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PREPARAZIONE MISTERO BUFFO 2000 PER “MILLENNI” 
Einaudi 
Credo di aver impiegato almeno 6 mesi per aggiornare, correggere, 
inserire presentazioni, brani ecc. 
Ci sono presentazioni (in fondo file) che sono state trascritte da 
audiocassetta, ma non riviste. 
  
STO LAVORANDO SU QUESTO file 

BRANI INSERITI 
I MISTERI presentazione 
ROSA FRESCA E AULENTISSIMA 
BATIVE   
STRAGE INNOCENTI  COMPLETA 
MORALITA CIECO E SRORPIO 1969 COMPLETO 
MORALITA CIECO E SRORPIO 2000 corretto dialetto e rimane 
da controlare la traduzione COPLETO 
nozze di Cana introduzione 
NOZZE DI CANA    
NOZZE DI CANA - TRADUZIONE 
NASCITA DEL GIULLARE - IN FONDO MA NON SO SE SIA 
L’ultima 
NASCITA DEL VILLANO - presentazione- brano dialetto- 
traduzione 
BONIFACIO VIII - presentazione- brano dialetto- traduzione 
LE MARIE - napoletano - presentazione- brano dialetto- 
traduzione 
LE MARIE - lombardo - presentazione- brano dialetto- 
traduzione 
MATTO - presentazione- brano dialetto- traduzione 
MATTO SOTTO LA CROCE - presentaz.- brano dialetto- 
traduzione 
 
I GRAMMELOTTE - completi da rivedere presentazioni 
 
VARIANTE 1- AL PROLOGO: GUERRA NEL GOLFO 
VARIANTE  2           
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PROLOGO 
 
I MISTERI 

 

 “Mistero” è il termine usato per definire una rappresentazione 

sacra già dai greci nell’epoca arcaica - misteri eleusini e dionisiaci. 

Il termine fu ripreso dai cristiani per indicare i propri riti fin dal 

II e III secolo dopo Cristo. Ancora oggi, in chiesa ci capita di 

ascoltare il sacerdote che declama: “Nel primo mistero glorioso... 

nel secondo mistero...”, e via dicendo. Mistero significa dunque 

rappresentazione sacra, mistero buffo significa rappresentazione 

satirica, grottesca, rappresentazione di satira. Ma sia chiaro che il 

giullare, cioè l’attore comico popolare del Medioevo non si 

buttava a far satira della religione, di Dio e dei santi ma piuttosto 

si preoccupava di scoprire, denunciare in grottesco le manovre 

furbesche di coloro che approfittavano della religione e del sacro 

per farsi gli affari propri.  

Fin dai primi secoli dopo Cristo i fedeli si divertivano, sotto la 

direzione di giullari o preti particolarmente spiritosi, a mettere in 

scena spettacoli in forma ironico-grottesca, proprio perché per il 

popolo, il teatro, specie il teatro comico, è sempre stato il mezzo 

primo d’espressione, di comunicazione, ma anche di provocazione 

e di agitazione delle idee.  

Il teatro era il giornale parlato e drammatizzato delle cosiddette 

“classi inferiori”. 
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ROSA FRESCA AULENTISSIMA 

Per quanto riguarda la nostra storia, o meglio la storia del popolo 

minuto, uno dei testi primi del teatro comico-grottesco, satirico, è 

“Rosa fresca aulentissima” di Ciullo - o Cielo - d’Alcamo. 

Ebbene, perché noi vogliamo parlare di questo testo? 

Perché è il testo più mistificato che si conosca nella storia della 

nostra letteratura, in quanto mistificato è sempre stato il modo di 

presentarcelo. 

Al liceo, al ginnasio, quando ci propongono quest’opera, di fatto ci 

propinano una vera e propria truffalderia. Prima di tutto ci fanno 

credere che si tratti di un testo scritto da un autore aristocratico, 

probabilmente un poeta della corte dell’imperatore Federico II di 

Svevia, che, pur usando il volgare, si è dimostrato talmente dotato 

da riuscire a tramutare “il fango in oro”. Egli ha trasformato un 

tema bassamente triviale, una situazione rasentante l’osceno, 

come il dialogo che prelude a un amplesso d’amore carnale, in una 

poesia sublime e “culta”, propria della “classe dominante”. 

Per dimostrarci l’assoluta attendibilità di questa teoria, i sacri 

autori illuminati, chiosatori dei testi scolastici, da De Sanctis al 

D’Ovidio, eseguono serie incredibili di capriole e salti mortali da 

applauso spaccapalme. E qui voglio svelarvi che il primo a 

eseguire un gioco di prestigio e truffa è stato Dante Alighieri. 

Infatti, più o meno esplicitamente, nel suo De Vulgari Eloquentia, 

dice con una certa sufficienza che d’accordo, c’è pure qualche 

crudezza in questo “contrasto”, qualche rozzezza, ma certamente 

l’autore è da ritenersi un erudito, un colto. 

Non parliamo poi di cosa abbiano escogitato gli studiosi della 

poesia trobadorica giullaresca del Settecento e Ottocento a 

proposito dell’origine “culta” di questo testo; il culmine dello 

spasso l’abbiamo avuto sotto il fascismo, ma anche poco prima 
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non si scherzava. Lo stesso Croce, Benedetto Croce, il filosofo 

liberale, dichiara “A proposito di Ciullo d’Alcamo ci troviamo di 

fronte a un autore privo di ogni affinità con giullari o fabulatori 

d’origine popolare. Infatti l’espressione poetica delle classi 

culturalmente assoggettate, si limita immancabilmente a ripetere i 

temi e le chiavi stilistiche delle classi dominanti”.  

Il popolo, si sa, non è in grado di creare, di elevarsi al di sopra 

della sua innata e normale banalità. Il volgare è il suo costante 

vitale e quindi riesce al massimo a copiare “meccanicamente” 

dagli autori aristocratici, i soli in grado di creare espressioni 

d’arte. Il poeta di alta conoscenza  e livello morale può trovarsi 

anche a sguazzare nel fango... ma ecco che gli basta fare ricorso al 

proprio lirico afflato e... un, due... un saltello, uno zompo 

fantasticante... ecco che si libra nell’aria come un airone 

leggiadro... miracolo della classe! Invece il giullare uso ad esibirsi 

sui banchi dei mercati può prendere rincorse a spaccafiato, 

sgambarsi, sbattere braccia disperate... SFLAM!... ricade 

immancabilmente nella melma maleodorante da cui nasce e si 

muove. 

A buttare all’aria tutta questa bella impostazione sono arrivati 

due sciamannati spacca tutto, nel senso cordiale naturalmente del 

termine, un certo Toschi e un altro che si chiama De Bartolomeis, 

notate bene, due studiosi di formazione cattolica, oltretutto. 

Costoro hanno combinato una vera e propria carognata, cioè 

hanno dimostrato che il “contrasto” in questione è un testo 

straordinario, ma opera di un giullare di estrazione e cultura 

popolare. 

Come? Ecco qua, basta farne l’esame. Cominciamo col decifrare 

per bene cosa dice questa giullarata - poiché chi parla è proprio 

un giullare, ovvero il classico buffone dei mercati. Dice: “Rosa 
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fresca aulentissima ch’apàri invér’ la state” - rosa fresca e 

profumata che appari verso l’estate.  

Il giullare che declama questo verso si presenta nei panni di un 

gabelliere, più precisamente uno che di professione si preoccupa 

di ritirare la tassa, che permette di metter banco nei mercati. 

Anticamente a questi personaggi si appioppava un soprannome 

abbastanza fantasioso, li si chiamava gru o grue, il noto 

fenicottero trampoliere. Perché? Per il fatto che tenevano un libro, 

un registro, attaccato ad una coscia con una cinghia e quando 

dovevano ritirare i soldi per segnare l’introito incassato dai vari 

mercanti si ponevano in questa posizione abbastanza comoda per 

scrivere (solleva una gamba ripiegandola in modo che il piede 

sollevato, appoggi sul ginocchio della gamba ritta),  appunto come 

le gru e tutti i fenicotteri in genere. Ora questo gru o grue si trova 

a dichiarare il suo amore appassionato a una ragazza affacciata a 

una finestra. E come il giovane, nascondendosi il libro che ha sulla 

coscia con una falda della sottana, si fa credere nobile e ricco, così 

anche la ragazza dal verone, inventa truffaldina di essere la figlia 

del proprietario del palazzo. In verità si tratta di una ragazza a 

servizio in quella casa, la classica servetta. Da cosa lo si intuisce? 

Da un sonetto ironico recitato dal corteggiatore che così si 

esprime: “Di canno - da quando - ti vistìsti di maiùto - vestita di 

maiùto, di saio - bella, da quello jòrno so’ ferùto -ferito”, cioè la 

ragazza appare vestita di telo di juta, abbigliamento classico delle 

sguattere, delle lavandaie. Il gabelliere, gabba la ragazza 

ricordandole evidentemente d’averla veduta sciacquare i panni 

nella posizione assisa coi glutei all’aria frementi dallo sbattere nel 

risciacquo, classica azione che innamora alla follia i fortunati 

transitanti a tergo. 
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Ora conosciamo la collocazione sociale dei due personaggi: la 

ragazza che millanta la propria posizione aristocratica e il giovane 

che fa altrettanto. 

Il ragazzo declama: “Rosa fresca aulentissima ch’apàri...” è 

linguaggio aulico, raffinato, volutamente caricato per far 

intendere che il giovane ‘sta inventandosi spudorato una propria 

origine signorile e aristocratica. 

“Rosa fresca aulentissima ch’apàri invèr’ la state, / le donne te 

disìano, pulzèll’ e maritate”. Cioè, sei talmente bella che tanto le 

fanciulle che le maritate vorrebbero fare l’amore con te. Per non 

parlare delle vedove!  

Va beh... quelle è risaputo, è normale. 

Ma dico, è una pazzia! Ma pensate voi, a scuola, il povero 

professore che dovesse spiegare il dialogo  così come appare in 

superficie: “(Con tono professionale) È normale ragazzi... nel 

Medioevo le donne s’accoppiavano tra di loro con molta facilità”. 

Gli arriva un pernacchio misto a risate a non finire e viene 

cacciato, spedito a insegnare in Libia da Gheddafi. 

Ecco perché il povero insegnante, che fra l’altro “tiene famiglia”, 

è costretto a mentire. Invero, la preoccupazione di correggere la 

verità nasce già al momento di decifrare il soprannome 

dell’autore; infatti viene quasi sempre citato nei testi di scuola non 

come Ciullo d’Alcamo, ma come Cielo d’Alcamo. 

Attenzione, i lombardi sanno cosa significhi il termine “ciullo”: 

senza voler fare della scurrilità gratuita, “ciullo” è correttamente 

il sesso maschile. Anche ad Alcamo, sopra Palermo, ha il 

medesimo significato. Provatevi a recarvi in quel paese ad 

apostrofare il primo abitante che incontrate con “Ehi, testa di 

ciullo!” vi arriva una mazzata in testa che vi stende secchi! 
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Quindi, per evitare equivoci di sorta vi ribadisco che Ciullo 

d’Alcamo significa “sesso maschile d’Alcamo”.  

Tornando alla scuola, vi rendete conto che questo termine deve 

essere subito modificato e naturalmente il professore dice: “C’è un 

errore!”. In aiuto degli insegnanti sono giunti alcuni ricercatori 

che hanno fatto carte false per indicare un’altra lettura. Prendere 

per buono un soprannome tanto scurrile significava accettare che 

il Ciullo in questione fosse sicuramente un giullare, infatti quasi 

tutti i giullari nel Medioevo si fregiano di epiteti scopertamente 

triviali. Abbiamo “Salsiccia tronfia”, “Ganassa scassa natiche” 

fino ad Angelo Beolco Pavan, detto “il Ruzzante” che a nostro 

avviso si può ben definire “l’ultimo dei giullari”. Il suo 

soprannome viene da “ruzzare”... qualcuno che è di Padova o 

delle vicinanze, sa che “ruzzare” significa “andare con gli 

animali”. Ma in che senso “andare”? Ce lo svela un erudito che 

così si esprime: “Ruzzante è colui che s’accompagna agli animali 

non per andarci a passeggio ma per accoppiarsi ad essi nei tempi e 

nei modi preferiti dai medesimi”. Non si è mai capito se i 

medesimi siano i ruzzati o i ruzzanti. Ma sono particolari di poco 

conto. Dunque, non si può dire “ciullo”. Non si può, in una scuola 

come la nostra, dove l’ipocrisia e la morbosità si manifestano 

ancora, salvo eccezioni, fin dall’asilo. Io sono stato all’asilo, da 

piccolo s’intende, e mi ricordo che quando ad una bambina 

capitava d’assistere alla festosa mescita d’un maschietto 

spampanante pipì, immancabilmente esclamava: “Vah che 

strambo... suora!, venga a vedere... Cos’ha quel bambino che 

spunta lì?” - “Una brutta malattia - rispondeva accorrendo la 

superiora - non guardare... via, via, fatti il segno della croce che è 

peccato!”. 
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Certo il pisello e il demonio hanno la stessa origine, serpenti di 

egual natura! Oggi l’atteggiamento è fortemente mutato ma non 

riguardo la lettura di Ciullo d’Alcamo: “Rosa fresca aulentissima 

ch’apàri invèr’ la state / le donne te disìano, pulzèl’ e maritate”. 

Come lo risolviamo? Qualcuno tenta un falso geoètnografico: 

“Ragazzi - assicura - guardate che è ancora un’espressione in uso 

in Sicilia. Infatti a Sciacca, per fare un complimento ad una 

ragazza si dice: bèdda tu si, fighiuzza, che anco altri fighiùzze a 

tia vurrìa ‘mbrazzàri”, anche le altre ragazze vorrebbero 

abbracciare te, tanto sei bella!”. Ma non funziona quasi mai, 

anche perché, immancabilmente, si alza il solito oriundo che dice: 

“Professore, io sono di Sciacca e le assicuro che se qualcuno al mio 

paese si permettesse un simile complimento a una ragazza 

finirebbe incaprettato sul posto!”. 

E allora cosa s’inventa? Subito una virata di sessanta gradi, per 

poter aggiustare la faccenda. Il professore insegna - e guardate 

che queste sono chiose esplicative che trovate in ogni testo: “Non 

bisogna prendere la forma così, tout court, bisogna cercare di 

interpretarla. Cioè: sei talmente bella che anche le altre donne, 

pulzelle e maritate, vorrebbero a te assomigliare. Non vorrebbero 

te, ma vorrebbero apparire quale tu sei, bella, elevata, in mezzo a 

tutte le altre donne”. In poche parole una prima lezione di 

aggiustamento e ipocrisia. 

Ora, andando avanti, si scopre nel dialogo tra i due giovani ancora 

un altro gioco abbastanza brutale del modulo. Continua il testo: 

“Tràgemi d’èste focòra, se t’èste a bolontàte” fammi uscire da 

questo fuoco, se ne hai volontà, ragazza, la prega il giovane. E si sa 

benissimo come riescano le ragazze a far uscire dal fuoco d’amore 

e dal desiderio i ragazzi, quando esse ne abbiano volontà: ma qui, 

non si commenta... sono cose che non interessano e si procede. C’è 
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subito la risposta della ragazza che si esprime in modo piuttosto 

greve e così scopre la propria autentica origine sociale. Essa più o 

meno recita: “Puoi andare ad arare il mare e a seminare al vento, 

ma a rotolarti con te in un letto non ci arriverai mai. Anzi, ti dirò 

di più, che se tu insisti, piuttosto di accettare di fare l’amore con 

te, mi richiudo suora in un convento “li cavèlli m’aritónno - mi 

faccio radere i capelli tondo tondo, calzando una scodella come 

copricapo e così non ti ho più tra i piedi! Ah, come starò bene!” E 

il ragazzo risponde: “Ah sì? Tu ti vai a ritónnere li cavèlli? E 

allora anch’io mi faccio rapare a tondo la capigliatura... vado 

frate... vengo nel tuo convento, ti confesso... e al momento buono... 

sgàcchete!” Lo sgnàcchete l’ho aggiunto io, ma è implicito. 

La ragazza impallidisce e urla: “Ma sei un anticristo! Sei un 

infame!... ma come ti permetti solo di pensarla una simile 

sacrilegio?! Guarda,  piuttosto di accettare la tua violenza io mi 

butto nel mare e mi annego!” 

“Ti anneghi? Anch’io... No, non mi annego: mi butto nel mare a 

mia volta, ti vengo a prendere laggiù, nel fondo, ti trascino sulla 

riva, ti stendo sulla spiaggia e, annegata come sei, risgnàcchete!, 

faccio all’amore!” 

“Un’altra volta?!” 

“Sì!” 

“Con me, annegata?” 

“Sì!” 

“Oheau! - esclama la ragazza con molto candore - ma non si prova 

nessun piacere a fare l’amore con le annegate!” 

Lei sa già tutto, naturalmente. Una sua cugina era annegata, lì 

distesa sulla rena… è passato uno di lì, s’è guardato intorno: “Io ci 

provo”... (Pausa, con espressione disgustata) Meglio il 

pescespada!” 
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La ragazza è sconvolta. Si riprende e lo aggredisce minacciosa: 

“Bada a te, se tu solo ti provi a farmi violenza, io mi metto ad 

urlare, arrivano i miei parenti e ti ammazzano a legnate!”. 

E il ragazzo risponde sbruffone - non dobbiamo dimenticare che 

‘sta recitando il personaggio del ricco aristocratico: “Se i tuoi 

parenti truòvami mentre ti faccio violenza e che mi posson fare? 

Una defènsa mèttoci di dumìli - duemila - augostàri!”. 

Cosa vuol dire? L’augustario era la moneta dell’Augusto inteso 

Federico II, infatti siamo nel 1231-32, proprio al tempo in cui in 

Sicilia governava Federico II di Svevia. Duemila augustàri 

equivalevano, più o meno, al costo di due cavalli di razza. 

E che cosa è questa defènsa? Fa parte di un gruppo di leggi 

promulgate a vantaggio dei nobili, dei ricchi signori-possidenti e 

dei mercanti d’alto livello dette “leggi melfitane”, volute proprio 

dall’ imperatore svevo. In poche parole, si tratta del dono di un 

privilegio particolare a difesa degli altolocati. 

Ecco allora che un ricco poteva violentare tranquillamente una 

ragazza; bastava che nel momento in cui il marito o altri parenti 

fossero sul punto di intervenire la cosa, il violentatore estraesse 

duemila augustàri, li stendesse vicino al corpo della ragazza 

violentata, sollevasse le braccia e declamasse: “Viva lo 

‘mperadore, grazi’ a Deo!”. Questo era sufficiente a salvarlo. Era 

come avesse detto: “Attenti a voi! Chi mi tocca verrà subito 

impiccato!”. Infatti chi toccava l’altolocato che aveva pagato la 

defènsa veniva immediatamente impiccato sul posto... o sul primo 

albero di destra! 

Ecco che la potete immaginare da voi tutta la scena. 

Grande vantaggio per il violentatore medievale era dato dal fatto 

che, allora, le tasche non facevano parte dei pantaloni. Erano 

staccate: borse che si appendevano alla cintola, il che poteva 



11      09/24/12 

 

permettere una condizione vantaggiosissima dell’amatore: nudo, 

però con la borsa. Così nel caso: “Oddio, arrivano i castigatori!” 

trak!, defènsa... op... “Ecco i quattrini!” Naturalmente bisognava 

avere i soldi contati, è logico, non si può: “Scusi, aspetti un 

attimo... gli spiccioli!... Ha da cambiarmi per favore?”. Subito, 

subito, lì, veloci! È risaputo che in quel tempo una madre che 

avesse a cuore la salute del proprio figliolo, quando questi stava 

per uscire di casa immancabilmente gli chiedeva: “Caro, hai con 

te i denari per la defènsa?”. 

Ad ogni modo questo vi fa capire quale fosse la chiave della 

“legge”, la brutalità di un espediente, la defènsa, che offriva il 

vantaggio spudorato ai soli potenti di uscire indenni da ogni atto 

di violenza.  

Ecco perché questo passaggio a scuola non viene mai commentato. 

Mi ricordo che sul mio libro di testo al liceo, tutto questo brano 

c’era, ma non veniva assolutamente commentato. Perché? È 

logico! Per una ragione molto semplice: attraverso questo canto 

satirico si individua chiaramente chi sia l’autore del testo. Non 

poteva essere altro che un giullare autentico. Il giullare che 

esibendosi  sulla piazza scopriva al popolo minuto, con la sola voce 

e i gesti di tutto il suo corpo, quale fosse la sua reale condizione di 

“cornuto e mazziato”, come dicono ancora a Napoli, cioè 

bastonato oltre che cornuto. 

(Viene proiettato sul fondale la foto di un dipinto) 

Ecco, questa è l’immagine di una buffonata, cioè una specie di 

preparazione agli spettacoli ironico-grotteschi ai quali partecipava 

in prima persona la gente delle contrade o quartieri  truccata e 

travestita. 

Era gente minuta... li vedete... questo camuffato addirittura da 

“mammutones”. Cos’è il “mammutones”? È un’antichissima 



12      09/24/12 

 

maschera mezzo capro, mezzo diavolo. In Sardegna ancora oggi, i 

contadini e pastori durante certe feste si calzano in viso maschere 

di animali diversi, arieti, capri e tori, si addobbano con pelli varie 

e si caricano di un gran numero di campanacci. Così vanno 

saltelloni per le strade terrorizzando donne e ragazzine che 

fuggono urlando. I mammutones calzano maschere che potete 

osservare in questa immagine, riproducono volti di diavoli 

animaleschi. (indicando i personaggi diversi della scena proiettata) 

Ecco, questo è un giullare, questo è il personaggio del Jolly, il 

matto -allegoria del pensiero non ufficiale - e questo è un altro 

diavolo... un altro ancora. Ecco un’altra sequenza.(seconda 

proiezione raffigurante una processione grottesca) Diavoli, streghe 

e un frate decorativo di passaggio. Notate un altro particolare: 

tutti hanno strumenti per produrre rumore, perché il gioco del 

fracasso, del frastuono, era essenziale in queste feste. (Indicando 

un personaggio della processione grottesca)  questa spiegazione che 

ho cercato di sistemare è comunque brutta, bisogna rivederla. 

Questo ha addirittura un “ciucciuè” del napoletano: questo è uno 

strumento simile  a uno lungo pestello da burro, composto da due 

membrane di pelle applicate una sopra l’altra  con un foro nel 

fondo e pompando nel “ciucciuè si ottengono gemiti e pernacchi 

spaventosi. 

Qui c’è un altro con la gamba alzata, che non ha bisogno di 

strumenti: questo lo fa da sè il rumore, è un naturalista! Questi 

altri emettono suoni differenziati.  

I personaggi mascherati si riunivano tutti quanti nella piazza e 

organizzavano una specie di processo finto ma abbastanza 

violento, a base di accuse precise, sfruttamenti e prevaricazioni,   

ai nobili, ai padroni in genere, tra i quali erano rappresentati 

anche mercanti, imperatori, strozzini, banchieri... che nel 
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Medioevo erano ritenuti della stessa classe - insisto: solo nel 

Medioevo!  

In grande evidenza apparivano anche vescovi e cardinali. 

Non ho mai capito perché, nell’evo antico, associassero vescovi e 

cardinali ai potenti e ai padroni. Come cambiano i tempi! 

Il momento più avvincente del tribunale grottesco si sviluppava di 

certo nel finale: una specie d’inferno nel quale, tutti i “maggiori” , 

venivano precipitati dentro pentoloni stracolmi di olio bollente, 

finto, naturalmente. 

Alla fine, l’assemblea dei “minuti”, donne e uomini tutti 

mascherati, preceduti dai  mimi, acrobati e dai giullari, entravano 

in chiesa. La chiesa nel Medioevo rispettava il significato originale 

di ecclesiam, cioè luogo di assemblea. Al rito grottesco spesso 

partecipava il vescovo in persona che attendeva i protagonisti 

della buffonata in piedi sul transetto. Il vescovo si spogliava di 

tutti i paramenti e li offriva al capo dei giullari; costui saliva sul 

pulpito e dava inizio una omelia, una predica, nella chiave esatta 

dei sermoni normalmente tenuti dal vescovo, cioè ne faceva la 

parodia.  

Quando capitava un giullare di notevole talento, riusciva a 

scatenare vere e proprie ovazioni con risate allo scompiscio nel 

pubblico dei fedeli. Un pubblico che indovinava ad ogni passo 

l’ironia, le allusioni, la satira al linguaggio di un potere, elargito e 

benedetto, pare, dal creatore in persona. 

Si racconta che a Brescia, al tempo dei comuni, il vescovo, tale 

Ilario, che durante la concione carnevalesca del giullare aveva  

subito lazzi e ironie feroci, non ebbe più la forza di salire sul 

pulpito  per tenerci i propri sermone, giacché, appena iniziava con 

la predica i presenti si lasciavano andare a matte risate... fino a 
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singhiozzare in un pianto carico di un autentico misticismo 

sganasciante. 

Si racconta ancora cheun altro  vescovo il primate di Ferrara, per 

evitare la faticosa rimonta di credibilità che doveva produrre 

dopo ogni zannata satirica, si rifiutò di consegnare i propri arredi 

al re del carnevale... e tentò anche di impedire alla turba delle 

maschere di invadere la cattedrale nei quattro giorni della 

“Ghignata”. A furor di popolo, quel vescovo, fu cacciato dalla 

città. 

Andando avanti con le proiezione, (quarta proiezione) troviamo 

questa immagine che ci mostra un’altra rappresentazione sacra, 

questa volta drammatica e grottesca insieme. Si tratta di uno 

spettacolo che si svolge nelle Fiandre, intorno al 1360 - la data è 

segnata sulla tavola. Osservate… qui c’è una donna con un agnello 

in braccio. Ve lo segnalo perché allude allo stesso testo sulla 

passione dei villani che Franca reciterà tra poco: “La strage degli 

innocenti”. 

Andiamo avanti.(Quinta proiezione) Qui c’è un’altra immagine 

abbastanza importante: ci troviamo ad Anversa nel 1465, 

esattamente l’anno prima dell’editto di Toledo. Quello di Toledo è 

l’editto che vietò definitivamente al popolo di rappresentare i 

misteri buffi. E lo capirete già da questa immagine, il perché di 

questa censura. Osservate: qui è rappresentato Gesù Cristo, un 

attore che rappresenta Gesù Cristo, qui due sgherri. Qui c’è un 

banditore, un altro attore s’intente, e il popolo, sotto, che reagisce, 

replica alla battuta del banditore. 

E cosa propone il banditore? Urla: “Chi volete sulla croce? Gesù 

Cristo o Barabba?”. E sotto tutta la gente risponde urlando: 

“Jean Gloughert!!”, che era il sindaco della città.  

È risaputo che il sindaco in questione non amava le giullarate. 
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Una rappresentazione del genere, anzi, sensibilmente più violenta 

se vogliamo, è raccontata in questo dipinto. (Sesta proiezione) 

Parigi, qui siamo nella piazza del Louvre, sempre intorno allo 

stesso periodo. Scopriamo in questo teatrino, un attore che recita 

il ruolo di Gesù Cristo, e altri attori. Appresso s’indovina Ponzio 

Pilato con la bacinella già pronta, che si appresta a intingervi le 

mani, e di fronte a lui ci sono due vescovi... notate sono due 

vescovi cattolici. Dovrebbero esibire costumi del rito ebraico, no?, 

di foggia ed elementi decorativi completamente diversi, a partire 

dal classico copricapo a cupola da sacerdoti di Israele, invece i 

rozzi allestitori dello spettacolo, fingendo di non saperne niente di 

epoche e di costumi, ci hanno piazzato due vescovi, quasi veri e 

nostrani. Cioè a dire: “D’accordo, il fatto è successo in Palestina.  

Come non detto.  

D’accordo, non c’erano ancora i cristiani, quegli altri erano ebrei.  

Come non detto!  

Ma sempre preti erano e i preti sono sempre della stessa famiglia, 

gli stessi che in ogni tempo ordinano di inchiodare ai legni i poveri 

Cristi. (Settima proiezione) Ecco un giullare  che gioca sulle 

allegorie dei testi biblici. È la rappresentazione della famosa 

sbronza di re Davide. Nella Bibbia si racconta che Davide un certo 

giorno bevve in abbondanza. Durante questa sbronza se la prese 

un po’ con tutti, e brillo com’era cantò e danzò applaudito da altri 

ubriachi come lui, scandalizzando invece gli astemi. Nell’euforia 

sollecitata dal vino, si tramutò in un vero e proprio giullare, 

facendosi beffe perfino del padre suo, non solo quello carnale ma 

anche quello celeste e in particolare se la prese con i propri 

sudditi, specie con “i miseri e gli asserviti”. Il giullare, vestiti i 

panni sontuosi che ricordavano quelli del re, gli faceva il verso 

sulla piazza e recitava: “E voi... laggiù... miseri e striminziti - 
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urlava - te e te e te e te, e anche le vostre femmine, lavorerete per 

me  e per tutti quelli che vi comandano come me e se vi lamentate 

vi faccio sbattere all’inferno, come è vero che sono... stato eletto... 

e anche unto da Dio! Perdio! Così imparerete a bervi tutte le 

frottole che vi raccontano, a credere che la terra che lavorate sia 

stata assegnata ai vostri signori da Dio in persona. No, o coglioni, 

quelli se la sono pappata perché sono più svelti di voi e poi ve la 

sgnaccano (suono onomatopeico che ‘sta ad indicare “ve la 

danno”) da lavorare e vi pagano giustamente una miseria!”. 

Ora capirete la ragione del perché tanto spesso i giullari venivano 

cacciati dalle città e anche dalle campagne. 

Ci fu un tale, un certo Hans Holden (indica l’ottava proiezione)… 

eccolo…   famoso giullare tedesco, bravissimo in questo gioco 

dell’ubriacatura di Davide, che si permise di mettere in piazza 

questo brano ignorando l’editto che ne vietava la 

rappresentazione. Finì sul rogo. 

Nel Medioevo si usava anche un particolare “battage” 

pubblicitario, per annunciare gli spettacoli sacri. Ancora oggi, in 

Puglia, durante i festeggiamenti del protettore della città, San 

Nicola da Bari - un famoso vescovo negro, giunto dall’Oriente - si 

celebrano processioni.  Oggi questa festa si è ridotta a una sfilata   

generica, nella quale vengono portati intorno gonfaloni con scene 

dipinte di cui   i fedeli ormai non conoscono più il significato. In 

antico quei dipinti illustravano al pubblico le varie scene che 

sarebbero state rappresentate la sera stessa. Dietro c’erano dei 

“battuti”, ovvero dei flagellanti, che andando intorno si 

appioppavano frustate della madonna...  non per niente si trattava 

di uno spettacolo sacro!  
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Lo stesso rito viene eseguito ancora nelle processioni del venerdì 

santo nel veneto. Si canta, con tanto di flagellazione, più o meno 

così: 
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Lauda dei battuti 

Prototipi: Pordenone, Brescia, Campagna mantovana. 

 

Ohiohioh batì’, batìve!  

Ehiaiehieh!  

(E) compagnón, metìf in s’cera,  

batìf forte e volentéra,  

n’avì’ dòia d’ésti bóti: batìve!  

no’ trambìt de vès isbiòt(i),  

no’ trambìt le visigàde,  

carne róte e disciuncàde.  

Ohiohioh batì’,  batìve!  

Ehiaiehieh!  

Chi vòl tórse salvasión  

c’ol se bata de rüscón  

col fragèl a batasciòch,  

no’ fi’ mostra de daf bòt: batìve!  

c’ol Segnor onniputént(e)  

foe batüd veritamént(e).  

Ohiohioh batì’,  batìve!  

Ehiaiehieh!  

Se vorsì’ tór peniténsa  

a scuntà la gran senténsa  

c’la se pròxima a rivàre  

che niun podrà scampàre: batìve!  

che ‘gnirà de contra a noj,  

ohi batémose cunt dòj.  

Ohiohioh batì’,  batìve!  

Ehiaiehieh!  

Par salvàrghe d’ol pecàt  



19      09/24/12 

 

Jesus Xristo  foe picàt,  

’nsu la cróze foe ’nciudàt,  

su la fàcia  gh’ foe spüdàt: batìve!  

e l’aséd gh’ foe dàit a bévar  

e no’ gh’era lì ol sant Pédar.  

Ohiohioh batì’,  batìve! Ehiaiehieh!  

E vui segnori de l’usüra,  

vui n’avrït malaventüra,  

vui c’havìt spüàt a Xristo 

col sciorìrve al mal acquìsto: batìve!  

vui c’havìt turciàt ’m l’uga  

i danari a qui(e) che süda.  

Ohiohioh batì’,  batìve!  

Ehiaiehieh! 

 

 

TRADUZIONE 

Ohioihi battete, battetevi!  

Ehiaieehie!  

Compagni, mettetevi in schiera (fila),  

battetevi forte e volentieri,  

non abbiate doglia (non lamentatevi) di queste botte: battetevi!  

Non tremate d’esser nudi,  

non tremate (non abbiate paura) delle frustate che vescicano  

     (fanno vesciche, piaghe),  

carni rotte e disgiunte (dalle ossa).  

Ohioihi battete, battetevi!  

Ehiaieehie!  

Chi vuol prendersi salvezza  

che si batta col flagello  
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con il flagello facendolo schioccare,  

non fingete di darvi botte: battetevi!  

ché il Signore onnipotente  

fu battuto veramente.  

Ohioihi battete, battetevi!  

Ehiaieehie!  

Se volete prendere (fare) penitenza  

e scontare la grande sentenza  

che è prossima ad arrivare  

che nessuno potrà scampare: battetevi!  

che verrà addosso a noi,  

ohi battiamoci con dolore.  

Ohioihi battete, battetevi!  

Ehiaieehie!  

Per salvarci dal peccato  

Gesù Cristo fu picchiato,  

sulla croce fu inchiodato,  

sulla faccia gli fu sputato: battetevi!  

e l’aceto gli fu dato a bere  

e non c’era lì San Pietro.  

Ohioihi battete, battetevi!  

Ehiaieehie!  

E voi signori dell’usura,  

voi ne avrete malaventura,  

voi che avete sputato a Cristo 

arricchendovi col malacquisto: battetevi!  

voi che avete torchiato come (si torchia) l’uva  

i denari a quelli che sudano.  

Ohioihi battete, battetevi!  

Ehiaieehie! 
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PRESENTAZIONE STRAGE 

Qualche anno fa si è tenuta presso Milano, all’abbazia di Chiaravalle, 

una straordinaria mostra di macchine teatrali. Si trattava di splendide 

statue lignee e policrome, in cui tutti gli arti erano mobili, articolati, 

esattamente come nei burattini o nelle bambole. Il movimento era 

regolato da una serie di leve e di ganci che venivano manovrati da un 

burattinaio, posto dietro un apposito fondale, oppure, nel caso le statue 

fossero di grandi dimensioni, nascosto nell’incavo dietro la statua in 

quanto la scultura non era a tutto tondo, ma costruita solo per la metà 

anteriore. C’era per esempio una stupenda Madonna col bambino del 

1100 in cui entrambi i personaggi si muovevano, braccia, tronco, 

gomiti e perfino gli occhi, giocando anche sul trucco del déséquilibre 

dei burattinai fiamminghi: per esempio, nell’avambraccio, a 

bilanciere, a snodo dentro la mano, c’era un perno, che al minimo 

spostamento  provocava una rotazione della mano sul polso, prima  di  

ritrovare il proprio equilibrio stabile. Così succedeva per qualsiasi 

altra parte del corpo, che ad ogni sollecitazione si muoveva con una 

grazia straordinaria: il che dava l’impressione di qualcosa di vivo. 

Nella cattedrale di san Zeno a Verona, si può ammirare ancora oggi un 

Cristo seduto in groppa ad un asino; l’asino ha infisse negli zoccoli 

delle ruote che permettono al  

cavaliere e alla sua cavalcatura di essere trascinati in processione nella 

rappresentazione del famoso e trionfale ingresso in Gerusalemme. 

Con lo stesso principio è stato costruito un altro pezzo famoso, il 

Cristo d’Aquileia: in quella scultura teatrale gli snodi non si notano, 

perché il suo corpo è interamente ricoperto da un abito panneggiato, 

ma sono numerosi.   
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Perché gli organizzatori dei misteri medioevali preferivano portare 

sulla scena, per i ruoli dei santi statue semoventi? Forse temevano, che 

l’impiego di attori intaccasse la sacralità del personaggio divino e 

rischiassero di commettere atto di blasfemia? No! Niente affatto, ciò 

avveniva perché il  capo dei comici, spesso un religioso, voleva che 

l’interesse del pubblico fosse accentrato non tanto verso il divino, 

quanto verso l’uomo: se un attore fosse entrato prima nel costume di 

Gesù Cristo si sarebbe accapparata tutta l’attenzione, mentre una 

statua era soltanto indicativa, emblematica, e l’attore aveva agio di 

sviluppare la drammaticità della condizione umana, sottolinearne 

maggiormente, la disperazione, la fame, il dolore. 

Ho fatto questo discorso sulle macchine teatrali perché la giullarata 

che reciterà ora Franca ne prevede l’impiego, cioè l’entrata in scena di 

una statua semovente che raffigura la Madonna col bambino in 

braccio. Con lei nell’azione drammatica, abbiamo una donna pazza 

che tiene tra le braccia un agnello. Ecco perché vi ho fatto notare 

prima quell’immagine delle Fiandre in cui si vede una donna con un 

agnello in braccio. Si tratta della stessa scena in cui una donna, alla 

quale hanno ammazzato il bambino durante la strage degli innocenti 

per il dolore è impazzita. La donna ha trovato in un ovile un agnello, 

se l’è preso in braccio e va intorno dicendo ad ognuno i che quello è 

figlio sfuggito alla strage. L’allegoria è chiara: l’agnello è l’“Agnus 

Dei”, il figlio di Dio, quindi questa donna è anche la Madonna. 

Questo doppio gioco del personaggio donna-Madonna è molto antico, 

risale addirittura dai greci attici; la donna-pazza può permettersi di 

pronunciare frasi che una Madonna vera, un’attrice che interpretasse 

quel ruolo non si sarebbe mai potuta permettere di pronunciare. La 

pazza si può permettere addirittura di bestemmiare contro Dio, con 

una violenza incredibile. Essa dice a gran voce: “...potevi tenertelo 
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presso di te tuo figlio, se doveva costarci tanto patimento, tanto 

dolore! E continua per lungo tratto su questo tono.  

È certo la più grande bestemmia mai udita in una rappresentazione 

sacra. E perché tanta durezza dei fedeli della comunità degli umili 

verso il padre creatore? L’abbiamo visto prima. Perché il padreterno è 

rappresentativo di quello che i padroni hanno insegnato al popolo, è 

quello che ha ordinato le divisioni, che ha distribuito le terre, la 

gestione delle leggi a un certo gruppo di prescelti, e invece 

soggezione, fatica, disperazione, sottomissione, umiliazione, 

mortificazione all’altra parte dei suoi figli. Ecco perché Dio presso i 

minori di quel tempo non godeva particolare simpatia. Al contrario 

Gesù Cristo, non solo è ben accetto, ma addirittura amato, applaudito 

come un liberatore. E’ il Dio che si fa uomo e viene sulla terra a ridare 

speranza, ad offrire la primavera. E, soprattutto, la dignità. Il discorso 

della dignità è, in queste storie del popolo, è riproposta  quasi a 

tormentone, con un’insistenza incredibile.  

La dignità. 

Andremo ora a rappresentare “La Strage degli innocenti. Devo 

indicarvi soltanto un particolare: il linguaggio. Il linguaggio, il 

dialetto, ovvero il volgare parlato nella piana del Po  dal secolo XIII al 

xv. L’attore o l’attrice che recitavano quelle giullarate sacre o profane 

andavano deambulando di paese in paese seguendo l’iter delle varie 

fiere e delle sagre religiose. E’ risaputo che il volgare di una vasta 

regione come la padania non fosse assolutamente omogeneo tanto che 

i giullari per farsi intendere ogni volta erano costretti a adattare il testo 

inserendo termini del luogo onde rendere più accessibile la loro 

parlata.  Ma quell’espediente era spesso insufficiente quindi i comici 

vaganti cominciarono ad inventarsi una lingua paspartou: si trattava di 

una specie di linguaggio franco composto da espressioni mutuate da 

vari dialetti e anche da diversi idiomi: provenzale, catalano e perfino 
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latino. Ma la chiave di volta di questa parlata del tutto teatrale era 

esaltata dalla onomatopeica. Cioè, si sceglievano espressioni che già 

nel suono e nella ritmica alludevano chiaramente ad un determinato 

concetto o situazione. Esempio: casa squarrata, caduta a spiccicata, 

femmina sgualdrappona. A questo proposito c’è un esempio 

straordinario: un giullare di Bologna racconta di una ragazza illibata 

che si ritrova tra le  braccia di un uomo del quale è follemente 

innamorata. La ragazza è decisa a far l’amore con lui, ma al momento 

dell’amplesso appassionato ecco che la giovane si blocca, di colpo ha 

paura, teme la violenza dell’amplesso. Tende le braccia, allontana 

l’uomo da sé e dice tremante:  

“Te pregi, no’ me tocar a mi,  

che mi fiòla son,  

puta son, 

zóvina son, 

tosa son e garsonètta”.  

In poche parole ha ripetuto senza fiato in cinque idiomi diversi: sono 

ragazza illibata. Questo espediente è chiamato iterazione ma non 

produce  solo il vantaggio di farsi meglio intendere, produce anche 

l’effetto quasi lirico di caricare d’ansia la situazione drammatica. 

Abbiamo accennato poco fa all’impiego dei battuti nelle sacre 

rappresentazioni. Spesso questi cantori che si flagellavano a ritmi 

ossessivi avevano anche l’incombenza di introdurre i vari brani tragici 

o grotteschi con brevi litanie che eseguivano anche durante le pause 

tra un’azione e l’altra del dramma; soprattutto le loro grida timbrate 

dai tamburi chiudevano ogni sequenza tragica e la commentavano. 

Esempio particolare è questo frammento, musicalmente simile a 

quello che già conoscete, che introduce la strage degli innocenti. I 

battuti si frustavano con violenza ma ogni flagellante teneva nascosta 

in pugno una spugna inzuppata in una broda di color rosso, al 
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momento della frustata fingendo di asciugarsi spruzzava sul dorso il 

liquido vermiglio. Alcuni penitenti al loro primo ingaggio tra i battuti 

si colpivano col flagello per davvero, con violenza inaudita, vero era il 

loro urlo di dolore e autentico lo sgorgar del loro sangue. Sotto i loro 

cappucci i veterani della frappata sghignazzavano allo scompiscio.  
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LA STRAGE DEGLI INNOCENTI 

CORO DEI BATTUTI 

Ohioihi batì’, batìve!  

Ehiaiehieh!  

Cont dulüri e cont laménti  

par la straze d'innozénti,  

innozént mila fiolìt  

i han scanà 'me pegurìt,  

da le mame stralunàde  

ol Re Erode i ha scarpàdi.  

Ohioihi batì’, batìve! Ehiaiehieh! Ahaiaiheih!  

(In falsetto acuto)  Ahiaeeeee!                        

In scena troviamo due soldati e una donna. I soldati stanno per 

ucciderle il figlio.  

PRIMA MADRE  'Sasìn... porch... no' tocà ol me fiòl.  

PRIMO SOLDATO  Làsel andà... mòla 'sto fiòl o at taj le mane... at 

dagh 'na pesciàda in la panza... mòla!  

DONNA  Nooo! 'Màsum a mi pitòst... (Il soldato le strappa il bambino 

e lo uccide)  Ahia... ahaa... at m'l'hàit amasàt, cupàtt. (La donna 

disperata esce di scena) 

Entra un'altra donna, tiene tra le braccia un bimbo completamente 

avvolto in uno scialle. 

PRIMO SOLDATO  Oh, t'en chi 'n'oltra... Férmet dóa at sèit, dòna... o 

v'infìlzi a tüti e dòi... ti e ol bambìn!  

SECONDA MADRE  Infìlzegh püra, che mi a prefèrzo...  

SECONDO SOLDATO  No' far la mata... at sèit ancmò zúina ti e at 

hàit ol témp de sfurnàn 'n'altra dunzéna de bambìn... Dam chi quèl... 

fa' la brava...  
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Il soldato tenta di strapparle il bambino. 

SECONDA MADRE  No! Giò 'sti sciampàsc de doss. (Gli morde una 

mano)  

SECONDO SOLDATO  Ahio... a te sgagni eh... e alóra cata quèst... 

(appioppa un ceffone alla donna) e mòla 'stu fagòtt!  

SECONDA MADRE  (la donna difende disperatamente il bambino) 

Pità, at prégi... no'l me masàl... at dag tüt quèl che a gh'ho...  

Il soldato riesce a strappare il fagotto che la donna tiene tra le braccia 

e si ritrova fra le mani un agnello.  

SECONDO SOLDATO  Ohj, ma se l'è quèst?! Un pegurìn... un 

berìn?!  

SECONDA MADRE  Oh sì, non l'è un bambìn, a l'è un berìn... mi ne' 

gh'ho gimài aüdi de bambìn... no' so' capàze, mi. (Implorante) Ohj te 

prégi, soldàt, no' masàrme 'sto berìn... che non l'è ancmò Pasqua... e at 

fariét gram pecàt se at m'lo masi!  

SECONDO SOLDATO  Oh, dòna! Ti me vol tòr par ol de drio o ti è 

mata de cùntra?  

SECONDA MADRE  Mi mata? No che no'l sont mata.  

PRIMO SOLDATO  Végn óltra, làsegh ol berìn... (il secondo soldato 

restituisce l'agnello alla madre)  che quèla a l'è vüna che ol s'ha ruersà 

ol çervèl par ol dulür che gh'èm cupàt ol fiolìn. (Il secondo soldato si 

tiene lo stomaco) 'S'te cata? Meuvete, che agh n'em ancmò una gran 

mügia de scanà.   

SECONDO SOLDATO  Pècia... ch'am vègn de tra sü...  

PRIMO SOLDATO  Bela forza! At màgnet 'me 'na vaca: scigùl, 

muntùn salàdi e poe... Vègn chi al cantùn… gh'è 'n'osteria... at fagarò 

bévar un bel grapòt.  
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SECONDO SOLDATO  No, no' l'è par ol mangià! A l'è par 'stu 

macèl, '‘sta becarìa de fiulìt ch'em tràit in pìe, che ol me s'è ruersà el 

stómegh.  

PRIMO SOLDATO  Se ol savévet d'es inscì delicàt, no' te dovévet 

'gnì a fà 'stu mesté d'ol suldàt.  

SECONDO SOLDATO  Mi eri 'gnüd suldàt par masàr òmeni nemìsi...  

PRIMO SOLDATO  E magari per sbatascià anca quài dòna ruèrsa sul 

paión... eh?  

SECONDO SOLDATO  Bòn, se la capitava... ma sémper dóna di 

nemìsi! 

PRIMO SOLDATO  E scanàgh ol bestiàm...  

SECONDO SOLDATO  Ai nemìsi! 

PRIMO SOLDATO  Brüsàgh le case... copàgh i vègi... le gaìne... e i 

fiulìt. Fiulìt sémpar di nemìsi! 

SECONDO SOLDATO  Sì, anca i fiulìt... ma in guèra! In guèra non 

l'è desunùr: agh son le trombe che e sòna, i tamburi che i pica e cansón 

de batàja e i bei paròli d'i capitani a la fin!  

PRIMO SOLDATO  Oh, anca par 'sto macèl ti gh'avrà d'i bei paròli d'i 

capitani!  

SECONDO SOLDATO  Ma chì, as masa di inozénti! 

PRIMO SOLDATO  E perchè, in guèra no' i sont tüti inozénti? Cosa 

t'han fàit a ti, quèi? T'han fàit quajcòsa 'sti poveràz che at cópett e at 

scani col sonàr de e trombe? (Sul fondo scorre il manichino 

raffigurante la Madonna col bambino) Ch'am s'débia sguerciàr i ögi se 

quèla no' a l'è la Vérzen Maria col so' bambìn che sèm oltra a cercà! 

'Ndémegh a prèss, inànz che la ghe scapa... meuvete che '‘sta volta agh 

caterémo ol prémi, ch'a l'è groso.  

SECONDO SOLDATO  No' al vòj 'sto prémi sgaróso, sporcelénto...  

PRIMO SOLDATO  Bòn, al catarò mi ad zólo.  
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SECONDO SOLDATO  No, ne manco ti ol catarét... (Gli sbarra la 

strada)  

PRIMO SOLDATO  Ma ti è 'gnüdo mato? Làsame pasàr, che gh'èm 

l'órden de masàrghe ol so' fiòl a la Vérzen...  

SECONDO SOLDATO  Agh caghi su l' òrden mi! No' bogiàrte de lì 

lòga che at stciùnchi!  

PRIMO SOLDATO  Disgrasiàd... no' t'è an' mò capìt che se a quèl 

bambìn ol resterà in vita, ol 'gnirà lü ol re de Galilea al pòst 

d'ol'Erode... che gl'hàit dit la profezia, quèl!  

SECONDO SOLDATO  Agh caghi anco su l'Erode e la profezìa, a 

mi!  

PRIMO SOLDATO  At gh'hàit besógn de 'ndà de corpo, minga de 

stòmeg te, alóra... Fate in d'una part e láseme pasàre... che mi no' vòi 

perd ol prémi, a mi!  

SECONDO SOLDATO  No, ghe n'hàit abàsta de vidè amazàr fiulìt!  

PRIMO SOLDATO  Alóra ol sarà pejòr par ti! (Lo trafigge con la 

spada) 

SECONDO SOLDATO  (si porta le mani al ventre) Ohia... ch'at m' 

hàit cupàt... Disgraziàt... at m'hàit sfondàde le buèle.  

PRIMO SOLDATO  Am rincrèss... at set stàit impròpi un tarlòch... mi 

no' vorsévi miga...  

SECONDO SOLDATO  Am pisa ol sàngu da part tüt... Oh mama... 

mama... indùa at sètt, mama... ol vègn scür... hàit frèc, mama... 

mama... (Cade a terra, morto). 

PRIMO SOLDATO No' l'ho cupàt mi... quèst a l'èra già cadàver in dol 

mumént che l'ha scomenzà a 'vegh pità: "Suldàt ch'ol sént pità a l'è già 

belo mort cupà!" ol dis anca ol proverbio! E 'ntant ol m'ha fàit perd 

l'ocasión de catà la Vérzen col bambìn.  

I battuti riprendono il coro, mentre il soldato se ne va trascinandosi 

fuori scena il cadavere del suo compagno.  
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Viene fatto scivolare in scena  il manichino che rappresenta la 

Madonna. Alle sue spalle entra la pazza con l'agnello, tra le braccia 

avvolto nello scialle. 

CORO DEI BATTUTI 

Ohioihi batì’, batìve!  

Ehiaiehieh!  

Cont dulüri e cont laménti  

par la straze d'innozénti,  

innozént mila fiolìt  

i han scanà 'me pegurìt,  

da le mame stralunàde  

ol Re Erode i ha scarpàdi.  

Ohioihi batì’, batìve! Ehiaiehieh! 

SECONDA MADRE  (si rivolge al manichino della Madonna) No' 

scapìt, Madona... no' curìt… no' catév pagüra che mi no' sont un 

soldàt... ‘na dòna... ‘na mama anch'mi col me bambìn... Scondìv chi 

lòga tranquìla, che i suldàt i sont andàit via... No' gh’avìt pagüra… l'è 

fornìto ol masàcro, l'è fornìto ol masèlo… No' plangìt, no' trambìt… 

Sentéve, pora dòna, che n'avìt fàito d'ol curìr... Fèime vardà ol vostro 

fiolì'... Oh 'me l'è bèl et culorìt! Belo, belo... 'me l'è alégher... Ma che 

fàcia sempàtega che ol gh'ha! Ne farà de strada quèsto, cara! Quant 

témp ol gh'ha? Ol dev avérghe giùsta ol témp d'ol me... Me ol gh'ha 

nom? Jesus? L'è un bel nom! (Al bambino) Jesus! Belo belo... 

Jesulìn... ol gh'ha già dòi dencìt! Ohi che simpàtech! Ol mé n'ol gh'ha 

ancmò fàit i dénci... l'è stàit un pòch malàd ol mes pasàt, ma adés ol 

‘sta ben... l'è chì che ol dòrma pròpi 'me un angiulìn... (lo chiama) 

Marco? (A Maria) Ol gh'ha nóm Marco... ol dorma pròpi de güst! (Al 

figlio) Oh cara, 'me t'sét bel! Sét bel anca ti Marcolìn! (Alla Madonna) 

L'è anca vera che nojàltre mame a sèm fàit in d'una manéra che anco 
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se ol nòster fiolìn ol gh'ha qualche difècto... nünch, no' l' vidèm miga. 

Agh vòj tanto de quèl bén a 'sto bestiolìn, che se m'al purtàsen via a 

'gnirìa mata!  

Se agh pénsi al grand dulùr… stremìzi che gh'ho üt stamatìna, quand 

che sont desvegiàta… ho sentìt criàre… sont andàda a la cüna e la 

gh'ho truvàda svöja… piéna de sàngu e ol mé fiulìn ol gh'éra piú... e 

gh'ho sentìt criare i suldàt de foravìa… sunt andadàda a la porta… 

matri che chiagnéva desperàt… e fiulìt scanà… e sangu… sangu 

d’partüto! "Me l'hann masàito! Me l'hann masàito!"vusàva tramortita. 

Par fortüna che no' l'éra vera nagòt... che a l'éra domà un sógn… ma 

mi n'ol savévi miga che a l'éra un sógn… tant che de lì a pòch mé sont 

desvegiàda ancmò sota l'impresiün d'ol 'sognamént, e tüta desesperàda 

che parévi 'na mata, sunt andàda de föra in d'la curt e gh'ho scomensà 

a biastemà contra al Segnür: "Deo treménd e spietàt - agh criàvi - at 

l'hàit comandàt ti 'sto 'mazamént... a l'hàit vorsüdo ti 'sto sacrifìzi in 

scambi de fagh 'gni giò ol to' fiòl: mila fiolìt scanàt par vün de ti! Un 

fiüm de sàngu par 'na tasìna! T'ol podévet bén tegnìl in prèsa a ti, 'sto 

fiòl, se agh duéva costàrghe tanto sacrifìzi a nunch pòver crist... Oh, at 

'gnirà a cumprénd in fin anca ti, se ol veur di' crepàr de dulùr in t'ol dì 

che 'gnirà a murìte ol fiòl in su la crose. At 'gnirà anca a comprénd 

infìna co l'è stàit ben grand treménd castigo che t'hàit picàt a i òmeni 

in eterno... 

Patre… no' ti è bòn, ti… no' ti è padre! 

Che niùno patre in su la tèra no' gh'avarìa gimài üt ol coeur de 

'mpórghe a un so fiòl l’incrusàda…  per quant c'ol fudèss malvàz." 

Ero smarìta, Madona… me capìt?… 

Biastemàvo parchè no' ol savéve… Ero immatìda…  

De bòt… me son sentida ciamàr dal me fiolìn… ho voltà là i ögi e 

dénter al uvìl, in mez a i pegurì, ho descovrì ol me bambìn che ol 

piagnéva! Me ciamàva: "Bèèè, bèèèè…" come 'na pégura… A l'era el 
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mè fiulìn! De sübet agh l'ho recognosüd... Sun cùrsa in de l'ovìl… Ma 

cossa el ghé faséva el mè fiolìn tra i pegùr?! A l'era lì lòga, gatóni… 

ingrupàt… L'hàit catàt in ti brazi... l'ho stringiùo… l'ho basàt… e ho 

scomensà a piàngere de consolaziùn: "At domandi pardon Segnur 

misericurdiùs par 'sti brüti paròli che t'hàit criàti, che mi no' le penzàva 

miga... che o l'è stàit ol diàvul... sì, ol è stàit ol diàvul a sugerìmei! Ti è 

tanto bòn, Segnur, che ti ml'hàit salvàd ol fiòl de mi!... E ti gh'ha fàit 

de manéra che tüti ol ciàpa par ün pegurìn-berìn veràz. E anco i soldàt 

no' se n' incòrge miga e am lo làseno campare!” 

Dovarò giüsta stagh aténta… in campana, in t'ol dì che 'gnirà la 

Pasqua, che quèl a l'è ol témp che as masa pegurìt-berìn compàgn che 

incoeu bambìn.  

A 'gniràn i becàri, i maselàri a cercàmel... ma mi agh metarò 'na 

scufièta in su la crapa e ol faserò  tüto de pèssa... in manére  che ol 

scàmbia per un bambìn. Ma a près, de sübet, a varderò bén che n'ol 

débian recognósar gimài plú, par un bambìn... anze, ol menarò a 

pascolàre e agh fagarò 'mparàre a magnàr l'erba in manéra che ol 

sembrerà... par tüti un pegurìn... imparchè ol vegnirà plu fazile, a 'sto 

mé fiòl, campàr de pégura, che non d'omo, in 'sto mundo infamàt! 

(Cambia tono) Oh, ol s'è desvegià... ol ride! Vardìt, Madona se no' l'è 

bèl de catà ol mé Marcolìn... (La donna scosta lo scialle e mostra alla 

Madonnal’agnellino che tiene tra le braccia. La Madonna ha un 

malore)  Oh Madona, av sentì mal? Cossa hai fàìto?… Parchè trambìt, 

parchè gh'avìt pagüra Madona?… No' ghè nisciuno… i soldat i son 

andàit via… ol gh'è el sole che l'è covèrto de nìvole… vegnirà a 

piòver e tüto el sangu che gh'è par tèra ol se laverà Madona… 

Suridéme Maria… suridéme… Oh, surìd anca ol fiolìn caro… 

Varda… bèlo! Jesulìn?… Ol gh'ha vója de durmì… anca ol mé ol 

gh'ha sògno… I niném insémbia Maria? Voi niné el vostro e mi néno 

el méo… i ninémo insèmbia tüti e dòi… li fémo dormire…  



33      09/24/12 

 

Vòj cantare Madona? 

CORO  Segnor che ti è tanto misericordiós de fagh 'gnì la folìa a quèi 

che non sont capàz de tras feura ol dolór...  

MADRE  (cullando l'agnello canta) 

Nana, nana, 

bel bambin de la tua mama. 

La Madona la ninava 

'tant che i àngiuli cantava, 

San Giusep in pie ol dormiva, 

e Gesù bambin rideva 

e l'Erode ol biestemàva, 

mila fiolìt in zel volava, 

nana, nana… 

nan, nana… 

Mentre si abbassa lentamente la luce, alla voce della madre si 

sovrappone il canto dei battuti. 

CORO DEI BATTUTI 

Ohioihi batì’, batìve!  

Ehiaiehieh!  

Cont dulüri e cont laménti  

par la straze d'innozénti,  

innozént mila fiolìt  

i han scanà 'me pegurìt,  

da le mame stralunàde  

ol Re Erode i ha scarpàdi.  

Ohioihi batì’, batìve! Ehiaiehieh! 
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La strage degli innocenti  

Traduzione 

controllare???? 

DONNA  Assassino... porco... non toccare il mio bambino.  

PRIMO SOLDATO  Lascialo andare... molla 'sto bambino o ti 

taglio le mani... ti do un calcio nella pancia... molla!  

DONNA  Nooo! Ammazza me piuttosto... (Il soldato le strappa il 

bambino e lo  uccide)  Ahia... ahaa... me lo hai ammazzato, 

accoppato. (La donna disperata esce di scena) 

Entra un'altra donna, tiene tra le braccia un bimbo 

completamente avvolto in uno scialle. 

SECONDO SOLDATO  Oh, eccone qui un'altra... Fermati dove 

sei, donna... o v'infilzo tutte due... te e il tuo bambino!  

MADRE  Infilzaci pure, che io preferisco...  

SECONDO SOLDATO  Non far la matta... sei ancora giovane tu e 

hai il tempo di sfornarne un'altra dozzina di bambini... Dammi 

qui quello... fa' la brava. 

Il soldato tenta di strapparle il bambino.  

MADRE  No... giú queste zampacce da dosso (Gli morde una 

mano)  

SECONDO SOLDATO  Ahia... mordi eh... e allora prendi questo 

(le appioppa un gran ceffone)  e lascia 'sto fagotto!  

MADRE  (La donna difende disperatamente il bambino) Pietà, ti 

prego... non ammazzarmelo... ti do tutto quello che ho.  

Il soldato riesce a strappare il fagotto che la donna tiene tra le 

braccia e si ritrova fra le mani un agnello.  
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SECONDO SOLDATO  Oh, ma cos'è questo?! Un pecorino... un 

agnellino...?  

MADRE  Oh sì, non è un bambino, è un pecorino... io non ho mai 

avuto dei bambini... non sono capace, io. Oh ti prego, soldato, non 

uccidermi questo agnello... che non è ancora Pasqua... e faresti un 

grande peccato se me lo ammazzi!  

SECONDO SOLDATO  Oh, donna! Mi vuoi prendere per il 

didietro... o forse sei matta?  

MADRE  Io matta? No che non sono matta!  

PRIMO SOLDATO  Vieni via, lasciale l'agnello...(il secondo 

soldato restituisce l'agnello alla madre) che a quella  si è rovesciato 

(stravolto) il cervello... per il  dolore che le abbiamo accoppato il 

figlio. (Il secondo soldato si tiene lo stomaco) Cosa ti prende... 

muoviti, che ne abbiamo ancora un grande mucchio da scannare.   

SECONDO SOLDATO  Aspetta... che mi viene da vomitare...  

PRIMO SOLDATO  Bella forza! Mangi come una vacca: cipolle, 

montone salato e poi... Vieni qui all'angolo, c'è un'osteria... ti farò 

bere un bel grappotto.  

SECONDO SOLDATO  No, non è per il mangiare! È per questo 

macello, questa scannatoio di bambini che abbiamo messo in 

piedi, che mi si è rovesciato la stomaco.  

PRIMO SOLDATO  Se sapevi di essere così delicato non dovevi 

venire a fare questo mestiere del soldato.  

SECONDO SOLDATO  Io ero venuto soldato per uccidere uomini 

nemici...  

PRIMO SOLDATO  E magari anche per sbattere riversa qualche 

donna sul pagliaio... eh?  

SECONDO SOLDATO  Beh, se capitava... ma sempre donna di 

nemici! 

PRIMO SOLDATO  E scannargli il bestiame...  
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SECONDO SOLDATO  Ai nemici! 

PRIMO SOLDATO  Bruciargli le case... uccidergli i vecchi... le 

galline e i bambini... Bambini sempre di nemici. 

SECONDO SOLDATO  Sì, anche i bambini... ma in guerra! In 

guerra non è disonore: ci sono le trombe che suonano, i tamburi 

che rullano e canzoni di battaglia e le belle parole dei capitani alla 

fine!  

PRIMO SOLDATO  Oh, anche per questo macello avrai delle 

belle parole dai capitani.  

SECONDO SOLDATO  Ma qui, si ammazzano degli innocenti! 

PRIMO SOLDATO  E perché, in guerra non sono tutti innocenti? 

Cosa hanno fatto a te quelli? T'hanno fatto qualche cosa quei 

poveracci che uccidi e scanni col suono delle trombe? (Sul fondo 

scorre il manichino raffigurante la Madonna col bambino) 

PRIMO SOLDATO Che mi si possano accecare gli occhi se quella 

non è la Vergine Maria col suo bambino che stiamo cercando! 

Andiamole appresso, prima che ci scappi... muoviti, che questa 

volta prenderemo il premio, che è grosso.  

SECONDO SOLDATO  Non lo voglio 'sto premio schifoso, 

sporco...  

PRIMO SOLDATO  Bene, lo prenderò io solo! 

SECONDO SOLDATO  No, neanche tu lo prenderai... (Gli sbarra 

la strada) 

PRIMO SOLDATO Ma sei diventato matto? Lasciami passare, 

che abbiamo l'ordine di ammazzare il figlio suo alla Vergine...  

SECONDO SOLDATO Ci cago sull'ordine io! Non muoverti da lì 

o ti stronco...  

PRIMO SOLDATO Disgraziato... non hai ancora capito che se 

quèl bambino resterà in vita, diventerà lui il re di Galilea al posto 

di Erode... che gliel'ha detto la profezia, quello!  
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SECONDO SOLDATO  Cago anche su l'Erode e la profezia, io!  

PRIMO SOLDATO  Hai bisogno di andar di corpo tu, mica di 

stomaco, allora... Vai in un prato e lasciami passare... che non 

voglio perdere il premio, io!  

SECONDO SOLDATO  No, ne ho abbastanza di veder 

ammazzare bambini!  

PRIMO SOLDATO  Allora sarà peggio per te! (Lo trafigge con la 

spada)  

SECONDO SOLDATO (Si porta le mani al ventre) Ahia... che mi 

hai accoppato... Disgraziato... mi hai sfondato le budella...  

PRIMO SOLDATO  Mi rincresce... sei stato proprio un tarlocco 

(stupido)... io non volevo...  

SECONDO SOLDATO  Mi piscia il sangue da per tutto... oh 

mamma... mamma... dove sei, mamma... Viene scuro... ho freddo, 

mamma... mamma... (Cade a terra, morto) 

PRIMO SOLDATO  Non l'ho accoppato io... questo era già 

cadavere nel momento in cui ha incominciato ad avere pietà. 

"Soldato che sente pietà è già bello e morto ammazzato!" lo dice 

anche il proverbio! E intanto mi ha fatto perdere l'occasione di 

prendere la Vergine col bambino.  

I battuti riprendono la litania della strage.  

Il soldato esce trascinandosi via il cadavere del compagno.  

Lentamente, portandosi in proscenio entra il manichino della 

Madonna. Alle sue spalle entra la pazza che tiene l’agnello 

nascosto dentro lo scialle. 

CORO DEI BATTUTI         

Ohiohi battete, battetevi! Eheiaiehieh!  

Con dolori e con lamenti  
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per la strage degli innocenti,  

innocenti mille bambini, 

li hanno scannati come agnellini,  

dalle mamme stralunate  

re Erode li ha strappati.  

Ohiohi battete, battetevi! Ehiaiehieh! 

 

MADRE  Non scappate Madonna… non correte... non abbiate 

paura ché io non sono un soldato... sono una donna... una mamma 

anch'io... col mio bambino... Nascondetevi qui tranquilla, che i 

soldati sono andati via... Non abbiate paura… è finito il massacro, 

è finito il macello. Non piangete, non tremate... Sedetevi povera 

donna che ne avete fatto del correre!... Fatemelo guardare il 

vostro bambino… Oh, com'è bello e colorito! Bello, bello... come è 

allegro... Ma che faccia simpatica che ha! Ne farà di strada questo, 

cara!  (A Maria) Quanto tempo ha? Deve avere giusto il tempo del 

mio... Come ha nome? Gesú? È un bel nome! (Al bambino) Gesú! 

Bello, bello... Gesulino... Ride… ha già due dentini... Ohi, che 

simpatico! Il mio non li ha ancora fatti (messi) i denti... è stato un 

po' malato il mese passato (scorso), ma adesso ‘sta bene... è qui 

che dorme proprio come un angiolino... (Lo chiama)  Marco? Ha 

nome (si chiama) Marco... dorme proprio di gusto! Oh cara, come 

sei bello! Sei bello anche tu Marcolino! (Alla Madonna) È anche 

vero che noialtre mamme siamo fatte in una maniera che anche se 

il nostro bambino ha qualche difetto... noi, non lo vediamo mica. 

Voglio tanto di quèl bene a 'sto bestiolino, che se me lo portassero 

via diventerei matta!  

Se penso al grande dolore... allo spavento che ho avuto questa 

mattina, quando mi sono svegliata… ho sentito gridare… sono 

andata alla culla e l'ho trovata vuota… piena di sangue e il mio 
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bambino non c'era più... E ho sentito gridare i soldati fuori nella 

strada… madri che piangevano disperate… e bambini scannati… 

"Me l'hanno ammazzato! Me l'hanno ammazzato!" 

Per fortuna che non era vero niente... che era solo un sogno, ma io 

non sapevo che era un sogno... tanto che di lì a poco mi sono 

svegliata ancora sotto l'impressione del sogno, e tutta disperata 

che sembravo una pazza, sono andata fuori nella corte e ho 

cominciato a bestemmiare contro il Signore: "Dio tremendo e 

spietato - gli gridavo - l'hai comandato tu 'sto ammazzamento... 

l'hai voluto tu questo sacrificio in cambio di far venir giù 

(scendere) tuo figlio: mille bambini scannati per uno tuo (della tua 

famiglia)! Un fiume di sangue per una tazzina! Potevi ben tenerlo 

vicino a te, 'sto figlio, se doveva costare tanto sacrificio a noi 

poveri cristi... Oh, verrai a comprendere alla fine anche tu, cosa 

vuol dire crepare di dolore, nel giorno che verrà a morirti il figlio 

sulla croce! Arriverai anche a comprendere infine che è stato ben 

gramo e tremendo castigo che hai imposto agli uomini in eterno...  

Padre… non sei buono, tu... Non sei padre! 

Ché nessun padre sulla terra non avrebbe giammai avuto il cuore 

d'imporre ciò a un suo figlio, per quanto fosse malvagio!"   

Ero smarrita Madonna... mi capite? Bestemmiavo perché non lo 

sapevo… ero impazzita... 

Di colpo, ho voltato là (girato) gli occhi e dentro l'ovile, in mezzo 

alle pecore, ho scoperto il mio bambino che piangeva! Mi 

chiamava: "Beeeee, beeee…" come una pecora… era mio figlio! 

Subito l'ho riconosciuto... Sono corsa nell'ovile… ma cosa ci 

faceva il mio bambino tra le pecore? Era lì "gattoni"… L'ho preso 

tra le braccia... l'ho stretto… l'ho baciato… e ho cominciato a 

piangere di consolazione: "Ti domando perdono Signore 

misericordioso per 'ste brutte parole che t'ho gridato, che io non le 



40      09/24/12 

 

pensavo mica... ché è stato il diavolo… sì, è stato il diavolo a 

suggerirmele! Tu sei tanto buono, Signore, che mi hai salvato il 

figlio mio!... E hai fatto in modo che tutti lo prendono per un 

agnello-pecorino, verace. E anche i soldati non se ne accorgono 

mica, e me lo lasciano campare!  

Dovrò giusto stare attenta, in campana, nel giorno che verrà la 

Pasqua, ché quello è il tempo che si ammazzano agnelli-pecorini  

come oggi i bambini. Verranno i macellai a cercarmelo... ma io gli 

metterò una cuffietta in testa e lo fascerò tutto con le pezze... in 

modo che lo scambino per un bambino. Ma appresso, subito, 

guarderò bene che non lo debbano riconoscere mai più per un 

bambino... anzi, lo porterò a pascolare e gli farò imparare a 

mangiare l'erba in modo che sembrerà... a tutti un pecorino... 

perché verrà (sarà) più facile, a 'sto mio figlio, campare da pecora, 

che non da uomo, in 'sto mondo infame?!"  

Oh, si è svegliato... ride! Guardate Madonna se non è bello da 

cogliere ('cogliere' come fosse un fiore) il mio Marcolino... (La 

donna scosta lo scialle e mostra alla Madonna la pecorella.  La 

Madonna ha un malore)  Oh, Madonna, vi sentite male? Cosa vi 

capita? Perché tremate? Perché avete paura Madonna?… Non c'è 

nessuno… i soldati sono andati via... c'è il sole che è coperto dalle 

nuvole, verrà a piovere e tutto il sangue che c'è per terra sarà 

lavato Madonna!  

Sorridetemi Madonna, sorridetemi… Oh, sorride anche il 

bambino caro… Guarda... Bello! Gesulino… Ha voglia di 

dormire… anche il mio ha sonno… Li ninniamo insieme Maria? 

Voi ninnate il vostro e io ninno il mio… li ninniamo insieme tutti e 

due... li facciamo dormire… Vuoi cantare Madonna? 

CORO  Signore, che sei tanto misericordioso da far venire la follia 

a quelli che non sono capaci di tirarsi fuori il dolore...  
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MADRE (cullando l'agnello canta)  

    Nanna, nanna  

    bel bambino della tua mamma.  

    La Madonna cullava  

    intanto che gli angeli cantavano,  

    San Giuseppe in piedi dormiva,  

    il Gesú bambino rideva  

    e l'Erode bestemmiava,  

    mille bambini in cielo volavano,  

    nanna, nanna!  

     

Mentre si abbassa lentamente la luce,  alla voce della madre si 

sovrappone il canto dei battuti. 
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La strage degli innocenti  

TRADUZIONE 

CORO DEI BATTUTI  

Ohiohi battete, battetevi!  

Eheiaiehieh!  

Con dolori e con lamenti  

per la strage degli innocenti,  

innocenti mille bambini  

li hanno scannati come agnellini,  

dalle mamme stralunate  

re Erode li ha strappati.  

Ohiohi battete, battetevi! Ehìaiehieh! 

DONNA Assassino... porco... non toccare il mio bambino. 

PRIMO SOLDATO Lascialo andare... molla ’sto bambino o ti taglio le 

mani... ti do un calcio nella pancia... molla! 

DONNA Nooo! Ammazza me piuttosto... (Il soldato le strappa il 

bambino e glielo uccide). Ahia... ahaa... me lo hai ammazzato, 

accoppato. 

SECONDO SOLDATO Oh, eccone qui un’altra... Fermati dove sei, 

donna... 0 v’infilzo tutte due... te e il tuo bambino. 

MADRE Infilzaci pure, che io preferisco... 

SECONDO SOLDATO Non far la matta... sei ancora giovane tu e hai il 

tempo di sfornarne un’altra dozzina di bambini... Dammi qui quello... 

fa’ la brava. 

MADRE No... giù queste zampacce da dosso. 

SECONDO SOLDATO Ahia... mordi eh... e allora prendi questo (schiaffo), 

e lascia ’sto fagotto! 

MADRE Pietà, ti prego... non uccidermelo... ti do tutto quello che ho. 
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 Il soldato strappa il fardello alla madre e si ritrova fra le mani un 

agnello. 

 

SECONDO SOLDATO Oh, ma cos’è questo? Un pecorino, un agnello...? 

MADRE Oh sì, non è un bambino, è un pecorino... io non ho mai avuto 

dei bambini... non sono capace, io. Oh ti prego, soldato, non uccidermi 

questo agnello... che non è ancora Pasqua... e faresti un grande peccato 

se me lo ammazzi! 

SECONDO SOLDATO Oh, donna! Mi vuoi prendere per il didietro... o 

forse sei matta? 

MADRE Io matta? No che non sono matta! 

 

 Sopraggiunge un altro soldato. 

 

SECONDO SOLDATO Vieni via, lasciale l’agnello... che quella è una alla 

quale si è rovesciato (stravolto) il cervello... dal dolore ché le abbiamo 

ucciso il figlio. Cosa ti prende... muoviti, che ne abbiamo ancora un 

grande mucchio da scannare. 

PRIMO SOLDATO Aspetta... che mi viene da vomitare... 

SECONDO SOLDATO Bella forza! Mangi come una vacca: cipolle, 

montone salato e poi... vieni qui all’angolo, c’è un’osteria... ti farò 

bere un bel grappotto. 

PRIMO SOLDATO No, non è per il mangiare! è per questo macello, 

questa carneficina di bambini che abbiamo messo in piedi, che mi si è 

rovesciato lo stomaco. 

SECONDO SOLDATO Se sapevi di essere così delicato, non dovevi venir 

a fare questo mestiere del soldato. 

PRIMO SOLDATO Io ero venuto soldato per uccidere uomini nemici... 

SECONDO SOLDATO E magari anche per sbattere riversa anche qualche 

bella donna sul pagliaio... eh? 
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PRIMO SOLDATO Beh, se capitava... ma sempre donna di nemici... 

SECONDO SOLDATO E scannargli il bestiame... 

PRIMO SOLDATO Dei nemici. 

SECONDO SOLDATO Bruciargli le case... uccidergli i vecchi... le galline 

e i bambini... Bambini sempre di nemici. 

PRIMO SOLDATO Sì, anche i bambini... ma in guerra! In guerra non è 

disonore: ci sono le trombe che suonano, i tamburi che rullano e 

canzoni di battaglia e le belle parole dei capitani alla fine! 

SECONDO SOLDATO Oh, anche per questo macello avrai delle belle 

parole dai capitani. 

PRIMO SOLDATO Ma qui, si ammazzan degli innocenti... 

SECONDO SOLDATO E perché, in guerra non sono tutti innocenti? Cosa 

ti hanno fatto a te, quelli? T’hanno fatto qualche cosa quei poveracci 

che uccidi e scanni col suono delle trombe? (Sul fondo passa la 

macchina raffigurante la Madonna col bambino). Che mi si possano 

accecare gli occhi se quella non è la Vergine Maria col suo bambino 

che stiamo cercando! Andiamole appresso, prima che ci scappi... 

muoviti, che questa volta raccogliamo il premio, che è grosso. 

PRIMO SOLDATO Non lo voglio questo premio schifoso sporco... 

SECONDO SOLDATO Bene, lo raccoglierò (prenderò) da solo. 

PRIMO SOLDATO No, neanche tu lo prenderai... (Gli sbarra la strada). 

SECONDO SOLDATO Ma sei diventato matto? Lasciami passare, che 

abbiamo l’ordine di ammazzare il suo figlio alla Vergine... 

PRIMO SOLDATO Ci cago sull’ordine io... non muoverti da lì o ti 

stronco... 

SECONDO SOLDATO Disgraziato... non hai ancora capito che se quel 

bambino resterà in vita, diventerà lui il re di Galilea al posto di 

Erode... che gliel’ha detto la profezia, quello! 

PRIMO SOLDATO Cago anche su l’Erode e la profezia, io! 
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SECONDO SOLDATO Hai bisogno di andar di corpo, tu, mica di stomaco, 

allora... Vai in un prato e lasciami passare... che io non voglio perdere 

il premio, io! 

PRIMO SOLDATO No, ne ho abbastanza di veder ammazzare bambini! 

SECONDO SOLDATO Allora sarà peggio per te! (Lo trafigge con la 

spada). 

PRIMO SOLDATO Ahia... che mi hai ucciso... disgraziato... mi hai 

sfondato le budella... 

SECONDO SOLDATO Mi rincresce... sei stato proprio un tarlocco 

(stupido)... io non volevo... 

PRIMO SOLDATO Mi piscia il sangue da per tutto... Oh mamma... 

mamma... dove sei, mamma... viene buio... ho freddo, mamma... 

mamma... (Muore). 

SECONDO SOLDATO Non l’ho ucciso io, questo era già cadavere nel 

momento in cui ha cominciato ad avere pietà. “Soldato che sente pietà 

è già bello e morto ammazzato”, lo dice anche il proverbio! E intanto 

mi ha fatto perdere l’occasione di prendere la Vergine col bambino. 

 

 I battuti cantano una litania funebre. Il soldato esce trascinandosi 

via il cadavere del compagno. Entra la Madonna, o meglio, il 

manichino della Madonna. Alle sue spalle entra la pazza. 

 

MADRE Non scappate, Madonna... non abbiate paura ché io non sono 

un soldato... sono una donna... una mamma anch’io... col mio 

bambino... Nascondetevi tranquilla, che i soldati sono andati via... 

sedetevi, povera donna, che ne avete fatto di correre... Fatemi guardare 

il vostro bambino. Oh! com’è bello e colorito! 

 Quanto tempo ha? Bello, bello... come è allegro... ride... bello, 

bello... deve avere giusto il tempo del mio... 
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 Come ha nome? Gesù? È un bel nome: Gesù! Bello, bello... 

Gesulino... ha già due dentini... ohi che simpatico... il mio non li ha 

ancora tutti i denti... è stato un po’ malato il mese scorso, ma adesso 

sta bene... è qui che dorme proprio come un angioletto... (Lo chiama) 

Marco! Si chiama Marco... dorme proprio di gusto... Oh caro, come 

sei bello! Sei bello anche tu... Marcolino... È anche vero che noialtre 

mamme siamo fatte in una maniera che il nostro bambino ci sembra il 

più bello di tutti... può avere anche qualche difetto, ma noi non lo 

vediamo. 

 Gli voglio tanto di quel bene a questo bestiolino, che se me lo 

portassero via diventerei matta! 

 Se penso al grande spavento che ho avuto questa mattina, quando 

sono andata alla culla e l’ho trovata vuota, piena di sangue e il mio 

bambino non c’era più... Per fortuna che non era vero niente... che era 

solo un sogno, ma io non sapevo che era un sogno, tanto che di lì a 

poco mi sono svegliata ancora sotto l’impressione del sogno, e tutta 

disperata che sembravo una matta! Sono andata fuori nella corte e ho 

cominciato a bestemmiare contro il Signore: “Dio tremendo e spietato, 

– gli gridavo, – l’hai comandato tu ’sto ammazzamento... l’hai voluto 

tu questo sacrificio in cambio di far venir giù tuo figlio: mille bambini 

scannati per uno di te (uno tuo), un fiume di sangue per una tazzina! 

Potevi ben tenerlo vicino a te ’sto figlio, se doveva costarci tanto 

sacrificio a noi poveri cristi... Oh, verrai a capire alla fine anche tu 

cosa vuol dire crepare di dolore nel giorno che verrà a morirti il figlio. 

Arriverai anche a capire alla fine che è stato ben grande e tremendo 

castigo che hai imposto agli uomini in eterno... ché nessun padre sulla 

terra non avrebbe giammai avuto il cuore d’imporre ciò a un suo 

figlio, per quanto fosse malvagio!” 

 Ero là nel cortile che gridavo queste bestemmie, come vi ho detto, 

quando, di colpo, ho voltato là gli occhi e, dentro l’ovile, in mezzo alle 
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pecore, ho scoperto il mio bambino che piangeva... subito l’ho 

riconosciuto... l’ho preso nelle braccia... e ho cominciato a piangere di 

consolazione. 

 “Ti domando perdono, Signore misericordioso, per queste brutte 

parole che ti ho gridato, che io non le pensavo... ché è stato il diavolo 

sì, è stato il diavolo a suggerirmele! Tu sei tanto buono, Signore, che 

mi hai salvato il figlio di me!... e hai fatto in modo che tutti lo 

prendono per un agnello-pecorino, vero. E anche i soldati non se ne 

accorgono, e me lo lasciano campare... Dovrò giusto stare attenta in 

campagna il giorno che verrà la Pasqua, ché quello è il tempo che si 

ammazzano agnelli uguale che oggi i bambini. Verranno i macellai a 

cercarmelo... ma io gli metterò una cuffietta in testa e lo fascerò tutto 

con le pezze... che si convincano che è un bambino. Ma appresso, 

subito, guarderò bene che non lo debbano riconoscere mai più per un 

bambino... anzi, lo porterò a pascolare e gli farò imparare a mangiare 

l’erba in modo che sembrerà assomiglierà (sarà) per tutti un 

pecorino... Perché sarà più facile, a questo mio figlio, campare da 

pecora, che non da uomo, in questo mondo infame!” 

 Oh, si è svegliato... ride! Guardate, Madonna, se non è bello da 

cogliere (cogliere come fosse un fiore) il mio Marcolino... (La donna 

scosta lo scialle e mostra alla Madonna la pecorella. La Madonna ha 

un malore). Oh, Madonna, vi sentite male? Fatevi forza, non 

piangete... che il peggio è passato... Andrà tutto a finir bene, vedrete... 

Basta avere fiducia nella Provvidenza che ci aiuta tutti! 

CORO Signore, che sei tanto misericordioso da far venire la follia a 

quelli che non sono capaci di tirarsi fuori il dolore... 

MADRE (cullando l’agnello canta)  

Nanna, nanna,  

bel bambino della tua mamma.  

La Madonna cullava  
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intanto che gli angeli cantavano,  

San Giuseppe in piedi dormiva,  

il Gesù bambino rideva  

e l’Erode bestemmiava,  

mille bambini in cielo volavano,  

nanna, nanna! 

 

Fine primo atto 
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PROLOGO DELLA MORALITA’ DEL CIECO E DELLO STORPIO 

 

La moralità del cieco e dello storpio (viene proiettata la lastrina n. 

9).Abbiamo mostrato in più occasioni che nell’antico teatro popolare, 

testi con numerosi ruoli venissero realizzati da singoli giullari che 

interpretavano, uno dietro l’altro, tutti i personaggi dell’opera. Anche 

nel contrasto che andremo tra poco ad eseguire troviamo due giullari 

interpretati da un solo mimo-recitante. Certamente, in particolare 

questo contrasto, nel medioevo veniva messo in scena con due distinti 

protagonisti. Arturo Corso, mio collaboratore da anni, ha infatti 

ripreso questa chiave, “l’aveugle et le boiteux” affidando i due ruoli a 

due diversi interpreti della Compagnia Fiamminga “Nuovelle Scène”: 

il gioco contrasto tra cieco e storpio recitato in coppia funzionava a 

meraviglia anche così. 

È risaputo che le giullarate nel medioevo venivano chiamate anche 

“moralità” e non a caso in questo gioco grottesco affiora evidente un 

intento morale di altissimo valore. Il tema in questione è quello della 

dignità del guadagnarsi la vita. La chiave della storia è semplice, quasi 

elementare: un cieco, abbandonato dal suo cane, si trova disperato in 

mezzo alla strada senza sapere come muoversi, chiede aiuto. Gli 

risponde d’appresso un disgraziato come lui, si tratta di uno storpio 

che si trascina su un carrettino; purtroppo le ruote incastrandosi dentro 

i solchi di una carreggiata, si sono spezzate, così a sua volta chiede 

aiuto.  Il cieco allora pilotato a voce dal compagno di sventura lo 

raggiunge, ha un’idea davvero geniale: si caricherà sulle spalle lo 

storpio cosicché egli vedrà attraverso gli occhi dello sciancato e l’altro 

camminerà grazie alle gambe del cieco. Lo storpio esulta per la 

stupenda trovata del compare e già prevede la possibilità di indurre i 

passanti ad una maggiore commozione nello scoprire quel tragico 
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connubio di infelici; quella visione li indurrà ad essere più generosi 

nell’offrire loro la carità! 

la versione che noi recitiamo è molto simile a quella francese di André 

de la Vigne, autore satirico della fine del ‘400. Se ne conoscono altre 

numerose versioni, tutte con varianti diverse, ma ognuna riprende il 

tema della dignità di cui accennavamo poc’anzi. Quando i due 

incontrano Cristo legato alla colonna e bastonato, ne provano pietà. E 

da qui ha inizio il capovolgimento della morale. 
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MORALITA DEL CIECO E DELLO STORPIO  

ORIGINALE EINAUDI 

1969 

Versione per due giullari recitanti nei due ruoli. Il cieco sta sulla 

destra della scena. Lo sciancato è in ginocchio sul lato opposto. 

 

 

CIECO Aidème, bona zénte... fàiteme la carità, a mi che son povarèto 

e desgrasió, orbo de dòj ögi, che, oh meno male, no’ me pòdo 

vardàrme, che m' gh’avaría gran compassión e vegnaría disperàt a 

amatìrme.  

 

STORPIO Ohj zénte de còre, ahibèt pità de mi che sont consciàt in la 

manéra che an dól vardàrme am senti catàr de tanto spavéntu che 

voraría scapàr de tüte giàmbe, se no’ fusse che sont storpiàt de no’ 

mòverme se no’ cont ol carèt.  

CIECO (mima di andare a sbattere contro ad una colonna) TOC! Ohj 

che no’ pòdi andà intórna che pichi a rebatóni co’ la crapa in tüti i 

culòni e in di cantún... Aidème quajcün!  

STORPIO Ohj che no’ sont pu’ capàze de ‘gnir via de ‘sta caregiàda, 

che i me sont s’cepàde le ròde del caretí’(n)… a ‘gnirò a crepare chí 

lòga de fame, se no’ m'aída quajcün!  

CIECO Gh'avévi un sí bravo cagnàso che ol me scumpagnàva... ol m'è 

scapàd arénta a una cagna in frégula... almànch mi credi che la sia 

stada fèmena ‘sta cagna, che agh vedi miga mi e no’ pòdi es següro... 

ch'ol podría anch' ess stad un can sporcèl viziùso, o un gato smorbióso 

che am l'ha fàit inamuràt, ol me can. (Con tono sempre più 

lacrimevole e lamentoso) Aidéme! Aidéme! 
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STORPIO Aída, aída... no’ gh'è njùno che gh’àbia quatro ròde nòve da 

imprestàme pol mé caretí (n)? Deo Segnor, fame la gràsia d’avérghe 

quatro ròde!  

CIECO Chi è che s’laménta che ol vòle le ròde de Deo?  

STORPIO Sont mi quèl, ol s’ciancàt instorpiàt coi ròdi s'cepàdi.  

CIECO Végna arénta de mi, da ‘sta óltra banda d'la strada, che vedarò 

d’aidàt.No’ che no’ podarò védar... almànch d'on miracolo. Ma ben, 

vedarèm!  

STORPIO A no’ pòdo miga ‘gní lilò... Deo maledìga toeti i ròdi del 

mundo e a faga ‘gní quadràde che i no’ pòdan pu’ andà intorno a 

rudulà.  

CIECO Oh se as poderèse far de manéra de ‘gní mi de drisàda infína a 

ti... stat següro, varda, che agh staría fin a cargàrte in sora a e spale de 

mi tüto intrégo… salvo le ròde e ol caretí (n)! Agh strasfurmarèm int 

’na criadüra sola de dòj che sémo... e gh’avarièm satisfasión 

intràmboli. Mi andaría intórna co’ i to ögi de ti e ti co’ i mé giàmbi de 

mi.  

STORPIO Ohj che pensàda! Dei avérghe on gran zervèlo ti, piegn de 

ròde e rodèle. (Spalancando le braccia verso il cielo) Ohj che el 

Segnur Deo m'ha fàito la grasia de 'mprestàrme le ròde del to’ zervèlo 

per farme andare intùrna de nòvo a dimandàr la carità!  

CIECO Sigúta a parlà che mé orisùnti... (si avvia) Vagh ben in ‘sta 

diresiùn?  

STORPIO Sí, végn tranchìll che at sièt sora la róta ziùsta.  

CIECO Par no’ topigàr a l'è mejòr che am büti gatóni. Ehi, a vagh 

sémper de drita?  

STORPIO ‘Pògia un pòch de manca... No! Esageràt! Quèla a l'è una 

viràda... Büta l’àncura e torna in drio… Bòn... föra i remi, sü le vele... 

driza, driza... Ben, végn sigüro adès.  
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CIECO At m’hàit catàt per un galeón? Slùngame una man quando at 

sont après.  

STORPIO Ma té 'e slónghi tote e dòje e mane! Végn, végn, bel fiolí’ 

de la tòa mama... ch'agh sèt... No!... ‘craméntu! no’ andar via de 

derìva... driza a la drita... Oh, ol mé barcón de salvatàgio! 

CIECO At'hàit catàt? At se' ti, proprio ti?  

STORPIO A sont mi quèl, o bel sguerción d’ori... fat imbrasà!  

CIECO Agh stàit pu’ in d'la pèl d'la contentèsa, caro ol mé sturpiàt! 

Végn che té carégo... móntame su e spale...  

STORPIO Agh monti sí... rivòltes a l'incontràri... ‘sta' bas con la 

s'céna... Issa! Agh son!  

CIECO Ohj, no’ picàrme i ginögi in le reni... co’ ti mé s'ciónchi!  

STORPIO Perdóname... o l'è la préma voelta co munti a cavalo, no’ 

ghe sont abituàt. Ohj ti, fagh atensión a no’ sbortolàrme de sóto, me 

aricomàndo! 

CIECO Stat següro che at tegnirò caro, compàgn ch'at fudèset on sach 

de rape róse. Ti fame da guida polìto pitòst... de no’ mandàrme a pestà 

i buàgne di vacch.  

STORPIO Fagarò atensiú’, va' schìscio. Pitòsto, no’ ti gh'ha un fèro de 

casciàrte in bóca a fagh de morso e un para de sìnghie ‘tacàde? Am 

saría plu fàzile a menàrte intórna.  

CIECO Oh ben: ti m'hàit catàt par un àsin? Ohjamí come té péset! 

Come ol va che et cosí pesàntu?  

STORPIO Camìna... scunsüma miga ol fiàt... (Felice, incitandolo)  

Ahrii! Trota, me bel sguerciòt, e fagh atensión che quand té tiri 

l'orègia de manca, ti té duarèt voltar de manca... e quando tiri...  

CIECO Hàit capìt! Hàit capìt... sont miga un àsen. Ohj! Boia, bèstia, 

at sèt tròp pesàntu!  

STORPIO Pesàntu mi?... Ma ste dìset? Sont 'na pluma... una parpàja! 
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CIECO Una parpàja de piombo, che se at lasi burlàr par tèra at fàit un 

büso de trovàrghe l'acqua sorgiva... sanguededìo! T'hàit magnà un 

incüden de fèro a colasión?  

STORPIO A ti se mato… a son dòj giorni che no’ magno.  

CIECO Bòn, ma i saran purànco dòj mesi che no’ ti caghi!  

STORPIO Ohj che sberlusciàdi: Deo me végna a testimoni... a i sont 

sie die apéna che no’ i vagh de corpo.  

CIECO Sie die? Doi pasti almànco al ziorno ai fano dódese covèrti. 

San Gerolamo protetór de i fachìni… son drio a portàrme intórna un 

magaséno de scorta par un ano de carestia. Am despiàse ma mi at 

scarégo chi lòga e ti am fèt ol sacrosanto piasér d’andàrte a scaregàr ol 

‘magasinaménto inlegàle!  

STORPIO Fermate, no’l senti ‘sto fracàso?  

CIECO Sì, ol me pare de zénte che cria e biastéma! Contra a chi l'è 

che i vósa?  

STORPIO Fàit un pòch plu in drio che agh s’ciàro de vardàrghe... 

(imitando il coccchiere quando frena il cavallo) lilò pògiaaa... Bòn, 

adèso ol vedi... Agh l'han con lü... pòvaro Cristo!  

CIECO Pòvaro Cristo a chi?  

STORPIO A lü, Cristo in la persona... Jesus, fiòl de Deo!  

CIECO Fiòl de Deo? Lo qual?  

STORPIO Come: lo qual? Lo ünigo fiòl, ‘gniuràntu! Un fiòl 

santìsim... e i ghe dise che ol fa ròbe miràbil, meravegióse. Ol guarìse 

e maladìe, le pejór tremende co gh'è al mundo a chi e sopòrta con 

l’ànema zoiósa. Dònca a l'è mejòr che sbarachéme de ‘‘sta contràda.  

CIECO Sbaracàr? E par qual resòn?  

STORPIO Parchè mi no’ pòdo tòr ‘sta condisión con alegrèsa. I dise 

che se ‘sto fiòl de Deo ol ‘gnise a pasàr de chi lòga, mi ‘gnería 

miracolàt d'un bòto... e ti anca, a la misma manéra... Pénsaghe un 

pòch, se davéro ghe cata a tüti e dòj la desgràzia de vès liberàdi di 
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nostri desgràzi! D'un bòto agh s'trovarìam in la cundisión d'es obligàt 

a tòr via un mestér per impodér campare.  

CIECO Mi a digaría d’andàrghe incóntra a ‘sto santo, che ol ghe traga 

föra de ‘sta sventüra malarbèta.  

STORPIO At dighi de bòn? At ‘gniràt miracolàt, bòn, e at tocherà 

crepar de fame... che toeti i té criaràn: “Vagj a lavorar!”   

CIECO Ohj che me cata i sudori frègi in del pensàrghe...  

STORPIO “Vagj a lavorar, vagabondo - i té diserà - brasce robàde a la 

galera!” E a perderèsmio ol gran previléz che gh’avémo in pari ai 

siòri, ai paróni, de tór gabèla: lori col slongàr i truchi de la lége, 

nojàrtri con la pità. Li dòj a gabàr cojóni!  

CIECO Andémo, scapémo via de ‘sto incontro col santo, che mi a vòj 

pitòsto morir. Ohj mama de mi... 'ndèm... 'ndèm de vulàda al galòp... 

‘tàchete a e orège, da guidàrme pi’ lontan che ti pòl de ‘sta çità! 

Andarèm föra anch de Lombardia... Andarèm in Franza o in un sito 

dove no’ podarà ‘rivàr gimài ‘sto Jesus fiòl de Deo.  Andarémo a 

Roma!    

STORPIO Sta' calmo, calmo, spiritàt ‘matìdo, che ti mé sgròpi in 

tèra...  

CIECO Ohi, té pregi, sàlvame!  

STORPIO State bòn... che agh salveremo tòt dòj in compagnia... no’ 

gh'è anch mo pericolo, co la procesión che mena ol santo no’ la s'è 

ancmò movüda.  

CIECO Agh fan cos’è?  

STORPIO L'han ligàt a una colòna... e i è dre' a picàl. Ohj come i pica, 

‘sti scalmanàt! 

CIECO Oh poer fiòl... perché ol pìchen? Cos ol gh'ha fàit a lóri... ‘sti 

malnàt?  
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STORPIO L'è ‘gní a parlàgh de vès tüti amorosi, compàgn de tanti 

fradèli. Ma ti varda ben de no’ lasàrte miga catàr de cumpassión par 

lü, che o l'è ol plù gran perìcol de vès miraculàt!  

CIECO No, no... no’ gh'ho compasión... che par mi no’ l'è nisciùn 

quèl Crist... che no’ ghe l'ho gimài cognosüdo mi... Ma dime cosa agh 

fan adèso? 

STORPIO Agh spùen adòso... sgarùsi purscèl, in fàcia agh spüen! 

CIECO E lü cossa ol fa... cosa ol dise, ‘sto poaràso santo fiòl de Deo?  

STORPIO No’ dise... no’l parla... no’l se rebèla... e no’ i varda miga 

d'inrabít a quèi desgrasió...  

CIECO E come i varda?  

STORPIO I varda con malencunìa...  

CIECO Oh car fiòl... No’ me dighi pù’ nagòta de quèl che va a sucéd 

che mi am senti sgriscí ol stòmego... e frèg al core... che gh'ho pagüra 

che àbia vès quajcòs che ‘somégia a la compasión.  

STORPIO Anch mi am senti ol fiàt che am sgiùngia al gargaròz e i 

sgrìsci in di brasci... Andèm, andèm via de chi lòga!  

CIECO Sí, 'ndèm a seràrse in quài lògu dua lü pòda fa' a mén de ‘gní a 

cugnùsar di ‘sti robi dulurùsi. Mi cognóso una hostarìa...  

STORPIO ‘Scolta!  

CIECO Cosa?  

STORPIO ‘Sto gran frecàs chi a rénta…  

CIECO No’ sarà miga ol santo fiòl che ‘rìva?  

STORPIO Oh Deo grazia, no’ me farme stremìre che sarèssimo 

perdúj... Là intórna a la culòna non gh'è pu’ niùno...  

CIECO Ne manco ol Jesus fiòl de Deo? Dove i se son casciàdi?  

STORPIO I son qua! Ècoi che i ‘riva toeti in procesión... A sémo 

ruinàdi!  

CIECO A gh'è chí anco ol santo?  
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STORPIO Sí, a l'è in d'ol mèso... e l'han anca cargàdo d'una cróse 

pesànta ol poarèto!...  

CIECO No’ stat a pèrderte in compasión... desbrégate pitòsto a 

guidàrme in quài lògu indóe ghe podémo nascondere ai so’ ögi...  

STORPIO Sí, andémo... pògia de drita... córi, córi, prima che ol ghe 

pòda vardà, ‘sto santo miracoloso.  

CIECO Ohj che me sont inzupàd in d'una cavégia... che no’ sont piú 

capàz de mòverme!  

STORPIO Té végna un càncaro! Improprio adèso? No’ ti podévi 

guardare in do’ té metévi i pie?  

CIECO Eh no che no’ podévo vardàre... che mi sont sguèrcio e no’ me 

pòdo védar i pie! (Interrompendosi di colpo, sbalordito) Come no’ i 

pòdo?!… Sí che i pòdo védar... me i vedo!! (Quasi in estasi, scopre 

tutto quello che lo circolda partendo dal suo corpo) Me vedo i pie! O 

che bèi dòj pie che gh'ho! Santi, bei... con tüti i didi... quanti didi! 

Sinco par pie... e coi óngi grosète e picinìne disgradànte in fila! 

(Rivolto ai piedi) Oh, vòj basàrve tòti… a un par una! (Si abbassa e lo 

storpio crolla a terra disarcionato). 

STORPIO (urlando mentre piomba a terra) Mato... stàite bòn che ti 

mé stravàchi. Ohj... che ti m'ha ‘copàd! Desgrasió... at podèsi tór a 

pesciàdi... Toi! (Gli molla un calcio). 

CIECO (sempre estasiato da quello che vede) Ohj maravégia... Agh 

vedi anca ol ciél... e i àrbori... e le done! (Come se le vedesse passare) 

Bele le done!... Miga tüte! 

STORPIO (un attimo di meraviglia)  Ma sont stàit pròpi mi che t'ho 

molàt la pesciàda?! (Pausa: sbalordito) Fame provàr de nòvo: sí... sí... 

(Disperato) Còl sia malarbèto ‘sto ziórno! A sont roinàt!  

CIECO (ispirato) Ol sia benedèto ‘sto fiòl santo che ol m'ha guarìt! A 

vedi quèl che no’ gh'ho gimài vedüo in vida mea... e géri stat grama 
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bestia a vorséme scapàr de lü, che no’ gh'è ròba pi’ dólza e zoiósa al 

mundo co valga la luz!  

STORPIO Ol diàvol gh’hàbia a menàrselo via e con lü, insèma, lo 

quèi ch’agh sont recognisénti! Duéva pròpi es tant malàrbio sfortunàt 

de vès vardàt da quèl inamorós? A son desesperàt! Am tocherà morir 

de buèle svòje... am magnería ‘ste giàmbe rinsanìde bele crue, p'ol 

despèt!  

CIECO Mato a géro mi, mo ol véghi ben, a scapàre del bòn camino 

par tegnìrme su quèlo scuro... che non savéva mi ‘sto gran premio co 

fusse ol vedérghe! Oh beli i colori coloràdi... i ögi de e done... i lavri 

e… ol rest! Beli i formìghi e e mosche... e ol sole... Agh pòdi pu’ che 

végna note par vedégh i stele e ‘gní a l'hostarìa a descovrìr ol colór del 

vin! Deo gratias, fiòl de Deo!  

STORPIO Ohj me mi... che 'm tocarà andar de sòta a un padrón a 

sudar sangu per magnàre... Ohi mala sventüra sventuràda sporscèla... 

dovarò 'ndàrme intórna a cercàrme un altro santo che ol mé faga la 

gràsia de storpiàrme de nòvo i garèti! (Alza la voce) Zénte, no’ 

cognosìt qualche dün che ol cognóse qualche stregognàsso c’ho 

gh’àbbia un inguénto e che mé stópia de giàmbe come avanti? 

CIECO Fiòl de Deo maravigióso... no’ gh'è parole né in volgar né in 

latino che pòden di' de la tòa pità… l'è un fiüm in piena! Schisciàd 

sòta ‘na crose, ti gh'ha ancmò de giünta tanto amor de pensàrghe pur 

anco e a desgràsie de nojàlteri disgrasiàt! 
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CIECO E STORPIO 

TRADUZIONE  1969 

corretta con marina 

rivedere con Dario 

 

CIECO Aiutatemi, buona gente... fatemi la carità, a me che sono 

poveretto e disgraziato, orbo di due occhi, che meno male, non mi 

posso guardare, che io avrei tanta compassione e mi dispererei da 

ammattirmi. 

STORPIO Oh gente di cuore, abbiate pietà di me che sono 

conciato in modo che solo a guardarmi mi sento prendere da tanto 

spavento che vorrei scappare a gambe levate, se non fosse che 

sono storpiato da non muovermi se non col carretto. (Mima di 

andare a sbattere contro una colonna)  

CIECO TOC! Ahi che non posso andare intorno che picchio e 

ripicchio (a ripetizione) la testa in tutte le colonne e nei cantoni... 

Aiutatemi qualcuno.  

STORPIO Ohi che non sono piú capace di venir via (uscire fuori) 

da ‘sta carreggiata, ché mi si son rotte le ruote del carrettino, e 

finirò col crepare qui di fame, se non mi aiuta qualcuno.  

CIECO Avevo un cosí bravo cagnone che mi accompagnàva... mi è 

scappato dietro a una cagna in fregola... almeno io credo che sia 

stata femmina ‘sta cagna, ché non ci vedo e non posso esser 

sicuro... che potrebbe anche essere stato un cane porcello vizioso, 

o un gatto smorfioso che me l'ha fatto innamorare. (Con tono 

sempre più lacrimevole e lamentoso) Aiutatemi! Aiutatemi!  

STORPIO Aiuto, aiuto... non c'è nessuno che abbia quattro ruote 

nuove da prestarmi per il mio carrettino? Dio Signore, fammi la 

grazia di avere quattro ruote!  
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CIECO Chi è che si lamenta che vuole le ruote da Dio?  

STORPIO Sono io quello, lo sciancato storpiato con le ruote rotte.  

CIECO Vieni vicino a me, da quest'altra parte della strada, che 

vedrò di aiutarti... No’ che non potrò vedere... a meno d'un 

miracolo. Ma bene, vedremo!  

STORPIO Non posso venire lí... Dio maledica tutte le ruote del 

mondo e le faccia divenire quadrate che non possano piú andare 

intorno a rotolare.  

CIECO Oh se si potesse fare in modo che venga io di indrizzata 

fino a te... sta sicuro, guarda, che ci starei perfino a caricarti sulle 

spalle tutto intero, salvo le ruote e il carrettino! Ci trasformeremo 

in una creatura sola da due che siamo... e avremmo soddisfazione 

entrambi. Io andrei intorno con i tuoi occhi e tu con le mie gambe.  

STORPIO Oh che pensata! Devi avere un gran cervello tu, pieno 

di ruote e rotelle. (Spalanca le braccia verso il cielo) Oh che il 

Signore Iddio m'ha fatto la grazia di prestarmi le ruote del tuo 

cervello per farmi andare intorno di nuovo a domandare la carità!  

CIECO Seguita a parlare che mi orizzonto... (Si avvia) vado bene 

in ‘sta direzione?  

STORPIO Sí, vieni tranquillo che sei sulla rotta giusta.  

CIECO Per non inciampare è meglio che mi butti (metta) a 

gattoni (a quattro zampe). Ehi, vado sempre a dritta?  

STORPIO Appoggia un poco a manca... No! Esagerato! Quella è 

una virata... Butta l'ancora e torna indietro... bene... fuori i remi, 

su le vele... raddrizza, raddrizza... bene, vieni sicuro adesso.  

CIECO Mi hai preso per un galeone? Allungami una mano 

quando ti sono appresso (vicino).  

STORPIO Ma te le allungo tutt'e due le mani! Vieni vieni, bel 

bambino della tua mamma... che ci sei... No... sacramento!... Non 
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andare via di deriva... raddrizza a dritta... Oh, il mio barcone di 

salvataggio!  

CIECO Ti ho preso? Sei tu, proprio tu?  

STORPIO Sono io quello, o bel sguercione d’oro... fatti 

abbracciare!  

CIECO Non sto piú nella pelle per la contentezza, caro il mio 

storpio! Vieni che ti carico... montami sulle spalle...  

STORPIO Ci monto sí... girati all'incontrario (di spalle)... stai 

basso con la schiena... Issa! Ci sono!  

CIECO Ohi, non picchiarmi (piantarmi) le ginocchia nelle reni... 

che mi stronchi.  

STORPIO Perdonami... è la prima volta che monto a cavallo, non 

ci sono abituato. Ohi tu, fai attenzione a non sbattermi (farmi 

rotolare) di sotto, mi raccomando.  

CIECO Stai sicuro che ti terrò caro, come se tu fossi un sacco di 

rape rosse. Tu fammi la guida pulito (bene) piuttosto... da non 

mandarmi a pestare lo sterco (merde) delle vacche.  

STORPIO Farò attenzione, va' tranquillo. Piuttosto, non hai un 

ferro da cacciarti in bocca che faccia da morso e un paio di cinghie 

attaccate? Mi sarebbe piú facile menarti (portarti) intorno.  

CIECO Oh bene: mi hai preso per un asino? Ohimè come pesi! 

Come va che sei cosí pesante?  

STORPIO Cammina... non consumare il fiato... (Felice, 

incitandolo) Ahrii! Trotta, mio bel sguerciotto, e fai attenzione che 

quando ti tiro l'orecchio di manca (sinistra), tu dovrai girare a 

manca... e quando tiro...  

CIECO Ho capito! Ho capito... non sono un asino. Oh! Boia, 

bestia, sei troppo pesante!  

STORPIO Pesante io?... Ma cosa dici? Ma sono una piuma... una 

farfalla!  
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CIECO Una farfalla di piombo, che se ti lascio cadere per terra fai 

un buco da trovare l'acqua sorgiva... sangue di Dio! Hai mangiato 

un'incudine di ferro a colazione?  

STORPIO Sei matto, sono due giorni che non mangio.  

CIECO Bene, ma saranno puranco due mesi che non caghi.  

STORPIO Oh che sparate: Dio mi venga a testimone... sono sei 

giorni appena che non vado di corpo.  

CIECO Sei giorni? Due pasti almeno al giorno fanno dodici 

coperti. San Gerolamo protettore dei facchini, sto portandomi 

intorno un magazzino di scorte per un anno di carestia. Mi 

dispiace ma io ti scarico qui e tu fai il sacrosanto piacere di andare 

a scaricare l'immagazzinamento illegale!  

STORPIO Fermati, non senti ‘sto fracasso?  

CIECO Sí, mi pare gente che grida e che bestemmia! Contro chi 

gridano?  

STORPIO Fatti un po' piú indietro che c’è chiaro da vederci... 

(Imitando il cocchiere quando frena il cavallo) Poggiaaa qui... 

Bene, adesso lo vedo.... ce l'hanno con lui... povero Cristo!  

CIECO Povero Cristo a chi?  

STORPIO A lui, Cristo in persona... Jesus, figlio di Dio!  

CIECO Figlio di Dio? Quale?  

STORPIO Come: quale? L'unico figlio, ignorante! Un figlio 

santissimo... dicono che fa cose mirabili, meravigliose. Guarisce le 

malattie, le peggiori e tremende che ci sono al mondo, a chi le 

sopporta con anima gioiosa. Dunque è meglio che sbaracchiamo 

da questa contrada.  

CIECO Sbaraccare? E per quale ragione?  

STORPIO Perché io non posso accettare ‘sta condizione con 

allegria. Dicono che se ‘sto figlio di Dio venisse a passare da questa 

parte, io verrei miracolato di colpo... e tu anche, nella medesima 
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maniera... Pensaci un poco, se davvero capita a tutti e due la 

disgrazia di essere liberati dalle nostre disgrazie! Di colpo ci 

troveremmo nella condizione d'essere obbligati a prendere un 

mestiere per poter campare.  

CIECO Io direi di andare incontro a questo santo, che ci tragga 

(tolga) da questa sventura maledetta.  

STORPIO Dici davvero? Verrai miracolato, bene, e ti toccherà 

crepare di fame... ché tutti ti grideranno: “ Vai a lavorare!”. 

CIECO Ohi che mi vengono i sudori freddi nel pensarci...  

STORPIO “Vai a lavorare, vagabondo - ti diranno - braccia 

rubate alla galera! ” E perderemmo il grande privilegio che 

abbiamo pari ai signori, ai padroni, di prendere  gabelle: loro 

allungando (ingrandendo) (a proprio vantaggio) i trucchi della 

legge, noi con la pietà. Tutti e due (loro e noi) a gabbare coglioni!  

CIECO Andiamo, scappiamo via da questo incontro con il santo, 

che io voglio piuttosto morire. Ohi mamma mia... andiamo... 

andiamo di volata al galoppo... attaccati alle orecchie, da guidarmi 

il piú lontano che tu puoi da ‘sta città! Andremo fuori anche dalla 

Lombardia... Andremo in Francia o in un luogo dove non potrà 

arrivare giammai ‘sto Jesus figlio di Dio. Andremo a Roma!...  

STORPIO Stai calmo, calmo, spiritato ammattito, che mi sgroppi 

(disarcioni) a terra...  

CIECO Ohi, ti prego, salvami!  

STORPIO Stai buono... che ci salveremo tutti e due in 

compagnia... non c'è ancora pericolo, ché la processione col santo 

non si è ancora mossa.  

CIECO Cosa fanno?  

STORPIO L'hanno legato a una colonna... e stanno picchiandolo. 

Ohi come picchiano, 'sti scalmanati!  
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CIECO Oh povero figlio... perché lo picchiano? Cosa gli ha fatto... 

a 'sti malnati?  

STORPIO È venuto a parlargli di essere tutti amorosi come tanti 

fratelli. Ma tu guarda bene di non lasciarti prendere da 

compassione per lui, che è il piú gran pericolo di essere miracolati.  

CIECO No, no, non ho compassione... che per me non è nessuno, 

quel Cristo... che non l'ho gimmai conosciuto io... Ma dimmi cosa 

gli fanno adesso?  

STORPIO Gli sputano addosso... sgarosi schifosi maiali, in faccia 

gli sputano!  

CIECO E lui cosa fa... cosa dice, 'sto poveraccio santo figlio di 

Dio?  

STORPIO Non dice... non parla... non si ribella... e non li guarda 

da arrabbiato a quei disgraziati...  

CIECO E come li guarda?  

STORPIO Li guarda con malinconia.  

CIECO Oh caro figlio... non dirmi piú niente di quello che va 

succedendo che io mi sento stringere - brividi allo lo stomaco... e 

freddo al cuore, e ho paura che debba essere qualcosa che 

assomiglia alla compassione.  

STORPIO Anch'io sento il fiato che mi strozza il gargarozzo e i 

brividi alle braccia... Andiamo, andiamo via da qui.  

CIECO Sí, andiamo a chiuderci in qualche luogo dove lui possa 

fare a meno (non possa) di venire a conoscere ‘ste cose dolorose. Io 

conosco un'osterìa...  

STORPIO Ascolta!  

CIECO Cosa?  

STORPIO ‘Sto grande fracasso qui vicino...  

CIECO Non sarà il santo figlio che arriva?  
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STORPIO Oh, Deo grazia non mi fare spaventare ché saremmo 

perduti... Là intorno alla colonna non c'è piú nessuno...  

CIECO Nemmeno Gesú figlio di Dio? Dove si sono cacciati?  

STORPIO Sono qua! Eccoli che arrivano tutti in processione... 

Siamo rovinati! 

CIECO C'è anche il santo?  

STORPIO Sí, è nel mezzo... e l'hanno anche caricato di una croce 

pesante il poveretto!...  

CIECO Non stare a perderti in compassione... sbrigati piuttosto a 

guidarmi in qualche luogo dove ci possiamo nascondere ai suoi 

occhi...  

STORPIO Sí, andiamo... appoggia di dritta... corri, corri, prima 

che ci possa guardare, ‘sto santo miracoloso...  

CIECO Ohi, mi sono azzoppato una caviglia... non sono piú 

capace di muovermi.  

STORPIO Ti venga un cancro, proprio adesso?... non potevi 

guardare dove mettevi i piedi?  

CIECO Eh no che non potevo guardare... ché io sono guercio e 

non mi posso vedere i piedi! (Interrompendosi di colpo sbalordito) 

Come non posso?!... Sí che li posso vedere... me li vedo!! (Quasi in 

estasi scopre tutto quello che lo circonda partendo dal suo corpo) Mi 

vedo i piedi! Oh che bei due piedi che ho! Santi, belli... con tutte le 

dita... quante dita! Cinque per piede... e con le unghie grossette e 

piccoline degradanti in fila! (Rivolto ai piedi) Oh, voglio baciarvi 

tutte, una per una. (Si abbassa e lo storpio crolla a terra 

disarcionato) 

STORPIO (urlando mentre piomba a terra) Matto... sta buono che 

mi stravacchi. Ohi... che mi hai accoppato! Disgraziato... Potessi 

prenderti a pedate... tieni! (Gli molla un calcio) 
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CIECO (sempre estasiato da quello che vede) Oh meraviglia... vedo 

anche il cielo... e gli alberi... e le donne! (Come se le vedesse 

passare) Belle le donne!... Mica tutte!  

STORPIO (un attimo di meraviglia) Ma sono stato proprio io che ti 

ho mollato la pedata? (Pausa: sbalordito) Fammi provare di 

nuovo: sí... sí... (Disperato) Che sia maledetto ‘sto giorno! Sono 

rovinato!  

CIECO (Ispirato) Sia benedetto ‘sto figlio santo che mi ha guarito! 

Vedo quello che non ho giammai visto in vita mia... ero stato 

grama bestia a voler scappare da lui, ché non esiste cosa piú dolce 

e gioiosa al mondo che valga la luce! 

STORPIO Che il diavolo abbia a portarselo via e insieme a lui 

quelli che gli sono riconoscenti! Dovevo proprio essere tanto 

maledetto sfortunato da essere guardato da quell'innamoroso 

(uomo pieno d'amore)? Sono disperato! Mi toccherà morire di 

budelle vuote... mi mangerei ‘ste gambe risanate belle crude, per il 

dispetto (la rabbia)!  

CIECO Matto ero io, ora lo vedo bene, a scappare dal buon 

cammino per tenermi su quello oscuro... che non sapevo io che 

grande premio fosse il vederci! Oh belli i colori colorati... gli occhi 

delle donne... le labbra... e il resto! Belle le formiche e le mosche... 

e il sole... non ne posso piú che venga notte per vedere le stelle e 

andare all'osteria a scoprire il colore del vino! Deo gratias, figlio 

di Dio!  

STORPIO Oh povero me... ché mi toccherà andare sotto a un 

padrone a sudar sangue per mangiare... Oh mala sventura 

sventurata e porca... Dovrò andarmene intorno a cercarmi un 

altro santo che mi faccia la grazia di storpiarmi di nuovo i 

garretti! (Alza la voce) Gente nn conoscete qualcuno che conosca 
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qualche stregone che abbia un unguento e che mi storti le gambe 

come prima? 

CIECO Figlio di Dio meraviglioso... non ci sono parole né in 

volgare né in latino che possano dire della tua pietà... è un fiume 

in piena! Schiacciato sotto una croce, hai ancora, in sovrappiù, 

tanto amore da pensare puranche alle disgrazie di noialtri 

disgraziati! ... 

MORALITA DEL CIECO E DELLO STORPIO (2000) 

Versione per un solo giullare che interpreta entrambi i ruoli. 

 

CIECO Aidème, bona zénte... fàiteme la carità, a mi che son povarèto 

e desgrasiò, orbo de dój ògi, che  meno male, no’ me pòdo vardàrme, 

che m'gh’avaría gran compassión de mi e vegnaría disperàt a 

‘matìrme. Aìda mé, aìdame che gh’ho perdùo… (mima di andare a 

sbattere contro ad una colonna) Ahia! Pota! ‘Sta colòna! Aidéme che 

so’ inciuchìt… (sbatte contro  un’altra colonna) STON! Ohio!, 

‘n’altra colonna!… Aìda mé! (Altra colonna) TON! (Disperato) Son 

cirdondà de colòne, pregionér de colòne! Aidéme che ho gh’hai 

perdüo ol can che ol me scumpagnàva, no… no’ l’hai perdüo: el m’è 

scapà… ol tegnéva co’ ‘na corda… m’ha dàito ün stratùn… e ‘sto can 

smòrbio l’è andàit via… l’è ‘ndàit drio a ‘na cagna in fregola, in calór, 

imbreàgo… che no’ pensa che a quèlo,‘sti cagnàsi! Boh, almén mi 

créo ch’ol sia stàito ‘na cagna in calór ma podrìa èser stàit anco un 

gato visióso, che ghe ne son de quèi che i van a far moine drio ai can 

dei orbàt ‘me mi… che nisciùno aìda! (Con tono sempre più 

lacrimevole e lamentoso) Che se no’ li aìda nisciùno van a morir de 

fam… (Mima di sbattere contro un’ennesima colonna) PAM! Ohi, no’ 

sòi capàze de sortìr! No’ pòdi andà intórna che pichi a rebatón con la 

crapa in tüti i culòni e in di cantón... (A voce speigata, più che 
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disperato) Aidème quajcun! (Si  sposta sul lato opposto della scena 

ponendosi in ginocchio: all’istante si ntrasforma nello “lo storpio”) 

STORPIO (Quasi piangente) Ohj zénte de core, ahibèt pità de mi che 

sont consciàt in la manéra che an dol vardàrme am senti catàr de tanto 

spavéntu che voraría scapàr de tüte giàmbe, se no’ fuèsse che sun 

storpiàt… no’  pòdo mòverme se no’ cont ol carèt, ma ol me carèto l’è 

andàit a fornìre derentro ‘sti squaràci intrafesà in de la strada e tüte 

quatro le rote a se sont s’cepà. Aída, aída... no’ gh'è njùno che gh'abia 

quatro ròde nòve da imprestàme pòl me caretí’? Deo Segnor, fame la 

grasia d'avérghe quatro ròde! Deo aìdame! Se niscün ch’ol pasa de 

chi-lòga a darme de carità, come‘l fagarò a magnàre?! Aìda mé! Pità a 

mè! (Si porta sul lato opposto e riprende il personaggio del “cieco”) 

CIECO Chi è che vusa pità… Oh!, a ol dit par primo, mi pità, eh! Chi 

s'laménta che ol vòle le ròde de Deo? Chi è té? 

STORPIO (altro cambio di posizione) Sont mi quèlo che ol se 

lamenta… ol s’ciancàt… instorpiàt… coi ròdi s'cepàdi. At me 

recognósi? 

CIECO Sì, sì… Végna arénta de mi… da ‘sta oltra banda d'la strada, 

che vedarò d'aidàrte... (da questo momento, basteranno piccoli gesti 

ad indicare il cambio di pesonaggio) 

STORPIO A no’ pòdo miga ‘gní lilò... Deo maledìga toeti i ròdi del 

mundo e a le faga ‘gní quadràde che i no’ pòdan pu’ andà intórna a 

rutulà! Végne chi-lòga ti… végne che mi no’ pòdo mòverme da ‘sta 

caregiàda!    

CIECO: Ma com’è che pòdo vegnìr de ti che gh’ho tüte ‘ste colòne 

che no’ me fano pasàr! Deo maldìga tüte le colonne del mundo, ol 

faga incrodàr su la crapa de tüti, come tempesta! Maledìcte colòne! 

(Cambia tono) Oh gh’ho un pensiér: a furia de ciapàr bòte sü el 

zervèlo ol mé s’è avèrto sparancàdo! A podrìa far de manéra de vegnìr 

de drisàda infìna a ti. Se ti té mé ciàmet e mé dise dov’è ‘na colòna… 
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(Parla come fosse lo storpio) “No, fermo!  Gh’è ‘na colonna… pasa 

de là… sbàsate, gh’è ‘n’altra colòna…” e mi végno avanti… ‘rivo… 

Varda, agh starìa fin a caregàrte   in sòra le mée  spale de mi, tüto 

intrégo, salvo le ròde e ol carèt. Agh trasfurmerèm in una creadùra 

sola de dòj che sémo:  té mèto in gropa a mi  com té fusse un cavajér a 

cavalo… int un bòto mi devénto le giàmbe de ti e ti té devién li ögi de 

mi e insémbia anderèm intórna con quatro mani a dimandàr carità! 

Carità! Carità! Carità!… Gran pità farèm! 

STORPIO Ohj che pensàda! Dei avérghe on gran zervèlo ti, piégn de 

ròde e rodèle. (Spalancando le braccia verso il cielo) Ohj che el 

Segnur Deo m'ha fàit la grazia de 'mprestàrme le ròde del to’ zervèlo 

per farme andare intùrna de nòvo a dimandàr la carità!  

CIECO Sigúta a parlà che me oriénti... (si avvia) Vagh ben in ‘sta 

diresiùn?  

STORPIO Sí, végn tranquìll che at sièt sora la róta giüsta.  

CIECO A vagh sémper de drita?  

STORPIO Sì, va tranchìlo che té do la diresiùn. 

CIECO: A vegnó… Aìdeme… parla, parla che a végno tranqùilo. (Si 

blocca, minaccioso) Ah, no’ far schèrsi a un pòver orbiàss, che végni e 

té strósi… té mèti i giàmbi sul còlo a fo’ un grup e té suféghi!  

STORPIO: T’ho dit de andà tranchilo! Partémo! Va segùro che no’ 

ghe son colòne. 

CIECO: Següro? No’ gh’è colòne? (S’incammina e mima di andare a 

sbattere contro una colonna) TON! Ma…  

STORPIO: L’è un àrbaro!  

CIECO: (inviperito) Ol so che ‘no l’è ‘na colòna: l’è un àrboro… ma 

spàcan la crapa anche i àrbari! Maledìcto! Ti mé devi advisàre! No’ 

solo i colòni, anca i àrbori, anca i pilon, anche le case! Par no’ topigàr 

a l'è mejòr che am büti gatóni (si pone in ginocchio, carponi; 

cambiando tono) A végni avanti… pòdo? Me  mòvo? Segùro? Me  
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mòvo. (Esegue. Si blocca e annusa una mano disgustato) No’ è una 

colòna, no’ è un àrboro, ma spüsa! L’è merda! A me végno de ‘n’altra 

via. No’ me fido de tòi consèj… (si pone a rovescio, va verso lo 

storpio muovendosi all’incontrario) cossì anco se gh’è e colòne, 

àrbori, merda, sbato sojaménte  in tel cül! Aténto che végno! 

STORPIO Végne, végne bel fiolí’ de la tòa mama, végne de chi-

lòga… végne caro, no’ aver pagüra! Végn, végn, ch'agh sèt... No’ 

andar via de deriva... driza a la drita... Oh, ol me barcón de salvatàgio! 

(Tra sè orgoglioso) A son poeta anca! Végne belo, végne… Aténto… 

aténto che gh’è una buàgna! Te sèt andàt derénta! D’acòrdo che té sèt 

orbiàt de tüti i dòj ögi, ma té sèt orbià anca de naso si no’ senti la 

spüsa! Oh, desgrasiò végne, végne! Tüt consciàt de merda, poeràsso…  

CIECO (mima di aver trovato l’amico) At hai catàt?! At sèt propri ti? 

STORPIO A son mi quèlo, oh bel sguerción d’ori! Fàit imbrasàr! (Si 

abbracciano) No’ co’ i  mani! (Recita disgusto ripulendosi la faccia) 

Végn chi-lòga, caro… che te do un basìn DARIO TROVA 

BATTUTA SE NO LA TROVO IO!  

CIECO: A sunt arivàt! Sunt arivàt! Oh, gràsie salvadór de mé! Adés 

végne… sü, munta in spala. Végne chi… dam la giàmba… La giàmba, 

no’ ol braso! (S’interrompe meravigliato) L’è una giamba quèsta?! 

Che schivio! A sunt contént d’èser orbo par no’ vederla! Dame 

l’óltra… sü, sü… madona! Oh… cara, cara oh… Cosa sèt? Un  cunjo? 

(Tra sè) Oh, al me fa pità! (Al compare) Végne sü, sü, dame un culp 

cunt ol cül, su monta con ‘sto culón! Ohi, té gh’èt le giàmbe de conjo, 

ma el cül d’elefànto, eh! Vérgene Madre! ‘Ndémo… mòlame un 

trisùn… dahee! Op, Op… Ohj, no’ picàrme i ginögi in le reni... co’ ti 

me s'ciónchi...  

STORPIO Perdonàme... o l'è la préma voelta co munti a cavalo, no’ 

ghe sont abituàt. Ohj ti, fagh atensiùn a no’ sbortolàrme de soto, me 

aricomàndo.  
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CIECO Ferma, ferma! Ohia che pesànto! 

STORPIO Pesàntu mi?... Ma sont 'na pluma... una parpàja! 

CIECO Una parpàja de piombo, che se at lasi burlàr par tèra at fàit un 

büso de trovàrghe l'acqua sorgiva... sangodedìo! T'hàit magnà ‘n’ 

incùden de fèro a colasión?  

STORPIO A ti se mato, a son dòj ziórni che no’ magno.  

CIECO Bòn, ma i saran purànco dòj mesi che no’ ti caghi.  

STORPIO Ohj che sberlusciàdi... sbroffate triviali: Deo me végna a 

testimoni... a i sont sie die apéna che no’ i vago de corpo.  

CIECO Sie die? Dòj pasti almanco al ziòrno ai fano dódese covèrti. 

San Gerolamo protetór de i fachìni… son drio a portàrme intórna un 

magaséno de scorta par un ano de carestia. Am despiàse ma mi at 

scarégo chi lòga e ti am fèt ol sacrosanto piasér d'andàrte a sbrofàr de 

föra ‘sto ‘magasinaménto inlegàle! 

STORPIO: Ma no’ dir demiénse, stupidàe! (Felice) Oih, che bel 

cavalón che té sèt, orbiàt! Orco son a cavalo! Cuma l’è belo… Voi 

comprà un cavalo! (Incitandolo) Tròta, me’ bel sguerciòt! Hhhiiii! 

CIECO: No’ sbàterme in ‘sta manéra che me se stropiàn i reni! 

STORPIO: Oh!, senta: no’ té gh’ha un fèro de casciàrte in boca a fagh 

da morso con un para de singhe ‘tacàde. Am sarìa plu fàzile a menàrte 

intorno… che te tiro de chi… te tiro de là e pö ‘na… Bòn… ol fagarò 

co’ le urège…  ‘sta aténto: quando té tiro l’orègia de manca, té ve a 

manca, quando… 

CIECO: Ol so!  

STORPIO Fermate! No’ ol sente ‘sto fracàso?  

CIECO Sí, ol me pare de zénte che cria e biastéma!  

STORPIO Contra chi l'è che i vusa? Fàit un pòc’ pu in drio che agh è 

ol s’ciàro de vedérghe... (come se stesse parlando ad un cavallo) Lilò 

pògiaaaa... leuuuuu! Bòn, adèso ol vedi... agh l'han con lu... pòvaro 

Cristo!   
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CIECO Pòvaro Cristo a chi? 

STORPIO A lu… ol Cristo in la persona... Jesus, fiòl de Deo!  

CIECO Fiòl de Deo? Lo quale?  

STORPIO Come, lo quale? Lo ünigo fiòl, ‘gniuràntu!  

CIECO Ah, Déio ne gh’ha uno solo de fiòl? Poeràsso! 

STORPIO L'han ligàt a ‘na colòna... e i è dre' a picàl. Ohj come i pica, 

‘sti manàt! 

CIECO Oh poer fiòl... perchè ol pìchen? Cos ol gh'ha fàit a lori... a ‘sti 

scalmanàt?  

STORPIO L'è ‘gní a parlàgh de ves tüti amorosi, compàgn de tanti 

fradèli. L’è un santòn stregonàsso tremendo! I dise che ol fa robe 

miràbil, meravegióse: ol guarìse e maladìe, le pejòr tremende co’ gh'è 

al mundo a chi e sopórta con l'ànema zoiósa. Comosión e amor ul 

sente par ti. No’ ti dimanda se té sit contento se té drisa una giàmba, se 

té fa vèder da un ögio: te miràcula e basta! Ma ti varda ben de no’ 

lasàrte miga catàr de cumpassión par lü, che o l'è ol pu’ gran perìcol 

de vès miraculàt. No’ fàite comosìon, no’ sdolzìrte de pità! A l'è mejòr 

che sbarachéme de ‘sta contràda.  

CIECO Sbaracàr? E par qual resòn?  

STORPIO Parchè mi no’ pòdo tór ‘sta condisión con alegrèssa. I dise 

che se ‘sto fiòl de Deo ol ‘gnise solo a traversàr de chi lòga, mi ‘gnería 

miracolàt d'un bòto... e ti anca, a la misma manéra! TOC! Meracolà, 

fregà, fotùo! Sarèsmo fotüi!, no’ té comprende? Dovarémo lavorar 

sóto padrón, col criàr, coi bastùn…   perderèsmo ol  privilegio mas de 

cui vivémo! 

CIECO Ohj che me cata i sudori frègi in del pensàrghe! T’è gh’ha 

rasùn! Ol màsimo priviléz che gh’avémo l’è quèlo de avérghe in pari 

come i siòri, i magióri de tòr gabèla: lori coi libri lori, con le spade… 

nojàrtri co’ la pità! Se ol ghe meràcula a perderèsmio ol gran previléz 

che gh'avemo in pari ai siòri, ai paróni. 
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STORPIO: Oh! Te l’hàit capìda finalmént! Andémo lontan che no’ 

végna ‘sto stregonàsso. 

'Ndèm a seràrse in quai lògu dua lü, ‘sto fiòl de Deo, no’ ol végna a 

trovàrghe e farghe de miracolaménti!  Mi cognóso una hostària... Cori, 

cori! 

CIECO: No, dovémo andàr plu lontàn! Föra da la çitàde. Andémo a 

Ferara!  

STORPIO: Ferara! Bòn, ‘demo… Vaì vaì vaì! (Si blocca spaventato) 

Ferma! Jesus Cristo ol ‘riva de següro anco a Ferara, ol sàbie me!   

CIECO Bòn, andémo a Bologna! ‘Ndemo,‘ndémo a Bologna! 

STORPIO (Sconfortato) Ferma! Ol vai anco a Bologna… Jesus ol va 

dapartüto! 

CIECO: No! Ol gh’ha una çità dove no l’ arìva! (Pausa) A Roma! A 

Roma no’ va de segùro! ‘Démo,’démo… (Mima si scivolare) MUAH! 

Desgrasiò! Un’ altra buàgna! Sont ‘ndà a slisegàr! Ohj che me sont 

inzupàd in d'una cavégia... che no’ sont plú capàz de mòverme!  

STORPIO Té végna un càncaro! Impròprio adèso?! No’ ti podévi 

vardàre in do’ té metévi i pie? 

CIECO: Come fago a vardàr che no’ ghe vedo! No’ ghe vedo, no’… 

(interrompendosi di colpo, sbalordito) Bòja! Ghe vedo!! Deo grazie, 

ghe vedo! (Quasi in estasi, scopre tutto quello che lo circolda 

partendo dai suoi piedi) Ohoo… i miei pie! Varda che bei pie! Ün, du, 

tri, quatro didìni… Oh che bel didón!… Varda! I àrbori… i sasi… 

Ohoo! Varda tüti i èrbori coi fiorelìn… me voi ‘basàre a còjere un…  

(si abbassa e lo storpio crolla a terra disarcionato). 

STORPIO Desgrasiào, maledècto! Té m’è fàit tombàr par tèra!… (Gli 

sferra un calcio) TOC! (Un attimo di sbigottimento) Ma sont stàit 

propi mi che t'ho molàt la pesciàda? Fame provàr de nòvo… (Altra 

pedata) Sí... sí! (Cambia tono) No’ fémo schèrsi! Chi me valzà la 

giàmba de drio? Chi m’alsà la giàm… (si interrompe: pausa 
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sbalordita) Dòj giàmbe meracolàt! Dòj giàmbe en una volta sola! 

Cristo, esageràt! C'ol sia malarbéto ‘sto ziórno... A sont roinàt! 

CIECO: (continuando a guaradarsi inorno, estasiato) Le formìgole, 

varda! Bele, care!  I moschi… quèsti a son de segùro i moschi! Ohi 

che moscón… no, quèlo l’è ‘n’usélo… dòj uséli! Le piante, quèlo l’è 

ol verde de le föje… quante föje! Oh quante föie… ün, dòj, tri, quater, 

sinc, sise (contina a contare molto velocemente, quindi s’interrompe, 

cambiando tono)… i conti dopo! (Spalanca gli occhi rapito) Le done! 

Va che bele le done! (Sempre più esaltato) Va che bele le done! Vuah! 

(Serie di suoni onomatopieci in segno di grande apprezzamento, dopo 

un lungo sguardo a “panoramica”)… Miga tutte! (Ispirato) Ol ziélo, 

ol ziélo che fondo… ohi che lóngo co è! Adèso comprendo còssa l’è 

ol colór… che bèlo! Ol sol còmo es che pica!  Oh luz, luz, luz, luz che 

no’ riésso plù de mirarla che me inciuchìse… co entra in tel zervèlo! 

Jesus gràsie! Ol miràculo plu grando che te me fàito l’è quèl de 

comprénder che dignitàt no’ es campàr traiénde pità a i altri, dimandàr 

carità a chi sgòba e fadìga. Mejòr andàr sota padron ma co’ tüte 

giàmbe e ügi sani e brigàr par cavarsélo da le spale quèl che te ciücia 

ol sangue. 

STORPIO Ma che descórsi de baléngo te vai faséndo. Avérghe padron 

ma farse scanàr par liberàrse. No, mi no’ ghe sto miga! (Lo spintona 

con rabbia) Desgrasiò… t’ancorgerìt quando saràit sóto padròn, 

bastonàt… e quando la tòa dona andrà a putane e i fiöl de té, desclàvi 

e imbregà a morir de fame… t’ancorgerìt col’è ‘sta dignitàd. Mi no’ 

vòj ‘sta condisión, mi no’ voi ‘sto meràcolo. Mi vòj tornar come 

avànte a dimandàr de caretà… vìver conténto! (Andando intorno come 

impazzito, con voce disperata ) Zénte, no’ cognosìt qualche 

stregognàsso c’ho gh’àbbia un inguénto o che me faga dei segni  coi 

man, col fògo e col fèro de fàrme tornare le giàmbe incrusciàde, 
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storpiàt? Aidème, no’ cognosìt vün... anca fèmena… Aidéme! Aidéme 

(piangendo) a storpiàrme le giàmbe come avanti! 

Jesus! Dove sei? Jesus! Jesus, pitàt! No’ té gh’’ho giamài blasfemàto 

mi: Jesus parchè m’hai condanàto? Jesus, Jesus! Pietàt, fam tornàr le 

giàmbe come avànte! 
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MORALITA DEL CIUECO E LO STORPIO 

 

TRADUZIONE 2000 

controllare con Dario 

 

CIECO Aiutatemi, buona gente... fatemi la carità, a me che sono 

poveretto e disgraziato, orbo di due occhi, che per fortuna, non mi 

posso guardare, che mi farei tanta compassione e verrei disperato (mi 

dispererei) da ammattirmi. Aiuta me, aiutami che ho perduto (mima di 

andare a sbattere contro ad una colonna) Ahia! Pota! ‘Sta colonna! 

Aiutatemi che sono ubriaco... (sbatte contro  un’altra colonna) 

STON! Ohio!, un’altra colonna!... Aiuta me! (Altra colonna) TON!  

(Disperato) Sono circondato da colonne, prigioniero di colonne! 

Aiutatemi che ho perduto il cane che mi accompagnava, no... non l’ho 

perduto: mi è scappato... lo tenevo con una corda... m’ha dato uno 

strattone... e ‘sto cane smorfioso è andato dietro a una cagna in 

fregola, in calore, ubriaco... che non pensano che a quello, ‘sti 

cagnacci! Boh, almeno io credo che sia stata una cagna in calore ma 

potrebbe essere stato anche un gatto vizioso che ce ne sono di quelli 

che vanno a far moine dietro i cani degli orbati (ciechi) come me... che 

nessuno aiuta! (Con tono sempre più lacrimevole e lamentoso)  

 

 Che se non li aiuta nessuno vanno a morire di fame… (Mima di 

sbattere contro un’ennesima colonna) PAM! Ohi, non sono capace di 

sortire! Non posso andare intorno che picchio e ripicchio a rebatón 

con la crapa in tutte le colonne e in tutti i cantoni... (A voce speigata, 

più che disperato) Qualcuno mi aiuti! (Si  sposta sul lato opposto 

della scena ponendosi in ginocchio: all’istante si ntrasforma nello “lo 

storpio”) 
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STORPIO (Quasi piangente) Ohi gente di cuore, abbiate pietà di me 

che sont conciato in una maniera che nel guardarmi mi sento prendere 

da tanto spavento che vorrei scappare a tutto gamba, se non fosse che 

sono storpio… non posso muovermi se non con il carretto, ma il mio 

carretto è andato a finire dentro ‘sti squarci-fessure infossati nella 

strada  e tutte quattro le ruote si sono rotte (spezzate). Aiuto, aiuto... 

non c’è nessuno che abbia quattro ruote nuove da prestarmi  per il mio 

carretto? Dio Signore, fammi la grazia d’avere quattro ruote! Dio 

aiutami! Se nessuno passa di quia a darmi la carità, come farò a 

mangiare! Aiuta me! Abbiate pietà di me! (Si porta sul lato opposto e 

riprende il personaggio del “cieco”) 

CIECO Chi è che grida pietà… Oh!, l’ho detteo per primo, io pietà, 

eh! Chi si lamenta che vuole le ruote  di Dio? Chi sei tu? 

STORPIO (altro cambio di posizione) Sono io quello che si lamenta... 

lo sciancato... storpiato con le ruote spaccate. Mi riconosci? 

CIECO Sì, sì… Vieni vicino a me... da quest’altra banda (parte) della 

strada, che vedrò di aiutarti... (da questo momento, basteranno piccoli 

gesti ad indicare il cambio di personaggio) 

STORPIO Non posso venire lì... Dio maledica tutte le ruote del 

mondo e le faccia divenire quadrate che non possano più andare 

intorno a rotolare!  Vieni qui tu... vieni che io non posso muovermi da 

‘sta carreggiata! 

CIECO: Ma come posso venire da te che ho tutte ‘ste colonne che non 

mi fanno passare! Dio maledica tutte le colonne del mondo, le faccia 

crollare sulla crapa di tutti, come tempesta! Maledette colonne! 

(Cambia tono) Ho un pensiero: a furia di prendere botte sul cervello 

mi si è aperto spalancato! Potrei fare in modo di venire de drisàda fino 

a te. Se tu mi chiami e mi dici (indichi) dov’è una colonna... (Parla 

come fosse lo STORPIO) “No, fermo!  C’è una colonna… passa di 

là… abbassati, c’è ‘n’altra colonna…” e io vengo avanti… arrivo… 
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Guarda, ci starei perfino a caricarti sulle mie spalle, tutto intero, salvo 

le ruote e il carretto. Ci trasformeremo in una creatura sola da due che 

siamo: ti prendo in groppa come se tu fossi un cavaliere a cavallo... in 

un botto (colpo) io divento le gambe tue e tu diventi gli occhi miei e 

insieme andremo intorno con quatro mani a domandare carità! Carità! 

Carità! Carità!… Gran pietà faremo! 

STORPIO Ohj che pensata! Devi avere un gran cervello tu, pieno di 

ruote e rotelle. (Spalancando le braccia verso il cielo) Ohj che il 

Signore Dio m'ha fatto la grazia di prestarmi le ruode del tuo cervello 

per farmi andare intorno de nuovo a domandare la carità!  

CIECO Seguita (continua) a parlare che mi orienti... (mi orizzonto) (si 

avvia) Vado bene in questa direzione? 

STORPIO Sí, vieni tranquillo che sei sulla rotta giusta. 

CIECO Vado sempre a dritta?  

STORPIO Sì, va tranquillo che ti do (indico) la direzione. 

CIECO: Vengo... Aiutami … Aìdeme… parla, parla… che a vengo 

tranquillo. (Si blocca, minaccioso) Ah, non fare scherzi a un povero 

cieco, che vengo e ti strozzo... ti metto le gambe intorno al collo e 

faccio un nodo e ti soffoco! 

STORPIO: T’ho detto di andare tranquello! Partiamo! Va sicuro che 

non ci sono colonne. 

CIECO: Sicuro? Non ci sono colonne? (S’incammina e mima di 

andare a sbattere contro una colonna) TON! Ma…  

STORPIO: È un albero!  

CIECO: (inviperito) So che non è una colonna: è un albero... ma 

spaccano la crapa (testa) anche gli alberi! Maledetto! Tu mi devi 

avvisare! Non solo le colonne, anche gli alberi, anche i paloni , anche 

le case! Per non topigàr è meglio che mi butti gattoni (si pone in 

ginocchio, carponi; cambiando tono) Vengo avanti... posso? Mi 

muovo? Sicuro? Mi muovo. (Esegue. Si blocca e annusa una mano 
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disgustato)Non è una colonna, non è un albero, ma puzza! È merda! 

Vengo (prendo un’altra strada. Non mi fido dei tuoi consigli... (si pone 

a rovescio, va verso lo storpio muovendosi all’incontrario) così anche 

se ci sono colonne, alberi, merda, sbatto solamente col culo! Attento 

che vengo! 

STORPIO Vieni, vieni bel bambino della tua mamma, vieni qui... 

vieni caro, non aver paura! Vieni, vieni, che ci sei... Non andar via alla 

deriva... raddrizza a dritta... Oh, il mio barcone di salvataggio! (Tra sè 

orgoglioso) Sono anche poeta! Vieni bello, vieni... Attento... attento... 

che c’è una buàgna (merda di vacca)! Ci sei andato dentro! D’accordo 

che sei orbo da tutte e due gli occhi, ma sei ciecato anche di naso se 

non senti la puzza! Oh, disgraziato vieni, vieni! Tutto conciato di 

merda, poveraccio... 

CIECO (mima di aver trovato l’amico) Ti ho preso?! Sei proprio tu? 

STORPIO  Sono io quello, oh bel sguercione d’oro! Fatti abbracciare! 

(Si abbracciano) No con le mani! (Recita disgusto ripulendosi la 

faccia) Vieni qui, caro... che ti do un bacino! 

 

CIECO: Sono arrivato! Sono arrivato! Oh, grazie mio salvatore! 

Adesso vieni, su, montami in spalla. Vieni qui... dammi la gamba... La 

gamba, non il braccio! (S’interrompe meravigliato) È una gamba 

questa?! Che schifo! Sono contento di essere orbo per non vederla! 

Dammi l’altra.. su, su... madonna! Oh... cara, cara oh... Cosa sei? Un 

coniglio? (Tra sè) Oh, mi fa pietà! (Al compare) Vieni su, su, dammi 

un colpo (una spinta) col culo, su monta con ‘sto culone ! Ohi, hai le 

gambe da coniglio, ma il culo d’elefante, eh! Vergine Madre! 

Andiamo... dammi una spinta forte... daiii! Op, Op… Ohi, non 

piantarmi le ginocchia nelle reni che mi si stronchi...  
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  STORPIO Perdonami... è la prima volta che monto a cavallo, non ci 

sono abituato. Ohi tu, fai attenzione a non sbattermi di sotto, mi 

raccomando. 

CIECO Ferma, ferma! Ohia che pesante! 

STORPIO Pesante io?... Ma sono una piuma... una farfalla! 

CIECO Una farfalla di piombo, che se ti lascio cascare per terra fai un 

buco da trovarci l’acqua sorgiva...  sanguedidio! Hai mangiato 

un’incudine di ferro a colazione? 

STORPIO Sei matto, sono due giorni che non mangio. 

CIECO Bene, ma saranno puranche due mesi che non caghi. 

STORPIO Ohi che sberlusciàdi... sbroffate triviali: Dio mi venga a 

testimone... sono sei giorni appena che non vado di corpo. 

CIECO Sei giorni? Almeno due pasti al giorno fanno dodici coperti. 

San Gerolamo protettore dei facchini... sto portandomi intorno un 

magazzino di scorte per un anno di carestia. Mi dispiace ma io ti 

scarico qui e tu mi fai il sacrosanto piacere d’andare a sbrofàr fuori 

‘sto immagazzinamento illegale! 

STORPIO: Ma non dire demensie matterie, stupidaggini! (Felice) Ohi, 

che bel cavallone che sei, orbo! Orco sono a cavallo! Com’è bello... 

Voglio comprare un cavallo! (Incitandolo) Trotta, mio bel sguerciotto! 

Hhhiiii! 

CIECO: Non sbattermi in ‘sta maniera che mi si stroncano le reni! 

STORPIO: Oh!, senti: non hai un ferro da cacciarti-infilarti in bocca a 

fare da morso con attaccate un paio cinghie? Mi sarebbe più facile 

menarti - portarti intorno... che ti tiro di qui... ti tiro di là e poi una... 

Bene... lo farò con le orecchie... stai attento: quando ti tiro l’orecchio 

di sinistra, tu vai a sinistra, quando... 

CIECO: Lo so!  

STORPIO Fermati! Non senti ‘sto fracasso?  

CIECO Sí, mi pare sembra di gente che grida e bestemia! 
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STORPIO Contro chi gridano? Fatti un poco più in dietro che c’è più 

chiaro e posso vedere meglio... (come se stesse parlando ad un 

cavallo) Pogiaaaa... leuuuuu! Bene, adesso lo vedo... ce l’hanno con 

lui... povero Cristo!   

CIECO Povero Cristo a chi? 

STORPIO A lui… al Cristo in persona... Jesus, figlio di Dio!  

CIECO Figlio di Dio? Quale?  

STORPIO Come, quale? L’unico figlio, ignorante! 

CIECO Ah, Dio ne ha uno solo di figlio? Poveraccio! 

STORPIO L’hanno legato a una colonna... e lo stanno picchiando. Ohi 

come picchiano, ‘sti malnati! 

CIECO Oh povero figliolo... perché lo picchiano? Cos’ha ha fatto a 

‘sti scalmanati? 

STORPIO È venuto a dire di essere tutti amorosi, come tanti fratelli. È 

un santone stregonasso tremendo! Dicono che fa cose mirabili, 

meravigliose: guarisce le malattie, le peggiori tremende che ci sono al 

mondo a chi le sopporta con anima gioiosa. Commozione e amore 

sente per te. Non ti domanda se sei contento che ti raddrizzi una 

gamba, se ti fa vedere (se ti ridà la vista) da un occhio: ti miracola e 

basta! Ma tu guardati bene dal lasciarti prendere dalla compassione 

per lui, che è il più gran pericolo di essere miracolati. Non 

commuoverti, non sdolcirti di pietà! È meglio che sbaracchiamo da 

‘sta contrada.  

CIECO Sbaraccare? E per quale ragione? 

STORPIO Perché io non posso prendere-accetare  ‘sta condizione con 

allegria. Dicono che se ‘sto figlio di Dio venisse solo ad attraversare 

qui questa strada, io verrei miracolato di colpo... e tu anche, alla stessa 

maniera! Toc! Miracolato, fregato, fottuto! Saremmo fottuti!, non 

comprendi -capisci? Dovremmo lavorare sotto padrone, con le grida, 

coi bastoni... perderemmo il privilegio massimo di cui viviamo! 
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CIECO Ohi  che mi prendono i sudori freddi al solo pensarci! Hai 

ragione! Il massimo privilegio che abbiamo è quello di avere pari ai 

signori, ai maggiori di prendere gabelle: loro, coi libri loro, con le 

spade... noialtri con la pietà! Se ci miracola perderemmo il gran 

privilegio che abbiamo alla pari dei signori, i padroni. 

STORPIO: Oh! L’hai capita finalmente! Andiamo lontano che non 

venga-prima che arrivi ‘sto stregone. Andiamo a chiuderci in qualche 

luogo dove lui, ‘sto figlio di Dio, non riesca a trovarci e a farci dei 

miracoli! Io conosco un’osteria... Corri, corri!  

CIECO: No, dobbiamo andare più lontano! Fuori dalla città. Andiamo 

a Ferrara! 

STORPIO: Ferrara! Bene, andiamo... Vai, vai, vai! (Si blocca 

spaventato) Ferma! Gesù Cristo arriva di sicuro anche a Ferrara, io lo 

so! 

CIECO Bene, andiamo a Bologna! Andiamo, andiamo a Bologna! 

STORPIO (Sconfortato) Fermo! Va anche a Bologna… Jesus va 

dappertutto! 

CIECO: No! C’è una città dove non arriva! (Pausa) A Roma! A Roma 

non va di sicuro! Andiamo, andiamo... (Mima di scivolare) MUAH! 

Disgraziato! Un’altra buagna! Sono scivolato! Ohi mi sono azzoppato 

una caviglia... che non sono più capace di muovermi! 

STORPIO Ti venga un canchero! Proprio adesso?! Non potevi 

guardare dove mettevi i piedi? 

CIECO: Come faccio a guardare che non ci vedo! Non ci vedo, non... 

(interrompendosi di colpo, sbalordito) Boia! Ci vedo!! Deo grazia, ci 

vedo! (Quasi in estasi, scopre tutto quello che lo circolda partendo 

dai suoi piedi) Ohoo... i miei piedi! Guarda che bei piedi! Uno, due, 

tre, quattro ditini… Oh che bel ditone!… Guarda! Gli alberi… i 

sassi... Ohoo! Guarda l’erba con i fiorellini... mi voglio abbassare a 

cogliere un…  (si abbassa e lo storpio crolla a terra disarcionato). 
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STORPIO Disgraziato, maledetto! Mi hai fatto cadere per terra!... (Gli 

sferra un calcio) TOC! (Un attimo di sbigottimento) Ma sono stato 

proprio io che ti ho mollato la pedata? Fammi provare di nuovo... 

(Altra pedata) Sí... sí! (Cambia tono) Non facciamo scherzi! Chi mi 

ha alzato la gamba da dietro? Chi mi ha alzato la gam... (s’interrompe: 

pausa sbalordita) Due gambe miracolate! Due gambe in una volta 

sola! Cristo, esagerato! Che sia maledetto ‘sto giorno... Sono rovinato! 

CIECO: (continuando a guaradarsi intorno, estasiato) Le formiche, 

guarda! Belle, care! Le mosche... queste sono di sicuro le mosche! Ohi 

che moscone... no, quello è un uccello... due uccelli! Le piante… 

quello è il verde delle foglie... quante foglie! Oh quante foglie... una 

due, tre, quattro, cinque, sei (contina a contare molto velocemente, 

quindi s’interrompe, cambiando tono)… le conto dopo! (Spalanca gli 

occhi rapito) Le donne! Va che belle le donne! (Sempre più esaltato) 

Va che belle le donne! Vuah! (Serie di suoni onomatopieci in segno di 

grande apprezzamento, dopo un lungo sguardo a “panoramica”)… 

Mica tutte! (Ispirato) Il cielo, il cielo che profondo... ohi che lungo 

che è! Adesso comprendo cos’è il colore... che bello! Il sole come 

picchia! Oh luce, luce, luce, luce che non riesco più a rimirarla che mi 

ubbriaca... che entra nel cervello!  

Jesus grazie! Il miracolo più grande che mi hai fatto è quello di 

comprendere che dignità non è campare traendo pietà dagli altri, 

domandare carità a chi sgobba e fatica. Meglio andare sotto padrone 

ma con le gambe e gli occhi sani e brigare per cavarselo dalle spalle 

quello che ci succhia il sangue. 

STORPIO Ma che discorsi da balengo vai facendo. Avere padroni ma 

farsi scannare per liberarsene!  

No, io non ci sto. (Lo spintona con rabbia) Disgraziato... t’accorgerai 

quando sarai sotto padrone, bastonato… e quando la tua donna andrà a 

far la puttana e i figli tuoi, schiavi e costretti a morire di fame... 
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t’accorgerai cos’è ‘sta dignità. Io non voglio ‘sta condizione, io non 

voglio ‘sto miracolo. Io voglio tornare come prima a domandare la 

carità... vivere contento! (Andando intorno come impazzito, con voce 

disperata ) Gente, non conoscete qualche stregone che abbia un 

unguento o che mi faccia dei segni con le mani, col fuoco e col ferro 

per farmi tornare le gambe incrociate-piegate storpiate? Aiutatemi, 

non conoscete uno... anche femmina… Aiutatemi! Aiutatemi 

(piangendo) a storpiarmi le gambe come prima! 

Jesus! Dove sei? Jesus! Jesus, pietà! Non ti ho giamài bestemmiato, 

io: Jesus perché m’hai condannato? Jesus, Jesus! Pietà, fammi tornare 

le gàmbe come prima! 
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LA NASCITA DEL VILLANO 

Corretta il 16/2/99 

rivedere con Dario 

 

Didascalia all’immagine : “Il contadino e il pastore” , indicato 

anche come “Il villano e il suo padrone” (da un manoscritto del 

Trecento) 

 

 

L’immagine ci porta alla memoria una famosa giullarata il cui 

testo si ritrova nelle pubblicazioni che trattano delle origini 

poetico-satiriche del volgare italiano. L’autore di questo testo è 

conosciuto come Mattacchione da Calignano o  da Carignano, un 

piccolo borgo della provincia di Pavia. per quanto riguarda il 

tempo in cui fu scritto e, senz’altro, recitato alcuni ricercatori 

indicano la data sicura prima del Duecento, altri propendono per 

il Quattrocento. Il monologo è scritto in un lombardo primordiale 

con termini propri dell’ambiente agreste, un lessico specifico da 

contado. La giullarata inizia con una lamentazione dell’uomo, 

figlio di Adamo, che ricorda a Dio la promessa di un aiuto e di uno 

sconto di pena trascorse le sette generazioni sette: “ Signore, io 

non ce la faccio più! Il tuo castigo è stato davvero pesante: 

lavorare la terra mi abbruttisce e la mia donna invecchia 

anzitempo! Avevi promesso che, trascorse sette generazioni, sette, 

mi avresti procurato un aiuto! ”  
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E il Padre eterno: “ E non è forse stato un aiuto regalarti l’asino 

da caricare di ogni sacco, il bue che trascina l’aratro, il cavallo da 

porre tra le stanghe dei carri?”  

“Si, ribatte l’uomo, ma sempre a me tocca spingere l’aratro, 

sollevare i sacchi e condurre il cavallo. Io ti chiedo qualcuno che 

mi sostituisca in queste fatiche, così che io possa governare, godere 

i frutti del suo lavoro e riposare!” 

“Ahh, ho capito: tu vorresti un VILLANO” 

“Chi è ‘sto villano?” 

“ se non l’ho ancora creato, come lo puoi conoscere. Vieni... 

andiamo a crearlo adesso.. andiamo da Adamo”. Come  Adamo 

vede arrivare il Padre eterno assieme ad un uomo, intuisce di che 

si tratta, si porta le mani al torace e urla: “Basta Signore! Io di 

costole non ne mollo più... ho già pagato con la nascita di Eva!” 

“ Ecco, va be, hai ragione  anche tu, ammette il Padre eterno, ma 

cosa ci posso fare io?” In quel momento passa un asino e al Padre 

eterno viene un’idea: fa un gesto  sollevando la mano e il ventre 

dell’asino , all’istante, si gonfia; rimane incinto.  

Ecco: da questo punto recito il testo in volgare lombardo. E’ 

Matazone da Calignano che parla. In verità mi sono permesso di 

inserire nella giullarata originale alcuni passaggi grotteschi tratti 

dalla  tradizione popolare: detti, proverbi e canzoni del Medioevo. 

 

LA NASCITA DEL VILLANO 

As recónta int'un lìber ormai desmentegà, che pasàdi sèt vòlt sèt 

generasiùn del gramo dì de la descasciàda d'ol paradìs, l'òmo, 

stüfo, desperà per tanta fatìga che ghe tucàva fa per campà, l'è 

'ndàit in la presénza de Déo, in la persona, e l'ha scomensà a 

piagnì e 'mpluràl che ghe mandàse quajcüno a darghe una man, a 

fà i lavùr d'la tèra che lü, de par lü soléngo, no' ghe la faséva pu'. 
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"Ma no' ti gh'ha sfórse i àseni e boj, par quèl?" gh'ha respundìt 

Deo. 

"Ti gh'ha resón, Segnùr Pater Nòster... ma sóra a l'aratro ghe 

dobiémo starghe noi altri òmeni a sping 'me i danàti. E i àseni no' 

i è capàz de podàr vigne e no' i riése a imprénd a mung i vache… 

per tanto che gh'inségni. Inscì che innànz ol témp, végnum vèci 

noialtri per fatìga e le nostre dòne sfiorìsen, che a vent'ani le son 

de già pasìde."  

Deo, che l'è tanto bòn, a sentìr 'sti laménti ol s'è fàit tòr de 

cumpasiün e l'ha dit in un sospìr: "Bòn... vardarò de creàrve sui 

do' pìe una creadüra che av pòda 'gnì giò a scargàrve de '‘sta 

pena.". 

Daspò l'è andàit de corsa de l'Adamo: "Sént, Adamo, fam un 

plagér, valza su la camìsa che gh'ho de trat feura 'na còstula che 

gh'ho besógn par un sperimént." . 

Ma l'Adamo, a sentì '‘sta neuva, è stciupàd a caragnà: "Segnùr, 

pietà che te me n'è già tolta v'üna de còstula per fà nass la mia 

sposa, l'Eva traditóra... Se adèss t'am prìvet d'un'altra còstula 

ancmò no' ghe n'avrò asé par ingabiàrme ol stòmego… a me 

sboteràn feura tüti i fratàj 'me on capón scanàt!". 

"Ti gh'ha resón anch ti - l'ha biasegà ol Segnor gratàndose in testa 

- as gh'ho de fà?" 

In quèl ménter pasàva de lilòga un àseno e al Segnùr gh'hàit 

fulmenà un'idéa: che par quèl, lü l'è un vulcàn! L'ha fàit un ségn 

invèrs a l'àseno e quèl de bòta ol s'è sgiunfà. Passà i neuv mesi… 

la panza de la bèstia l'éra ingrusìda de stciupà... se sént un gran 

frecàs, l'àsen ol trà una slòfa treménda e con quèla salta feura ol 

vilàn spusénto. 

"Ohi che bela natività!" 

"Cito ti!"  
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In de quèl, vègn óltra un tempuràl dilùvi e giò acqua revèrsa al 

fiòl de l'asino... e peu gràndina e torménta e fùlmeni e tüti sul 

curpasón del vilàn, parchè ol se faga de sübit cosiénza de la vita 

che ghe se presénta. 

'Na volta che l'è ben netàd, 'riva giò l'àngel dol Signùr, ol ciàma 

l'omo e ol ghe dise:  

"Par ordine del Segnùr, ti, da 'sto moménto, ti serà patrón e 

majór, e lü, vilàn minór. Mo' est stabilìcto et scripto che 'sto vilàn 

débia aver par victo pan de crusca con la scigóla cruda, faxòj, fava 

alèsa e spuda. C'ol débia dormìr sòra a un pajón che d'ol so' stato 

as faga ben rasón. Da po' che lü l'è nato snudo déighe un tòco de 

canovàzo crudo… de quèi c'as dòpra a insacàr saràche, parchè ol 

se faga un bel par de brache. Brache spacà in d'ol mèzo e dislasà, 

che n'ol débia perd trop témp in d'ol pisà.". 

 

Sembra proprio di ritrovarci con i padroni di adesso! 

Andando in giro per l'Italia, ci capita continuamente di 

incontrarci con la realtà di fatto. Per esempio, siamo arrivati a 

Verona, e c'erano delle ragazze in teatro con dei manifesti che 

avevano anche appeso ai muri, erano in sciopero. Erano in 

sciopero perché il padrone aveva  proibito di andare al gabinetto. 

Cioè, una sentiva il bisogno... "Scusi, posso?" - "No... e no!" 

Dovevano andare tutte al gabinetto alle  11,25: driiiin, e pipì. E chi 

non aveva bisogno, basta, turno dopo. Erano in sciopero per 

ottenere il privilegio di fare pipì quando ne sentivano impellenza. 

Non so come sia andata a finire la questione. Però, il massimo del 

grottesco rimane il fatto avvenuto alla Ducati di Bologna, una 

fabbrica molto grande, di grande importanza, classe 

internazionale. 
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Ebbene, che cosa è successo? I proprietari, lì non c'è "il padrone" 

ma i padroni, hanno deciso di tagliare corto col tempo concesso 

per andare al gabinetto. Chi ci stava sette minuti, chi quattro, no, 

basta! Hanno litigato anche con i sindacati, c'è stata una lotta 

tremenda, a un certo punto hanno deciso. Proprio un colpo secco: 

"Due minuti e trentacinque secondi sono piú che sufficienti per 

fare i propri bisogni... in totale". Ora, detto così, sembra normale, 

poi uno pensa: "Beh, avranno fatto degli studi, si saranno 

consultati con dei tecnici...". Invece, vi assicuro, credete alla mia 

parola, è un record! Due minuti e trentacinque secondi: un 

record! Tanto è vero che gli operai mica vanno così... Si allenano a 

casa! Se voi non credete che sia un record provate personalmente, 

prendete dei libri interessanti, aspettate una giornata buona, 

prendete qualche disco hawaiano, ve lo consiglio: guiahmun! 

Aiuta molto. Ebbene, vedrete, è impossibile! E impossibile, 

soprattutto quando tu hai la psicosi del toc... toc... toc... Sì, perché 

in ogni gabinetto della Ducati c'è un orologio. Come uno entra, 

subito toc... toc... toc... Ora il tremendo, il grottesco della 

situazione è che uno pensa: "Come verrà stabilito il tempo? 

Quando scatterà?". S'immagina naturalmente che l'operaio entri 

nel gabinetto e (mima l'entrata) to... ta... tata... prende un bel fiato, 

aaah... come quando uno si butta nell'acqua gelata e poi... (mima)  

toc... toc toc toc (fischio) uhjj... gni... No! neanche per idea: 

perché, è logico, se scatta il congegno vuol dire che c'è un pulsante 

sotto l'asse, no? e quindi se uno s'appoggia all'asse schiaccerà il 

pulsante e farà scattare l'orologio marcatempo. Ma il padrone sa 

che l'operaio è furbo, svelto, sa che non si appoggerebbe mai 

all'asse, ma che se ne starà sulle punte... e non tocca!... resiste delle 

ore senza toccare. "Eh no, allora io ti frego" Lo scatto non sarà 

sotto l'asse, ma sulla maniglia! E appena l'operaio appoggia la 
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mano sulla maniglia, scatta il congegno elettrico, toc... toc... toc... 

toc... "Maledette bretelle che non... orco giuda... la carta... (fischio, 

poi, rivolto alla tazza) Scusi per il disturbo". Allora ecco dove ‘sta 

il problema dell'allenamento: bisogna arrivare sciolti nei 

movimenti, liberi al massimo... Quindi per prima cosa: via i 

pantaloni. I pantaloni già piegati sulla spalla... stanno anche 

bene... sembra una mantellina, no? Liberi! La camicia alla 

bajadera (il tutto è mimato), se non ci si imbraga, e soprattutto non 

incominciare a dire: "Oh Dio... (cerca di coprirsi davanti)". 

Bisogna fregarsene, senza questioni di pudore cretino. 

C'è un grosso studioso tedesco, Otto Weininger, che ha fatto degli 

studi straordinari su questo problema: ebbene, hanno scoperto 

che è l'atteggiamento pudico che determina negli altri la 

consapevolezza che uno è nudo. E logico, uno va in giro così (mima 

uno che si copre con le mani i genitali e il sedere) e subito viene 

segnato a dito: "Oheu... uno nudo!! Mamma guarda, uno nudo!". 

Ma se uno si libera di questa pudicizia idiota e se ne ‘sta 

tranquillo, chi se ne frega! Nudo, bello, tranquillo, sparato... la 

gente dice: "Oh, guarda, un conte!". 

Ecco allora che l'operaio deve diventare conte, quando va al 

gabinetto; e deve imparare anche, oltre ai ritmi del cottimo, quello 

del gabinetto. Sono ben diversi, ma fondamentali (mima 

saltellando l'operaio che entra nel gabinetto e si siede) un... due... 

tre... Una danza! 

Ma torniamo alla storia del villano e sentiamo che cosa consiglia 

l'angelo al padrone del villano, nel momento che glielo consegna. 

 

Par insegna d'ol so’ casàt zentìl 

mètighe in spala vanga e badìl. 

Fal'andà intórna sémper a pié biòt 
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che tanto niùn ol te dirà nagòt . 

De zenàro daghe un furcùn in spala 

e càscialo a remundà la stala. 

De febràro fa' che ol süda nei campi a frànger i zòl 

ma no' fat pena se ol gh'ha i fiàch al col, 

se ol 'gnirà impiegnìd de piàghi e cal, 

agh n'avrà vantàgio ol to’ cavàl 

liberàt di moschi e di tafàn 

che tüti 'gniràn a stà de casa d'ol vilàn. 

Pònighe 'na gabèla sü òmnia ròba ol faga, 

métighe 'na gabèla infina a quèl che caga. 

De carnovàl làselo pur balàr 

e pur cantar che ol s'àbia de ‘legràr, 

ma poch, che no' s' débia smentegàre 

co l'è a 'sto mundo par fatigàre. 

Anco de marzo falo andar descàlzo. 

Faghe podàr la vigna 

c'ol se cati la tigna. 

Del mese d'avrìle 

c'ol stia in d'el ovìl  

co' e pégore a dormìr, 

dormire desvegiàto 

che ol luvo el s'è afamàto. 

Se l'afamàto luvo vol tórse qualche arménto 

as' tolga ol vilàn pure, che mè no' mé lamento. 

Mandalo a ranzàr l'erba 

de màjo con le viole 

ma varda che no' se perda 

coréndo le bele fiòle. 

Le bele fiòle sane, 
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n'importa se vilàne, 

fale balàr distese 

con ti, par tüto ol mese. 

Das po' che at 'gnirà noiosa 

dàghela al vilàn in sposa, 

in sposa già impregnìda 

che no 'l débia far fadìga. 

De zugno a tór scirése fàit che ol vilàn vaghi, 

su i àrbori de brügne, de peschi e de mügnàghi, 

ma innànz, parchè no' débia sbafàrse le piú bele 

faghe magnàr la crusca che 'agh stòpi le budèle. 

De lùlio e de l'agosto, 

col caldo che at manda aròsto, 

per farghe pasàr la sét 

daghe de bévar l'azét 

e, s'ol biastéma d'inrabìt, 

no' te casciàr de so' pecàt: 

che ol vilàn sia bòn o malnàt  

sémpr a l'inferno l'è destinàt. 

D'ol mese de setémbre, 

par farlo ben desténdre, 

màndelo a vendemiàre 

ma innànz fale ben schisciàre 

che no'l se pòda imbriagàre. 

D'otüber bel, faghe mazà ol purscèl 

e a lü par premio làsighe i büdèl 

ma non lasàrghe proprio tüte, che vién bòne 

par sacàr salsìze. 

Al vilàn làseghe i sanguinàzi 

che i è venenùsi e intosigàzi. 
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I bòn parsüti stagni 

làsighe a quei vilàni... 

làsegheli da salare, 

da po' fali menàre a la casa de ti,  

che ol sarà un gran bel magnàre. 

De novémbre e ancor dezémbre 

c'ol fredo no'l débia oféndre, 

par farlo descaldàre 

màndelo a caminàre, 

màndelo a tajàr legna 

e fa' che spèso végna, 

ch'ol végna carigàdo 

che no' l 'gnirà infregiàdo, 

e quando as prèsa al fògu 

càsalo in altro lògu, 

càsalo fóra de l'üss 

che ol fògo ol rimbambìs. 

Se feura ol pióv de spèsa 

digh' che vaga a mèsa, 

in gésa l'è riparà 

e ol podrà anca pregà... 

pregà per pasatémp 

che tanto ghe végn niént, 

che tant no' gh'n'avrà salvamént, 

che l'ànema no' ghe l'ha 

e ol Deo nol pòl scultà. 

E come podrìa avègh l'ànema 'sto vilàn bèch 

se l'è 'gnì feura d'un àseno cun t'un pèt? 
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TRADUZIONE  NASCITA DEL VILLANO 

 

TRADUZIONE 

GIÀ CORRETTA CON SILVIA IN DATA 20 APRILE 2000 

Si racconta in un libro ormai dimenticato, che passate sette volte 

sette generazioni, dal gramo giorno della cacciata dal paradiso, 

l'uomo, stufo, disperato per tanta fatica che gli toccava (fare) per 

campare, è andato alla presenza di Dio, in persona, e ha 

cominciato a piangere e a implorarlo che gli mandasse qualcuno a 

dargli una mano, per lavorare la  terra che da lui solo non ce la 

faceva piú. 

"Ma non hai forse gli asini e i buoi per quello?" gli ha risposto 

Dio. 

"Hai ragione, Signore Padre Nostro... ma sopra l'aratro ci 

dobbiamo stare noialtri uomini a spingere come dannati… E gli 

asini non sono capaci di potare le vigne e non riescono a imparare 

(apprendere)  a mungere le vacche… per tanto che glielo si gli 

insegni. Così che innanzitempo,   diventiamo vecchi noialtri per 

fatica e le nostre donne sfioriscono…  che a vent'anni sono già 

appassite." 

Dio, che è tanto buono, a sentire questi  lamenti si è fatto prendere 

da compassione e ha detto in un sospiro: "Bene, vedrò di crearvi 

sui due piedi una creatura che possa venire giú a scaricarvi da ‘sta 

pena." 

Dipoi è andato di corsa dall'Adamo: "Senti  Adamo fammi un 

piacere… alza la camicia che ti devo togliere  una costola perché 

(ne) ho bisogno per un esperimento!" 

Ma l'Adamo a sentire ‘sta novità, è scoppiato a piangere: 

"Signore, pietà! che me ne hai già tolta una di costola per far 

nascere la mia sposa, l'Eva traditora... Se adesso mi privi di 
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un'altra costola ancora non ne avrò abbastanza per ingabbiarmi 

lo stomaco… e mi usciranno fuori-scoppieranno  tutte le frattaglie 

come (a) un cappone scannato!” 

"Hai ragione anche tu  - ha biascicato il Signore grattandosi  in 

testa - cosa devo fare?" 

In quel mentre passava di lì un asino e al Signore gli è fulminata 

un'idea… che per quello, lui è un vulcano! Ha fatto un segno verso 

l'asino e quello di colpo- botto si è gonfiato.  

Passati i nove mesi… la pancia- il ventre della bestia  si era 

ingrossato da scoppiare... si sente un gran fracasso, l'asino tira 

una scoreggia tremenda e con quella, salta fuori il villano 

puzzolente. 

"Oh che bella natività!" 

"Zitto tu!"  

In quel (mentre) viene avanti un temporale - diluvio e giú acqua a 

rovescio sul figlio dell'asino… e poi grandine e tormenta e fulmini 

e tutti sul corpaccione del villano, perché si faccia  sa subito 

coscienza della vita che gli si presenta. Una volta che è ben pulito, 

arriva giú (scende) l'angelo del Signore, chiama l'uomo e gli dice: 

"Per ordine del Signore, tu, da ‘sto momento, sarai padrone e 

maggiore e  lui, villano minore. Ora è stabilito e scritto che ‘sto 

villano debba aver per vitto pane di crusca con la cipolla cruda, 

fagioli, fava lessa e sputo. Che debba dormire sopra un 

pagliericcio ché del suo stato si faccia ben ragione. 

Dal momento (dipoi) che lui è nato nudo, dategli un pezzo di 

canovaccio crudo… di quelli che si adoperano per insaccare 

saracche, perché si faccia un bel paio di braghe. Braghe spaccate 

nel mezzo e slacciate, che non debba perdere troppo tempo nel 

pisciare!" 
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Ad (Come) insegna del suo casato gentile 

mettigli in spalla vanga e badile. 

Fallo andare intorno sempre a piedi nudi 

che tanto nessuno ti dirà niente. 

Di gennaio dagli un forcone in spalla 

e caccialo a ripulire (rimondare) la stalla. 

Di febbraio fai che sudi nei campi a franger 

zolle 

ma non darti pena se avrà le fiacche al collo 

se verrà pieno (che si riempirà) di piaghe e calli, 

ne avrà vantaggio il tuo cavallo 

liberato dalle mosche e dai tafani 

che tutti verranno (andranno) a star di casa dal villano. 

Ponigli una gabella (tassa) su ogni cosa (qualsiasi cosa) faccia 

mettigli una gabella persino a  quel che gaga. 

Di carnevale lascialo pur ballare 

e pur cantare che s'abbia da rallegrare (così che si possa 

rallegrare) 

ma poco, che non si debba dimenticare 

che è a 'sto mondo per faticare. 

Anche di marzo fallo andare scalzo. 

Fagli potare la vigna, 

che si prenda la tigna. 

Nel mese di aprile 

che stia all'ovile 

con le pecore a dormire, 

dormire svegliato (sveglio) 

ché il lupo è affamato! 

Se l'affamato lupo vuol prendersi qualche armento, 

si prenda pure il villano, che io, non mi lamento. 
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Mandalo a tagliar l'erba 

di maggio con le viole, 

ma guarda che non si perda (distragga) 

rincorrendo le belle figliole. 

Le belle figliole sane, 

non importa se villane, 

falle ballar distese con te  

per tutto il mese. 

Dipoi che  ti verrà  noiosa (a noia) 

dalla al villano in sposa, 

in sposa già impregnata (gravida) 

che non debba far fatica. 

Di giugno araccoglier ciliege fai che il villano vada 

sugli alberi di prugne, di pesche e di albicocche, 

ma prima, perché non debba sbaffarsi le piú belle 

fagli mangiar la crusca che gli stoppi le budelle. 

Di luglio e d'agosto, 

col caldo che ti manda arrosto, 

per fargli passar la sete 

dagli da bere l'aceto 

e, se bestemmia  d’arrabbiato, 

non ti dar pena (preoccupare)  dei suoi peccati: 

che il villano sia buono o malnato (cattivo) 

sempre all'inferno è destinato. 

Nel mese di settembre 

per farlo ben distendere, 

mandalo a vendemmiare 

ma prima fagli ben pigiare 

affinché non si possa ubriacare. 

D'ottobre bello, fagli ammazzare il maiale 
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e a lui per premio lasciagli le budella 

ma non lasciargliele proprio tutte, che vengono buone (possono 

servire) per insaccare salsicce. 

Al villano lasciagli i sanguinacci 

che sono velenosi e intossicanti. 

I buoni prosciutti sodi (stagni) 

lascia a quei villani... 

lasciaglieli da salare, 

e poi falli portare 

alla  tua casa, che sarà un gran bel mangiare. 

Di novembre e ancor( anche) dicembre 

affinché il freddo non lo debba offendere, 

per farlo riscaldare 

mandalo a camminare, 

mandalo a tagliar legna 

e fa' che spesso venga (torni), 

che venga caricato 

che (così) non verrà raffreddato (non si raffredderà), 

e quando si avvicina al fuoco 

caccialo in un altro luogo, 

caccialo fuori dall'uscio 

ché il fuoco lo rimbambisce. 

Se fuori piove a dirotto 

digli che vada a messa, 

in chiesa è riparato 

e potrà anche pregare… 

Pregare per passatempo 

ché tanto non gli viene niente (non ne avrà vantaggio) 

ché tanto non ne avrà salvamento 

ché l'anima non ce l'ha 
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e Dio non lo può ascoltare. 

E come potrebbe avere l'anima questo villano 

becco (cornuto) 

se è venuto fuori  (nato) da un asino con una scoreggia? 
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IL MIRACOLO DELLE NOZZE DI CANA  

Presentazione corretta 

 

“Le nozze di Cana”: si tratta evidentemente della festa di nozze - il 

mariazzo - con l’immancabile miracolo del vino. Il racconto del 

miracolo è introdotto da un contrasto fra un angelo e un ubriaco, un 

beone che si è inciucchito grazie al vino fabbricato da Gesù Cristo. La 

descrizione della qualità di questo vino è espressa in un linguaggio 

quasi luculliano, ma la parte più epica della giullarata è senz’altro la 

presentazione di Cristo. L’ubriaco ce lo descrive come un uomo 

aperto, libero, di una giovialità e simpatia a dir poco divina, forse fin 

troppo espansivo... sferra manate sulle spalle dei commensali da 

procurar loro un pneumotorace spontaneo! Ad un certo punto, 

avvenuto il miracolo della trasformazione dell’acqua in vino Cristo 

sale su di un tavolo e mesce da bere a tutti, invitando a gran voce i 

commensali a brindare in allegria.  

Uguale e preciso a quei Gesù che noi conosciamo nella raffigurazione 

classica del Quattro e Cinquecento... non so se avete in mente, ad 

esempio, la gran tela delle “Nozze di Cana” dipinta dal Veronese dove 

appare un Cristo bellissimo con boccoli fluttuanti che scendono a 

cascata fin sulle spalle... occhi che spargono luce, naso sottile, barba 

fitta e riccioluta: Sandokan, tanto per capirci. Avvolto in un panneggio 

con pieghe studiate, cariche di riflessi, double face. Il dipinto ci 

mostra ancora uno stuolo di belle signore eleganti che gli fan cerchio, 

tutte ornate di collane splendide: “Che ci offre oggi, maestro? Ci 

suona qualcosa?” ... e un discepolo le avverte: “ E’ un altro maestro, 

questo!”. Si sa... nei ricevimenti fastosi si cade spesso in confusione... 

proprio in un ambiente da gran signori: colonne a torciglioni, archi, 

tendaggi... quassù gli invitati di riguardo, più sotto quelli della corte 
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bassa che trincano e sbevazzano, versando da otri e botticelle il vino 

del miracolo... Cristo fra i notabili regge una coppa di cristallo... lui 

beve whisky. 

Vi posso ricordare anche di quell’altro Cristo... quello aristotelico, 

quasi euclideo, opera sublime di Piero della Francesca, pittore 

straordinario. Vediamo il figlio di Dio collocato dentro una perfetta 

geometria prospettica, capolavoro di metafisica! Colonne in 

progressione, con trabeazioni a scorcio, lui, Cristo... nudo, legato ad 

una colonna... un raggio di taglio, una splendida luce che mette in 

risalto il fluire dei capelli... così (si atteggia a statua ellenistica, 

tenendo il viso alto e  leggermente piegato): “ La sua parte buona è 

questa (indica un lato del viso)” ... appoggiato su una gamba, l’altra 

ripiegata... gioco a basculla dell’anca, la spalla di destra un poco 

alzata, il busto leggermente torto... Pràssitele, insomma! Ai lati del 

Cristo due energumeni che lo aggrediscono con flagelli e verghe... 

froppate della madonna! Sudati, abbruttiti... nella foga di battere si 

sono quasi attorcigliati su se stessi, lo percuotono con furore inaudito 

e lui è lì... prassitelico assente sembra dire a noialtri: “Ne avete ancora 

per molto?” Non ha partecipazione umana. D’altra parte è DIO... che 

gliene frega ... “Il corpo è lì ed è dell’uomo, ma io sto lassù!”  

Invece quest’altro Gesù che vi presentiamo ora è proprio dentro tutto 

il suo corpo; sto parlando del Cristo descritto dall’ubriaco. Lo 

vediamo in piedi sul tavolo che incita i commensali a godere del suo 

vino: “Bevét, zénte, inciuchìve, imbriachìve... fàit de bón... no’ 

aspecít... dopo... de morti a vès felìz!”. Subito qua, su questa terra 

dovete trovarvi il gran contento!  

In fondo sono proprio gli stessi discorsi, precisi, che ci propinano da 

ragazzini a dottrina, il curato o cugitore. Ci spiegano che siamo in una 

valle di lacrime, che bisogna sopportare pazienti, che siamo di 

transito... come in una sala d’aspetto: ognuno che attende il proprio 
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turno. (Fa immaginare l’ingresso di uscere che legge su un registro) “ 

Alfonso Pierin! Si va !” (Mima il levarsi di scatto di un’anima) “ 

Tocca a me... addio gente” (accenna ad un’ascesa leggera, quasi 

danzata, in cielo). 

“Fiornina Lazzati: via!” 

“Tocca a me! Saluti alla compagnia... ci vediamo...” 

I parroci ci assicurano anche che nascere poveri in un certo senso è 

una fortuna: “Povero, sei povero!” ( gesto di felicità) “ ... beati i poveri 

di spirito”, 

“ Ah sì?... Ciumbia!! Ah, ah, ah... fino a poco fa mi sentivo un 

catorcio, un diseredato... ma adesso che me lo dici tu... mi stento 

proprio beato... ah, ah, ah... sto proprio bene, guarda... ah, ah, ah 

(sghignazza saltellando felice)... sono povero, sono povero!” 

(Cambio rapido di tono e atteggiamento) Al contrario, per i ricchi: 

“Porco cane, mi è andata male, sono nato ricco! Vabbé”.  

Senza scherzi: essere ricchi al tempo in cui in Palestina viveva Gesù 

erano guai davvero, perché quel Cristo era un santo tosto! Vi ricordate 

le insolenze che lanciava... un tremendo moto d’accidia verso il ricco, 

quasi un odio di classe... non l’ho mai capito. 

(Entra nel personaggio di Gesù che s’arresta indicando lontano con il 

braccio teso): “Ricco!” (agita la mano in segno di minaccia, mima di 

afferrare il ricco, gettarlo a terra e di schiacciarlo come un 

bacherozzo. Alla fine della pantomima commenta:) Tanto che i ricchi 

in Palestina non uscivano neanche di casa, vivevano nel terrore di 

incontrare Gesù:  

“Andiamo fuori a prendere un po' d’aria?” 

“No, no... poi incontro Gesù di Nazaret che mi punta il dito!” 

“Guarda che è andato in Galilea...” 

“No io non esco! ” 
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Rimanevano chiusi in casa, guardavano attraverso le imposte... sono 

nate lì, in quel tempo le persiane... per premettere ai ricchi di sbirciare 

fuori, senza essere scorti. “Non c’è, non c’è (si ritira 

indietro)...CRISTO!!” Ed è lì che è nata questa espressione che prima 

d’allora era assolutamente sconosciuta. Uscivano solo di notte, quando 

non c’era anima viva per la città: “Vieni, respiriamo un po' d’aria 

fresca... non c’è nessuno... piano, piano... ah, che bello! Lui non c’è: è 

nell’orto di Getsèmani che prega.”... TOM! Il dito terribile di Gesù 

Cristo che spunta dall’angolo: (in atteggiamento di giudice estremo) 

“Ricco, è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago, che 

tu nel regno mio dei cieli... ah, ah, ah!” (Sghignazzando agita le 

braccia e produce l’immagine di Cristo che spiega le ali e spicca il 

volo, salendo in cielo, piccolo, sempre più piccolo nell’infinito). 

Io da ragazzo mi chiedevo perché ce l’avessero tanto con questo 

povero cammello, al punto di volerlo ficcare ad ogni costo dentro la 

cruna di un ago. Ma che v’aveva fatto ‘sta povera bestia? E mi vedevo 

una banda di energumeni scatenati: “Dov’è ‘sto cammello... 

acchiappalo, dai... reggi la cruna... spingi, ruzza... forza! Tutti 

insieme! Dai che s’infila. No... si è bloccato... maledetta gobba... 

spingiamo... ohohoh”... FLOOP (mima l’infilata dell’animale nella 

cruna sventrata dell’ago). Fatto: vien fuori un cammello senza 

gobbe... è lì che è nato il cavallo.  

Torniamo al “dialogo-a contrasto” fra l’angelo e l’ubriaco. Anche qui 

abbiamo un unico giullare che rappresenta i due personaggi. 

Immaginate da questa parte (indica il lato destro del proscenio) c’è 

l’ubriaco, dall’altra l’angelo. Basterà di volta in volta che io accenni 

solo al cambio di posizione e voi indovinerete chi dei due sta 

parlando. 

Il volgare che ascolterete in questa “conta” è ancora lombardo, ma 

naturalmente infarcito di termini provenzali, veneti, romagnoli con 
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qualche espressione napoletana, tanto per renderlo più brillante. Il 

primo a intervenire è l’angelo che si prepara ad introdurre il mistero 

del vino in forma canonico, l’altro lo interrompe per raccontare a volta 

il miracolo ma come sua esperienza personale: lui c’era a quel 

miracolo. Nel diverbio, vengono addirittura alle mani.  

L’angelo è spendido, biondo, occhi grandi e luminosi, slanciato, 

elegante in ogni suo gesto... qui dovrete dimostrare molta fantasia!  

(Parte il contrasto ) 
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TRADUZIONE NOZZE DI CANA 

ANGELO (si rivolge al pubblico sollevando le braccia ad imitazione 

degli oranti) Fate attenzione, brava gente, che io voglio parlare di 

una storia vera, una storia che è cominciata... 

UBRIACO (interrompendolo) Anch’io vi voglio raccontare una 

storia meravigliosa… di una ubriacatura bellissima che mi sono 

preso! 

ANGELO Ubriacone!...Zitto! 

UBRIACO Vorrei raccontare anch’io... 

ANGELO No! Tu non racconti! Che io sono il prologo e devo 

prologare io! Fuori! 

UBRIACO: (accenna a parlare). 

ANGELO Zitto! (Al pubblico riprendendo la posizione iniziale) 

Buona gente, tutto quello che vi andremo a raccontare sarà tutto 

vero, tutto sorte (esce, viene)  dai libri e dai vangeli e quel poco 

che abbiamo aggiunto di fantasia... 

UBRIACO Io non ci attacco niente di fantasia, è una storia vera: mi 

sono preso una ubriacatura così dolce mi sono presa una 

ubriacatura così dolce, che non voglio più ubriacarmi al mondo... 

ANGELO  Zitto!… Ubriacone!... 

UBRIACO Non posso nemmeno raccontare… 

ANGELO No! 

UBRIACO Eh... ma io... 

ANGELO  No, tu non racconti! Sssss!... (Al pubblico, come sopra) 

Buona gente... Tutto quello che andremo a raccontarvi sarà tutto 

vero, tutto è sortito dai libri e dai vangeli. Quel poco che ci 

abbiamo aggiunto di fantasia... 
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UBRIACO (sottovoce e mimando) Dopo, (indica col dito) vi racconto 

di questa ubriacatura bellissima... 

ANGELO Oh!, ubriacone! 

UBRIACO Non facevo niente... solo col dito… 

ANGELO Neanche col dito! 

UBRIACO Ma non faccio rumore col dito! 

ANGELO Sì, fai rumore... facevi: rrrrrr!  

UBRIACO Non è vero!  

ANGELO Zitto! Te fasévi: rrrrrr! 

UBRIACO E ma non posso nemmeno fiatare (respirare)?  

ANGELO  No! 

UBRIACO Non posso fiatare?! 

ANGELO  No! 

UBRIACO Nemmeno col naso?...  

ANGELO  No! 

UBRIACO Se non respiro scoppio! 

ANGELO Scoppia! 

UBRIACO Ah ma... se scoppio farò rumore, eh! 

ANGELO Scoppia in silenzio! 

UBRIACO: Oh, ma è difficile scoppiare in silenzio! 

ANGELO: Zitto! 

UBRIACO (ribadisce) Ma no' son capàze...  

ANGELO Zittooo! (Al pubblico) Di tutto quello che andremo a 

raccontare sarà tutto vero, tutto è sortito dai libri, dai vangeli: 

quel poco che abbiamo aggiunto di fantasia... 

 

L’ubriaco si avvicina all’angelo giungendogli a tergo e gli strappa 

una piuma. 

 



107      09/24/12 

 

UBRIACO (sottovoce, tra sè, mimando di far volare la piuma) Oh, che 

bella piuma colorata... 

ANGELO Ubriacone!... 

UBRIACO (sussulta spaventato, getta la piuma per aria e mimando fa 

immaginare che la piuma, ricadendo,  gli si infilata in bocca: quindi 

tossisce rumorosamente) Eh... ma... Me l'hai fatta mangiare!?... (Si 

torce come preso da un gran solletico nello stomaco) Il solletico! 

ANGELO (indispettito) Zitto! 

UBRIACO Eh, ma io... non... 

ANGELO Fuori! 

UBRIACO: Ma io... (continua a sghignazzare per il solletico) Oh, 

oh... 

ANGELO (lancia un’occhiataccia all’ubriaco e riprende il suo 

discorso) Tutto quello che andremo a raccontare sarà tutto vero, 

tutto è sortito dai libri, dai vangeli... (L'ubriaco torna vicino 

all'angelo e gli strappa, da dietro, altre piume, mima l'ammirazione 

per le medesime; ne strappa un’altra e l’annusa, disgustato la butta. 

Compone le piume a ventaglio, si fa vento e si pavoneggia. L'angelo 

se ne accorge) Ubriacone!... 

UBRIACO Eh?... (Butta in aria le piume che fa immaginare ricadano 

come pioggia) Nevica... 

ANGELO Ma vuoi sortire da questo palco? Se non sorti subito io ti 

caccio fuori a pedate! 

UBRIACO A pedate?! 

ANGELO Sì, a pedate! Fuori!... 

UBRIACO (al pubblico, indignato) Gente!... Avete ascoltato? Un 

angelo che mi vuol buttare fuori a pedate... a me! Un angelo!! 

(Aggressivo, all’angelo) Vieni... vieni angiolone... vieni gallinaccio! 

Che io ti strappo le penne a una a una, anche dal culo… dal di 

dietro... Vieni, gallinone... Vieni! 
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ANGELO Aiuto... Non toccarmi! Aiuto! Assassinoo... (Fugge 

spaventato). 

UBRIACO L’angelo è scappato e m’ha detto (chiamato) 

assassino!?!... Ma come può dire assassino a me? Ma come può 

dire assassino a me che  mi ritrovo con tanta bontà addosso  sono 

così buono che mi esce bontà anche dalle orecchie... grazie a ‘sto 

vino che mi si scioglie dappertutto, mi si spampana anche per 

terra da scivolarci sopra... Che io non immaginavo che sarebbe 

finita così bene questa giornata, che era cominciata in modo 

maledetto, disgraziato... 

Io ero invitato a un matrimonio, uno sposalizio, in un luogo qui 

vicino, che chiamano Cana... Cana... che apposta, (per questa 

ragione) dopo, diranno: “Le nozze di Cana”. Bene, lì io sono 

andato! Sono arrivato... c’era un gran tavolo con la roba da 

mangiare sopra... tanti invitati… non seduti, tutti in piedi, che o 

bestemmiavano o sputavano per terra, o davano pedate tremende 

alle pietre facendole rotolare. C'era la sposa che piangeva, la 

madre della sposa che si strappava i capelli. C’era il padre della 

sposa, davanti ad un muro, che dava testate, a ripetizione, cattivo! 

«Ma cosa è successo?» chiedo io... «Oh, disgrazia...» «È scappato 

lo sposo?...» «No, lo sposo è quello lì (indica) che bestemmia più di 

tutti!» 

«E cosa è successo allora?»  

«Oh disgrazia... abbiamo scoperto che un tino pieno di vino 

preparato per il banchetto del matrimonio, si è rovesciato in 

aceto». «Tutto in aceto?! Boia che disgrazia! Sposa bagnata è 

fortunata, ma bagnata nell’aceto è disgraziata da schiacciare e 

cacciare via!»  
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E tutti che piangevano… lo sposo bestemmiava, la madre della 

sposa si stracciava (strappava) i capelli, la sposa piangeva, il padre 

della sposa devanti al muro che dava testate a ripetizione cattivo!  

In quel mentre arriva dentro un giovane, un certo Gesù… figlio di 

Dio di soprannome. Non era solo, no, era accompagnato dalla sua 

mamma, una che le dicono (la chiamano) la Madonna. Gran bella 

donna! (Accenna ad una camminata elegante e fascinosa) Erano 

invitati di riguardo che arrivavano giusto con un po’ di ritardo. 

Appena questa signora Madonna è venuta a sapere di questo 

pasticcio che c’era in piedi (questo fatto) che si era mutato il vino 

in aceto, è andata vicino al suo Gesù, figlio di Dio e anche della 

Madonna, e gli ha detto (si esprime infilando le parole una dopo 

l’altra a grande velocità senza prender fiato): «Tu figlio che sei 

tanto buono giovane caro che fai delle cose meravigliose per tutti 

quelli che hanno bisogno, in questo momento di tristezza guarda 

se hai il piacere di tirar fuori da questo pasticcio che ha 

imbarazzato (messo nell’imbarazzo) questa povera gente e dar 

loro piacere allegria che si possano ricordare di ‘sto santo giorno. 

Alleluia! Alleluia!».  

Appena la Madonna è andata a dire ‘ste quattro chiacchere a suo 

figlio, abbiamo visto tutti fiorirgli sulle labbra di Gesù un sorriso 

così dolce, ma così dolce… che se non stavi attento, ti si staccavano 

le rotelle (rotule) dalle ginocchia e tombolavano (cadevano) sui 

ditoni (alluci) dei piedi, per la commozione. E tutto d’un colpo ‘sto 

Gesù ha detto: «Bene, gente, potrei avere dodici secchie piene di 

acqua chiara e pulita?»  

È stato un fulmine, tracchete, dodici secchie sono arrivate lì 

davanti, piene d’acqua, che io, a vedere tutta quell’acqua in un 

colpo solo, mi sono sentito perfino male… mi sembrava di 

annegare... Bòja!  
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S’è fatto un silenzio che sembrava di essere in chiesa al Santus, e 

‘sto Gesù si è massaggiato le mani strofinandosele e dando di 

schiocco (schioccando le dita) (fa il gesto di tirarsi le dita), e poi ha 

alzato tre dita… solamente tre dita, ché le altre due le teneva 

piegate (contro il palmo), e ha cominciato a fare dei segni sopra 

l’acqua... dei segni che fanno solamente i figli di Dio. Io, che ero 

un po’ in là, che ve l’ho detto: l’acqua mi fa impressione a 

guardarla… non guardavo, miravo il vuoto con tristezza… e di 

colpo mi sento arrivare dentro i buchi del naso un profumo come 

di uva schiacciata… non ci si poteva confondere... era vino! 

Boia, che vino!  

Me n’hanno passata una brocca, ho appoggiato le labbra, ne ho 

mandato giù un goccio... (come in estasi)  boia!... Oh... Oh... beati 

del purgatorio, che vino!... Abboccato appena, amarognolo nel 

fondo, un poco frizzantino, salatino nel mezzo, che mandava 

luccichii (rosso) di garanza e bagliori dappertutto! Senza fioriture 

né bave, tre anni di stagionatura almeno, annata d’oro! Che 

andava giù scivolando per il gargarozzo a gorgogliare fin nello 

stomaco, si sparpagliava un pocchettino fremendo, restava lì 

calmo, come posteggiato, poi, gnoch, dava un colpo, tornava 

indietro a rotoloni giù per il gargarozzo, arrivava fino ai buchi del 

naso, si spargeva fuori tutto il profumo... che se passava uno anche 

a cavallo, di corsa (di fretta), (mima l’impennarsi di un cavallo col 

cavaliere allocchito in atteggiamento monumentale) gniuu... bll... 

«È primavera!» gridava.  

Che vino!... E tutti che applaudivano Gesù: «Bravo Gesù, sei 

divino!» 

E tutti che tracannavano, si ubriacavano, ballavano, ballava la 

sposa, cantava lo sposo. Il padre della sposa, davanti a un muro, 
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dava testate a ripetizione, cattivo... che nessuno lo aveva avvertito 

del miracolo! 

Gesù era montato in cima a un tavolo, in piedi, e mesceva vino per 

tutti: «Bevete gente, fate allegrezza (siate allegri), siate felici!, 

ubriacatevi, non aspettate dopo… da morti!.» 

Di colpo si è accorto della sua mamma: «Perdonatemi mamma, 

sono andato un po’ in confusione (strombola, barlòcca: termine 

onomatopeico)!… Bevete un goccio di vino, mamma!” «No, no, 

figliolo, grazie, ti ringrazio, ma io non posso bere, ché io non sono 

abituata al vino, mi fa girar la testa... e dopo dico le 

stupidaggini…». 

«Ma no, mamma, non ti può far male, ti porterà solamente un po’ 

di allegria! Non ti può far male, ‘sto vino è buono, è sano, è vino 

schietto... l’ho fatto io!...» 

E poi, ci sono ancora delle canaglie maledette, che vanno in giro a 

raccontare che il vino è un’invenzione del diavolo satanasso… ma 

ti pare che se il vino fosse un’invenzione del diavolo, Gesù 

l’avrebbe dato da bere alla sua mamma? Alla sua mamma di lui? 

Che lui è preso da tanto amore per lei, che io non ho per tutta la 

grappa di ‘sto mondo!  

Io sono sicuro che se il Dio Padre in persona, invece di 

insegnarglielo al Noè, tanto tempo dopo, questo trucco 

meraviglioso di schiacciare l’uva, di tirar fuori il vino, glielo 

avesse insegnato subito, fino dal principio, all’Adamo, subito, 

prima dell’Eva, subito!... come l’aveva costruito con il fango 

(descrive l’azione in pantomima) con la terra; che ha fatto un 

prucugnun… gli aveva fatto due buchi per gli occhi, poi anche 

dentro gli occhi… le palette per le orecchie per sentirci, il naso coi 

buchi, la bocca… (finge di infilare due dita in bocca del pupazzo) 

"Stai attento con quei dentini di non morsicare veh!" Col collo, 
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poi le spallette, poi gli  aveva fatto i gomiti, le dita...: “Le faccio 

come le ho io… (conta le proprie dita) una, due, tre, quattro, 

cinque per parte,  col “birö”, (mima con discrezione, di improntare 

il sesso di Adamo) il pisello, le chiappette, vengo giù con le gambe, 

coi piedi… anche qui cinque dita... Ora ti do la vita... (gli soffiasse 

in bocca) FFFPPPHHOO… respira Adamo! Ah, ah, ah, ah… apri 

gli occhi… va Adamo, dai che sei vivo (mima di sorreggere la 

creatura costringendola a camminare. Descrive un mastello e invita 

Adamo ad entrarci) Dentro, dentro al mastello, adesso l’uva, va che 

graspi d’uva… dai schiaccia l’uva, dai balla via¡,  alè... (lo incita a 

danzare e a calpestare il mosto, battendo le mani a segnare il ritmo:) 

Subito Dio doveva insegnargli: Adamo, uva, vino, Eva!  

Non saremmo in questo mondo maledetto, saremmo tutti in 

paradiso (fa il gesto di sollevare un bicchiere e brindare): salute! 

Perché sarebbe bastato che in quel giorno maledetto che appresso 

all’Adamo è arrivato il serpentone canaglia con in bocca la mela e 

che diceva: «Mangia la mela, Adamo!... dolci, buone, dolci le mele, 

rosse, buone le mele come l’uva!» Oh sarebbe bastato che Adamo 

avesse avuto nascosto dietro un bicchierotto pieno di vino... 

avrebbe preso a pedate tutte le mele della terra, schiacciata la 

testa al serpentone e avrebbe gridato: “Salute! Alé! Per te, per lui, 

allegria, come Dio!” 
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LA NASCITA DEL GIULLARE   

Presentazione corretta ma va controllata 

Questo è un testo ragusano, raccolto nel secolo scorso da un amico e 

collaboratore di Pitré, il famoso ricercatore di Palermo che ha pubblicato 

una mole incredibile di documentazione sulla tradizione popolare della 

Sicilia. Più tardi mi sono capitati per le mani frammenti di una giullarata 

che svolgeva lo stesso tema, provenienti dal nord d’Italia, esattamente da 

Cremona. Ho innestato questi ultimi nel testo ragusano e ne è venuta fuori 

la “conta”(*1) che vi presento. Possiamo dire che si tratta di un testo quasi 

autobiografico di un giullare che narra come ha scelto di montare in banco 

per divertire e provocare il pubblico dei mercati. All’inizio arringa gli 

spettatori promettendo che con i suoi lazzi e le sue trovate riuscirà a far 

scompisciare a tal punto i presenti da provocare veri e propri miracoli: per 

il gran ridere un gobbo si rizzerà all’istante, petto in fuori e schiena piallata, 

una donna alla quale s’è arrestata la monta del latte vedrà le proprie zinne 

rigonfiarsi fino a spruzzare latte dai capezzoli come una fontana. Il giullare 

ci appare inarrestabile nel suo sproloquio quando, all’istante, cambia tono e 

decide di raccontare di sé e delle sue origini: “Io ero contadino - comincia - 

Non avevo nessuna intenzione di scegliermi questo mestiere. Non c’ero per 

niente tagliato.” E qui ci svela un accadimento davvero incredibile: ci 

assicura che chi l’ha convinto a scegliere il mestiere di buffone è stato 

Cristo in persona. “Fare il contadino è davvero duro - ci assicura il giullare 

-“specie dovendo lavorare sotto padroni in una terra che non ti appartiene. 

Lavorando dall’alba a sera, sempre la prima acqua che si beve il terreno è il 

mio sudore!” Ma un giorno, salendo un monte, scopre  quasi per caso un 

terreno incolto e roccioso che non appartiene a nessuno. Aiutato dalla 

propria donna e dai figli, stende sul greto nuova terra e trova l’acqua per 

irrigare. A questo punto gli si presentano, uno dopo l’altro, un prete e un 

notaio, forse avvocato... entrambi reclamano il possesso di quel territorio 

sulla montagna. Lui, deciso e sicuro, li scaccia tutti, ma alla fine giunge il 
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padrone di tutta la valle che a sua volta pretende quella terra; il contadino 

resiste e gli si oppone. Il signore allora lo aggredisce facendolo bastonare 

dai suoi scherani, quindi davanti ai suoi occhi, violenta la sua donna; gli 

brucia il raccolto e la casa. Sconfitto e umiliato, il contadino decide di 

impiccarsi all’ultima trave rimasta tesa fra i muri diroccati dal fuoco, 

quando appaiono davanti al lui all’improvviso due accattoni macilenti che 

gli chiedono dell’acqua. Uno di loro è Gesù che parla al contadino quasi 

aggredendolo. Gli tiene una vera e propria lezione sulla condizione umana, 

gli parla della giusta punizione che coglie tutti quelli che, come lui, 

scelgono di muoversi da soli per non dover spartire le proprie fortune e i 

vantaggi con i disperati della sua razza. Per finire gli insegna l’uso dei gesti 

e delle parole per guadagnare la fiducia in sé e negli altri, come lui 

sottomessi e offesi.  

Ma quel discorso è meglio che lo ascoltiate direttamente e per intero nel 

linguaggio originale. 

(*1) Favola o fabuzione popolare. 



115      09/24/12 

 

NASCITA DEL GIULLARE 

corretta fino a  

Ahh... gént... vegní chí, che  gh'è ‘1 giulàr! Giulàr ca son mi quèl... che 

fa i salt e ca '1 tràmbula e che... oh... oh... a ve gh’ho fàit rìder! Vegnìt 

che ve fago védar i magiorént desbiòti e descovrìr come a sont gròli e 

gròsi i balón che van d'intórna a far guère e a scanàre. Ma basta 

stopàrli, tràrghe via ol pireo e... pff!!, se sgiónfia, i st’ciòpa ‘me vesìghe 

a balón! Vegní chí che l’è ora e lògo de fa el pajàsso per vui! Tütt 

intùrna a mi! Vegnìt! V'insegni ‘na manéra nòva de sta’ a mondo. 

Végnì... végnì... Aténti come fago el saltìn intorno un cantìn, e fago i 

falsèt a saltabèc! Va' la mia léngua 'me la gira! Ah... ah... a l'è un 

mulinèl, un cultèll... che tàja i garèti ai bosiàrdi impostór! Ma 

al’improvìso me càta de recordàm. En vertà mi no a l'era sempar stat 

julàr. L’è quèst ca voi contar, come sunt devegnùt bufón ridanciàn. 

Che mi non son nasuo d’un fiàt  tombàt dal ziélo, e, op! Son ‘rivà chi 

lòga: “Bondí, bonaséra”. No! Mi a son el fructo d'on miràcol! Vursì 

crédem? Mi son nasüt vilan. Vilan, cuntadìn pròpi. A no’ gh’avevo 

tanto de sta alégro: no gh'avevi tèra, no! U s'éri rivàdo a 'ndà a lavuràr 

a strasabràsci sóta a tüti, in de ‘sti vaj... da partütt. 

Divìt créderme, déme confiànsa: no’ son miga nasciùt giùlare. No’ l’è 

nemànco capitàt che mia matre vardandome bambìn stravacào in la 

cüna che ridevo a sganàsso: “Ma che bèla facìna sempàtega... oh che 

cara. Alegrèsa te me fa! Spaiasolìn ridénte! Varda, de grande te fago 

far el julàr!” 

No! E nemanco l’è capitàt che me son ‘speciàt-rimiràt deréntro ol cül 

de una padèla lüstra che la me faséva de spècio, così che a vardàrme: 

“Ohi che ögi sbarluscénti de ‘legrèssa che spantéga luz felìz d’ògni 

lógo! Vago a far el giulàre! Son pròpri sempàtego, spendido!”. E 

nemànco l’è capitàt che ol Deo Padre Eterno, ch’ol végne sémper a 

spia’ föra de le nìvule... ch’el gh’ha niénte de fare, mira ol so’ creato, la 
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tèra e beato ol vùsa: “Oh! Che bela tèra ch’ho fao! Oh! Che bei àlbari 

ch’ho fàit! Oh! che bèle montagne ch’ho fàit... (cambia tono) e chi è 

quèlo? L’è un cuntadìn! Cun quèla fàcia! Sempàtiga! Zèta la vanga, 

mòla ‘sta tèra e va a fa’ el giulàr e no’ rompe’ i cojòni!”. 

No, no, no’ l’è stàit lü! L’è sta’ ol so’ fiòl Jesus... Un meràcolo! No vàgo 

ciarlàndo, v’el ziùro... Un miràcolo impròprio de lü: Jesus Cristo en la 

persona, l’è lü co’ m’ha fàito devegnìr giulàr! 

No’ me credét? Ol sàvie ben! Alóra el vo’ a mostràrve! D’acorde? 

Donca, ‘na matìna co era ancmò scüro, co el ziélo a l’éra ancmò 

negro... ol sol no’ éra ‘mò incresùo e mi andava scurvà co’ sàpa, picón 

a sapàre, e ol meo sudór a l’éra la prema acqa co’ la tèra la bivéa. 

U s’éri tristo, no’ gh’avéa tèra mèa per mi. A la sera stornào a la casa 

imbriagà... stràco morto, co’ i ögi sbiancàt de luz e neanco la vója de 

ziogàr coi mé fiölìt, far ziòghi co’ la mia puta de mi, mojèr de mi a far 

l’amore, me slungàvo strafugnà stordìt in sü el lèto... un paiùn... e 

m’endormìo. No che no’ me indormentìvo! Desvegnìvo!  E dentro la 

note no’ gh’éra soméi d’insognaménto (nel mio sonno non c’erano 

sogni). Maledìcto, de nòvo a fatigàre de notte ancor ‘me arco sempre a 

trabajàr e far e sü ‘me l’è el bastùn por el padrùn por mantenerlo. Ma 

un ziórno tornào del campo travèrso la rivéra del rio en zérca de 

quarche granco (granchio) de fiüme me so’ sperdùo camìno e, de bòta, 

me son truvà devànti a üna montagna negra che no’ cognosévo. 

Treménda, alta. E gh’hoi domandato a ün fradèlo contadìn: 

“Compagnón, de chi l’è èsta montagna negra, imperviàda?”  

“De nisciùn!”  

“Ma ol po' vès che la sébia de nisciün, ‘na montagna ‘sì granda?!”  

“La val negóta! L’è sojaménte pièra negra, üna mügia de sasi de 

vulcàgna. La ciamén: la cagàda del diàvulo!” 

“Ol deve aver avüt un gran mal al cul nel cagà ‘sta cagàda ol diàvul!” 

E mi sunt andài fin su... rampegàndome gatóni su un dòss raspà cuj 



117      09/24/12 

 

ungi e ho descovèrto che gh’éra un fregüj de tèra, lo usmàt: dulza, 

grasa. E sont ‘ndài sübit da la mea fumna, la fémena de mi a casa. 

Ziónto, la gh’ho ciamàda in quartier, criàndo de ‘legrèssa, l’ha catà su 

la sapa, la ségia (il secchio) e la m’è vegnüda après coi fiülìn. Zónti sül 

dosso sénsa nemànco catàr fiàt, l’ha comenza’ a sapàr. da partüto tèra 

e po’ desénder giò sü la riviéra del fiüm a catàr sidèli de terén. Sémo 

andàit anco al simitéro, sémo andati a robàr tèra ai morti! Bella la 

terra de le tombe vègie! Grassa! E se montàva càrighi de sidèli e se 

spantegàva ‘sto terén-ledamóso, ziórno pe’ ziórno, se improntàveno 

gradoni ‘na scalenàda de gradóni!  E portà tèra dentro el grembiàl!… 

Tüti a lavorar, con anco i fiülì. Contenti! E la mujèr de mi, bela, bianca 

cu l’è dólze, mujètta méa, ‘na portàda de rejna, la andava co’ ‘sti 

paniér contenta, ögi luzénti, le zinne tunde, dürre co’ quando la se 

movéa coréndo i balàva come campane che sonàveno a festa: DIN 

DON DIN. Oh... se l’è bela! E cussì svelta, che con un vaso empegnìdo 

d’acqua in sul capo l’andava che paréva ‘na madóna col cerción d’urà 

e manco una lacrima se sversàva dal sidèlo! Dólze amor de mi! E la 

cantava! La cantava ben che la so’ vóse drita in tèl zervél t’arivàva! Oh 

dólzo plasér! 

Ziórno per ziórno, de lune, de lune, sèm ‘rivàti a montàr tanti gradón 

ch’ol paréa la Tore de Babele! Ma no’ gh’era l’acqua… se faséva bögi 

de sonda ma no’ sortìva üna spüdàda. Ghe tocàva desénder fino al 

fiüm avànte e indrìo, avànte e indrìo, tüti, mojèr e fiulìt, con sègi e sègi, 

ma sémper sèca la divegniva la tera. Un ziórno sunt ‘ndàit cul picùn in 

spala insìma a ‘sta montagna biastemàndo: “Deo! Maledìcto” e pién de 

ràbia ho picàt ‘na bòta a zancàda in de la pièra: PUM! STCIUM! El 

sortìo una gran sbrofàda d’acqua che m’ha inundà. “Oh Segnór, 

gràssia! Besógna proprio biastemàrte parchè te faga miràculi, Deo 

santo!” Fotón d’acqua che sbotàva dapartüto... e sgorgoiàva giò per la 

scarpàda d’ògni terén... e la mujèr de mi  s’ciopàda en lacrime... co’ un 
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pianto de ziòia e i fiülìn empaltati i sguasàva ‘me pèssi in frégula… 

“Gràsia! Gràsia Deo!” Un parfüm dolze se spantegàva da par tüto… e 

l’erba che de sübito sortiva! Gh’ho piantà una semente de segale, n’ho  

gh’ho fàito a tempo a vultàrme che TAC!: un bütón de föietìne 

spuntava! O l’era tèra d’oro! 

Una sera me son desmentegàdo la sapa impiatàda en tel teén; il ziórno 

aprèso son tornào: l’era fiurìda! La sapa fiurida! Arbore che sortìa 

fruti, üsei, parfüm, el grano, el froménto… 0h! Che plasìr! Son ‘ndàit 

de contra al ziél rosàdo, col sol che l’éra rénta a calàre drio i monti e 

ho dit: “Deo! Ol cognóssi ben che te sèt dentro ol sol in ‘sto momento e 

te rengràsio del dono grando che ti me ha fàito… co’ ‘sto meràcolo! Te 

ghe sarò reconoscénte e zercarò col sangu de mèterlo a bon profìcto. Te 

la fagarò vegnìre un paradìs terèstre ‘sta tèra, ‘sta següro. Amen!” I 

pasàva i contadìn e i diséva: “Che cü che te ghe aüt! Da ‘na muntàgna 

sèca, l’ha tirà föra el giardìn de ün pascià. E invidia i gh’avéa. Sunt lì 

in tèl campo, svolto la testa e lì te scòrzo, sul so’ el padrùn de tüta la 

vale che ol me vardàva. Ol ziràva i ögi intorno e pöe ol sbòta a dirme: 

“Ohi, ‘sta maravégia de montagna florìta! Chi che l’ha tràita in pìe? 

Chi è che l’ha fàita?” 

“Mè, segnór! Mè, a l’ho fàita, zòla sü zòla a portarla a far gradón… 

mè! Anco l’acqua che no’ gh’éra... me la gh’ho descovèrta, fàita spüdàr 

föra! Mèa è ‘sta tèra che l’éra de nisciün!” 

“Roba de nisciün l’è üna manéra de dire che no’ exìste miga. Chi lòga, 

se no’ ti sa, par tüta la vale, anco fiüme, tèra, pière, tüto ol gh’ha ün 

padrón e mi, son quèl: padrón anca de l’aria che ti respiri.” 

“Ma gh’ho domandào intorno... ‘sto monte el ciàmeno la cagàda del 

diavolo improprio per dir che nisciün l’ha gimài vorsüda. Nemànco vui 

patrón.” 

“Pòle darse... ün témpo, ma adèso gh’hàit repensàt. L’è mèa!” 
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L’ha fàit ‘na rigulàda e via che olm é andàit col cavalón!  

Qualche ziórno aprèso, ‘l vedo in fonda el prévete ch’ol vegn abijàt 

tüto in nerìo , sudào col fasülèt che se sgrusàva fazza e còlo e fin de 

luntàn me vosàva:(in grammelot imitando il latino) “Cuntadìn, vilàn 

caro, in pax tua végno a dessólvere toa spudénzia et presonzión de 

penzàr che ti pòda poxedére pruoprietà de un terén. Nullo ex libero de 

poxexiòn en ògne palmo de tèra abe una soja pruoprietàt che lu Papa e 

l’Emperadór han consedùo a ‘sto mazzorénte uneco e ti fiòl meo debbi 

zedér en santa pax domine!” 

Come l’è stàit aprèso, gh’ho dàit ‘na sapàda che per poco no lo gh’ho 

inciudà, lü, insémbia al so’ àseno che ol montava! Das po’ molàndo 

zachignàde coi talón su le bale del ciùcio, l’andava saltelón 

blasfemàndo d’una manéra che me son fàito el segno de la cróse!  

Do’ ziórni che végne a près ariva sü, ol notaio co’ ‘na bela mula grosa, 

con un gran cül… lü ol notàro con un cül anca lü che quando l’è 

desendùo dal cavalo no’ se capiva se l’era desendùo… ol cül de lü o 

quel dela müla!  

O l’ha srotolào ‘na pergamena longa e scura piéna de ségn e segnìn, 

sbirolìzzighi svirgulamént e crose, e l’ ha dit spüdàndo paròli ‘me ‘na 

letanìa sanza fiàt: “Mèo caro amìgo, sàvio ben e te dago fiéra rasón del 

facto che per ol volgo l’éera sconosciüda alcuna possessión de ‘sto monte, 

ma dàndoghe ün’ogiàda a ‘ste carte de pergamena antìga, se descòvre ciàro 

che ‘sto lògo terén o l’éra posesión dal rèi de governava ‘sto regn, Boésio 

prim, che gh’avéa üt ün fiöl carnàl a lo qual ghe avéa donàt tüta la tèra de 

qua de ‘sto fiüm, la parte de là dal fiüm la gh’avéa donàda a la badèsa del 

convénto che po’ l’éra la madre del so’ fiöl carnàl. Ma gh’è capitàt in ano 

Domine dosénto che per un gran temporàl ol fiüm l’è stravacà de föra e ol 

s’è dividüt mèso de un canto, mèso in tel altro in doe corsi, lasàndo in mèso 

ün’isola con sovra ün monte negro. El monte de ‘sta manéra no’ l’éra de 

nisciün. Ma adèso che ol fiüm l’è tornàt in del so’ lèto natüràl, eco che ol 
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monte retorna anca lü al so’ padrón natüràl che o l’è ol nostro prénze che te 

l’ha domandàt. Dónca dàghelo indré!” 

Gh’ho dàit ‘na bòta, ‘na cagnada sül cü de ‘sto nodàro che l’è partio lü 

e ol mülo! De ‘ste brase es ‘sta tèra!Nó che no’ la dae a nisciùo! 

Solo che ün dì l’è ‘rivàto ol Signor padròn coi sòi soldat. I sbiri. Nünc 

èrum nei campi a trabajàr co’ i fiulìt, la mia mujéra e i soldàt de lü 

m‘han catà, slargà le brase e m’han tegnüo de fermo. Ol padron ol s’è 

calàit i braghi, u l’ha ciapà la mia mujèr de mi e l’ha sbatùda par tèra 

‘me  na manza: ol gh’ha strasciàt i sochi… slargàe le giàmbe, ol gh’è 

saltàt le sóra, u l’ha fàita come fudèss ‘na vaca. E tüti i suldat a rideva. 

I fiolìt me vardàva coi ögi sbaràt… sbiadìt. I vardàva la madre… i 

vardàva mi. E mi a me muéva, me sunt liberàt, ho catàit 'na sapa, hu 

dit: “Disgrassià! ciàpa!". 

“Férmo fiöl! Fermo - m’ha criàt la mujèr de mi - no’ darghe ul pritèsto 

de copàrte. No’ i spécia óltro. Ti ziùsto ti pénsi de crepàr pitòsto de 

spatasciàr el to’ onór... ma ti no’ ti gh’ha onór. Onor ghe l’hano 

sojaménte chi ròba tegne, denàr, tere! Noiàltri sansa roba no’ 

gh’avémo, onór! Nostro onór è la tèra! Salva la tèra, tegna la tèra e 

spüdaghe sü ‘sto onor!”  

E mi ho sbandàt, ho molàt la sapa par tèra. I soldàt sghignàva de 

frecàso: “Bèch, cójo, sénsa dignitàd... Gh’han muntàt la fémena e lü ol 

sta lì inciulinàt ‘me un lifròch!”. Ol segnór l’è montàito a cavàl e drio a 

lü se encaminàva i so’ sbìri. “Adèso te la pòl pur tegnìre la toa tère. Te 

me la gh’hai ben pagàda!” e rigulava. I fiöl no’ me guardava , u sent 

tornao come i manzi a la cà , la mujer l’andava anvanti , no’ vardava, 

mi no’ vardavi , nisciün vardava . Un  no’ poteva andar per la strada e 

i sasi ghe tiraven i contadin,i fiöl ne la iglesia , la mi mujèr craindo l’è 

partia curendo in su par la muntagna , la scapao la rideva, la criava , 

mata era. 
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“Ferma! Fermati amor! No’ partir, no’ me importa … amor te set par 

me!” . l’altro a pag. 257 è molto meglio 

Nu’ so’ reusìt a fermàrla. I fiöl ziórno per ziórno smagrì, no’ ridéano, 

piagneano: morti. V’ün par v’ün, morti!  

Soléngo sont restait… sol, cum ‘sta tèra brusàda.  

Nun savéa còssa che fare. ‘Na sera hu ciapàt un tòco de corda, l’ho 

butdàda su ‘una trave, hu fàito ol nodo, me lo son metùdo intorno al 

còlo e hu dit: “Deo che in del  sol calante tu sei dentro! Alora lo se… ol 

tu me fàit sperànsa … Ti te dovéa me dir che chi coménsa  da vilan 

poarèto sempre uguàl dovéa restàr, ne la misma condisión ! E alora te 

vòjo dir che ‘sta vita de merda mi te la rendo in drio! Tegne  ‘sta vita!” 

Ol fago per slanzarme empicado, u me senti pugià ‘na manàda chi in 

so’ la spala, me volto e gh’è un ziòvin coi caveli lónzi, la fàcia smorta… 

i ögi grandi, dolzi e triste che ol me dise: “A podrìa averghe un poco de 

bèvar che gh’ho sete?” 

“Ma te par el momènto de venìr a domandàr da ber  a ün che se vol 

‘picàre? Ma dov’è la creànsa ?” Ul vardi… ul gh’avea ‘na fàcia de 

pòver crist anca lü. Dapreso ghe n’è alter doi, vüno co i cavéli bianchi e 

la gran barba bianca  e l’òltro senza barba , doi smagrì…co’ la fàcia 

patida. 

“A gh’èt altro besogn che de bèvar voiàltri! De magnàre ghe vol! Bon , 

ve do un po’ de magnare e poi me impico” 

Vado… fave sojamente gh’ho trovàit. Cotte e bolite. Gh’ho dait tre 

baslòtti e i magnàva, magnàva, magnàva… e poi che han magnào , 

quèlo zióvin de figura, dólze e i ögi grandi, soriendo me dise: “Grasie 

de’ vostro magnàre! A ti, te végne in mente chi pòsa èser me, te?” 

Al vardo ben: “Me parèse che tè quase té sét el Jesus Cristo!” 

“Bon! Ti gh’hai indovinàdo! Quèlo l’è Paolo e quèlo l’è Petro” 

“Piazére! E cossa te fàit chi?” 
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“ Ti te me dàito de magnàre e mi té do de parlare! Mi te cognósso a ti 

contadìn, mi sàe cossa te fàit te, cossa sei pres’ de ‘sta montagna negra, 

cagàda dal diàvul, el balzelùn che t’è fàit, e che te fàit sfrondàr ta 

mojèr, fut la mojèr par no’ molàr la tèra! Bon, de forsa, coràjo, bravo 

om te sèt! Ma è ziusto che te fenè così parchè te l’è tegnüda tüta  par ti 

la tèra e no’ l’hai spartìda co’i altri contadin” 

“Ma cus’è, cus’è… spartìr co’i altri un fasolèto de tèra che nu’ basta 

par mi ?!“ 

“No! Si te no’ voi spartìr  triste,disperasión arài anche quel pòc che tu 

gh’hai  l’è da spartìr! Hai contado i altri? Vai  entorno a contar i altri, 

di quèlo che te pasa, ol padròn cossa ha fàito, ol  prévete cossa ha fàito! 

Co’i altri te ràconta te che solengo tu è! Morto è, impicào et solengo! E 

coi altri pòsa capìr e no’ far (aver) paüra. Empàra a rigolàr! Rigolàr 

deréntro a quei che fai imbrigà, ai patroni… parchè rigolàndo oi vai la 

paüra” “Ma io no’ sàbie, no’ sàbie  dir parole, contàr, far rìgola, che la 

léngua me se intròpica dentro i dénci, col servèlo inciuchìdo dal sol e da 

la fatìga !” 

“Te gh’hait rasòn. Ol vol el meracolo!” El màit catàt par la crapa, ul 

m’ha ciapà’ visìn la sòa fàcia e ol m’ha dit: “Mi Jesus Cristo de ‘sto 

moménto te do un baso su la bóca lóngo e dólzo e ti ol senterét co’ la 

léngua còmo un coltèlo treméndo… smuover parole e sfrasegàr de en 

la piàsa ! Ziulàre ol sarài! Ziulàre e ol faràit gli altri gran rigolàr! 

Rigolàr col sbuso de coltera in ‘sto visigon  il padròn i sbragàr i préveti 

e soldait e nodari…” E così ol m’ha catàit la testa, m’ha portàit i labri 

soi, dólzi ai mei et m’ha basàdo et apena hoi sentì dei lavri ol la léngua 

insorprecàt come ‘na bissia (serie di parole  in grammelot) … Gente! 

Entro la piàsa son ‘rivào ! EHH! Gente! El giulàr  co’ la léngua de fòco 

par sbusàre, venit! Venit!  Par sbusàre! 
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ROMA, 24.03.91 CORRETTO- MILANO 5 FEBBRAIO 99 

BONIFACIO    VIII  

E arriviamo a Bonifacio VIII: è stato uno dei più grandi 

personaggi del medioevo, uno dei più importanti papi e aveva 

suscitato, come tutte le più grandi personalità, apprezzamenti e 

rancori feroci. Dante Alighieri, suo contemporaneo, di certo non 

aveva molta simpatia per lui tanto che lo scaraventò all’inferno 

prima ancora che fosse morto. Vi ricordate la scena : Dante chiede 

a Virgilio “Maestro, cos’è quèl buco dal quale prorompe fuoco? A 

chi serve?” ... e il Maestro “ Lì verrà infilato Bonifacio VIII con la 

testa in giù e le zampe che zompano sbattendo fuori dal buco!” 

Ma, a parte il risentimento dimostrato da molti uomini di pensiero 

del tempo, bisogna ammettere che sul piano della riorganizzazione 

della Chiesa, l’apporto di questo Papa fu determinante. Egli 

diceva più o meno: “ Basta con questa chiesa accattona che per 

sopravvivere deve dipendere dalle elargizioni dei potenti, re e 

imperatori che poi ti impongono l’elezione di vescovi loro 

tirapiedi... ti ricattano, si servono della chiesa come di uno zerbino 

per montare più comodi al trono! Vogliamo la libertà della chiesa, 

l’autonomia, ma per far questo dobbiamo riuscire a creare e 

gestire il nostro potere... si, un potere che non può risolversi 

coll’occuparsi della sola spiritualità, ma che deve diventare anche  

potere temporale, che significa economico, politico e , scusate se vi 

sembrerà una bestemmia, giuridico-militare, senza dimenticare il 

bancario. Quindi mettiamo da parte il purismo dei primi Apostoli 

e organizziamo lo stato della Chiesa e il suo governo... difendiamo 

il nostro territorio e , se ci riesce, allarghiamolo, allestiamo un 

forte esercito e, se possibile, anche capaci galere!”. 
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Naturalmente, come dicevamo, un programma tanto 

spregiudicato determinò una reazione indignata da parte di 

infiniti gruppi religiosi che pretendevano la santa povertà della 

chiesa. A capo del movimento c’erano i cosiddetti spirituali, che 

oggi potremmo chiamare la sinistra accesa della Chiesa: costoro si 

gettarono con impeto contro le idee di questo Papa. Jacopone da 

Todi, il grande poeta, capo spirituale dei minori di san Francesco, 

urlava: “ Ahi Bonifax, che come putta hai traito l’eclesia”, “Ahi, 

Bonifacio che a divenir puttana hai trascinato la Chiesa”... 

Bonifacio se la legò al dito e riuscì a catturare il frate poeta, lo 

gettò in un carcere profondo, costretto a restare legato in questa 

posizione ( allarga le braccia e si piega sulle proprie ginocchia ad 

imitare la costrizione di Jacopone), inchiodato sulle proprie feci. 

Quando, dopo 5 anni alla morte di Bonifacio, lo liberarono era 

ridotto ad un catorcio, talmente anchilosato che non riusciva 

neanche a muoversi. I fratelli dell’ordine lo portavano in giro su 

una carriola e quando di lì a poco Jacopone morì lo dovettero 

seppellire da seduto giacché non riuscivano a tirarlo lungo e 

disteso: come lo stendevano sull’asse della sepoltura... lui, 

caparbio, NIEHH!  

(mima il rattrappirsi di nuovo nella posizione di accasciato). 

Un altro ricordo della violenza di questo papa è il fatto storico, 

anche se solo legato alla memoria popolare,  del crimine condotto 

a Cesena. A Cesena agiva un gruppo di cento frati che 

contestavano il papa e soprattutto coloro che lo appoggiavano. 

Bonifacio riuscì a farli catturare in massa, ne scelse sette di loro, i 

caporioni, li fece inchiodare per la lingua ai rispettivi sette  

portoni della città. Per la lingua , con le mani legate dietro la 

schiena.  

Per secoli i bambini della Romagna hanno cantato la tiritera: 
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“Penzola, penzola, frate sbalanza,  

come il pendolo fai la danza.  

Sbatti fratello, per la lingua inchiodato, 

come il batocchio che sbatte il curato”. 

 

Ora io, anche grazie alla vostra fantasia vi mostrerò questo papa 

che si veste, si addobba, si mette paramenti a dir poco fastosi... va 

in processione. Si incontra con un'altra processione nella quale c'è 

Gesù Cristo che  sotto la croce se ne sta andando sul monte per 

essere inchiodato.  

Quando ho letto sul canovaccio di questo incontro fra Cristo e 

Bonifacio sono rimasto un poco perplesso, ma poi mi sono 

informato, ho chiesto a storici illustri e mi hanno assicurato che si 

tratta solo di un anacronismo,  classico espediente allegorico delle 

giullarate medievali: in verità Cristo non si é mai incontrato con 

nessun Papa... ho quindi tirato un bel respiro di sollievo! 

Dicevamo... in questa storia un po' folle  si assiste all’incontro del 

tütto improbabile fra Gesù e Bonifacio: il pontefice vorrebbe 

approfittare della situazione per far bella figura davanti ai fedeli 

che si accalcano intorno alle due processioni. Bonifacio cerca di 

sostituirsi al Cireneo per infilarsi sotto la croce e reggerla con 

Gesù. Bel colpo, da gloria in coro! Ma Gesù intuisce l’antifona, gli 

girano tutti i santissimi e le madonne  e, indignato, sferra  una 

gran pedata al papa nel coccige, che da quèl giorno si chiamerà 

OSSO SACRO in memoria del  santo piede di Cristo. A sto punto 

io metto le  sempre mani avanti  perché so che gran parte del 

pubblico tende a ravvisare ad ogni costo un parallelo fra questo 

papa e il papa attuale. 
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E’ incredibile! Sono ormai quasi 30 anni, sottolineo 30 anni, che 

rappresento questo testo e da allora sono succeduti alla soglia di 

Pietro ben 3 papi e Wojtila è il quarto: ebbene, indipendentemente 

dalle personalità dei pontefici, sempre il pubblico ha cercato di 

scoprire allegorie e concomitanze  di questi con Papa Bonifacio. 

Ma come si può pretendere una somiglianza fra Papa Wojtila e 

Bonifacio?! Tanto l’inventore del potere temporale era dispotico, 

violento e vendicativo, così questo nostro attuale pontefice è 

totalmente portato alla comprensione e al perdono. Basti pensare 

come ha reagito nei riguardi del criminale che ha tentato di 

ucciderlo; un killer spietato e infame, un turco fascista. Io ho molti 

amici turchi, attori, scrittori e intellettuali che più volte hanno 

provato la galera per difendere il diritto alla democrazia , ma 

questo lo odio! Eppure Wojtila l’ha perdonato... si fa presto a 

parlare di carità evangelica, ma voglio vedere io come qualsiasi 

essere umano reagirebbe davanti a un disgraziato che ti spara nel 

coccige, proprio nel momento in cui tu stai per affacciarti dal tuo 

trabaccolo-mobile per afferrare un bimbo e baciarlo. Eppure lui, 

Wojtila, ancora zoppicante, s’è scomodato ad andare di persona a 

fare visita al suo killer... per abbracciarlo. Vi ricordate la scena: 

lui, Ali Akka, turco assassino, seduto su una sedia di ferro e 

accanto Wojtila, anche lui su una sedia di ferro che gli pone un 

braccio sulle spalle, gli accenna gesti di rimprovero (esegue una 

breve pantomima agitando la mano e fingendo di schiaffeggiare 

benevolmente il criminale). I due si trovano davanti ad una 

vetrata squallida incorniciata di ferro arrugginito... la regia era di 

Zeffirelli e devo ammettere che in queste messe in scena lui ci sa 

proprio fare! 

Dunque, dicevamo... Wojtila si stava affacciando dalla pop-mobile 

per afferrare un bambino dalle braccia della madre e baciarlo; voi 
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sapete che il nostro Giovanni Paolo ha  una vera passione per i 

bambini... se non ne bacia almeno una decina al giorno sta male. E 

ancor oggi, per quanto non più sciolto nei movimenti, causa gli 

acciacchi dell’età, esegue il sollevamento del bimbo con una 

velocità a dir poco sorprendente, sembra la catena di montaggio ( 

accompagna la descrizione con gesti a scatto meccanico) : solleva 

il bimbo, lo bacia e va via. Li butta! Che se non ci fosse sempre 

vicino a lui quella squadra di pallacanestro truccata da preti... 

come lancia il bambino (mima la scena con saltelli, scarti veloci 

seguiti dal gesto di palleggiare il bimbo al suolo come fosse una 

palla e quindi infilarlo nel canestro)... “OP OP... passa.. è tua!!” e 

lancia: sarebbe un disastro.  

L'altra passione irrefrenabile  del pontefice è senz'altro quella di 

baciare la terra come scende dall'aereo in un paese nuovo: scende 

le scalette travolto dal desiderio di quèl bacio alla nuova terra... le 

volte che hanno tentato di fermarlo sono successi dei disastri, ha 

trascinato  con se preti, suore, frati e una volta anche una guardia 

svizzera che nel cadere ha infilzato un prete  accorrente che stava 

dall'altra parte. Oggi naturalmente per le sopravvenute difficoltà 

deambulatorie è costretto ad accontentarsi di un largo vaso dentro 

il quale è sistemata la terra, glielo sollevano e lui bacia... ma solo 

10 anni fa ogni discesa con bacio era uno spettacolo 

ineguagliabile! Io mi trovavo a recitare in Spagna proprio alla sua 

prima visita e mi sono mosso alle sei del mattino da Madrid per 

raggiungere l’aeroporto dove sarebbe atterrato. 

Alle sette del mattino c'erano un milione di fedeli ad aspettarlo... 

una cosa esagerata.... avevano sfondato anche le transenne, 

dilagando per tütto l’aeroporto, anche  sulla pista. I più erano là 

fin dall’alba, con la faccia rivolta in su a scrutare il cielo, un cielo 

tessuto di nubi fitte e basse. Ad un certo punto è spuntato il muso 
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dell’aereo papale... un DC13 che adesso non ci sono più i DC ( 

pausa; con ghigno accattivante)... noi ci siamo illusi che non 

esistano più, ma ci sono e ancor più numerosi truccati con sigle di 

fantasia CC, CPCC, CCC... sono fitti come una nebulosa e oggi ce 

li troviamo di nuovo al governo! All’apparizione dell’enorme jet, 

sapete quelli con la papalina in testa, giallo e bianco, i colori del 

vaticano, un fedele , anzi un fanatico che stava vicino a me ha 

esclamato " COM'E' BELLO IL PAPA! COME VOLA BENE!" 

"No," gli faccio "Guardi che questo non è il papa, é l’aereo dentro 

il quale vola il papa." "NO E' LUI!" e io "Guarda che il papa 

mica ha i finestrini sui fianchi!" ma lui (risposta sicura) "SE 

VUOLE SE LI FA!". Quando si dice la fede!  

Intanto l’aereo si è abbassato e, evitando miracolosamente la folla 

di fedeli, é atterrato sulla pista. Immediatamente una scalinata 

semovente di 200 gradini ha raggiunto la carlinga dell’aereo. 

All’istante tutti abbiamo visto scorrere il portellone e apparire il 

Papa... lui per primo ,bellissimo con la papalina in testa, gli occhi 

cerulei ,un sorriso radioso, il  collo taurino, i pettorali ben 

disegnati come allora poteva ben mostrare, la fascia stretta in vita, 

gli addominali tesi, un mantello rosso che gli scendeva fino ai piedi 

(pausa)... SUPERMAN!!! Tanto che ha cominciato ad oscillare 

avanti e indietro UUUNO DUEEEE, già la gente gridava "IL 

PAPA  VOLAAA" e tutti i fedeli lo vedevano già librarsi per il 

cielo con un fumone bianco e giallo che gli  usciva da sotto il 

gonnellone a  scrivere per il cielo DIOO E ' CON NOII! 

PERDIO!! TUN TUN (fa il gesto di disegnare nel cielo le lettere 

della frase). E invece un vescovo cardinale ha spezzato l’incanto: 

sto gran prelato distratto, per dialogare con il pilota gli è montato 

sulla coda del mantello e lui, il papa, bloccato (mima 

l’impedimento del mantello). Se ci fosse stato un altro di pontefice 
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al suo posto sarebbe morto di vergogna, ma Wojtila ha dilatato di 

scatto i muscoli del collo, ha spezzato il nastro, il mantello è 

caduto, scivolando via dalle sue spalle, e lui è letteralmente 

precipitato per le scale a velocità inaudita...io non ho mai visto 

nessuno al mondo scendere per una scala con quella velocità, 

naturalmente sto parlando del papa quando ancora era una vera e 

propria forza della natura. Mi ricordo uno dei  suoi primi exploit 

mistico-sportivi quando aveva deciso di montare su un picco del 

trentino, a 3000 metri di altezza, a dir messa. 

Durante il rito esplose una tormenta spaventosa, fuori dalla 

piccola chiesa una slavina aveva travolto alcune guide e uno stuolo 

di parroci alpinisti...lui, Wojtila ha salvato tutti e anche due  o tre 

cani san Bernardo che erano sepolti nella neve. Da solo, con la 

fiaschetta qua, è andato a raspare e a dissotterrarli, era l'unico 

che riuscisse a muoversi inquell’inferno, facendo tütto coperto 

solo del suo mantello e con in capo papalina, che per me gliela 

avvitano... e quèl pirulino che gli spunta qua è suo personale, è un 

picciolo  che aveva fin  da bambino, lui è nato così: ...EHI 

PIRULINO! Ché infatti Wojtila in polacco vuol dire pirulino. 

WOJTILA!  

Spostiamoci dalle montagne e torniamo all’aeroporto di Madrid. 

Dicevamo che il Papa s’é buttato a precipizio giù dalla scalinata ... 

non so come ci riuscisse con quei piedini che zampettavano 

TATATATATA. Purtroppo nel discendere é incappato in un 

guaio: non s’era accorto  che la scala, dopo i primi 100 gradini, 

presentava un breve pianerottolo, quindi riprendeva fino in fondo 

con un normale ritmo di pedata. Wojtila non ha visto quèl basello 

e TAC (fa il gesto di scattare in aria a braccia levate). 

Naturalmente nessuno di voi, con tütto che magari eravate di 

fronte al televisore, ha potuto godere di quella scena per intero 



130      09/24/12 

 

per la ragione che  non si trattava  di una normale ripresa in 

diretta, ma di una ripresa in diretta leggermente differita. No, non 

è una battuta di spirito: chi ne sa qualcosa di televisione è al 

corrente che quando si riprende un avvenimento importante non 

lo si manda subito in onda, ma lo si registra e poi lo si proietta con 

qualche secondo di ritardo, cosicché se accade qualcosa di storto si 

blocca l’andata in onda, si taglia e si riprende immediatamente  

col mostrare la parte di qualche secondo appresso. Infatti chi ha 

assistito all’avvenimento si ricorderà che appariva una sequenza 

strana: il papa scende la scaletta TARATATATA, giunge al 

gradino (fa il gesto di scattare in aria)... stacco: ed eccolo già in 

fondo alla scaletta che si stropiccia il viso, si spazzola la veste 

(mima rapidissimo l’accaduto).Ma cosa era  successo nel 

frattempo? Io ero presente e vi posso testimoniare l’intera 

sequenza: lui scende velocissimo, s'intoppa TA PAM (allarga le 

braccia e mima d’essere proiettato in aria con un  un gran salto), 

scende a picco verso il prato, lo raggiunge planando e ara il campo 

per tre metri e mezzo coi due incisivi, un solco profondo, e quindi 

bacia con tale voluttà il terreno che questo freme in un brivido 

tremendo, AAAH! Splendido!   

Ma torniamo al tentato assassinio, al punto in cui il papa solleva il 

bambino dalle braccia della donna, la donna aveva vicino il marito 

che la tiene a braccetto, Wojtila fa allora il gesto di voler prendere 

il bambino, la donna si schernisce e dice "Santità, non vi offendete 

non ve lo do perché voi poi lo buttate!" il papa assicura "NO, io 

non lo butto" il marito "SI, lei butta!". Wojtila solleva  il bambino 

con appresso la madre e il padre a braccetto, un grappolo 

familiare, che lui ci tiene alla famiglia unita... RAMBO VII. In 

quèl momento il bastardo killer infame gli ha sparato! Apposta gli 

ha sparato alla  schiena per umiliarlo. A sto punto c'è stato quello 
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speaker della prima rete, che giustamente  l'hanno cacciato da 

tüte le televisioni, che si è messo ad urlare "IL PAPA E ' STATO 

COLPITO ALLO  SFINTERE!!!", ma dico si dice che il  papa ha 

lo sfintere?! IL PAPA HA UN CONDOTTO SACRO!!! Ma come 

ha potuto quèl killer sparare indisturbato; a parte che l'hanno 

fotografato da tutte le posizioni e durante l’intera azione! Avete 

visto quante fotografie hanno scattato: ce n’è una di lui che estrae 

la pistola; c’è ne un’altra  che lo ritrae mentre, con calma, punta 

l’arma , un'altra ancora dove lui bagna il grilletto della pistola con 

la saliva, il fumo che esce, lui che soffia sulla canna per disperdere 

il fumo, un’ultima dove lo si vede  infilare l’arma nella fondina 

OK! e va via. C’è addirittura una foto scattatagli al mattino, 3 ore 

prima della sparatoria con lui, Ali Akka che infila 

tranquillamente i proiettili nel tamburo della pistola. Nessuno che 

si scomodi chiedendogli : “Ma che fa, carica la pistola in piazza 

San Pietro col Papa che sta per venire fuori?” No, tütto normale... 

uno per prepararsi spiritualmente che fa? Snocciola il rosario?... 

No, è roba da pizzocchero d’altri tempi... no infila proiettili: è 

molto più mistico! Poi c’è la sequenza delle foto coi bulgari... è 

risaputo la piazza era ricolma di bulgari. Loro hanno organizzato 

l’attentato: erano lì per dare indicazioni al killer idiota. 

Naturalmente senza dare nell’occhio... infatti c’è la foto col 

bulgaro il bulgaro col dito nel naso,, quello che si gratta la natica, 

l’altro che  gratta la natica di una donna, bulgara anche lei, 

ancora un altro bulgaro che lecca il gelato, il suo vicino che ha il 

gelato ma lecca quello dell'altro e, finalmente in fondo, il capo dei 

bulgari, l’organizzatore che da gli ordini al turco ( da inizio ad 

una pantomima in cui gesticola per far intendere l’azione che il 

killer deve mettere in atto): “ Ali  Akka (fa il gesto napoletano che 

significa QUI, in questo momento), QUELLO!! (indica  il Papa 
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che entra nella piazza, ne descrive la mitria e le mani giunte, fa il 

gesto di sparare e descrive il Papa che cade riverso”. (Fa poi 

immaginare l’espressione attonita e un po' beota del killer che non 

capisce) “EHH?”.  

(Il capo bulgaro ripete velocemente l’azione dell’esecuzione): 

“Quello!! Quello bianco... vestito di bianco... ma no quella è una 

suora!” E il fatto della presenza dei bulgari è documentato dal 

New York Time, il settimanale che qualche giorno dopo 

l’attentato è uscito con una specie di depliant a soffietto che 

s’allargava a mostrare una foto di 50 x 40 cm; nella foto c’era 

tutta piazza S. Pietro, gremita di folla e tanti cerchietti rossi con 

dentro ognuno un bulgaro: quello del gelato, il palpa natiche 

eccetera... Cosicché , ancor oggi, quando un bulgaro in vacanza 

arriva alla nostra frontiera, subito gli consegnano un cerchietto 

rosso che dovrà portare ad inquadrargli la faccia per tütto il 

soggiorno così da poterlo comodamente  identificare in ogni 

evenienza. 

Torniamo finalmente  a Bonifacio VIII che si prepara per l’andata 

in processione... un gruppo di chierici lo aiuta ad addobbarsi dei 

sacri arredi: gli porge la pesante mitria, i guanti, gli caricano sulle 

spalle un enorme mantello tempestato d’oro e pietre preziose. Il 

papa canta in gregoriano... purtroppo a funestare il rituale c’è un 

chierico che per la troppa emozione si inciampa, crea guai e 

soprattutto stona. Infatti sentirete spesso il papa inveire gridando 

Stünat e lo vedrete promettere allo sventurato chierico con gesti 

eloquenti che, se continuerà a combinare guai, lo inchioderà per la 

lingua al portone come già aveva fatto con i frati di Cesena. per 

tutta la giullarata io canterò in gregoriano, ma non si tratterà di 

gramelò, una parodia sfarfugliata a soggetto, no, il canto che 

andrò ad eseguire sarà in autentico gregoriano dell’XI secolo. 
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Io ho avuto la fortuna, quand'ero ragazzino di far parte di un 

coro famoso, quello della cattedrale  del mio paese, Domo 

Valtravaglia, ero prima voce di contralto portante, la voce 

determinante di tütto il coro. L’intera curia era orgogliosa di me e 

quando arrivava un vescovo mi presentavano quasi fossi un dono 

del Signore. Il vescovo mi poneva la mano in capo e mi sorrideva. 

Io ero la speranza della chiesa! (Pausa) Intendo dire della chiesa 

del mio paese. Poi sono cresciuto, sono arrivato a Milano, ho 

frequentato cattive compagnie, specie marxiste e leniniste, e ho 

perduto quella mia preziosa dote; però mi è rimasta la memoria 

del canto... sapete, quèl che si impara da ragazzi non si dimentica 

più. Immaginatemi nei panni di Bonifacio qui su una pedana, 

circondato da chierici che mi assistono (leva le braccia e si 

prepara al canto). 



134      09/24/12 

 

CORRETTO  RIVEDERE PROBLEMI CON DARIO 

 

BONIFACIO VIII 

Il giullare recita il personaggio di papa Bonifacio VIII circondato 

dai suoi chierici che lo addobbano per la processione che dovrà 

tenere tra poco. Mima il gesto di pregare e canta 

 

AL JORN DEL JUDICI 

PARRA QUI AVRA FET SERVISI 

UN REY VINDRA’ PERPETUAL 

VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL 

DEL ZIEL VINDRA’ TOTI SERTAMENT 

(S’interrompe e si rivolge ad uno dei suoi immaginari chierici)… el 

capèlo… (riprende a cantare)... AL JORN...  el capelón, quèlo 

grande… (riprende a cantare) 

UN GRAN SENAL SA MONSTRARA... (mima di afferrare la 

mitria dalle mani del chierico e se la infila in testa. Di scatto se la 

toglie) Ahia! Bòja desgrasió, a l'è de fèro! Te me stciùchi la crapa! 

Déve andare in batàja a gueregiàre?(Canta sul modulo gregoriano)  

Dame quèlo legéro che dévo andar a pasegiàre… (Afferra un altro 

copricapo)  Questo ol è bòn... (Se lo ficca in testa e riprende a 

cantare) 

AL JORN DEL JUDICI... 

(S'interrompe: ordina)  Ol spègio... (Mima di rimirarsi allo 

specchio, soddisfatto)  Guanto! (Riprende il canto) ANS QUÈL 

JUDICI... (Ordina) Guanto!! (Lo calza sempre cantando. Ordina) 

L'ólter... un guanto domà?!  

 No’ gh'ho 'na mano sola... Vòi ch'me la tàje? (Mima il braccio 

monco. Riprende il canto infiladosi il guanto e timbrando sulle note, 

conta il numero delle proprie dita che ad un primo passaggio gli 
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risultano più numerose. Ripetee il conto, sempre solfeggiando e si 

tranquillizza scoprendo che ne ha proprio cinque per mano) 

 perche in più edizioni audio hai tolto questo pezzetto? 

verrà dal cielo certamente... 

Il bastone! (Gridando) Il bastone... non quello per picchiare, 

andiamo! quello col torciglione. (Indica la spirale. Riprende il 

canto) 

 verrà dal cielo certamente... 

 i bambini che nati non saranno 

 dentro le loro madri grideranno  

 diranno tutti piangendo 

 aiutaci o dio onnipotente 

Come canto bene!  

ANS QUÈL JUDICI NO SERA 

UN GRAN SENAL SA MONSTRARA… 

LÜ SOL PERDRA LÜ RESPLANDOR 

LA TERRA TREMERA DE POR... 

(Ordina) Ol mantèlo!... Il mantellone… quèlo grande, quèlo con le 

piére. (Canta) 

AL JORN DEL JUDICI 

PARRA QUI AVRA... 

Portemelo chi-lòga!  Sèt in sinque chiérici, bòja!… Svalsì 'sto 

mantèlo, me lo sbordeghé tüto a strasicàrmelo par tèra, andémo! 

Ehi avìt magnà l'acquagiàda incóe? (Mima di afferrare dalle mani 

dei chierici un largo, pesante mantello riprendendo il canto) Ohi se 

l’è pesante quèsto! (Riprende il canto cercando di caricarsi il 

mantello sulle spalle)  

PARRA QUI AVRÀ FET SERVICI.. (Ordina) Aidème a mèterlo 

in spala… (Canta) 

PARRA QUI AVRÀ FET SERVICI.. 
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Dai, monta! Déighe un trusùn! (Lo sforzo lo costringe a stonare. Si 

arresta, si rivolge ai chierici  abbassando il mantello) Uhei! A débio 

far tüto mé?...  A sónt un Pàpie o un bóvi? Débio caregàrme el 

mantèlo, portar el capelón, cantare! No' ghi vòja viàltri de 

cantare? A gh’è tristìsia? Sìnque chiérisi sénsa vus?   (Si rivolge a 

uno dei chierici) Ti, prima vus, canta! (Accenna,  impostando la 

tonalità della prima voce nel coro) 

FET SERVICIII… 

(Riprende dirigendo col capo) Prima! (Canta come fosse il chierico)  

FET SERVICI… 

Tegne la nota! SERVICIIII… 

(Rivolgendosi ad un altro chierico immaginario) Secùnda!  

UN REY VINDRÀ PERPETUAL… Mantién la nota… 

PERTPETUAAAAL 

(Ad un altro chierico)  Terza! 

VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL… più alto¡ 

(Ad un altro chierico)  Quarta! 

DEL CIEL VINDRÀ TOT CERTAMENT…  (esegue un 

aleluiatico saltando da una tonalita all’altra e dirigendo il coro, 

trasforma il canto in una sequenza di rimbrotti, risentimenti e 

minacce, quindi, indica un quinto corista) e tu ripeti sulla stessa 

tonalità in appoggio. (E, come fosse il chierici, esegue una specie di 

accommagnamento su sole tre note, quindi termina sgarrando con 

la voce in un acuto fuori tono. S’interrompe scoraggiato)  Stunàt!!!   

Metemose a spìgnere insèmbia. (Canta salendo in acuto) PER FER 

DEL SETGLE JUGIAMENT…  ( si blocca di scatto) Stunàt, cito! 

No’ te poi cantare! Come t’ farèit a divegnìr  prèvete si no’ te 

sàbie cantare in la mèsa! Sémpre chiérico t’ serèt! Cito, no' 

cantare! (Ad un altro chierico)  Quinta! 

PER FER DEL SETGLE JUGIAMENT… 
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Adèso tüti insèma canté e valsé 'sto mantèlo, me lo careghé en 

spala... Ti stuna' no' cantare! (Sempre eseguendo in gregoriano, 

mima di caricarsi, con grande sforzo il matello sulle spalle e 

accenna  a porsi in cammino) 

AL JORN DEL JUDICI 

PARRÀ QUI AVRÀ FET SERVICI... 

(Si arresta all’istante e fa il gesto di strattonare il manto, si blocca 

esausto e furente)  Chi l'è che l'è montà coi pìe sul mantèlo?!... (Si 

guarda alle spalle imbestialito) Stunàt! Desènde! No’ te canti! Ti è 

stunàt! No' te valsi ol mantèlo, te monti coi pìe... Aténto a ti!… 

Che mi te tégno d'ògio!... Te inciòdo la léngua sul purtùn! Lèngua, 

ciòdo, portun, martèlo... TON TON TON!(Descrive il dondolare di 

un uomo inchiodato per la lingua ad un portone, emettendo un 

gemito che ricorda quello dei portoni che cigolano sui cardini) 

GGNAAAA! AAAAA! GGNAAAA! AAAAA! Aténto a ti!… Valsé 

'sto mantèlo! (Riprende il canto aggiustandosi il mantello sulle 

spalle e annodandosi i nastri sul petto: esausto) Che mesté de bòja 

fa' ol Pàpie! (Riprende il canto) 

UN REY VINDRÀ PERPETUAL…  

(Ordina)  Cussìno con i anèli!(Canta) 

 VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL...  

(Mima di prendere un anello dal cuscino che gli viene offerto, lo 

rimira e dopo averci alitato sopra se lo infila e commenta) Va come 

sbarlüsciga quèsto! Te dà una inciucàta che no' tel pòl vardàre! 

(Riprende il canto infilandosi anelli dall’indice al mignolo e a 

questo punto commenta) L'è grando… a no… a l'è par ol didón! 

(Sposta l’anello dal mignolo al pollice)  Oh, adèso sì che ol va bén! 

(Rivolto agli immaginari chierici)   

Mò stit in campana, che partìssum tüti insémbia! Cantare! 

(Riprende il canto)  



138      09/24/12 

 

UN REY VINDRÀ PERPETUAL…  

Stunàt! Cossa vai a spìgnere che i altri no’ iè ancamò partì! Te voi 

scartusciàrme... Te piaserìa vede' ol Pàpie sbragào, con la fàcia 

immergiùa in de la mota… el capelón incarcào fin al bàbie a 

sufegàre!... Atento te! (Ripete la pantomima dell’inchiodamento per 

la lingua, rimpicciolendo i gesti come se il chierico si fosse 

trasformato in un nano. Indi, perentorio) Slarghé 'sto mantèlo! 

Indrio! No' se fa parténsa sübito… se fa balànsa, prima... Se fa 

mostra de parténsa, ma no' se parte miga! (Mima i movimenti 

appena descritti e si avvia) Se ciàpa ol respiro… se torna indrìo… 

un altro respiro, e pö, al fine se parte! A sunt un Pàpie, no' un 

carètto! Aténto te! Andémo! (Riprende il canto, dando odini per la 

partenza in grogoriano) Se parte… adèso indrio… (Si avvia facendo 

qualche passo con incedere maestoso, cantando) UN REY VINDRÀ 

PERPETUAL.. (Si blocca di colpo e si guarda intorno come 

seguisse la fuga di tutti i chierici) 

Dua andì tüti?! Me piantì chi soléngo in mèso a la strada… da par 

mi?!… Cossa gh'è?… Un'altra procesiùn?!... Un altra procesiùn… 

de contra a la mia?! Chi gh'è in prosesiun? Jesus?... Chi l’è 'sto 

Jesus?... Ah, Cristo! Jesus Cristo! Al gh'ha do' nómi... ‘tachéi 

insémbia, che mi a me sconfùnde!… (Come osservando Cristo che 

avanza con la croce sulle spalle verso di lui) A l'è quèlo sota la 

cróse... Bòja come l'han consciàt! Varda… tüti i spini gh'han 

piantàt su la crapa... ol sànguo che ghe cola dapartüto… gh'han 

spüda adòso… sgarbelà… strascià... Adès capìssi parchè ol 

ciàmano “pòvero  Crist”! (Rivolto ai chierici) Portéme via de chi-

lòga, no' poi véder… me fa impressiùn vedé ‘ste robe... Eh? Te 

dise che è mejòr che mi ghe vaga incontra?… Parchè?... Ah, par la 

zénte! Ziusta, la ziénte che ghe vede insèmbia dise: "Oh, se 

cognósse quèi doi… i son de la mèsma eglésia!". Ti gh’ha resón. 
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(Mima di togliersi cappello, mantello, anelli) Tegne, tegne ol 

capelón, tegne ol mantèlo, tegne i anèli... chè l'è un mato quèlo! 

No' pole suffregàr i prèveti co' le robe che sbarlüsega! Dame, 

dame la tèra... (Mima di raccogliere del fango. In risposta, seccato) 

Per sbordegàrme! (Si strofina il fango sul viso e sugli abiti) L'è un 

mato, l'è un fìsimo sofistico come traduco?treméndo… ghe piàse 

sojaménte i disgrasió, i malarbèti, i vuncióni, le pütane... (Mima di 

allontanare da sè i chierici) Vaì, vaì, foera! Foera! No' gh'ho 

besògn de vèsser acompagnàt… Vago  soléngo!... (Si avvicina a 

Cristo con un gran sorriso accativante) Com valla Jesus?... Eh? Chi 

a son mi? (Ai chierici che si immaginano discosti) Oh, no' me gh'ha 

recognossùo! (Al Cristo) Son ol Pàpie… Bonifax, maximun… 

prénze de la romana eglésia... Pa-pi-e! (Ai chierici) S'è 

desmentegàt cosa a l'è ol Pàpie! L'è inciuchìt! (Al Cristo) Pàpie! 

Pa-pi-e! (Conciliante) No' te se regòrdi che te gh'ha dito a Piétro: 

"Piétro, adèso gh’avémo l'eglésia, e adèso fémo el capo de 

l'eglésia. E ti te sarét ol primo capo de l’eglésia che ol se ciamerà 

Pàpie... Aprèso che te sarét morto ti, ghe sarà un altro Pàpie, 

quindi (ritmando) un Pàpie, un morto, un Pàpie, un morto un 

Pàpie… 'na papada!... (Meravigliato, trattenendo a stento una 

grande risata) Non te ghe l'aveva gimài ditto ti a Pietro? Alóra se 

l’era inventàt! (La risata esplode fragorosa. Si blocca all’istante 

recitando sorpresa, ascoltando quanto va dicendogli  Cristo) Eh?! 

Mi?! Mi ho masàto dei fra’? No’ è vera! Chi te l'ha dito? (Irato e 

minaccioso) Dime el nome de chi te l’ha dito, che ghe intorcìgo… 

ghe imbùso la crapa... (Si blocca e cerca di rimediare alla violenza 

descritta) No Jesus, ghe vòjo bén mi ai frati… tüte le matìne apéna 

me lévo… (si rivolge ad un chierico) : "Va a tórme un frate…" 

(Riprende la sua difesa con Cristo) …me baso un frate… tüte le 

matìne! (Sollecita il chierico) "Va a tórme 'sto frate!…” (Ascolta la 
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repplica del chierico, quindi spazientito) “Destàcheghe la léngua dal 

portón!" (Si interrompe rendendosi conto di quello che ha detto, 

indi cambia registro, si inginocchia davanti a Cristo e parla con 

disperata umiltà) Jesus te g'hai resón… son l'òmo pejór che gh'àit 

a 'sto mondo… canàja… ladrón… malarbèto… ma ti è tanto bon 

e caro che t'hai fàito perdonànza a tüti i òmeni de la tèra 

desgrasiò, asasìni, pütane, fai perdonànsa anca a mi che son to’ 

fiöl… Fai de manéra che tüta la zénte ghe véde… mi e ti sóta la 

mèsma cróse… mi che t'aìdo a portàrla…  (Mima di prendere 

posto accanto a Gesù e dà un calcio al Cireneo che ‘sta aiutando 

Cristo a portare la croce) Fòra dai cojóni Sirenèo! A son forte mi… 

a porto certi  mantelóni... (Cerca di fare resistenza a Cristo che 

evidentemente lo ‘sta spingndo via da sotto la croce) No 

descasarmeeee!... (Mima di ricevere una terribile pedata nel sedere 

da Cristo) Cristo! Una pesciàda a mi?! Al Pàpie?! Ma è 'gnüdo 

mato?! Se ol savèsse to' pare, poaràsso!...  

Ah, te fa gran plasér vedàr tüta ‘sta zénte che se fa de le gran 

rigolade cuntra de mi! (Cattivo) Ariverà ol ziórno che ti te anderà 

su la cróse inciodàt… In quèl ziórno sarò gran contento… andarò 

a pute, me voi embriagàr, a sfrogognàr! Cap de i àseni! Prènze 

son mi! Prènze Màximon de la romana eglésia! (Ordini ai chierici) 

Déme el capelón… paséme ol mantèlo… déme i anèli… (Al Cristo) 

Varda come sbarlüsega! Prènze! Cap de i àseni! Laude laude 

Bonifax Maximun prènze... Glora! Gloria a Bonifax! Cantare! (Se 

ne va tronfio e impettito intonando a tutta voce il canto grogoriano) 

AL JORN DEL JUDICI 

PARRA QUI AVRA FET SERVICI 

UN REY VINDRA PERPETUAL 

VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL 

DEL CIEL VINDRA TOT CERTAMENT 
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Cala lentamente la luce 
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TRADUZIONE BONIFACIO  21/04/2000  

Franca-Silvia 

Il giullare recita il personaggio di papa Bonifacio VIII circondato 

dai suoi chierici che lo addobbano per la processione che dovrà 

tenere tra poco. Mima il gesto di pregare e canta 

 

AL JORN DEL JUDICI 

PARRA QUI AVRA FET SERVICI 

UN REY VINDRA PERPETUAL 

VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL 

DEL CIEL VINDRA TOT CERTAMENT 

 (S’interrompe e si rivolge ad uno dei suoi immaginari chierici)… Il 

cappello (riprende a cantare)…AL JORN… il capellone, quello 

grande...… (riprende a cantare) 

così quel giudizio non sarà 

un gran segno si mostrerà... 

(mima di afferrare la mitria dalle mani del chierico e se la infila in 

testa. Di scatto  se la  toglie) Ahia! Boja disgraziato, è di ferro! Mi 

hai rotto la testa! Devo andare in battaglia a a guerreggiare? 

(Canta sul modulo  gregoriano)  Dammi quello leggero che devo 

andare a passeggiare... (Afferra un altro copricapo) Questo va 

bene... (Se lo ficca in testa e riprende a cantare) 

AL JORN DEL JUDICI 

il giorno del giudizio... 

(S’interrompe: ordina)  Lo specchio... (Mima di rimirarsi allo 

specchio, soddisfatto)  Guanto! (Riprende il canto)  ANS QUEL 

JUDICI... (Ordina:) Guanto!! (Lo calza. Ordina:) l’altro... un 

guanto solo?! Ho due mani, no? Non ho una mano sola... vuoi che 

me la tagli? (Mima il braccio monco. Riprende il canto infilandosi il 

guanto e timbrando sulle note, conta il numero delle proprie dita che 
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ad un primo passaggio gli risultano più numerose. Ripete il conto, 

sempre solfeggiando e si tranquillizza scoprendo che ne ha proprio 

cinque per mano) 

 così quel giudizio non sarà 

 un gran segno si mostrerà... 

 il sole perderà lo splendore  

 la terra tremerà di paura... 

(Ordina) Il mantello!... Il mantellone...  quello  grande, quello con 

le pietre. (Canta) 

il giorno del giudizio 

 apparirà colui che... 

 Portatemelo! ... Siete in cinque chierici, boia!... Alzate ‘sto 

mantello, me lo sporcate tutto a strascicarlo per terra, andiamo! 

Ehi, avete mangiato lo stracchino (il latte cagliato) oggi? (Mima di 

afferrare dalle mani dei chierici un largo, pesante mantello 

riprendendo il canto)  Ohi se è pesante questo! (Riprende il  canto 

cercando di caricarsi il mantello sulle spalle) 

PARRA  QUI AVRA’ FET SERVICI 

 

(Ordina ) Aiutatemi a mettermelo sulle spalle ... (Canta)  

PARRA  QUI AVRA’ FET SERVICI 

Su, caricatelo! Dategli una spinta (Lo sforzo lo costringe a stonare. 

Si arresta, si rivolge ai chierici abbassando il mantello) Uehi!  

Debbo fare tutto io?… Sono un Papa o un bue? Debbo caricarmi 

il mantello, portare il cappellone, cantare! Non avete voglia 

voialtri di cantare? Cinque chierici senza voce? (Si rivolge a uno 

dei chierici) Tu, prima voce, canta! (Accenna , impostando la 

tonalità della prima voce nel coro) 

FET SERVICIII… 
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(Riprende dirigendo col capo) Prima! (Canta come fosse il chierico)  

FET SERVICI… 

Tieni la nota! SERVICIII… Tieni la nota! SERVICIII 

(Rivolgendosi a un altro chierico immaginario) Seconda!  

UN REY VINDRA’ PERPETUAL … Tieni la nota... 

PERPETUAAAAL 

(Ad un altro chierico)  Terza! 

VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL ... 

(Ad un altro chierico)  Quarta! 

DEL CIEL VINDRÀ TOT CERTAMENT...(esegue un aleluiatico 

saltando da una tonalità all’altra e dirigendo il coro, trasforma il 

canto in una sequenza di rimbrotti, risentimenti e minacce, quindi , 

indica unquinto corista ) e  tu ripeti sulla stessa tonalità in 

appoggio. (Esegue una specie di accompagnamento su sole tre note 

e, come fosse il chierico, quindi termina sgarrando con la voce in un 

acuto fuori tono. S’interrompe scoraggiato) Stonato!!! Mettiamoci 

a spingere insieme. (Canta salendo in acuto) 

PER FER DEL SETGLE JUGIAMENT… 

(Si blocca di scatto) Stonato, zitto! Non puoi cantare! Come farai a 

diventare prete se non sai cantare durante la messa! Sempre 

chierico resterai! Zitto, non cantare! (Ad un altro chierico)  

Quinta! 

PER FER DEL SETGLE JUGIAMENT… 

Adesso tutti insieme cantate e alzate 'sto mantello, me lo caricate 

sulle spalle... Tu stonato non cantare! (Sempre eseguendo in 

gregoriano, mima di caricarsi con grande sforzo il mantello sulle 

spalle e accenna a porsi in cammino) 

AL JORN del JUDICI PARRÀ   

QUI AVRÀ FET SERVICI   
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(Si arresta all’istante e fa il gesto di strattonare il manto, si blocca  

esausto e furente )  Chi è montato coi piedi sul mantello?!... (Si 

guarda alle spalle imbestialito) Stonato! Scendi! Non canti! Sei 

stonato! Non alzi il mantello, ci monti sopra con i piedi... Attento a 

te!… Che io ti tengo d’occhio!… Ti inchiodo la lingua sul portone! 

Lingua, chiodo, portone, martello... TON TON TON! ! (Descrive il 

dondolare di un uomo inchiodato per la lingua ad un portone, 

emettendo un gemito che ricorda quello dei portoni che cigolano sui 

cardini) GGNAAAA! AAAAA! GGNAAAA! AAAAA! Attento a 

te! Alzate 'sto mantello! (Riprende il canto aggiusta ndosi il 

mantello sulle spalle e annodandosi i nastri sul petto: esausto) Che 

mestiere da cani fare il Papa! (Riprende il canto) 

  

UN REY VINDRÀ PERPETUAL ...  

(Ordina)  Cuscino con gli anelli!(Canta) 

VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL... 

(Mima di prendere un anello dal cuscino che gli viene offerto, lo 

rimira  e dopo averci alitato sopra se lo infila e commenta)  Guarda 

come luccica - brilla questo! Ti u briaca da non poterlo guardare 

non puoi guardarlo che ti ubriaca  (Riprende il canto infilandosi 

anelli dall’indice al mignolo e a questo punto commenta)  E’ 

grande… a no… è per il ditone (pollice).(Sposta l’anello dal 

mignolo al pollice)  Oh, adesso sì che va bene! (Rivolto agli 

immaginari chierici)  Adesso  state in campana, che partiamo tutti 

insieme! Cantare!(Riprende il canto)  

UN REY VINDRA’ PERPETUAL ... 

Stonato! Cosa vai a spingere che gli altri non sono ancora partiti! 

Vuoi farmi cadere... Ti piacerebbe vedere il Papa sbragato, con la 

faccia immersa nel  fango… il capellone calcato fino al mento a 

soffocarmi!... Attento a te! (Ripete la pantomima 
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dell’inchiodamento per la lingua, rimpicciolendo i gesti come se il 

chierico si fosse trasformato in un nano. Indi, perentorio) Allargate 

'sto mantello! Indietro! Non si parte subito… si fa balansa, 

prima... Si fa una finta partenza, ma non si parte! (Mima i 

movimenti appena descritti e si avvia) Si prende il respiro… si 

torna indietro… un altro respiro, e poi, alla fine si parte! Sono un 

Papa, non un carretto! Attento a te! Andiamo! (Riprende il canto, 

dando ordini per la partenza in gregoriano)   Si parte... adesso 

indietro... (si avvia facendo qualche passo con incendere maestoso, 

cantanto) 

UN REY VINDRÀ PERPETUAL 

(Si blocca di colpo e si guada intono come seguisse la fuga ti tutti i 

chierici) Dove andate tutti? 

 

TAGLIATO: Il bastone! (Gridando) Il bastone... non quello per 

picchiare, andiamo! quello col torciglione. (Indica la spirale. 

Riprende il canto) 

 verrà dal cielo certamente... 

 i bambini che nati non saranno 

 dentro le loro madri grideranno  

 diranno tutti piangendo 

 aiutaci o dio onnipotente 

Come canto bene!  

 

Mi piantate qui solo in mezzo alla strada... tutto solo?! Cosa 

succede… Un altra processione?!… Un altra processione… contro 

la mia?! Chi c’è in processione? Gesù?... Chi è ‘sto Gesù?… Ah, 

Cristo! Gesù Cristo! Ha due nomi… attaccateli insieme, che io mi 

confondo!… (Come osservando Cristo che avanza con la croce sulle 

spalle verso di lui)  Ah è quello sotto la croce… Boia come l’hanno 
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conciato! Guarda... tutte le spine gli hanno piantato nella testa... il 

sangue che gli cola dappertutto… gli hanno sputato addosso, 

graffiato… stracciato… 

Adesso capisco perché lo chiamano “povero cristo”! (Rivolto ai 

chierici) Portatemi via di qua, non posso vedere… mi fa 

impressione guardare queste cose... Eah? Dici che è meglio che gli 

vada incontro?... Perché?… Ah, per la gente! Giusto, la gente che 

ci vede insieme dice: “Oh, si conoscono quei due… sono della 

medesima- stessa chiesa!” Hai ragione. (Mima di togliersi cappello, 

mantello, anelli) Tieni, tieni il capellone, tieni il mantello... tieni gli 

anelli...  il bastone... che è un matto quello! Non può soffrire i preti 

con le cose che brillano! Dammi, dammi qui la terra... (Mima di 

raccogliere del fango. In risposta, seccato)  Per sporcarmi! (Si 

strofina il fango sul viso e sugli abiti)  É un matto, è pieno di fisime 

tremende... gli piacciono solamente i disgraziati, i maledetti, la 

gente unta e sporca, le puttane... (Mima di allontanare da sè i 

chierici) Andate, andate, fuori! fuori! Non ho bisogno di essere 

accompagnato... Vado solengo!... (Si avvicina a Cristo con un gran 

sorriso accattivante) Come va Gesù?... Eh? Chi sono io? (Ai 

chierici che si immaginano discosti)  Oh, non mi ha riconosciuto! 

(Al Cristo) Sono il Papa, Bonifax maximum principe della chiesa 

romana... Pa-pa! (Ai chierici)  S’è dimenticato cosa è il Papa! É 

ubriaco! (Al Cristo) Papa! Pa-pa! (Conciliante) Non ti ricordi che 

hai detto a Pietro: "Pietro, adesso abbiamo la chiesa, e adesso 

facciamo il capo della chiesa e tu sarai il primo capo della chiesa  

he si chiamerà Papa... dopo che tu sari morto ci sarà un altro 

Papa quindi (ritmando) un Papa, un morto, un Papa, un morto un 

Papa, una papata!... (Meravigliato,trattenendo a stento una gran 

risata) Non l'avevi detto tu a Pietro?...Allora se l’era inventato! 

(La risata esplode fragorosa. Si blocca all’istante recitando sorpresa, 
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ascoltandogli a quanto va dicendogli  Cristo) Eh?! Io?! Io ho 

amazzato dei  frati? Non è vero! Chi te l'ha detto? (Irato e 

mimaccioso)  Dimmi il nome di chi te l’ha detto, che gli intorcìgo… 

ghe imbùso la crapa ... (Si blocca e cerca di rimediare alla violenza 

descritta)  No Jesus, voglio bene io ai frati... tutte le mattine 

appena mi levo… (si rivolge ad un chierico) : "Vai a prendermi un 

frate...” (Riprende la sua difesa con Cristo) … io mi bacio un 

frate… tutte le mattine! (Sollecita il chierico) "Vai a prendermi 

'sto frate!…” (Ascolta la replica del chierico, quindi spazientito) 

“Distaccagli la lingua dal portone!". (Si interrompe rendendosi 

conto di quello che ha detto, indi cambia registro, si inginocchia 

davanti a Cristo e parla con disperata umiltà)  Gesù hai ragione... 

sono l'uomo peggiore checi sia a 'sto mondo… canaglia… 

ladrone… maledetto… ma tu sei tanto buopno e caro che hai fatto 

perdonanza (perdonato) tutti gli uomini della terra disgraziati, 

assassini, puttane, fai personanza anche  a me che son tuo figlio… 

Fai in modo che tutta la gente ci veda... io e te... sotto la medesima 

croce... io che ti aiuto a portarla...  (Mima di prendere posto 

accanto a Gesù e dà un calcio al Cireneo che sta aiutando Cristo a 

portare la croce)  Fuori dai coglioni, Cireneo! Sono forte io... porto 

certi mantelloni! (Cerca di fare resistenza a Cristo che 

evidentemente lo sta spingendo  via da sott la croce) Non 

scacciarmiii!... (Mima di ricevere una terribile pedata nel sedere da 

Cristo) Cristo! Una pedata a me?! Al Papa?! Ma sei diventato 

matto? Se lo sapesse tuo padre, poveraccio!... Ah, ti fan gran 

piacere vedere tutta ‘sta gente che si fa gandi risate contro di me 

(Cattivo) Arriverà il giorno che tu te andrai sulla croce inchiodato 

... In quel giorno sarò gran contento (avrò grande felicità)... andrò 

a puttane... mi voglio ubriacare, a sfrogognàr! Capo degli asini! Il 

Principe sono io! Principe Massimo della romana chiesa! (Ordini 
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ai chierici) Datemi il capellone...passatemi il mantello... datemi gli 

anelli... (Al Cristo) Guarda come brillano!  Principe! Capo degli 

asini! Lode, lode Bonifacio Massimo Principe... Cantare! (Se ne va 

tronfio e impettito intonando a tutta voce il canto gregoriano) 

AL JORN DEL JUDICI 

PARRA QUI AVRA FET SERVICI 

UN REY VINDRA PERPETUAL 

VESTIT DE NOSTRA CARN MORTAL 

DEL CIEL VINDRA TOT CERTAMENT 

Cala lentamente la luce 
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brani presi dalla Bibbia dei villani 

 

MARIA ALLA CROCE 

 

Il prossimo brano ha per titolo “Maria alla croce” ed è un dialogo 

fra la Madonna e il figlio morente. Cristo si trova di spalle a voi in 

croce.  

Le donne cercano di fermare Maria, di impedirle di vedere il figlio 

martoriato sulla croce, qualcuna di loro pensa addirittura di 

colpirla con un sasso per bloccarla. Ma la Madonna arriva, chiede 

una scala, vi monta in cima per parlare col figlio e convincerlo a 

scendere. Un soldato vede Maria e vorrebbe addirittura 

scaraventarla giù dalla scala. La Madonna cerca di corrompere 

questo soldato. Importante è l’arrivo dell’arcangelo Gabriele che 

cerca di lenire il dolore immenso della Madonna ma lei lo 

aggredisce, rifiuta la logica dell’accettazione, il sacrificio senza che 

nessuno l’abbia avvertita. 

 

Il dialetto è arcaico. 

 

DONNA  Andì a fermàla... l'è rent a 'gni la sòa mama de lü, la 

beata Maria, no' féghel vardà incrusàt 'me l'è che ol pare un 

cavrètto inscortegà che cola sàngui a fontanèla partütt cumpàgn 

'na muntagna de nev' in primavéra per  via di 'sti gran ciòdi che 

gh'han picàt in de la carne dulurùsa dei man e di pie, intramèsa ai 

osi sfurà... 

CORO  No' féghel vardà! 

PRIMA DONNA  No' la se vol fermà... a la végne coréndo 

desesperàda in sul sentié che in quatro no' la podémo tegnìr... 
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SECONDA DONNA  Se in quatro non la tegnì, prové in sinque... 

in sie... ei no' la pòl vegnì, no' la pòl vardà 'sto fiolì intorsegà 

cumpàgn 'na radìs d'oliva magnàda dai furmìghi. 

TERZA DONNA  Quercéghe, covrìghe almànco la fàcia al fiöl de 

Deo, la soa mama no' l' posa 'recugnósarlo... agh dirém che 

l'incrusàt l'è un óltar, un forèsto... che no' l'è ol so' fiöl de lé! 

PRIMA DONNA  Mi a creo che purànco al querciàssimo tütto con 

un linzòl bianco, al fiöl de Deo, la sòa mama ol recognuserà 

istèsso... abàsta che ghe spónta de föra un dit d'un pìe…  un rìzzul 

dei cavèj, imperchè la gh'l'ha fàit lée, la sòa mama, quèi. 

QUARTA DONNA  (entra in scena correndo) La végn...  l'è chì 

lòga la beata Maria... agh farìa men dulúr masàla de cultèl… 

pitòst che lasàgh vèd ol fiöl! Deme un sass de trasmurtìla d'un 

bòtt, che la se ruèrsa per tèra, che no' la pòsa vardà! 

 

Entra Maria. 

 

PRIMA DONNA  Ste quacc, fèv in là... Oh povra dòna che la 

ciamìt beata... e cum la pòl es beata con '‘sta decurasiún de quatro 

ciòdi che gh'han picàt in de la carna dolorosa a rabatúni, 

cumpàgn che a no' l s'farìa a 'na lusèrta venenúsa o un scurbàtt! 

SECONDA DONNA  Sti' quacc... mantegní ol fiàt che adess '‘sta 

dòna la 'scoltarì criàre de toeta vüs, compàgn s'l'avès squartàda ol 

dulúr… sgrasiàda… dulúr de sètte cultelàde a spacàgh ol cor. 

TERZA DONNA La està lí ferma… la dis nagòta. Fit che la 

piàngia almànco un pòch!  Fila criàre, ch'el s'àbia de stciopàr 'sto 

gran magóne che ghe suféga ol gòz. 

SECONDA DONNA  'Ntendíu, 'stu silénsi che gran frecàss ol 

mena… e nol val cuerciàse i urègi. Parla, parla... digh quai coss, 

Maria... Plangi, Maria... ohi te pregi... Parla, Maria! 
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MARIA  (con un fil di voce) Dèime 'na scala... a vòj montàrghe a 

rénta al me nann... Nan, oh 'l me bèlo smòrto fiöl de mi… stàit 

següro, meo  bén, che 'des la 'riva la tòa mama. 

Come i t'han combinàt 'sti assasìt, purscèl, becàri. Cosa ol 'veva 

fàito, 'sto me tarlòch, de vèghel inscí a scann de fav tanto canàja 

con lü... Ma am burlerí in ti mani: a vün a vun! Oh m'la pagarì… 

anch' duarìssi 'gniv a  cercàv in capp al mund, 'nimàl, besti, 

sgrasió! 

CRISTO  Mama, no' stat  a criàr, mama. 

MARIA  Pardúname, ol me nan, 'sto burdeléri c'ho tràit in 

pie… ma l'è stàit 'stu strènc dulúr de truvàrte  stciuncàt chì lòga 

sü 'ste trave, sbiutàt... de bott pestà... sbusà in de' i me bej man si 

delicàt… e i pie... oh i pie!… che gòta sangu, gòta a gòta... ohi, che 

dua es un gran mal! 

CRISTO  No mama…  'des, t'el giuri… no' senti pì mal... no' 

senti pü nagòta... Va' a ca' mama, te pregi... va a ca'...  

MARIA  Sì, sì… anderèm a ca' insèma… 'égni sü, a tiràt giò de 

'ste trave... (mima si salire sulla scala) cavàrte föra i ciòdi piano 

pian... (si rivolge alle persone che stanno intorno alla croce) Dèm 

una tenàj...  (è disperata) Ajdéme quaicun! 

 

Entra un soldato. 

 

SOLDATO Ehi dòna, cosa te fàit li lòga de soravìa a '‘sta scala? 

Chi v'l'ha dàito ol permèso? 

MARIA  A l'è ol me fiöl de mi ch'avìt incrusàd... al vòj stciodàl, 

purtàl a ca' cun mi... 

SOLDATO  A ca'? Ohj che premüra! No' l'è ancmò froll asè santa 

dòna… no' l'è ancmò ben stagionàt! Bòj… 'pena che tira i ültém 
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ve fò un fistcèto e venì a tòl  bèla e impachetà, ol vos car zóvin... 

Cuntenta? 'Gni giò 'des. 

MARIA  No che no' deséndo! No' lasarò pasà chi lòga la noce al 

me fiöl suléngo a murirme! E vui no' podì miga fam '‘sta 

preputénsa… che mi a son a sua mama de lü… a son la sua mama, 

mi! 

SOLDATO  Bòn! Cara la mia mama de lü me t'l'hàit sgionfàde 

a sufficit i bali! O vegnìt giò da la scala o agh’ darò 'na bèla 

scurlàda a ‘‘sta cruse. 

 

MARIA  No, no... per carità... 'pecì che son già giò... vardì son chì 

abàs la scala. 

Oh bòn suldàt curtés e caro… tegnì… ve vorarìa domandar ün 

plegìr en cambio de ‘st'anèl d’oro e de 'sti uregìti d'argénto... 

SOLDATO  Ol sarìa 'stu plagér? 

 

MARIA  Catì 'stu sciale, andìt de suravìa a la scala a mètighel 

intùrna a i spale de sóta a i brasc, de aidàl un pòch… a ‘sta' tacàt 

a la cruse... 

SOLDATO  O dòna, agh vursìt mal de cuntra al vòst car zóvin 

dònca, s'ol vursìt guarnàl pi' a lònga in vita a fal sgranì di 'sti 

treméndi dulùri. Al post vui, farìa col Cristo  ol mœra e sübet! 

MARIA  (quasi sussurrando) Murì…?!  

Ol duvrà giüsta 'gnì morto 'sto car me d´ólze? Morte le man… 

morta la bóca... i ögi... morti i cavèj? (Disperata, tra sè) Ohj, che 

m'han tradìtta. (Chiama con voce via via più terribile) Gabrièl, 

Gabrièl... Gabrièl… zóvin de dulza figüra, p'ol prim ti, ti!… 

m'hàit tradìt! Con la tóa vose de viola inamorósa te set 'gnù a 

dime che sarìa 'gnüda Rejna mi...  e beata mi, e jucùnda... cap de 

tœti i doni!… 
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Vàrdum, vàrdeme 'me sont a tochi e sberlüsciàda… l'ùltema dòna 

al mundo me sont discovèrta! E ti... ti ol savévi in del purtàme ol 

nünzi deslinguént de fam fiurì in t'el véntar ol fiolìn, col sarès 

'gnüda a 'sto bel trono rejna!… Rejna! Rejna, col fiöl cavajér 

zentìle…  con dòj speróni fàit con dòj gran ciòdi impiantàt in de la 

carne dei pie!  

Parchè no' te l m'h'hait dit avànte ol ségn?  

Oh mi, te ‘sta' següro… mi no' gh'avarìa gimài vorsüdo ves 

pregnìda… no!… gimài a '‘sta cundisiòn... teut-anch füèss 'gniüdo 

el Deo patre in t'la persona, e no' el piviùn colombo, so' spirito 

beato a maridàrme. 

CRISTO  Mama… o che ol dulùr ol t'hàit trat föra mata che ti 

biastémi... 

Menìla a ca' fradèli… ve prégi… menéla a ca'… 

 

MARIA  No che no' vòj! Perdonéme... laséme istà chì lòga arénta 

de lü… che no' dirò pü nanca 'na parola incóntra de so' patre, 

incóntra de njùno. Laséme... oh fèite bòn! 

CRISTO  Hoi de murì… mama... e fagh fadìga... Hoi de lasàrme 

andàre, mama…  sconsumàr ol fiàt che me mantégne en vita…  

ma con ti… chì lòga a pres… ch'at stràzii, no' so capàze mama... e 

fo' plü grande fadìga. 

MARIA  No' casàrme via Jesus! No' casàrme via! (È al limite della 

disperazione) Vòj murì, Jesus… vòj murì… (Grida disperata) 

Sufeghéme e sepeléme in üna tomba sola embrassada al mé fiòl! 

Voj murì Jesus! Voj murì... 

SOLDATO  Sacra dòna l’è tropo grande ‘sto dolor de matre... 

Femo insci: mi no’ guardo: caté ‘‘sta lanza pichéghela a tüt picà 

in del custàt e a fund in dól gòzz… e de lì a un mumént, vedrìt, ol 
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Crist ol va a murìr. (La Madonna cade a terra svenuta)  Os' ve 

pasa? O s'lè svegnüda che no' l'ho gnanch tucàda!? 

UOMO  La gh’ha i malori!  

PRIMA DONNA  Povra dòna 

SECONDA DONNA Feive in là! 

 

MARIA  (come in sogno) Chi sèt liló, bel zóvin, ch'am par 

aricugnùset?  

 

SECONDA DONNA La gh'ha i visióni. 

GABRIELE  Gabrièl, l'angiol de Deo… son mi quelo, vérzen… ol 

nùnzi d'ol to' soléngo e delicàt amore. 

MARIA  Gabrièl… Gabrièl… torna a slargàt i ali, Gabrièl… tórna 

indré al to' bel ziél zojóso che no' ti gh'ha niénte a che far, chì lòga, in 

'‘sta sgarósa tera… in 'stu turménto mundo. 

Vaj… che no' te se sburdéga i ali de plume culuràde 'e zentìl culüri... 

no' ti védi fango e sàngu e buàgna, mèsta a la spüsénta d'partüto? 

Vaj… che no' te ne sbreghi i orègi tant delicàt co' 'sto criàr desasperàto 

e plàngi e ploràr che crésse in òmnia parte... 

Vaj… che ne te se sconsüma i ögi luminósi a remeràr piàghe e croste e 

bugnóni e mosche e vèrmeni!, föra dai morti squarciàdi. 

Ti no' t'è abitüàt, Gabrièl… che in d'ol paradìso no' gh'hai ni rumór, nì 

plàngi, né guère, nì presón, nì òmeni impicàdi, nì done violàde!  

No' ghè nì fam, nì carestia, njùno che süda a stracabràsci, nì fiolìn 

sénsa surìsi, nì madri smarìde e scuràde dal dulùr… njùn che péna per 

pagà ol pecàt!  

Vaj Gabrièl! 

Vaj Gabriel!  

Vajjjj Gabrièèèèl!  
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Buio 

 

Maria alla croce 

Traduzione 

 

DONNA Andate a fermarla... ‘sta arrivando la sua mamma di lui, 

la beata Maria, non fateglielo guardare crocefisso com’è che pare 

un capretto scorticato che cola sangue a fontanella dappertutto 

come una montagna di neve in primavera per via di ‘sti gran 

chiodi che gli hanno piantato nella carne dolorosa delle mani e dei 

piedi, frammezzo le ossa forate... 

CORO  Non fateglielo guardare! 

PRIMA DONNA  Non si vuole fermare... viene correndo disperata 

sul sentiero che in quattro non possiano tenere (trattenere)... 

SECONDA DONNA  Se in quattro non la tenete (trattenete), 

provate in cinque... in sei... lei non può venire, non può guardare 

‘sto figliolo attorcigliato come una radice di olivo mangiata dalle 

formiche. 

TERZA DONNA  Nascondetegli, copritegli almeno la faccia al 

figlio di Deo, che la sua mamma non possa riconoscerlo... diremo 

che il crocifisso è un altro, un forestiero... che non è il figlio suo! 

PRIMA DONNA  Io credo che puranche lo coprissimo tutto con 

un lenzuolo bianco, il figlio di Dio, la sua mamma lo riconoscerà lo 

stesso... basta che gli spunti fuori un dito d’un piede... un ricciolo 

dei capelli, perché glieli ha fatti lei, la sua mamma, quelli. 

QUARTA DONNA  (entra in scena correndo) Viene... è qui vicino 

la beata Maria... le farebbe meno dolore ammazzarla di coltello... 

piuttosto che lasciarle vedere il figlio! Datemi un sasso da 

tramortirla d’un botto, così che si rovesci per terra, che non possa 

guardare! 
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Entra Maria. 

 

PRIMA DONNA  State quieti, fatevi in là... Oh povera donna che 

la chiamate beata... e come può essere beata con ‘‘sta decorazione 

di quattro chiodi che hanno picchiato (conficcato) nella carne 

dolorosa e ribattuti che così non si farebbe a una lucertola 

velenosa o a un pipistrello! 

SECONDA DONNA  State quieti... trattenete il fiato che adesso 

‘‘sta donna la ascolterete gridare a tutta voce, come se l’avesse 

squartata il dolore... disgraziata... dolore di sette coltellate a 

spaccarle il cuore. 

TERZA DONNA  Sta lì ferma... non dice niente. Fate che pianga 

almeno un poco! Fatela gridare, che debba scoppiare ‘sto gran 

magone che le soffoca il gozzo. 

SECONDA DONNA  Ascoltate ‘sto silenzio che gran fracasso che 

mena... e non vale coprirsi le orecchie. Parla, parla... di qualcosa, 

Maria... Piangi, Maria... ohi ti prego... Parla, Maria! 

MARIA (con un fil di voce) Datemi una scala... voglio salire vicino 

al mio bene... Mio bene, oh mio bello smorto figlio mio... stai 

sicuro, mio bene, che adesso arriva la tua mamma. 

Come ti hanno conciato ‘sti assassini, porci, macellai. Cosa vi 

aveva fatto, ‘sto mio tontolone, da averlo così in odio, da essere 

tanto canaglie con lui... Ma mi cadrete tra le mani: a uno a uno! 

Oh me la pagherete... anche se dovessi venire a cercarvi in capo al 

monto, animali, besti, disgraziati! 

CRISTO  Mamma, non stare a gridare, mamma. 

MARIA  Perdonami, mio bene, ‘sto bordello che ho tratto in 

piede... ma è stato ‘sto stretto dolore di trovardi spezzato qui su 

‘ste travi, denudato... di botte pesto... bucato nelle mie belle mani 
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così delicate... e i piedi... oh i piedi!... che gocciolano sangue, goccia 

a goccia... ohi, deve essere un gran male! 

CRISTO  No mamma... adesso, ti giuro... non sento più male... non 

sento più niente... Vai a casa, mamma, ti prego... vai a casa... 

MARIA  Sì, si... andremo a casa insieme... vengo su, a tirarti giù 

da ‘ste travi... (mima di salire sulla scala) a tirarti fuori i chiodi 

piano piano... (si rivolge alle persone che stanno intorno alla croce) 

Datemi una tenaglia... (è disperata) Che qualcuno mi aiuti! 

 

Entra un soldato. 

 

SOLDATO  Ehi donna, cosa fai lì sopra a ‘‘sta scala? Chi ve la 

dato il permesso? 

MARIA  È il figlio mio che avete crocifisso... voglio schiodarlo, 

portarlo a casa con me... 

SOLDATO  A casa? Ohi che premura! Non è ancora frollo 

abbastanza santa donna... non è ancora ben stagionato! Bene... 

appena i tira gli ultimi vi faccio un fischietto e venite a prenderlo 

bello e impacchettato, il vostro caro giovane... Contenta? Venite 

giù adesso. 

MARIA  No che non discendo! Non lascerò passare qui la notte al 

mio figliolo solo a morire! E voi non potete farmi ‘‘sta 

prepotenza... che io sono la sua mamma di lui... sono la sua 

mamma, io! 

SOLDATO   Bene! Cara la mia mamma du lui, me le avete 

gonfiate a sufficienza le balle! O venite giù dalla scala o darò una 

bella scrollata a ‘‘sta croce. 

MARIA  No, no... per carità... aspettate che sono già giù... 

guardate sono qui sotto la scala.  
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Oh buon soldato cortese e caro... tenete... vi vorrei domandare un 

piacere in cambio di ‘st’anello d’oro e di ‘sti orecchini d’argento... 

SOLDATO  Sarebbe ‘sto piacere? 

MARIA  Prendete ‘sto scialle, andate sopra alla scala a metterlo 

intorno alle spalle sotto le braccia, da aiutarlo un poco... a stare 

attaccato alla croce... 

SOLDATO  Oh donna, gli volete male al vostro caro giovine 

dunque, se lo volete mantenere più a lungo in vita a fargli patire 

‘sti tremendi dolori. Al posto vostro, farei che il Cristo muoia e 

subito! 

MARIA (quasi sussurrando) Morire...?! 

Dovrà veramente morire ‘sto caro mio dolce? Morte le mani... 

morta la bocca... gli occhi... morti i capelli? (Disperata, tra sè) Ohi, 

mi hanno tradita. (Chiama con voce via via più terribile)  Gabriele, 

Gabriele... Gabriele... giovane di dolce figura, per primo te, te!... 

mi hai tradita! Con la tua voce da viola d’amore sei venuto a 

dirmi che sarei divenuta Regina io... e beati io, e gioconda... capo 

di tutte le donne!... 

Guardami, guardami come sono a pezzi e sbertucciata... l’ultima 

donna al mondo mi sono scoperta! E tu... tu lo sapevi nel portarmi 

l’annunzio che fa sciogliere di commozione, di farmi fiorire nel 

ventre il figliolo, che sarei arrivata a ‘sto bel trono regina!... 

Regina! Regina, con figliolo cavagliere gentile... con due speroni 

fatti con due gran chiodi piantati nella carne dei piedi! 

Perché no mi lo hai detto prima del segno? 

Oh io, stai sicuro... io non avrei mai voluto essere ingravidata... 

no!... mai a ‘‘sta condizione... anche se fosse venuto il Dio patre 

nella sua persona, e non il piccione colombo,’sto spirito beato, a 

maritarmi. 
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CRISTO  Mamma... oh che il dolore ti ha portato fuori (ti ha fatto 

diventare) matta che tu bestimi... Accompagnatela a casa fratelli... 

vi prego... portatela a casa... 

MARIA  No che non voglio! Perdonatemi... lasciatemi stare qui 

vicino a lui... che non dirò più nemmeno una parola contro suo 

padre, contro nessuno. Lasciatemi... oh siate buoni! 

CRISTO  Devo morire... mamma... e faccio fatica... Devo lasciarmi 

andare, mamma... consumare il fiato che mi mantiene in vita... ma 

con te... qui vicino... che ti strazii, non son capace mamma... e 

faccio più grande fatica. 

MARIA  Non cacciarmi via Gesù! Non cacciarmi via! (È al limite 

della disperazione)  Voglio morire, Gesù... voglio morire... (Grida 

disperata) Soffocatemi e seppellitemi in una tomba sola 

abbracciata a mio figlio! Devo morire Gesù! Devo morire... 

SOLDATO  Sacra donna è troppo grande ‘sto dolore di madre... 

Facciamo così: io non guardo: prendete ‘‘sta lancia picchiategliela 

a tutta forza nel costato e a fondo nel gozzo... e di lì a un momento, 

vedrete, il Cristo va a morire. (La Madonna cade a terra svenuta) 

Cosa vi succede? È svenuta che non l’ho neanche toccata! 

UOMO  Ha i malori! 

PRIMA DONNA  Povera donna! 

SECONDA DONNA  Fatevi in là! 

MARIA  (come in sogno) Chi sei lì, bel giovane, che mi pare di 

riconoscerti? 

SECONDA DONNA  Ha le visioni! 

GABRIELE  Gabriele, l’angelo di Dio... sono io quello, vergine... il 

nunzio del tuo unico e delicato amore. 

MARIA  Gabriele... Gabriele... torna ad allargare le ali, 

Gabriele... torna indietro al tuo bel cielo gioioso che non hai niente 

a che fare, qui, in ‘‘sta schifosa terra... in ‘sto tormentato mondo. 
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Vattene... che non ti si sporchino le ali colorate di gentili colori... 

non veda fango e sangue e letame misto a giuso dappertutto... 

Vattene... che non ti si spacchino le orecchie tanto delicate con ‘sto 

gridare disperato e pianti e implorare che cresce a ogni parte... 

Vattene... che non ti si consumino gli occhi luminosi a rimirare 

piaghe e croste e bugnoni e mosche e vermini!, fuori dai morti 

squarciati. 

Non sei abituato, Gabriele... che nel Paradiso non hai né rumori, 

né pianti, né guerre, né prigioni, né uomini impiccati, né donne 

violentate! 

Non c’è né fame, né carestia, nessuno che sudi  fino a stancarsi le 

braccia, né bambini senza sorrisi, né madri scurite dal dolore... 

nessuno che pene per pagare il peccato! 

Vattene Gabriele! 

Vattene Gabriele! 

Vatteneee Gabrieeele! 
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LA MADONNA INCONTRA LE MARIE 

Prologo 

Il brano che segue è relativo ad un'altra situazione tragica: una 

passione laica che proviene dalle laudi antiche dell'Italia centro 

meridionale, in particolare dall'Umbria.  

Si tratta della Madonna che incontra per la strada le Marie 

appena tornate dal mercato. Con loro discute della spesa e dei 

prezzi. Sul fondo passano le croci, si sentono grida e insulti. 

Questo ricorda un quadro famoso di Bruegel dove vediamo Maria 

con le altre donne in primo piano; c'è il mercato, ci sono i 

saltimbanchi, c'è baccano, festa, e in fondo, minuto, s'intravede il 

passaggio delle croci, la crocefissione, e tütto avviene lì come 

dimenticato, come un fatto secondario. L'insieme é un'invenzione 

drammatica sconvolgente.  

Franca lo recita in una lingua inventata dai giullari del sud.  

 

La Madonna andéva pe' la via, e quànno giònse d'apprèsso allo 

mercato vecchio, encòntra Amelia e Jovanna amiche sòe: "Salùte 

Joanna e bòna jornàta anche a te Amelia. avìte già fatte le spese?" 

Quìnci se fanno li sòliti commentàri su li prezzi che mónteno 

sanza raggióne. De botto se séntono crida e vociàre con 

trambùsto: "Che d'è? - dimànna la Maria - Dove se ne ‘sta 

annàndo tutta '‘sta ggiénte? Che accàde laggiù in lo fònno?" - "Ce 

sarà de segùro 'nu sponsàle." fa Jovanna. "Sì, ci hai endovenàto, è 

'nu sponsàle… - s'affrétta Amelia - vègno de ìllo lòco impròprio 

mò." "Jàmmoce a véde!" dice la Madonna, e s'avvìa. 

Jovanna l'arresta: "No, affrettàmoce allu mercato." "Ma 'no 

mumènto sulo… fàmmece véde, che me piàcceno assàje li 

sponsàli! Cómme all'è la sposa... gliè giòvina? E lo sposo, tu lo 
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conósse?" "Créo che débbia esse ‘no forèsto. Jammocénne 

Maria... tornàmmoce alla casa che ce avìmmo ancò da métterce 

l'acqua allu foco." "Attiénde... ascùlta... se stanno a biastemàre, 

chilli!" "Biastamaranno pe' 'legrìa e contintézza…"  "No, me 

rassoméglia che lo dìcheno co' rabbia. Strigóne, stròlego... hanno 

criàto... Sì, l'intendìo ziùsto... Ascórtate che i vanno a repètere... 

Contro chi ce l'avranno Amelia?" "Mo' che me arrecòrdo, no' 

all'è pe’ 'nu sponsàle che crìeno... ma di contra a uno che l'hanno 

descovèrto esta notte che steva a ballà co' 'no cavróne che po' 

ell'era lü diàbbolo." "Ah pe' '‘sta raggióne jé dìcheno 

stregonàzzo!" "Sì, ello serà pe' chisto... ma jammocénne alla 

casa... che no' so' spectàculi da véde a chilli... che te po' pijà lü 

maluòcchio." 

La Madonna Maria se vòlze a vardà allo fónno de la via e ce 

remàne sanza respìro: "Vìde, ci stà 'na crócie che spónna sóvra le 

teste de la ggiènte... e là... altre doi crócie che spónteno mo'." 

Joanna jé dà de spónna: "Sì, cotest'altre so' de doi laddróni..." 

"Meschìna ggiènte... li vanno a encrocefìggere a tutt'e tre… 

Chissà la màtre a lloro! E magàre, poradònna mànco sàpe che li 

stanno a occìdere lo so' fijòlo." 

En quèllo zonze currènno la Maddalena. Ella co' lo fiatóne jé 

crìda: "Maria! Oh Maria lo fìjo vuóstro... Jesus..."  

Jovanna l'ammùtola allo istànte e la spentóna: "Ma sì, ma sì... 

essa lo sàpe già pe' conto sòjo…(A parte) E statte azzìtta 

desgrazziàta!"  

E Maria: "Che d'è che saccìo de già? Che jè capetàto allo fìjo 

mèo?" "Nunca... cossa vulìte che jé càpeta allo fìjo vuósto... santa 

fémmena! Jè sojamènte... (cambia tono) Ah, ancora nu' te l'avéa 

ditto? Oh sànza càpa che songh'ìo! Lo fìjo tójo me avéa fatto 

prèscia de dàtte l'avvisàta che ìllo no' sarrìa retornàto a mezzo 
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juórno... che s'è accattàto l'empégno d'annà sovra lü monte a 

contà paràbbule." 

E Maria alla zóvine: "Quìnce Maddalena, è '‘sta cotésta 

ambbassciàta che me volìvi dàmme pure tu?" "Sì, cotésta ellèra, 

Madonna." - "El Segnore séa benedécto fijòla! Tu eri zonta cossì 

all'intrasàtte corrènno anseósa... che m'ero accattàto 'nu 

spaviénto da sbattecòre. Me c'ero affiguràta nun sàccio quàre 

desgràzia... Quanto sìmmo allùcche (allocche) noàltre màtri àlle 

vvòte! Pe’ gniénte ce se pone allo tràggeco." 

E Joanna ce pone 'no càreco de òndece: "Ma anco '‘sta ammattìta 

che zonze corrènno alla desesperàta pe' venì a dàtte l'annònzio de 

'‘sta cojonarìa!" "Bòna, Joanna… no' stàtte a vosciàre de contra 

'‘sta fijòla… Non dementegà che 'll'è venuta a farme lo piazére de 

'n'ambbassciàta! (Alla Maddalena) Cómme te chiàmmi te pitòsto... 

che me pare de acconóserte..." "(Con imbarazzo)  Io mi son la 

Maddalena…"  "Maddalena? La quale?… Chèlla?" E Joanna: 

"Sì, è a chèlla... la cortezzàna. Jammocénne Maria, jàmme alla 

casa ch'è mejór assàje che nu' ce facìmmo véde co' certa ggiènte... 

che no' istà bbene." "Ma io... nu' fazzo cchiù lü mestiere!" "Ello 

sarrà pecchè no' te retruóvi cchiù zozzóni da pijàre. Vatténne, 

svergognàta!" "No, nun l'alluccà accussì, pòvara criatùra. Si lo 

Jesù mèo la tène en tanta attenzione d'enveàrla a me per darme 

avvisàta, éllo segno che mo' ha mìso jodìzio... (alla Maddalena)  

L'è vero?" "Sì, jò fazzo jodìzio mo'." E Jovanna, tosta: "Sì, vàcce 

a créde... Lo fatto gli è che lo fìjo tójo è troppo bono assàje… Se 

lasse pijàre de la cumpassiòne... e lo fòtteno tutt'e quanti! Tène 

sèmpe attuòrno 'nu sacco de poltròni... sfatecàti, sanza nì lavoro, 

nì arte... muórte e fàmme... desgrazziàti e pottàne... pari a chèlla." 

- "Tu allùcchi da cattìva Jovanna! Illo, lo fìjo méo dìsce sempe che 

è per issi, sovra ogne cosa, per issi... sbarandàti e perdùti, chilli… 
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che allè vegnùto a 'sto mònno: pe' dàcce la esperànza!" - "Va 

buono... ma nun te capàcita che, in ésta mannèra, ìllo nu' ce fa 

bòna fegùra… se fa parlà d'arrèta! Co' tutta la ggiènte de bòna 

levàta che ce stà ìnta lü paese: li segnòri co' le dame lori, li dottori, 

li mercànti... che ìllo co' lo so' fare zantìle, arudìto e saviénte se 

arritrovarébbe sùbbeto nelle màneche lori e n'averébbe onnòre e 

l'aiùti, se n'avesse lo besògno. E envéce, no! Sacrepànte, se va a 

emmeschiàre co' li petocchiòsi-villani e contra a chilli là!" 

Maria accorata: “Sintìte cómme a crìdeno e rìdeno... ma no' se 

scòrgheno cchiù le crósci!"  "(Joanna proseguendo nel suo 

discorso)  A parte che poderébbe pure facce a meno de sbeceràre 

de contìnuo contra li prèveti e li monsegnòri... chìlli no' la 

perdòneno a nisciùno." La Madonna accorata: “Ah, vìde a nuovo 

le tre crósci!" “Giovanna proseguendo nel suo discorso)  Chìlli, 'nu 

jórno jé la fagarà pagare! Jé fagarànnu déllu male!" - "Fàje déllu 

male a lü fìjo méo? E pecché... ch'è accussì bono? No' ddona che 

beni a tutti... anco a chille che no' jé lo demànna... (Attenta a quello 

che ‘sta succedendo in fondo alla strada) Siénte... stanno a réta a 

sghegnazzà de novo! Uno de li tre ha da esse cascato pe' terra… 

(Riprende il dialogo con le donne) Ogne uno ce vo' bbene allo fìjo 

meo... no' è 'o vero? Dìmme Maddalena…" - "Sì, anco io jé vòjo 

bbene!" - "Oh, lo canuscìmmo tutti che ispiràto bene i vòi tu allo 

fìjo sojo de la Maria." - "Io no' tengo che 'n'ammóre iguàle che 

pe' 'nu fratello pe' ìllo... mo'!" - "Mo'? Pecché, ànte allora?" - 

"Joanna, furnìsci 'nu mumènto de dàcce turmiénto a '‘sta 

criatùra... Che t'ha fatto? Nu' vìde che già stà murtificàta! 

(Cambia tono: molto angosciata) Comm'è che crìeno tanto? (Torna 

a dialogare) E se ànco fusse che ella, '‘sta jóvine, tegnésse 

un'ammóre pe' ìsso, de chello chi le fémmene dellu normale 

tèneno pe' l'òmmi che ce piàceno... e bene, allora? Nun è 'n'òmmo 
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lo fìjo meo forse… en oltre che deo? De òmmo tène l'uócchi, le 

màne, li piédi… tutte d'òmmo téne... finànco li dulòri e l'allerìa. 

Dònca, ce toccarà a ìsso mésmo, allo fìjo méo, descìdere... che 

savrà bene illo cosa è da fàcere quanno vegnerà lo mumènto sòjo. 

S'ìllo vurrà piàrsela 'na sposa, pe' me, a chella che scernirà, io jé 

vojerò bene come fusse la fijòla mea... o almànco me ce sforzarò. E 

ci ho esperanza assàje che zonga en prèscia 'sto jòrno… che 

oremài ha compeùto triénta e tre anni... ed è lü tiémpo che se 

fazza 'na famìja. (Cambia tono: accorata) Oh che sgarberàto 

criàre che fanno là nello fonno... E comm'è nìra '‘sta crósce! 

(Torna a dialogare) Oh, me piacerébbe assàje avécce pe' casa delli 

piccirìlli soi... d'ìsso… da fàlli jogàre… addormìre…  ch'io ne 

canósco assàje nénne de culla e firastòcche... e c'averèi gusto de 

dàcce vizi... e contàcce fàvule ma de chélle che fornìsse sèmpe 

bbène e in jocundetà!" - "Sì, va buóno, ma mo' sòrti da li suógni, 

Maria… jammucénne che de 'sto passo nu' magnàmmo cchiù 

manco a sera." - "Nun ci ho fame io... nun ne sàccio la raggióne... 

ma m'è egnùta dìnta 'na strézza 'e stòmmeco... Besògna pròpio 

che ce vada a véde chéllo che va a capetàre là enfóndo." - "No' 

arrèstate! Nun ci annàre. So' spittàculi chilli che t'appuóngono en 

trestìzzia. T'acchiàppa 'nu strappacòre pe' tütto lo juórno... e lo 

fìjo tòjo no' sarà cuntènto. Pol'essere che ìnta 'stu mumènto, ìllo se 

truóva già en la casa che ce stà aspettànno…  e magàre ce ha pure 

fame." - "Ma se m'ha mannàto a dire: che no' vène!?" - "Beh, lo 

po' avécce avùto 'nu repensamènto... che tu ben lo sàbe cómme so' 

li fìji. Quanno tu l'attèndi alla casa no' tòrneno e i torna quànno 

tu no' l'attèndi pe' gniénte e besògna stàcce sempe appreparàte, 

cu' la zuppa allu foco." - "Sì, tu ci hai raggióne, jammocénne. 

(Alla Maddalena) Ce vòi vegnìre pure a te, Maddalena, a pijàrte 
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'na brocca?" - "Co' piacére... se no' vé dóngo… se non vi do 

empìccio." 

In chill'estànte sullo fónno passa la Veronica e la Madonna 

addimànna: "Còssa pol'èsser capetàto a chélla fémmena, che tène 

ìntra le mani 'nu panno tutt'ensanguenàto? (A Vronica) Oh, bòna 

donna, ve sìte ferùta?" - "No, mica io... ma uno de chìlli 

cundannàti che hanno mìso de sotto a la crosce." - "(Col fiato che 

le manca, come se presagisse la risposta) Lo quale?" - "Chìllo che 

'cce crìdeno stròlego... ma che stròlego nun è, ma santo! E lo se 

lèzze da chìlli uócchi dósci che tène... ci ho asciugàto la fàzza 

ensanguenàta..." - "Oh, fémmena de pitàde!" - "Vìde, l'hàggio 

asciuttàto co' '‘sta tovàglia e n'è sortùto 'nu miràculo! Illo m'ha 

lassàto l'emprònta de la figùra sója che pare 'nu retràtto." - " 

(Quasi senza voce) Fàmmece dà 'n'uócchio…" - "Sì, te lo fàzzo 

véde." - "No Maria, làssa pèrde!" - "Te lo làsso véde ma ànte o  

donna, ségnate cu lü segno de la crosce!" (Veronica mostra il 

tovagliolo a Maria) - "Ch'hai fatto! 'Nu vìdi che mo' è 

desvegnùta!" - "Oh Gesù! Ch'hàggio combenàto! E pacché è 

desvegnùta, è parènte a chìllo?" - "La màtre è. La matre de lo 

Segnóre!" 

 

TRADUZIONE napoletano da rivedere 

La Madonna andava per la via, e quando giunse vicino almercato 

vecchio, incontra Amelia e Giovanna amiche sue: “Salute 

Giovanna e buona giornata anche a te Amelia… avete già fatte le 

spese?” Quindi si fanno i soliti commeni su i prezzi che montano 

(aumentano) senza ragione. Di colpo si sentono grida e vociare con 

trambusto: “Che è? - domanda Maria - dove se ne ‘sta andando 

tutta ‘‘sta gente? Cosa ‘sta succedendo là in fondo?”  “Ci sarà 

sicuramente uno sposalizio.” fa Giovanna. “Sì, hai indovinato, è 
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uno sposalizio... - s’affretta Amelia - vengo da quel luogo proprio 

adesso.” “Andiamo a vedere!” dice la Madonna, e s'avvìa. 

   Giovanna l'arresta: "No, affrettàmoci al mercato." "Ma un 

momento solo… fammi vedere, che mi piacciono tanto i 

matrimoni! Com’è la sposa… è giovane? E lo sposo, tu lo 

conosci?” “Credo che debba essere (che sia) uno di fuori un 

forestiero 

   Andiamocene Maria… torniamo a casa, che dobbiamo ancora 

mettere l’acqua sul (al)  fuoco.” “Aspettate… ascoltate… stanno 

bestemmiando, quelli!” “Bestemmieranno per allegria e 

contentezza...” “No, mi sembra che lo dicano (facciano) con 

rabbia. Stregone…  hanno gridato... sì, ho inteso giusto... ascoltate 

che vanno a ripetere… Con chi ce l’avranno Amelia?” “Adesso 

che mi ricordo, non è per uno sposalizio che gridano, ma contro 

uno che hanno scoperto questa notte che ballava con un caprone, 

che poi era il diavolo.” “Ah, per questa ragione gli dicono 

stregone!” “Sì, sarà per questo... ma andiamo a casa che non sono 

spettacoli da vedere quelli… che ti può pigliare il malocchio.” 

   La Madonna Maria se vòlge a guardare al fondo della via e 

rimane senza respiro: “ Guardate, c’è una croce che spunta sopra 

le teste della gente… e là…  altre due croci che spuntano adesso!” 

    Giovanna le tiene bordone de spónna: “Sì, queste altre sono di 

due ladroni...” 

   “Povera meschina gente... vanno a crocifiggerli tutti e tre... 

Chissà la loro madre! E magari lei, povera donna neanche sa che 

stanno ammazzando suo figlio.” 

    In quel momento giunge correndo la Maddalena. Ella col 

fiatone le grida: “Maria! Oh  Maria... il figlio vostro… Jesus...” 

Giovanna l’ammutolisce (l’azzittisce)  all’istante e la spintona: 

“Ma sì, ma sì… ella lo sa di già per conto suo... (A parte) Stai zitta 
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disgraziata!” E Maria: “Cosa è che so già io? Cosa è capitato al 

figlio mio?” 

    “Niente... cosa dovrebbe essergli capitato al figlio vostro… santa 

donna? C’è solo che... (cambia tono). Ah, ancora non te lo avevo 

detto? Oh, senza testa che sono io! Tuo figlio mi aveva fatto 

premura prèscia di avvisarti che lui non sarebbe rotornato a 

mezzogiorno… perché  si è accattato (preso)  l’impegno di andare 

sulla montagna a raccontare parabole.” E Maria alla giovane: “ 

Quindi Maddalena, è questa ambasciata che mi volevi dare pure 

tu?” “Sì, questa era, Madonna.” “Il Signore sia benedetto figliola! 

Tu eri arrivata all'intrasàtte correndo ansiosa, che io mi ero presa 

uno spavento da “sbatticuore”. Mi ero già figurata non so quale 

disgrazia... Come siamo allocche noialtre mamme a volte! Per 

niente ce se pone allo tràggeco!” E Giovanna ci pone un carico da 

undici: “Sì, ma anche ‘‘sta matta che arriva correndo alla 

disperata per venire a darti l’annuncio di questa coglionata!” 

“Buona, Giovanna... non stare a vociare gridare contro ‘‘sta 

figliola... Non dimenticarti che è venuta per farmi il piacere di una 

ambasciata! (Alla Maddalena)  Come ti chiami tu piuttosto… che 

mi sembra di conoscerti?” “(Con imbarazzo) Io sono la 

Maddalena...” “Maddalena? Quale?… Quella?” E Giovanna: “Sì, 

è quella... la cortigiana. Andiamocene Maria, andiamo a casa che è 

meglio assai che non ci facciamo vedere con certa gente… che non 

‘sta bene.” “Ma io non faccio più il mestiere.” “Sarà perché non 

trovi più sporcaccioni da pigliare. Vattene, svergognata!” 

     “No, l'alluccà non cacciarla così, povera creatura.  Se Gesù mio 

la tiene in tanta considerazione fiducia da mandarla a me per 

darmi  un avviso è segno che adesso ha messo giudizio… (alla 

Maddalena)   È vero?” “Sì, faccio giudizio adesso.” E Giovanna 

tosta: “Sì, vai a crederle... Il fatto  è che tuo figlio è troppo 
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buono… si lascia prender dalla compassione… e lo fottono tutti 

quanti! Si tiene sempre attorno un mucchio di poltroni, sfaticati, 

senza lavoro né arte… morti di fame… disgraziati e puttane... 

uguali a quella!” “Tu parli da cattiva Giovanna! Lui, il figlio mio, 

dice sempre che è per loro, sopra ogni cosa, per loro… sbandati e 

perduti, quelli… che è venuto a questo mondo: per dargli la 

speranza!” “Va bene… ma non ti capaciti (capisci) che in questa 

maniera, non ci una buona figura… si fa parlar dietro! Con tutta 

la gente bene allevata de bòna levàta che c’è in paese: i signori con 

le dame loro, i dottori, i mercanti... che lui con il suo fare gentile, 

erudito e sapiente si troverebbe subito nelle maniche loro e ne 

avrebbe onori e aiuti, se ne avesse bisogno. E invece, no! 

Sacripante, si va a mischiare con i pidocchiosi-villani e contro a 

quelli là! Maria accorata: “Sentite come gridano e ridono... ma 

non si scorgono più le croci.” “ (Joanna proseguendo nel suo 

discorso)  A parte che potrebbe fare pure a meno di sbeceràre 

sparlar di continuo contro i preti e i monsignori... quelli non la 

perdonano a nessuno!” La Madonna accorata: “Ah, vedete di 

nuovo le tre croci!”“(Giovanna proseguendo nel suo discorso)  

Quelli, un giorno gliela faranno pagare! Gli faranno del male!” 

“Far del male al figlio mio? E perché… che è così buono? Non 

dona che bene a tutti… anche a quelli che non glielo domandano! 

(Attenta a quello che ‘sta succedendo in fondo alla strada)  Sentite... 

stanno sghignazzando di nuovo! Uno dei tre deve essere caduto 

per terra... (Riprende il dialogo con le donne) Ogniuno vuole bene 

al figlio mio... non è vero? Dimme Maddalena…” “Sì, anch’io gli 

voglio bene!” “Oh lo conosciamo tutti, che ispirato bene gli vuoi 

tu, al figlio suo della Maria!” “Io non ho un amore uguale che per 

un fratello, per lui… adesso!” “Adesso? Perché, prima allora?” 

“Giovanna, smettila un attimo di dare tormento a ‘‘sta creatura... 
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Cosa ti ha fatto? Non vedi che già ‘sta mortificata? (Cambia tono: 

molto angosciata) Com’è che gridano tanto? (Torna a dialogare) E 

anche se fosse che lei, ‘‘sta giovane, tenesse un amore per lui, di 

quello che le donne normalmente tengono per gli uomini che gli 

piacciono... bene, allora? Non è uomo il figlio mio forse…oltre che 

Dio? Da uomo tiene (ha) gli occhi, le mani, i piedi... tutto da uomo 

tiene… finanche i dolori e l’allegria! Dunque, toccherà a lui stesso, 

a mio figlio, decidere... che saprà bene lui cosa si deve fare quando 

verrà il momento suo. Se lui vorrà prendersela in sposa, per me, 

quella che sceglierà, io le vorrò bene come se fosse una figliola 

mia… o almeno mi ci sforzerò. E speranza assai che giunga presto 

(in fretta) ‘sto giorno... che ormai ha compiuto trentatre anni… ed 

è tempo (è ora) che metta si faccia una famiglia. (Cambia tono: 

accorata)  Oh che sgangherato gridare che fanno là in fondo... E 

come è nera, ‘‘sta croce! (Torna a dialogare) Oh, mi piacerebbe 

assai avere per casa dei bambini suoi… di lui... da far giocare, 

addormentarli... che io ne conosco tante ninnananne da culla e 

filastrocche… ... e avrei gusto (piacere) dar loro vizi... e raccontar 

favole ma di quelle che finiscono sempre bene, e in giocondità!” 

“Sì, va bene, ma adesso sorti (esci) dai  sogni, Maria... andiamo 

che di ‘sto passo non mangiamo più nemmeno a sera.”“Non ho 

fame, io... non ne so la ragione... ma mi è venuta dentro una 

stretta allo  stomaco... Bisogna proprio che vada a vedere cos’è 

che succede, là in fondo.” “No,arrestati! Non ci andare! Sono 

spettacoli quelli, che t'appuóngono pongono fanno tristezza. Ti 

acchiappa uno strappacuore per tütto il giorno… e il figlio tuo non 

sarà contento. Può essere che in ‘sto momento, lui si trovi già in 

casa  che ci ‘sta aspettando... e magari ha pure fame.” “Ma se mi 

ha mandato a dire che non viene!” “Beh, può avere avuto un 

ripensamento… che ben lo sai come sono i figli. Quando li attendi 
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(aspetti) a casa non tornano e tornano quando tu non li attendi 

per niente e bisogna stare sempre pronte, col la zuppa sul fuoco.” 

“Sì, hai ragione... andiamocene. (Alla Maddalena) Vuoi venire 

anche tu, Maddalena, a prenderti una , a pijàrte 'na brocca?" 

scodella?” “Con piacere, se non vi do impiccio (fastidio-

disturbo).” In quell’istante sul fondo passa la Veronica e la 

Madonna domanda: “Cosa può essere capitato a quella donna, 

che tiene tra le mani un panno tutto insanguinato? (A Vronica)  

Oh buona donna, vi siete ferita?” “No, mica io... ma uno di quei 

condannati che hanno messo sotto la croce.” "(Col fiato che le 

manca, come se presagisse la risposta)  Quale?” “Quello al quale 

gridano stregone... ma che stregone non è, ma santo! E lo si legge 

(lo si capisce) da quegli occhi dolci che tiene... gli ho asciugato la 

faccia insanguinata...” “Oh donna di pietà (pietosa)...” “Vedete, 

l’ho asciugato con ‘‘sta tovaglia  e ne è sortito un miracolo! Egli 

mi ha lasciato l’impronta della figura sua  che sembra un 

ritratto.” “(Quasi senza voce) Fammici dare un’occhiata…” “Sì, te 

lo faccio vedere.” “No Maria, lascia perdere!” “Te lo lascio vedere 

ma prima o donna,   segnati col segno della croce! (Veronica 

mostra il tovagliolo a Maria) “Cosa hai fatto! Non vedi che ora è 

svenuta!” “ Oh Gesù! Che ho combinato! E perché è svenuta?  È 

parente sua a chillo?” “La madre è. La madre del Signore!” 
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MARIA VIENE A CONOSCERE 

DELLA CONDANNA IMPOSTA AL FIGLIO LOMBARDO 

 

Maria ‘sta in compagnia di Zoàna e per strada incontra ‘Melia. 

 

melia Bòn dì Maria.. bòn dì Zoàna. 

maria Bòn dì Melia, sit ’dré andar a far spesa? 

melia No, agh l’ho de già fàita ‘‘sta matìna... av gh’ho de dive ‘na 

roba, Zoàna. 

zoana Disìme. Cunt parmès, Maria... 

 

 Si appartano e parlano concitate. 

 

maria In dóe la va tüta ‘sta zénte? cosa l’è ’dré a sücéd là in 

funda? 

zoana Ol sarà quài sponsalìzi de següro... 

melia Sì, a l’è on sponsalìzi... végni de là impròprio adés. 

maria Oh ’ndèm a védar, Zoàna, che a me piàsen tanto i 

sponsalìzi, a mi. A l’è zóvina la sposa? E ol sposo chi a l’è? 

zoana No’ sagh mi... a credi col débia vès un de foera... 

melia ’Dèm, Maria, no’ stit a pèrd ol tempo co’ i matrimoni... 

’ndémo a ca’ che gh’avèm anc’mò de mèterghe l’acqua al fògo per 

la menèstra. 

maria Specìt, ’scultì… a i è ’dré a biastemà! 

zoana O i biastemerà par ’legrìa e contentèsa! 

maria No, che me soméja... col fàgan con ràbia: “stregonàso”, 

gh’han criàd... sì gh’ho intendìo ben... ’scultì co’ i va a repèt… 

Contra a chi e gh’l’han? 
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zoana Oh, ’dès che me ’égn in mente... no’ l’è per un sponsalìzio, 

che i vüsa, ma contra a ün che l’han descovèrto ‘sta note che ol 

balàva con un cavrón… che pö a l’era on diàvulo. 

maria Ah, par quèl agh dìsen: stregonàso? 

zoana Sì, par quèl... ma no’ fémo tardi, Maria... ’ndèm a casa che 

no’ le son robe da védar quèle, che agh pod sücédegh de catàrse ol 

malògio. 

maria A gh’è una cróse che la sponta de sora e teste de la zénte! E 

altre dóe cróse che spunta adeso! 

zoana Sì, ‘st’altre a son de dóe ladroni... 

maria Pòvra zénte... i vano a ’ncrosàre tüti e trie... Chi ol sa la 

mama de lori! E magàra le, pòora dona, no’ lo sa gnànca che i è 

‘drie a masàrghe ol so fiòl de le. 

 

 Sopraggiunge correndo la Maddalena. 

 

maddalena Maria! Oh Maria... ol vostro fiòl Jesus... 

zoana Ma sì, ma sì, ol gh’sa de già le... (A parte) State cito... 

’sgrasiàda. 

maria Cos’ l’è che so de già mi?... ’s l’è capitàt al me fiòl? 

zoana Nagòta... cos’agh dovarìa èserghe capitàt, o santa dona? A 

gh’è dumà che... Ah, no’ t’avevi dit? Ohj che ’smentegàda che 

sont... m’era ‘gnid via d’ la testa de ’visàrte che lü, ol to’ fiòl, 

m’aveva dit che no’ el vegnarà a casa a magnàr a mezdì, che ol 

gh’ha de ’ndare sü la montagna a cuntàr paràbule. 

maria A l’è quèst che set ‘gnüda a dirme anc’ti? 

maddalena Sì, quèst, Madona. 

maria Oh, ol sia rengraziàd ol Segnóre... ti eri rivada tanto de 

corsa... cara fiòla... che mi n’évi catàt un stremìzi de quei... me 
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s’évi già figüràt no’ so miga quale desgràzia... Come sémo stüpide 

de volte noàltre mame! Agh fémo preoccupàde par nagòta! 

zoana Sì, ma anco le, ‘sta balénga, che la ’riva correndo 

’scalmanàda par ’gnì a darte ol nunzi de ste bagatèle... 

maria Bòna, Zoàna... no’ stàrghe a criàr adèso... a l’infìne l’è 

gniüda par farme un plazér d’una 0 

+-*omission... At rengrazi, fiola... come ad ciamat ti, che mi am 

pare de cognosarte? 

maddalena Mi sont la Madalena... 

maria Madalena? La qual? Quèla... 

zoana Sì, a l’è le... la cortizana. ’Ndem via, Maria, ’ndem a casa... 

co l’è mejor, che no’ ghe femo vedar con zénte compagn... no’ ’l 

‘sta ben. 

maddalena Ma mi no’ fago pü ol mester. 

zoana Ol sarà perché no’ ti trovi plu smorbiosi de catar... Va’, 

desvergognada. 

maria No, no’ descasarla... povra fiola... se ol me car Jesus s’la 

tegne in tanta fiducia de mandam’la a mi a fam di cumision, l’è 

segn che adès la fa giüdizi... vera? 

maddalena Sì, a fag giüdizi adès. 

zoana Vag a crederghe... la question l’è che ol to fiòl de ti a l’è 

tropo bono, as lasa catare d’ la compasion e ol freghen toeti! Ol 

gh’ha sempre d’intorna un mügio de poltro’... zénte senza laoro ni 

arte, morti de fame; desgrasiò e putane, compagn a quèla! 

maria At parlet de cativa ti, Zoàna... lü, ol me fiòl, ol dise sempre 

co l’è par loro, sovra ’gni cosa par lori, sbandati e sperdüi, che o 

l’è gnudo a sto mundo a darghe la speranza. 

zoana D’acordi, ma at cumprendi che a ‘sta manera no’ ol fa un 

bel vardà... ol se fa parlar a dre’... Con tüta la zénte de bòn-levada 

co gh’è in cità; i cavajeri e soi dame, i dotori e i siori... che lü 
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cont’ol so fare zentile savente e ’rudito a s’truarìa de sübet in t’la 

manega e averghe onori, farse aidare se ol g’avese besogn. No, 

cripante: ol va a meterse co i piogiat vilàn! E de contra a quei! 

maria Scoltì come i vosa, e i ride... ma no’ se vede e cróse! 

zoana A parte che ol podrìa farghe a men de sparlarghe sempre a 

dre’ ai prevet e a i prelat... che quei no’ gh’la perdonano a niuno. 

maria Eco de novo e tre cróse... 

zoana Quei un dì a g’la faran pagare! Agh faran d’ol male! 

maria Fag d’ol male al me fiòl? E parché, co l’è sì bòn... no’ ol fa 

che d’ol ben a tüti, anco a quei che no’ ghe domanda! E tüti i ghe 

vol ben! Sentit... i son dre’ a sghignasar de novo... un de quei ol 

dua es borlad per tera... Tüti ghe vol ben al me fiòl... no’ a l’è 

vera? 

maddalena Sì, anco mi agh voi tanto ben! 

zoana O, ol sconoscemo tüti che spirato ben at voi ti al so fiòl de la 

Maria! 

maddalena Mi ne gh’ho un amore compagn che par on fradel par 

lü! Adeso... 

zoana Adeso... parché prima donca...? 

maria Zoàna, daghe un taio infina de intormentarla ‘sta fiola... 

cos’l’ha t’ha fàit... no’ ti vedi co l’è smortificada... com l’è che cria 

tanto... E anco ol füdese che lè, ‘sta zoina, la aga a tegner un amor 

par lü de quei che e done de normale a gh’han par i omeni, che 

ghe piase... bòn? No’ a l’è omo sforse ol m’è fiòl, oltra che ves 

Deo? De omo ol gh’ha i ogi, le man, i pie... e tüto de omo... financo 

i dulori e l’alegresa! 

 Donca agh tocherà a lü, ol me fiòl, a decid... co ol savrà ben lü se 

fa, quando gnirà ol so mument, se ol vorerà torsela una sposa. Par 

mi, quèla che lü ol scernerà, mi agh vurarò ben ’me füdes la mia 

fiola... E agh speri tanto ca vegna prest quèl dì... che ormai ol 
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gh’ha compit trentatrì ani... e l’è ora che ol meta sü famegia... Oh 

che brüt crià che fan là in funda... e com l’è nera ‘sta croze. 

 Tanto me plazerìa averghe per casa di bambin so’ de lü, de far 

ziogare, ninar... che mi ne so tante canzon de cuna... e darghe i 

vizi... e contarghe fabole, de quèle bele fabole che i finisce sempre 

bene... e in zocondia! 

zoana Sì, ma adeso basta de starte a insognare, Maria... andemo 

che da ‘sta banda, no’ magnemo pü nemanco a sira... 

maria No’ gh’ho fame a mi... no’ ghe descovro la reson... ma m’è 

gnit a doso un strencio de stomego... bisogna proprio che vaghi a 

vedar cos’ l’è ca va, a là in funda.  

zoana No, no’ te vaghi!... che a sont robe quèle co e fano intrestizia 

e at menaran un s’ciopamagon par tüto ol ziorno. Ol to fiòl no’ ol 

sarà contento... pò es che in stu momento ol sebia già in la casa e 

che a te specia... che ol gh’ha fame. 

maria Ma se ol m’ha mandà a dire che no’ l vegnarà! 

zoana Ol pò averghe üt on respensamente. At set com’è i fioli. 

Quando te i speci a casa no’ i torna... e i retorna quando no’ i 

speci miga! E bisogna ves sempre a pronta cont ol magnar al fogo. 

maria Sì, ti gh’ha reson... andemo... At voret ’gnì anco ti 

Madalena, a magnarne una scudela? 

maddalena Bòn voluntera, se no’ v’ dag infesciament... 

 

 Sul fondo passa la Veronica. 

 

maria Cos’ l’è capitat a quèla dona... co la gh’ha un mantin tüto 

insenguinat? Ohj bòna dona... av set fada male?  

veronica No, miga mi... ma un de quei cundanat che g’han metüo 

de soto a la cróse, lo quelo co a ghe crìeno stregonaso... e che no’ 



178      09/24/12 

 

l’è stregon, ma santo!... Santo de seguro, che ol se capisce da i ogi 

dolzi ch’ol tene. A gh’ho sugad la facia insanguagnenta... 

maria Oh dona pitosa... 

veronica ... con sto mantin e gli’ n’è sortit on miracol... ol m’ha 

lasad l’emprunta d’la soa figura, che ol pare un ritrat. 

maria Fam’lo vedar. 

zoana No’ ves curiosa, Maria, che n’ol ‘sta ben. 

maria No’ sont curiosa... a senti ch’ol devi vedel. 

veronica D’acordi, at lo fago vedar, ma in prima segnat con-t’ol 

segn de la cróse... eco, a l’è ol fiòl de Deo! 

maria Ol me fiòl... ah... a l’è me fiòl de mi! (Corre disperata verso 

l’esterno). 

zoana Co t’è fat... benedeta dona! 

veronica Ma mi no’ credevi ch’a füs la sua mama... de quèl! 

 

 

 

 



179      09/24/12 

 

 

TRADUZIONE 

Maria ‘sta in compagnia di Giovanna e per strada incontra 

Amelia. 

 

amelia Buon giorno Maria... buon giorno Giovanna... 

maria Buondì Amelia, state andando a fare la spesa? 

amelia No, l’ho già fatta questa mattina... devo dirvi una cosa, 

Giovanna. 

giovanna Ditemi; con permesso, Maria... 

 

 Si appartano e parlano concitate. 

 

maria Dove va tutta questa gente? Cosa ‘sta succedendo là in 

fondo? 

giovanna Sarà qualche sposalizio di sicuro... 

amelia Sì, è uno sposalizio... vengo di là proprio adesso. 

maria Oh, andiamo a vedere, Giovanna, che a me piacciono tanto 

i matrimoni. È giovane la sposa? E lo sposo chi è? 

giovanna Io non lo so... credo che debba essere uno di fuori. 

amelia Andiamo Maria, non state a perdere tempo con i 

matrimoni... andiamo a casa, che dobbiamo ancora mettere 

l’acqua sul fuoco per la minestra. 

maria Aspettate, ascoltate. Stanno bestemmiando! 

giovanna Oh, bestemmieranno per allegria e contentezza... 

maria No, che mi sembra che lo facciano con rabbia: “stregone!”, 

hanno gridato... sì, ho inteso bene... ascoltate che vanno a ripetere. 

Con chi ce l’hanno? 
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giovanna Oh, adesso che mi viene in mente, non è per uno 

sposalizio che gridano, ma contro uno che hanno scoperto questa 

notte che ballava con un caprone, che poi era il diavolo. 

maria Ah, per quello gli dicono stregone? 

giovanna Sì, sarà per quello... ma non facciamo tardi, Maria, 

andiamo a casa che non sono cose da vedere quelle, che può 

succedere di prendersi il malocchio. 

maria C’è una croce che spunta sopra le teste della gente! E altre 

due croci che spuntano adesso! 

giovanna Sì, queste altre sono di due ladroni... 

maria Povera gente... vanno a crocifiggerli tutti e tre... chissà la 

loro mamma! E magari lei, povera donna non sa neanche che 

stanno ammazzando suo figlio. 

 

 Sopraggiunge correndo la Maddalena. 

 

maddalena Maria! Oh, Maria... vostro figlio Jesus... 

giovanna Ma sì, ma sì, lo sa di già lei... (A parte) Stai zitta 

disgraziata. 

maria Cosa è che so già io? Cosa è capitato a mio figlio? 

giovanna Niente... cosa dovrebbe essergli capitato, o santa donna? 

C’è solo che... ah, non te lo avevo detto? Oh, che smemorata che 

sono... mi era uscito dalla testa di avvisarti che lui, tuo figlio, mi 

aveva detto che non verrà a casa a mangiare a mezzogiorno 

perché deve andare sulla montagna a raccontare parabole. 

maria È questo che sei venuta a dirmi pure tu? 

maddalena Sì, questo, Madonna. 

maria Che sia ringraziato il Signore... eri arrivata tanto di corsa, 

cara figlia, che io mi ero presa una paura di quelle... mi ero già 
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figurata non so mica quale disgrazia... Come siamo stupide alle 

volte, noi altre mamme! Ci preoccupiamo per niente! 

giovanna Sì, ma anche lei, questa matta, che arriva correndo 

accaldata per venire a darti l’annuncio di queste stupidaggini. 

maria Buona, Giovanna... non stare a sgridarla adesso... infine è 

venuta per farmi il piacere di una commissione. Ti ringrazio, 

figliola... come ti chiami tu, che mi sembra di conoscerti? 

maddalena Io sono la Maddalena... 

maria Maddalena? Quale? Quella... 

giovanna Sì, è lei... la cortigiana. Andiamo via, Maria andiamo a 

casa, che è meglio che non ci facciamo vedere con gente simile, che 

non ‘sta bene. 

maddalena Ma io non faccio più il mestiere. 

giovanna Sarà perché non trovi più sporcaccioni da prendere... 

ma va’ via, svergognata. 

maria No, non cacciarla, povera figliola... se il mio caro Gesù se la 

tiene in tanta fiducia da mandarla a me per farmi delle 

commissioni è segno che adesso ha messo giudizio, vero? 

maddalena Sì, faccio giudizio adesso. 

giovanna vai a crederle... la questione è che tuo figlio è troppo 

buono, si lascia prender dalla compassione e lo fregano tutti! Ha 

sempre attorno un mucchio di poltroni, gente senza lavoro né arte, 

morti di fame, disgraziati e puttane... uguali a quella! 

maria Parli da cattiva tu, Giovanna! Lui, il mio figlio, dice sempre 

che è per loro, sopra ogni cosa per loro, sbandati e sperduti, che è 

venuto a questo mondo, per dargli la speranza. 

giovanna D’accordo, ma non capisci che in questa maniera non fa 

un bel vedere? Si fa parlar dietro... con tutta la gente bene allevata 

che c’è in città: i cavalieri e le loro dame, i dottori, i signori... che 

lui con il suo fare gentile, sapiente ed erudito, si troverebbe subito 
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nella loro manica e avrebbe onori, farsi aiutare se ne avesse 

bisogno. No, sacripante: va a mettersi con i pidocchiosi villani! E 

contro a quelli! 

maria Ascoltate come gridano, e ridono... ma non si vedono le 

croci. 

giovanna A parte che potrebbe fare a meno di sparlar sempre dei 

preti e dei prelati... quelli non la perdonano a nessuno! 

maria Ecco di nuovo le tre croci... 

giovanna Quelli, un giorno gliela faranno pagare... gli faranno del 

male! 

maria Far del male a mio figlio? E perché, che è così buono... non 

fa che del bene a tutti, anche a quelli che non glielo domandano! E 

tutti gli vogliono bene! Sentite... stanno sghignazzando di nuovo... 

uno di quelli deve essere caduto per terra... Tutti vogliono bene a 

mio figlio... non è vero? 

maddalena Sì, anch’io gli voglio tanto bene! 

giovanna Oh lo conosciamo tutti, che ispirato bene gli vuoi tu, al 

suo figlio della Maria! 

maddalena Io non ho un amore uguale che per un fratello, per lui! 

Adesso... 

giovanna Adesso... perché prima, dunque...? 

maria Giovanna, smettila infine di tormentarla, questa figliola... 

Cosa ti ha fatto?... Non vedi com’è mortificata? Com’è che 

gridano tanto? E anche se fosse che lei, questa giovane, abbia a 

tenere un amore per lui, di quello che le donne normali hanno per 

gli uomini che gli piacciono... Bene? non è forse un uomo mio 

figlio, oltre che essere Dio? Da uomo ha gli occhi, le mani, i piedi... 

e tütto da uomo, finanche i dolori e l’allegria! Dunque toccherà a 

lui, a mio figlio, decidere... che saprà bene lui cosa fare, quando 

verrà il suo momento, se lui vorrà prendersela una sposa. Per me, 
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quella che lui sceglierà, io le vorrò bene come se fosse una mia 

figliola. E ci spero tanto che venga presto, quèl giorno... che ormai 

ha compiuto trentatre anni, ed è ora che metta su famiglia... Oh 

che brutto gridare che fanno là in fondo... E come è nera, questa 

croce! Tanto mi piacerebbe averci per casa dei bambini suoi di 

lui... da far giocare, cullarli... che io ne conosco tante di canzoni da 

culla... e dar loro i vizi... e raccontar loro favole, di quelle belle 

favole che finiscono sempre bene, e in giocondità! 

giovanna Sì, ma adesso basta di stare a sognare, Maria... 

Andiamo, che di questo passo non mangiamo più nemmeno a sera. 

maria Non ho fame, io... non ne scopro la ragione... Ma mi è 

venuta addosso una stretta di stomaco... Bisogna proprio che vada 

a vedere cos’è che succede, là in fondo. 

giovanna No, non vai!... che sono cose, quelle, che fanno tristezza. 

Ti porteranno uno strappacuore per tütto il giorno. Tuo figlio non 

sarà contento. Può essere che, in questo momento, lui sia già in 

casa e che ci aspetti... che lui ha fame. 

maria Ma se mi ha mandato a dire che lui non verrà! 

giovanna Lui può avere avuto un ripensamento. Lo sai come sono 

i figli. Quando li aspetti a casa non tornano... e ritornano quando 

non li aspetti mica! E bisogna essere sempre pronte, col mangiare 

sul fuoco. 

maria Sì, hai ragione... andiamo. Vuoi venire anche tu, 

Maddalena, a mangiare una scodella? 

maddalena Ben volentieri, se non vi do fastidio... 

 

 Sul fondo passa la Veronica. 

 

maria Cos’è capitato a quella donna, che ha un tovagliolo tütto 

insanguinato? Oh buona donna, vi siete fatta male? 
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veronica No, mica io... ma uno di quei condannati che hanno 

messo sotto la croce, quello al quale gridano stregone... e che non è 

stregone, ma santo!... Santo di sicuro, che lo si capisce dagli occhi 

dolci che tiene... gli ho asciugato la faccia insanguinata...  

maria Oh donna pietosa... 

veronica ... con questo tovagliolo, e ne è sortito un miracolo... lui 

mi ha lasciato l’impronta della sua figura, che sembra un ritratto. 

maria Fammelo vedere. 

giovanna Non essere curiosa, Maria, che non ‘sta bene. 

maria Non sono curiosa... sento che devo vederlo. 

veronica D’accordo, te lo faccio vedere, ma prima segnati col 

segno della croce... ecco, è il figlio di Dio! 

maria Il mio figlio! Oh, è il mio figlio, di me! (Corre disperata verso 

l’esterno). 

giovanna Cosa hai fatto... benedetta donna! 

veronica Ma io non credevo che fosse la sua mamma... di quello! 

RICORDARSI DI CORREGGERE  “LE MARIE” COME L’ho 

fatto a Lugano 
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PROLOGHI GRAMMELOT 

PROPOSTA PER DARIO NUOVA PRESENTAZIONE 

Il GRAMMELOT 

LA  FAME  DELLO ZANNI 

Ora, prima di iniziare col Mistero Buffo vero e proprio, mi 

permettete di eseguire un salto in avanti nel tempo, sorpassare il 

Medioevo vero e proprio e raggiungere il nostro glorioso 

Rinascimento. Questo allo scopo di presentarvi il grammelot. 

All’origine e fino a quasi tutto il ‘400, le compagnie di teatro erano 

composte da attori dilettanti. Ma nella fine del XV secolo, 

cominciarono a riunirsi in gruppi consociati con tanto di statuto e 

contratto. Ebbero subito una certa fortuna, specie quelle 

compagnie che godevano della protezione di nobili e banchieri. 

Ma ecco che, nella seconda metà del ‘500, quando esplose la 

controriforma, l’attacco condotto dalla Chiesa verso gli 

intellettuali liberi, colpì duramente anche le compagnie di attori 

associati, cioè i teatranti della Commedia dell’Arte. Costoro 

furono costretti a una vera e propria diaspora. Furono centinaia le 

compagnie che dovettero emigrare in tutti i paesi d’Europa: 

Spagna, Germania, Inghilterra. La maggior quantità di quei 

teatranti si stabilì nella Francia. Altri raggiunsero la Russia e 

perfino i Paesi Baltici.  

È ovvio che la maggior difficoltà era quella di farsi intendere dagli 

abitanti di quei paesi che non conoscevano la nostra lingua. È vero 

che i comici dell’arte possedevano doti insuperabili di gestualità 

ed erano veri maestri della pantomima ma dovettero creare 

qualche cosa che permettesse di comunicare più profondamente il 

discorso del gioco satirico e tragico. Così utilizzarono (o 

inventarono?) il grammelot.  
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Cominciarono col impiegare un linguaggio che potremmo 

chiamare proto-maccheronico, cioè composto da sproloqui, 

apparentemente senza senso compiuto, infarciti di termini della 

lingua locale pronunciati con sonorità e timbri italianeschi. Via 

via, si perfezionarono fino a impiegare, oltre una straordinaria 

gestualità, suoni onomatopeici carichi di sfondoni lessicali di varie 

lingue. Questo gioco imponeva agli spettatori l’impiego di una 

certa dose di fantasia e immaginazione che produceva 

l’insostituibile piacere dello scoprirsi intelligenti. 

In Francia le compagnie dei “Gelosi” e dei “Raccolti” furono tra 

le prime a sviluppare questo genere di rappresentazione. 

Esibivano maschere dei vari Zanni fra i quali l’Arlecchino che 

possiamo ben chiamare il comico, massimo campione del 

grammelot. 

Cominciarono col impiegare un linguaggio che potremmo 

chiamare proto-maccheronico, cioè composto da sproloqui, 

apparentemente senza senso compiuto, infarciti di termini della 

lingua locale pronunciati con sonorità e timbri italianeschi. Via 

via, si perfezionarono fino a impiegare, oltre una straordinaria 

gestualità, suoni onomatopeici carichi di sfondoni lessicali di varie 

lingue. Questo gioco imponeva agli spettatori l’impiego di una 

certa dose di fantasia e immaginazione che produceva 

l’insostituibile piacere dello scoprirsi intelligenti. 

In Francia le compagnie dei “Gelosi” e dei “Raccolti” furono tra 

le prime a sviluppare questo genere di rappresentazione. 

Esibivano maschere dei vari Zanni fra i quali l’Arlecchino che 

possiamo ben chiamare il comico, massimo campione del 

grammelot. 

Il grammelot è una forma onomatopeica di discorso che è nata con 

la Commedia dell'Arte e che realizza una tecnica di espressione 
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che è impostata tutta sul suono, sul gesto, sull'onomatopeica cioè 

sull'andamento che fa assomigliare a parole il linguaggio ma in 

verità non si tratta di termini esatti ma soltanto fonicamente 

simili.(Fa un esempio di grammelot in francese, E un altro di 

grammelot in napoletano rappresentando Pulcinella) 

Così potrei andare avanti ad indicarvi grammelot in tutte le lingue 

e darvi l'impressione che davvero le parli.  

Ma andiamo per ordine e iniziamo dal grammelot più antico, 

quello dello Zanni. Lo Zanni è il prototipo di tutte le maschere 

della Commedia  

 

MATTO 

 

ALTRA VERSIONE 

SECONDA VERSIONE 

MATTO  (accovacciato, mima di battere  le carte su una tavola)... 

Rei, coppe, bagatt, femena sul caval! (Fa il gesto di raccogliere 

altre carte distrubuite da uno dei giocatori) Gh’ho perdü.Caretto, 

doi fradeli, sinco da baston e sero co’ l’imperador. Ho perdü 

‘n’altra volta. Pago, pago, cata i to’ dané... tégne! No’ gh’ho 

vinciù, vinciù nagóta. (Mima di levarsi in piedi e di spostarsi verso 

destro dove si immagina sia il crocifisso. Rivolto ai compagni di 

gioco) Scusé... no, no, ste’ lì...CORREZIONE FINO A QUI 

(Rivolto a Gesù sulla croce) Jesus a so’ a gratàrte i cojùn che 

vegni... Ol sàbie ben che n t’abie de gratarte de te che no’ te podie 

mover, che te set inciudàt per giùnta! Ma mi a vorìa un plasér che 

ti me pòdie fare, che mi gh’ho giamài ghignà, gh’ho mai vinciùt 

‘na fiàta... (dice in gramelot delle ingiurie contro gli altri 

giocatori)... dei ladri!, come se impastrùc coi carti t’ol sèt, toi 

védet, toi védet ti... Jesus son chi in doa t vardet?! Jesus, féite bòn, 
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féite bòn Jesus, fame ‘sto grande plasér de far ol miracolo zoioso 

com ti sol pol far, fame vinzer ‘na volta mas. Jesus fa’ un segno! 

Cu l’ögio, schìscia l’ögio! A te l’è schisciàt? Jesus falo ‘na volta 

ancor... A te l’è schisciàt! Ma belèssa mia a vegnarìa su a 

‘mbrasàte varda... De bòn eh, no’ farme scherso, va ca te 

blasfemi... testimòni to pare che te me l’hai dito, eh! Ah no, che 

sarìa propri üna carugnàda de v’es su la cróse e fame un schèrso 

prima de crepàr... a sarìa un schèrso da prèvete... ti no’ set 

prèvate? Ah, bòn... a vago a ziogàr... Jesus... (Come parlando agli 

altri giocatori) A giòghi anca mi (poi, in gramelot, riprende come 

all’inizi,o a urlare il nome delle carte che vengono messe sul 

tavolo)... l’è mè! (C.s.)... L’è mè! Orco Jesus che forsa che te set! 

(C.s.)... La mata! Son me! (C.s.)...L’è mè!... Esageràt! Sinque de 

fila... (C.s.)... A giughìt pü? A ghit pü de denàr?... Ve li dò mi i 

danar. A gh’ho chi de arzénto, tégne, tégne, tégne... L’è arzénto! 

No’ l’ho rubàt. El Ziùda che l’ha butàt in di rovi, son ‘ndait a 

sgarbelàrme dapartüto come v’es scrosàto vivi. Tegnì, tegnì 

voialtri, o l’è là impicàto in funda... Gh’ho anco un uregìt de la 

Madona, ghe l’ho grafignàt ma le l’è cunténta, u l’è bòna, santa... 

no’ è pecàt... tégne, ai bòn no’ è pecàt. Quèl anèl de la Madona che 

ghe l’ha dait al soldàt, tégne tégne tüto... par contr?... In 

scambio... uno scambio voi... Quèlo! De tirarlo ziò e purtarlo via 

cunt mi. Sì, Jesus Cristo! Par mi! No, no de mort, al mort ol tégnet 

ti. Vivo! Come l’è adèss col respira! Ah! Ah! Te me lo làsset? No’ 

gh’hai pagüra! Ol so ben che se ariva ol centurion ol vede vòja la 

cróse ol ve impatàca v’un per v’un, un ciòdo de chi, un ciòdo de 

là!, ‘na giamba... sàvio, sàvio... ma mi disi de no’ svoiàrla, de 

mèterghene un altro in plas, ol Giuda! Andì a tórlo col è sul figo 

tüto incrusàt, andì a torlo, ol porté, lo impataché coi bei quatro 

ciudassi... che tanto nesüno ol se ne impàra, son tüti iguàl su la 
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cróse, tüti Cristi i divégne, a ghe stit? Ben fàito!... Vai vai!... No’ al 

Cristo ghe pensi mi, ol Cristo ol tiri giò mi, vai tranquil col tégno, 

‘na scala... Jesus, tira in là un po’ ol brascìn che tel schisci, va su, 

èco cussì, adèso végno... Ah, ah, ah... Jesus... No’ te l’avrìa gimài 

pensàt che sarìa stato un mato a tirat giò da la cróse, a salvarte, ti 

te végnet a salvare i òmeni e un mato ol salva ti! Ah, ah, ah! Che 

scherso che ghe fémo. A végno. No’ aver pagüra che adèso te 

végnet giò come una bèla spusòta dólza e cara... su le spale, po’ at 

porto cont un barchèt co’ gh’ha al fiume, de l’altra parte de la 

riviéra. De l’altra parte co’ sémo, quando saremo rivaiti dolze ol 

sarà... chè gh’è un stregón amiso de mi co’ gh’ha un unguénto... 

un virgolo... te anderai via curéndo ‘me una légura. Tranquilo 

Jesus!... Cos’hai co’ ‘sti trémbi, to’ ghè la febre, perchè te fai co’ 

la testa, no’ ti voi? No’ te voi che te distàchi da chi lòga? Parchè? 

No’ repèt no’ hai capit! Par ol sacrifìssio? Parchè t’set vegnü par 

morire su la cróse... par ol sacrifìzio par ol salvamento dei òmeni? 

Oh, oh, oh... e ti diset ch’el mato son mè? Mato t’set te bòja! Te e 

tòta la toa famègia! Ol deo patre en persona! E l’uselón! Rasa de 

mati! Ma ol sacrifisio de quale? Ah bòn, quèlo sacrifissio! At set 

cosa faran i prèveti? E i vescovi? Tüto d’arzénto i te piturerà in 

sémporo carne che s’è smarsida, ol farà ol sangue de rubìni, e 

d’oro te farà i spini dentro la crapa e i ciodi indorai e tüto ol legno 

ol sarà imprezioso imparfumàdo e ‘‘sta toa cróse andarai intorno 

a portar de manéra che tüti in basa disgrasiò impegnàdi, poaràssi, 

imbragàr per pagüra... “Vardé col s’è sacrificào par vui! En 

ginögio sacrifiché anca vui! In ginögio pelandróni!” Questo egnirà 

a servir do te su la cróse ol salvamento, bòn salvamento che to fai! 

E te ol sarai su le scudi e square e targhe e insecua cróse n sarà, e 

su le bandére ol sarà la toa cróse e te ingrisciao, e te ol sarai su le 

spade a copare, a strasàre, in nome de Deo e te che te set inciudà... 
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e sbudegà le done, i òmini, infànti co’ è! Sgrosà e sgosàe in nom de 

la toa segn che ti è morto par liberasion! Bòn liberasion che to fa’! 

E tüti in genögio... in pregare Deo... salvet! Morto ol sarai! Ol te 

sàviet ben, me l’ha dit la morte che tüta la note mi gh’ho fàit 

l’amor, ah, ah,... no’ scusa repèt: ol val se ben eguale basta che ghe 

sia un santo omo... basta che omo e santo gh’àbia ti apresso perchè 

ol to sacrifizio valso sèa?  E qual, i conosso, Franzesco, Domeneco, 

Nigola, cognósso, e che fin i fa’ quei, i pover òmeni ingràssa i 

magiór, a bastonar, a brigar, insagar, e dòpo che in morti, di 

statuon in fàit e flóri e cróse anca lor in procession davanti o drio 

a ti, par meter i cojón in ginogio, imbrisàr, basàr la tera! Jesus ma 

cossa è ‘gnudo a far te sü la tera? Egno vegnùdo a insegnarghe a 

noialtri che in cróse sémo in del col dì che sémo nasciùdi a star en 

ganto en elegansa sola? A to gh’hai besogn de insegnarghe a nui a 

star en cróse? Ghe nasémo dentro la cróse! No’ quèlo no’ vegnir a 

insegnar a noialtri. ‘N’altra cosa dovei insegnar che tüto m’è 

plasùo ‘na volta mas solamente Jesus, scusa no’ te inrabir che in 

cróse no’ è bòn: lo ziórno che to è pensa’ entrand in de l’eglesia 

co’ era i mercanti sióri coi vendevan, i comprava, i gretàva, i 

robàva, i brighé, co’ le case, coi ori coi arzénti, balànse che i faséva 

marcar de partuto e ti co’ i ögi set entrat, ol baston in man 

picare!, picare!, picare! Cristo no’ potevet insergnarghe a noialtri 

a picare?! 

GIOCO DEL MATTO SOTTO LA CROCE 

In scena il matto, alcuni soldati, quattro crociatori e alcune donne. 

Sul fondo della scena viene steso un lenzuolo. In controluce 

vediamo Gesú, che costretto dai soldati, si spoglia.  

In scena il matto, alcuni soldati e quattro crociatori. Viene steso un 

lenzuolo dietro al quale Gesú viene fatto spogliare. 
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Questo brano può essere recitto anche a monologo da un solo 

attore che interpreta tutti i personaggi. 

 

MATTO  Dòne! Ehj dòne inamorate d'ol Crist, 'gnit a lustràrve i 

ögi! 'Gnit a vidèl bèlo snùdo ch'ol se sbiòta, ol vostro ‘moróso... 

dòi palanchi par sguardàda, egnìt dòne! Oh che l'è belo de catà! A 

disìu che a l'éra ol fiòl de Deo: mi am parès col sébia iguàl a un 

altro òmo… par tüto cumpàgn!... Doi palànchi dòne par sguardàl! 

Agh n'è niùna ch'as vòja tòr 'sto sfizi par dòi palànchi? (Nessuna 

reazione da parte delle donne) Bòn, l'è dì de festa incóe... am vòi 

ruinàrme... (Rivolgendosi ad una donna) Végn chi te, ch'at ol 

fagarò vidè a gratis... (La donna non si muove) Ohi che smòrbia... 

vègn scià! No' pèrd 'st'ocasión... No' ti è ti quèla, la Madaléna 

tanto inamorùsa de lü che, no' truànd mantìn ni salvièta par 

sugàrghe i pìe, ti gh'li ha sugàdi con i to' cavèi? (Non riceve 

risposta alcuna) Bòn, pég par vui… che adès, par lége, a duarèm 

cuarciàl covèrto in s'ul pecàt... con t'un scusarìn c'ol somegiarà a 

'na balerìna! (Verso l’esterno) L'è a l'órdin ol cap di còmichi? 

Tira su ol telün che andarèm a incomenzàre ol spectàcol.  

DARIO CHI PARLA? Scena prima: ol fiòl de Deo, gran cavajér 

cont la corona ol monta a cavàlo... un bel cavalòt de légn par andà 

a torneo in giòstra… e par fà che n'ol bòrla in tèra... a 

l'inciodarèm sóra la sèla... man e pìe !  

 

CAPO DEI CROCIATORI  Móchela de fà ol paiàso e 'ègn chì a 

dagh 'na man... Tàcheghe 'na corda ai polsi, vün par part, c'ol se 

slónga de polìto... ma laséme sgumbràt le palme, ch'as pòda 

‘filzàrghe i ciòdi. Mi agh picarò in quèsta de drita, e...  
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PRIMO CROCIATORE  E mi in 'st' óltra. Butème un ciòdo, che 

ol martèl a gh'l'ho del mè.  

SECONDO CROCIATORE  Ohi che ciodàsc! A scumèti che in 

sète martelàde ol pichi déntar tüto?  

PRIMO CROCIATORE  E mi al farò in sése, at vòj scumèt?  

SECONDO CROCIATORE  D'acòrdi. Forza, slarghìve vui dòi 

che agh mètum le ale a 'st'angiulòto, ch'al gh'àbia a volàr 'me 

l'Icaro in d'ol ziél.  

TERZO CROCIATORE  Trajèm inséma... Inséma ho dit!... A 

m'lo stravachì! Pian c'ol dév restà in d'ol mèz d'la sèla ol cavajér... 

Un poch pusé a mi... bòn, agh son al ségn... propi in d'ol beugio.  

SECONDO CROCIATORE  Mi no' agh son miga, hàit fàit i beugi 

tròp destànti... rusa ti... forza! T'è magnà la furmagèla a 'sto 

mesdì? Sfòrza!  

PRIMO CROCIATORE Sì, sfòrza, va a fornì che agh sciuncarèm 

i ligadùri de le spale e d'li gùmbet.  

TERZO CROCIATORE Ti no' te casciàre, che no' è miga tòe le 

ligadùre! Rüsa! Eh eh, sforza!   

Gemito di Gesú sottolineato dal contrappunto lamentoso delle 

donne. 

 

PRIMO CROCIATORE Ohj, hàit sentìt ol stcèpp?  

SECONDO CROCIATORE Sì, no' l'è stàit bel... a l'è un stciòcch 

col mé fa sgrignì i òsi... de contra, ol s'è giusta slongàd de misüra: 

adès agh sont ancmì sóra al beugio.  

PRIMO CROCIATORE Bòn, (rivolgendosi ad altri soldati) vui 

tegnìt in tir la corda… e ti valza ol martèl che a partìsum 

insèmbia.  

SECONDO CROCIATORE Stagh aténto a no’ picàrte i didi!  
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Sghignazzata generale. 

PRIMO CROCIATORE Slarga 'sto sciampìn che no' te fagh 

galìtigo, at següri!… Oh ti varda '‘sta man, come la gh'ha 

impruntàt ol rigo de la vita!... A l'è un ségn tant lóngo che ol 

parèse che a gh'ha ol destìn de campàr ancmò sinquant'ani 

almànco, 'sto cavajér! Vagh a créderghe a le bàgole de 'e stròlighe, 

a ti!  

SECONDO CROCIATORE  Stopa '‘sta léngua e valza ol martèl! 

PRIMO CROCIATORE  Son prunt a mi! 

SECONDO CROCIATORE Dàighe alóra... Dààighee dol prém 

bòt...  

(Tonfo) Ohioa ahh!  

CHI LO DICE? Ghe ha sbusà i palmi!  

 

Urlo di Cristo 

 

CAPO DEI CROCIATORI (a contrappunto dell'urlo di Cristo) 

Ohoo, ol trémba da par tüto. Stì calmi! Daaghee d'ol segùnd bòt! 

Ohaoioaohh! Ha slargà i osi! Ohoh… agh spüda ol sangu a gnòchi.  

Dàighe ol terzo bòto! 

Ohahiohoh!  

'Sto ciòd t'ha sverzenàt.  

Ohoh… che e dòne no' ti gh'ha gìmai sforzàt. 

El quarto t'ol regala i soldàt!  

Ohahiohoh!  

Che ti gh'hàit dit de no' masàre! 

Ohahiohoh!  

E i nemìsi 'me fradèli i dovarìa amare.  

Ol quinto t'ol manda i vescovi d'la senagòga!  

Ohahiohoh! 
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Che ti gh'hàit dit che i sònt falzi e malarbèti! 

Ohahiohoh!  

Che i tòi vescovi i sarà tüti umili e povaréti.  

Ol sesto l'è ol regalo de i segnòri!  

Ohahiohoh!  

Che ti gh'hàit dit che i no' anderàn in ziélo!  

Ohahiohoh!  

E ti gh'hàit fàit l'exémplo del camèlo.   

Ol sètemo t'ol pica i'mpostóri! 

Ohahiohoh!, che ti gh'hàit dit, che n'ol cunta nagót  se i préga! 

Oohahiohoh!, che i è bòni a fregàr mincióni in tèra ma ol Segnór, 

quèl no'l se frega. 

PRIMO CROCIATORE  Hàit venciüd mè! At duarét pagàm de 

bévar, recórdes.  

SECONDO CROCIATORE  Agh bevarémo a la santità do 'sto 

cavajér e a la sòa sfortuna! (Al Cristo) Come av trouvìt, majstà? 

Av sentìt ben saldo in d'i mani, ‘sto destrer? Bòn, alóra adeso  

andarémo in giòstra, sanza lanza e sanza scudo!  

CAPO DEI CROCIATORI  Gh'hàit slazàde le corde dai pólzi? 

Bravi i me baroni... strenzéghe ben saràda '‘sta corèza intórna a e 

spale, che nol débia borlàghe adòso in d'ol tirarlo in pìe, 'sto 

campión! Daspò, 'na volta inciodàd i pìe a gh'la toiarémo...  

SECONDO CROCIATORE  'Gnì chi tüti... spuéve in ti mani che 

a gh'èm de 'ndrisàr l'àrbor de la cucàgna! Viàltri 'gnì inànze co' e 

corde e féle pasàr de soravìa a la travèrsa de tranzét... Vegn scià 

anca ti, Matazón: monta in co' a la scala, pront a tegnìl.  

MATTO  Me dispiàse ma mi no' pòdi aidàrve: che n'ol me gh'ha 

fàit nagòt  a mi, quèlo...  

SECONDO CROCIATORE  O baléngo!, Ma nemànco a nojàltri 

ol ne gh'ha fàit nagót: a l'èm giüsta incrusàt par pasatèm! (Ride 
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sgangherato) Ah ah, e gh'han dàit de giùnta diése palànche a testa 

par ol destùrbo! Dài, daghe una man che après at fèm l'onür de 

giugàrghe 'na partìda a dadi cun ti...  

MATTO  Ah bòn… se a l'è par 'na partìda no' me tiri minga 

indré! Sont già su la scala, varda... a podì scomenzà!  

PRIMO CROCIATORE  Brao! Sèm a l'orden tüti? 'Ndém alóra, 

ruzèm insèma… me aricomàndi, un strèp lóngo a la volta. Av dag 

ol témp:  

Ohj izarémo     ehiee 

'sto penón de nave                                                ohoho 

par fagh de drapo                                                 ohoho 

 ohoho 

Ohj izarémo                             ehiee 

'sto palón de festa       ohoho 

cucàgna grosa                ohoho 

Gesú Cristo in còfa.       ohoho 

Ohi che cucàgna!                          ahaa 

che la sbüsa ol ziélo               ohoho 

agh piove sangu…       ohoho 

patre nostro ol plange.       ohoho 

‘Legrìve, ‘legrìve!           ehee 

ch'em trovàt chélo bravo             ohoho 

c'ol s'è fàit stciàvo       ohoho 

par vestìrghe da novo.      ohoho 

Loeu… a l'è asè: me par che ol stévia ben franco. Bòn... (al matto) 

alóra, tra' feura i dadi che fèm '‘sta ziogàda. 

Il matto gioca ai dadi e ai tarocchi e vince la tunica di Cristo e le 

paghe dei "crociatori".  viene mimato? 
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MATTO  Oh, se vorsìt tüti indré i vòst palànchi, mi a ve i lasi de 

voluntéra… cumprés la culàna, i uregìt, l'anèlo... e varda… agh 

tachi ancmò quèst. 

PRIMO CROCIATORE  E par tüta '‘sta ròba cus te vorarèset in 

scàmbi? 

MATTO  Quèl là... (indica il Cristo). 

SECONDO CROCIATORE  Ol Cristo?! 

MATTO  Sì, veuri che m'ol lasì stacàl via de la cròse. 

CAPO DEI CROCIATORI  Bòn: pècia c'ol meura e a l'è tò... 

MATTO  No, mi ol veuri adès che l'è ancmò vivo. 

PRIMO CROCIATORE  Oh mat de tüti i mati... at vorèste che de 

contra a gh'àbiüm de sfurnì inciodàt tüti nünch e quatàr al so' 

rempiàz? 

MATTO  No, no' avérghe pagüra, che no' av capitarà nagòta a 

vui: abastarà che agh pìcum su un'ólter al so' pòst… vün de la sua 

tàja, e at vedarèt che no' s'incorgerà niùn d'ol scambi... che 

intanto su la cròse a se insomègen tüti.  

PRIMO CROCIATORE  Quèst l'è anco vera... inscurtegàt in '‘sta 

manéra peu, che ol par un pèss in gratiróla...  

CAPO DEI CROCIATORI  Ol sarà vera, ma mi no' ghe stago. E 

peu, chi ti gh'avarìat in mént de tacàghe d'ol rempiàz?  

MATTO  Ol Giuda !  

CAPO DEI CROCIATORI  Ol Giuda? Quèl...  

MATTO  Sì, quèl so' apòstul traditùr che ol s'è impicàt pendùt 

per disperaziün al figo de drio a la sces, sinquànta pas de chi.  

CAPO DEI CROCIATORI  Meuves, de corsa, andém a sbiutàl 

che ol gh'avarà ancmò in sacòcia i trenta denari d'ol servìsi...  

MATTO  No, no' stit a disturbàv... che intànt quèi i ha bütàd via 

de sübet in mèz a un rosc de spin.  

CAPO DEI CROCIATORI  Me fàit a savèl ti?  
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MATTO  Ol sago, imparchè i gh'ho catàt mi quei dinari, vün par 

vün. Vardì chì che brasi sgurbiàt che am sunt cunsciàt...  

CAPO DEI CROCIATORI  No' m' interèsa i brazi... faghe vedè 

'sti dinàri. (Matazzone mostra i denari) Ohi, ohi, e tüti d'arzénti... 

va' beli... me i pésa, e i sòna...  

MATTO  Bòn, tegnìvei, i è i vòster anca quèli, se 'gnit d'acòrdi 

d'ol scambi. Par mi... mi agh sont d'acòrdi.  

CAPO DEI CROCIATORI  Anca nujàrtri...  

MATTO  Bòn, alóra andìt de prèscia a tòrve ol Giuda impicàt 

pendüt, che mi agh pénsi a tirà de baso ol Crist...  

PRIMO CROCIATORE  E se arìva ol zenturión e at cata in d'ol 

scrusaménto?  

MATTO  Agh dirò che a l'è stat una penzàda de mi... che peu sont 

un mato… e che vui non gh'avét colpa niùna. Ma no' stit chì a 

pèrd ol tempo, andìt...  

CAPO DEI CROCIATORI  Sì, sì... andèm… e a sperém che no' 

ghe pòrten rogna, 'sti trenta dinàri. (I soldati escono di scena). 

MATTO  Bòn, a l'è fada. Ohi, me par gnanca vera: sunt inscì 

cunténto... Gesú, tégn dur, che a l'è 'rivàd ol salvamént... töi e 

tenàie... ècoe. Ti no’ l'avarèset gimài dit, ah Gesú, che ol sarèse 

'gnüd a salvàrte impròpri un mato... ah ah... 'pècia che imprima at 

ligarò con '‘sta coréza, agh fagarò in un mumènt... no' èghe 

pagüra che no’ te fagarò mal… at fagarò 'gnir giò dolze 'me ‘na 

sposa e peu at cargarò in le spale, che a mi a sont fort 'me un 

beu... e via de vulàda! At porterò giò al fiüm, che lì a gh'ho un 

barchèt, e cont quàter palàdi ol travèrsum ol fium... E prima che 

végna ciàro as truerèm bèli 'mé ol sol, a ca’ d'un mè amiso stregón 

c'ol te medegarà e at fagarà guarì in trì dìe. (Pausa) No' ti veuret? 

No' ti veuret ol stregón...? Bòn, andarèm da ol médego onguentàri, 

co a l'è un mè amigo fidàt anca quèlo, de mi. Ne manco quèlo? Se 
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te veuret alóra? (Pausa) Nagót... no' at veuret miga che at stciòdi? 

Ho capìt... at gh'hàit la convinziùn che con 'sti beuci in di mani e 

in di pìe, tut instcincà 'n di ligadür 'me t'han cunsciàt, no' ti serà 

pì capàz de andà intórna, ni de imbucàt de par sòl. No' ti vol star 

al mùndo a dipènd da i olter 'mé un disgraziàd? Gh'ho 

indovinàt?… No' l'è nemànco par quèlo? O sacrabiòt... e par qual 

razón dònca! (Pausa) P'ol sacrifizi? Se te dìset cos'è? Ol 

salvamento? La redenziün... cos te strapàrlet cosa? O poveràz!... 

Asfìdo mi... at gh'hàit la féver... sent 'me te büjet... Bòn, ma adès 

at tiri giò, at quarci bén con la tònega... chì, perdónam se am 

permèti, ma at sèt un bel testón... a vores miga es sarvàt? At 

veuret propri murìr su 'ste trave? (Pausa) Sì...? Par ol salvamént 

di òmeni... Oh, quèsta a l'è de no' crédarghe!... E peu a i dìsen che 

ol mato a son mi... ma ti am bati de mila pértighe a vantàgio, caro 

ol mè fiòl Gesú! E mi che a sont stàit a scanàm a ziogàr a e carte 

tüta la nòte par peu avérghe '‘sta gran bèla satisfazión! Ma 

sacragnón, ti at sèt ol fiòl de Deo, no? Mi al cognósci bén, fam la 

corezión se a sgaro: bén, dònca, d'ol mumènt che ti è Deo, t'ol 

savarèt bén ol resultàt che ol gavarà daspò 'sto to’ sacrifìzi de 

crepare incrusàt... Mi no' son deo e nemànco profeta: ma m'l'han 

cuntàd la smortìna '‘sta nòte, in fra i làgreme, 'mé ol 'gnirà a 

furnì. In prima at fagaràno 'gnir tüto induràt,  tüto d'oro, dal có 

fino ai pìe… daspò 'sti ciòdi de fèro i t'ei fagaràno tüti d'arzénto, i 

làgrem egnaràno tochèti sluzénti de diamante… ol sangu che at 

góta de partüto ol stciambieràno cont una sfilza de rubini 

sbarluscénti, e tüto quèst a ti, che t'hàit sgulàt a parlàg d'la 

povertà. De giunta '‘sta tua croze dulurüsa e la picheràn in 

dapartüto: sóra ai scudi, su e bandére de guèra... su e spade a 

copàr zénte, 'me i fudès vidèli... a copàre parfìn in d'ol nome de 

ti... ti, che t'hàit criàt che a sémo tüti fradèli, che a no' se deve 
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masare. Ti gh'hàit üt un Giuda giamò… Bòn, ti n'agarà tanti 'me 

furmìghe de Giuda a traìrte e a duvràrte par impagnutà i cojóni! 

Dam a tra'... no’ val la pena... (Pausa) Eh? No' saràn tüti traiùri? 

Bòn, fam inquàlche nom: Franzèsco ol beàt... e peu ol Nicola... san 

Michel tàja mantèl... Domenich... Catarina e Clara... e peu... 

d'acordo… metémeg anca quèsti: ma i saran sémper quàter gatt 

in cunfrùnta al nùmer di malnàt... e anco quei quàter gatt i se 

trovaràn ‘n'altra veulta compagni che i t'han fàit a ti, dòpo che i 

gh'avaràn schischiàdi de vivi. (Pausa) Ripèt, scusa, che quèsta no' 

la gh'ho capìda... Anca se an fudèse vün zol... si anca un òmo 

dumà in tüta la tèra dégn d'ès salvàd imparchè ol è un giusto, ol 

to’ sacrifìzi n'ol sarà stàito fàit par nagòt... Oh no: no, alóra no’ 

gh'è pü speranza… at sèt impròpi ol cap di mat... at sèt un 

manicòmi intrégo! La zola veulta che ti mè gh'ha piazüdo, Jesus, 

l'è stàit la veulta che sèt ‘rivàt in gésa che i fasévan mercàt e t'è 

scomenzà a sfruntà tüti col bastùn. Ohi che bèl véd... quèl l'éra ol 

to’ mestè... Miga ol crepà in cróse par ol salvaménto! Oh Segnor 

Segnor... am vegn de piàng... a no’ créderghe, a piàngi d'inrabìt...  

 

Rientrano i soldati 

 

CAPO DEI CROCIATORI  Ohi Matazón, disgraziàt! No’ tl'hàit 

ancmò tirà a baso a quèl? S't'hàit fàit cos'è infìna adèso, a t'hàit 

dormìt?  

MATTO  No che no' gh'ho dormìt... gh'ho üt dumà un 

ripenzamént... A no' vojo stciodàrlo plu 'sto Cristo... a l'è mejór 

ch'ol resta in cróse.  

CAPO DEI CROCIATORI  Oh bravo… e magàra adèso at 

vorarèste indrìo tüta la cavàgna di ori e di dinàri... ohi che 

furbaso! Ti gh'ha mandàdi a fare i fachìni a torte 'sto Giuda 



201      09/24/12 

 

impicàt sojaménte par farte 'na ridàda? No, caro Matazón! Se ti 

voi indrìo la tóa ròba, at la duarèt vénzer de nòvo a i taròchi! 

Justa... a '‘sta zola condizión.  

MATTO  No, mi no’ gh'ho vója de ziogàr. Tegnéve 'mpùre  tüto... 

dinàri, ori, oregìni, che mi no' ziogarò gimài plu in '‘sta vita... Ho 

vinzùt par la préma veulta '‘sta nòte, e me gh'ha bastàt... (Parla 

tra se) Anco par un òmo zol col sébia degno ol val la pena de morir 

in cróze! O se l'è mato... l'è mato ol fiòl de Deo! (Al Cristo) Picà, 

picà tüti, l'éra ol to’ mestè, tüti quèi che fan mercàt in gésa: làder, 

balòs, impustùr e furbacióni:  

 

 

24 febbraio 1999 

Gioco del matto sotto la croce 

PRIMA VERSIONE 

In scena il matto, alcuni soldati e quattro crociatori.  

Sul fondo della scena viene steso un lenzuolo. In controluce 

vediamo Gesú, che costretto dai soldati, si spoglia.  

 

MATTO  Dòne! Ehj dòne inamorate d'ol Crist, 'gnit a lustràrve i 

ögi! 'Gnit a vidèl bèlo snùdo ch'ol se sbiòta, ol vostro moróso... dòi 

palanchi par sguardàda, egnìt dòne... Oh che l'è belo de catà! A 

disìu che a l'éra ol fiòl de Deo: mi am parès col sébia iguàl a un 

altro òmo, par tüto cumpàgn!... Doi palànchi, dòne, par sguardàl! 

Agh n'è niùna ch'as vòja tor 'sto sfizi par dòi palànchi? Bòn, l'è dì 

de festa incoeu... am vòi ruinàrme... Végn chi te, ch'at ol fagarò 

vidè a gratis... Ohi che smòrbia... vègn scià! No' perd 'st'ocasión... 

No' ti è ti quèla, la Madaléna tanto inamorùsa de lü che, no' 

truànd mantìn ni salvièta par sugàrghe i pìe, ti gh'li ha sugàd con i 

to' cavèi? Bòn, pég par vui: che adès, par lége, a duarèm cuarciàl 
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covèrto in s'ul pecàt... con t'un scusarìn c'ol somegiarà a 'na 

balerìna!  

L'è a l'órdin ol cap di còmichi?  

Tira su ol telün che andarèm a incomenzàre ol spectàcol: scena 

prima: ol fiòl de Deo, gran cavajér cont la corona, ol monta a 

cavàlo... un bel cavalòt de légn par andà a torneo in giòstra. E par 

fà che n'ol bòrla in tèra... a l'inciodarèm sóra la sèla... man e pìe !  

CAPO DEI CROCIATORI  Móchela de fà ol paiàso e 'ègn chì a 

dagh 'na man... Tàcheghe 'na corda ai pols, vün par part, c'ol se 

slónga de polìto... ma làseme sgumbràt e palme, ch'as pòda 

filzàrghe i ciòdi. Mi agh picarò in quèsta de drita, e...  

PRIMO CROCIATORE  E mi in 'st' óltra. Butème un ciòdo, che 

ol martèl a gh'l'ho del mè.  

SECONDO CROCIATORE  Ohi che ciodàsc! A scumèti che in 

sète martelàde ol pichi déntar tüto?  

PRIMO CROCIATORE  E mi al farò in sése, at vòj scumèt?  

SECONDO CROCIATORE  D'acòrdi. Forza, slarghìve vui dòi 

che agh mètum le ale a 'st'angiulòto, ch'al gh'àbia a volàr 'me 

l'Icaro in d'ol ziél.  

TERZO CROCIATORE  Trajèm inséma... Inséma ho dit!... A 

m'lo stravachì! Pian c'ol dév restà in d'ol mèz d'la sèla ol cavajér... 

Un poch pusé a mi... bòn, agh son al ségn... propi in d'ol beugio.  

SECONDO CROCIATORE  Mi no' agh son miga, hàit fàit i beugi 

tròp destànti... rusa ti... forza! T'è magnà la furmagèla a 'sto 

mesdì? Sfòrza!  

PRIMO CROCIATORE Sì, sfòrza, va a fornì che agh sciuncarèm 

i ligadùri de e spale e d'li gùmbet.  

TERZO CROCIATORE Ti no' te casciàre, che no' è miga toe le 

ligadüre! Rusa! Eh eh, sforza!   
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Lamento di Gesú sottolineato dal contrappunto lamentoso delle 

donne. 

PRIMO CROCIATORE Ohj, hàit sentìt ol stcèpp?  

SECONDO CROCIATORE Sì, no' l'è stàit bel... a l'è un stciòcch 

col me fa sgrignì i òsi... de contra, ol s'è giusta slongàd de misüra: 

adès agh sont ancmì sóra al beugio.  

PRIMO CROCIATORE Bòn, tegnìt in tir la corda… e ti valza ol 

martèl che a partìsum insèmbia.  

SECONDO CROCIATORE Stagh aténto a mica picàrte i didi!  

Sghignazzata generale. 

TERZO CROCIATORE Slarga 'sto sciampìn che no' te fagh 

galìtigo, at següri!… Oh ti varda '‘sta man, come la gh'ha 

impruntàt ol rigo de la vita!... A l'è un ségn tant lóngo che ol 

parèse che a gh'ha ol destìn de campàr ancmò sinquant'ani 

almànco, 'sto cavajér! Vagh a créderghe a le bàgole de 'e stròlighe, 

a ti!  

SECONDO CROCIATORE  Stopa '‘sta léngua e valza ol martèl! 

PRIMO CROCIATORE  Son prunt a mi! 

TERZO CROCIATORE Dàighe alóra... Dààighee dol prém bòt...  

(Tonfo) Ohioa ahh!  

Ghe ha sbusà i palmi!  

CAPO DEI CROCIATORI (contrappunto dell'urlo di Cristo) 

Ohoo, ol trémba da par tüto. Stì calmi!  

Daaghee d'ol segùnd bòt! 

Ohaoioaohh!  

Ha slargà i osi! Ohoh agh spuda ol sangu a gnòchi.  

Dàighe ol terzo bòto! 

Ohahiohoh!  

'Sto ciòd t'ha sverzenàt.  
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Ohoh che e dòne no' ti gh'ha gìmai sforzàt. 

El quarto t'ol regala i soldàt!  

Ohahiohoh!  

Che ti gh'hàit dit de no' masàre! 

Ohahiohoh!  

E i nemìsi 'me fradèli i dovarìa amare.  

Ol quinto t'ol manda i vescovi d'la senagòga!  

Ohahiohoh! 

Che ti gh'hàit dit che i sònt falzi e malarbèti! 

Ohahiohoh!  

Che i tòi vescovi i sarà tüti umili e povaréti. Ol sesto l'è ol regalo 

de i segnòri!  

Ohahiohoh!  

Che ti gh'hàit dit che i no' anderàn in ziélo!  

Ohahiohoh!  

E ti gh'hàit fàit l'exémplo del camèlo.   

Ol sètemo t'ol pica i'mpostóri! 

Ohahiohoh!, che ti gh'hàit dit, che n'ol cunta nagót  se i préga! 

Oohahiohoh!, che i è bòni a fregàr mincióni in tèra ma ol Segnór, 

quèl no'l se frega. 

PRIMO CROCIATORE  Hàit venciüd mè! At duarét pagàm de 

bévar, recórdes.  

SECONDO CROCIATORE  Agh bevarémo a la santità do 'sto 

cavajér e a la sòa sfortuna! (Al Cristo) Come av trouvìt, majstà? 

Av sentìt ben saldo in d'i mani, sto destrer? Bòn, alóra adeso  

andarémo in giòstra, sanza lanza e sanza scudo!  

CAPO DEI CROCIATORI  Gh'hàit slazàde le corde dai pólzi? 

Bravi i me baroni... strenzéghe ben saràda '‘sta corèza intórna a e 

spale, che nol débia borlàghe a dòso in d'ol tirarlo in pìe, 'sto 

campión! Daspò, 'na volta inciodàd i pìe a gh'la toiarémo...  
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SECONDO CROCIATORE  'Gnì chi tüti... spuéve in ti mani che 

a gh'em de 'ndrisàr l'àrbor de la cucàgna! Viàltri 'gnì inànze co' e 

corde e féle pasàr de soravìa a la travèrsa de tranzét... Vegn scià 

anca ti, Matazón: monta in co' a la scala, pront a tegnìl.  

MATTO  Me dispiàse ma mi no' pòdi aidàrve: che n'ol me gh'ha 

fàit nagòt  a mi, quèlo...  

SECONDO CROCIATORE  O baléngo! Ma nemànco a nojàltri ol 

ne gh'ha fàit nagót... A l'em giüsta incrusàt par pasatèm! (Ride 

sgangherato) Ah ah, e gh'han dàit de giùnta diése palànche a testa 

par ol destùrbo!  

Dài, daghe una man che après at fèm l'onür de giugarghe 'na 

partìda a dadi cun ti...  

MATTO  Ah bòn… se a l'è par 'na partìda no' me tiri minga 

indré! Sont già su la scala, varda... a podì scomenzà!  

PRIMO CROCIATORE  Brao! Sèm a l'orden tüti? 'Ndém alóra, 

ruzèm inséma, me aricomàndi... un strèp lóngo a la volta.  

Av dag ol témp:  

Ohj izaremo                            Ehiee 

'sto penón de nave                                                     ohoho 

par fagh de drapo                                                      ohoho 

gh'em tacàd un mato.                ohoho 

Ohj izarémo                            Ehiee 

'sto palón de festa           ohoho 

cucàgna grosa           ohoho 

Gesú Cristo in cofa.          ohoho 

Ohi che cucàgna!                     Ahaa 

che la sbüsa ol ziélo          ohoho 

agh piove sangue.           ohoho 

patre nostro ol plange.          ohoho 

Legrìve, legrìve!       Ehee 
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ch'em trovàt chélo bravo         ohoho 

c'ol s'è fat stciàvo           ohoho 

par vestìrghe da novo.          ohoho 

Loeu… a l'è asè! Me par che ol stévia ben franco. Bòn... (Al matto) 

Alóra, tra' feura i dadi che fèm '‘sta ziogada. 

Il matto gioca ai dadi e ai tarocchi e vince la tunica di Cristo e le 

paghe dei "crociatori".   

MATTO  Oh se vorsìt tüti indré i vòst palànchi, mi a ve i lasi de 

voluntéra… cumprés la culàna, i uregìt, l'anelo... e varda… agh 

tachi ancmò quèst. 

PRIMO CROCIATORE  E par tüta '‘sta ròba cus te vorarèset in 

scàmbi? 

MATTO  Quèl là... 

SECONDO CROCIATORE  Ol Cristo? 

MATTO  Sì, veuri che m'ol lasì stacàl via de la cròse. 

CAPO DEI CROCIATORI  Bòn: pècia c'ol meura e a l'è tò... 

MATTO  No, mi ol veuri adès che l'è ancmò vivo. 

PRIMO CROCIATORE  Oh mat de tüti i mati... at vorèste che de 

contra a gh'àbiüm de sfurnì inciodàt tüti nünch e quatàr al so' 

rempiàz? 

MATTO  No, no' avérghe pagüra, che no' av capitarà nagòta a 

vui: abastarà che agh pìcum su un'ólter al so' pòst… vün de la sua 

tàja, e at vedarèt che no' s'incorgerà niùn d'ol scambi... che 

intanto su la cròse a se insomègen tüti.  

PRIMO CROCIATORE  Quèst l'è anco vera... inscurtegàt in '‘sta 

manéra peu, che ol par un pèss in gratireula...  

CAPO DEI CROCIATORI  Ol sarà vera, ma mi no' ghe stago. E 

peu, chi ti gh'avarìat in mént de tacàghe d'ol rempiàz?  

MATTO  Ol Giuda !  
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CAPO DEI CROCIATORI  Ol Giuda? Quèl...  

MATTO  Sì, quèl so' apòstul traditór che ol s'è impicàt pendùt per 

disperaziün al figo de drio a la sces, sinquànta pas de chi.  

CAPO DEI CROCIATORI  Meuves, de corsa, andém a sbiutàl 

che ol gh'avarà ancmò in sacòcia i trenta denari d'ol servìsi...  

MATTO  No, no' stit a disturbàv... che intànt quèi i ha bütàd via 

de sübet in mèz a un rosc de spin.  

CAPO DEI CROCIATORI  Me fàit a savèl ti?  

MATTO  Ol sago, imparchè i gh'ho catàt mi quei dinari, vün par 

vün. Vardì chì che brasi sgurbiàt che am sunt cunsciàt...  

CAPO DEI CROCIATORI  No' m' interèsa i brazi... faghe vedè 

'sti dinàri. (Matazzone mostra i denari) Ohi, ohi, e tüti d'arzénti... 

va' beli... me i pésa, e i sòna...  

MATTO  Bòn, tegnìvei, i è i voster anca quèli, se 'gnit d'acordi 

d'ol scambi. Par mi... mi agh sont d'acordi.  

CAPO DEI CROCIATORI  Anca nujartri...  

MATTO  Bòn, alóra andìt de prescia a torve ol Giuda impicàt 

pendüt, che mi agh pénsi a tirà de baso ol Crist...  

PRIMO CROCIATORE  E se ariva ol zenturión e at cata in d'ol 

scrusamento?  

MATTO  Agh dirò che a l'è stat una penzada de mi... che peu sont 

un mato. E che vui non gh'avet colpa niuna. Ma no' stit chì a perd 

ol tempo, andìt...  

CAPO DEI CROCIATORI  Sì, sì... andèm, e a sperém che no' ghe 

pòrten rògna, 'sti trenta dinari.  

MATTO  Bòn, a l'è fada. Ohi, me par gnanca vera: sunt inscì 

cunténto... Gesú, tégn dur, che a l'è 'rivad ol salvament... töi e 

tenaie... ècoe. Ti no l'avarèset gimài dit, ah Gesú, che ol sarèse 

'gnüd a salvarte impropri un mato... ah ah... 'pècia che imprima at 

ligarò con '‘sta coreza, agh fagarò in un mumènt... no' eghe 
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pagüra che no te fagarò mal, at fagarò 'gnir giò dolze 'me na sposa 

e peu at cargarò in le spale, che a mi a sont fort 'me un beu... e via 

de vulàda! At porterò giò al fiüm, che lì a gh'ho un barchèt, e cont 

quàter paladi ol travèrsum ol fium... E prima che végna ciàro as 

truerèm beli 'me ol zol, a casa d'un mè amiso stregón c'ol te 

medegarà e at fagarà guarì in trì dìe. No' ti veuret? No' ti veuret 

ol stregón...? Bòn, andarèm da ol médego onguentàri, co a l'è un 

mè amigo fidàt anca quèlo, de mi. Ne manco quèlo? Se te veuret 

alóra? Nagót... no' at veuret miga che at stciodi? Ho capìt... at 

gh'hàit la convinziùn che con 'sti beuci in di mani e in di pìe, tüt 

ins'cincà 'n di ligadür 'me t'han cunsciàt, no' ti serà pì capaz de 

andà intorna, ni de imbucàt de par zol. No' ti vol star al mundo a 

dipènd da i olter 'me un disgraziad? Gh'ho indovinàt? No' l'è 

nemanco par quèlo? O sacrabiòt... e par qual razón dònca! P'ol 

sacrifizi? Se te dìset cos'è? Ol salvamento? La redenziòn... cos te 

strapàrlet cosa? O poveràz!... Asfìdo mi... at gh'hàit la fever... sent 

'me te büjet... Bòn, ma adès at tiri giò, at quarci bén con la 

tònega... chì, perdonam se am permèti, ma at set un bel testón... a 

vores miga es sarvàt? At veuret propri murir su 'ste trave? Sì...? 

Par ol salvament di òmeni... Oh, quèsta a l'è de no' credarghe!... E 

peu a i dìsen che ol mato a son mi... ma ti am bati de mila pértighe 

a vantagio, caro ol mè fiòl Gesú! E mi che a sont stàit a scanam a 

ziogàr a e carte tüta la nòte par peu averghe '‘sta gran bela 

satisfazion! Ma sacragnón, ti at sèt ol fiòl de Deo, no? Mi al 

cognosci bén, fam la corezion se a sgaro: beén, dònca, d'ol 

mumènt che ti è Deo, t'ol savarèt bén ol resultàt che ol gavarà 

daspò 'sto to sacrifizi de crepare incrusàt... Mi no' son deo e 

nemanco proféta: ma m'l'ha cuntad la smortina '‘sta nòte, in fra i 

làgrem, 'me ol 'gnirà a furnì. In prima at fagarano 'gnir tüto 

induràt,  tüto d'oro, dal có fino ai pìe, daspò 'sti ciòdi de fèro i t'ei 



209      09/24/12 

 

fagarano tüti d'arzénto, i làgrem egnarano tochèti sluzénti de 

diamante, ol sangu che at góta de partüto ol stciambieràno cont 

una sfilza di rubini sbarluscénti, e tüto quèst a ti, che t'hàit sgulàt 

a parlag d'la povertà. De giunta '‘sta tua croze dulurusa e la 

picheràn in dapartüto: sóra ai scudi, su e bandére de guèra... su e 

spade a copar zénte, 'me i fudès vidèli... a copare parfin in d'ol 

nome de ti... ti, che t'hàit criàt che a sémo tüti fradèli, che a no' se 

deve masare. Ti gh'hàit üt un Giuda giamò? Bòn, ti n'agarà tanti 

'me furmìghe, de Giuda, a traìrte e a duvràrte par impagnutà i 

cojoni! Dam a tra'... no val la pena... Eh? No' saran tüti traiuri? 

Bòn, fam inqualche nom: Franzèsco ol beàt... e peu ol Nicola... san 

Michel tàja mantèl... Domenic... Catarina e Clara... e peu... 

d'acordo, metémeg anca quèsti: ma i saran sémper quàter gatt in 

cunfrunta al numer di malnàt... e anco quei quàter gatt i se 

trovaràn n'altra veulta compagni che i t'han fàit a ti, dòpo che i 

g'avaran schischiadi de vivi. Ripèt, scusa, che quèsta no' la gh'ho 

capida... Anca se an fudèse vün zol... si anca un òmo dumà in tüta 

la tèra degn d'es salvad imparchè ol è un giusto, ol to sacrifizi n'ol 

sarà stàit fàit par nagòt... Oh no: no, alóra no gh'è pü speranza, at 

sèt impròpi ol cap di mat... at sèt un manicomi intrégo! La zola 

veulta che ti mè gh'ha piazudo, Jesus, l'è stàit la veulta che sèt 

rivàt in gésa che i fasevan mercàt e t'è scomenzà a sfruntà tüti col 

bastùn. Ohi che bel ved... quèl l'éra ol to mestè... Miga ol crepà in 

cróse par ol salvamento! Oh Segnor Segnor... am vegn de piang... 

a no créderghe, a piangi d'inrabìt...  

CAPO DEI CROCIATORI  Ohi Matazón, disgraziàt! No tl'hàit 

ancmò tirà a baso a quèl? S't'hàit fàit cos'è infina adeso, a t'hàit 

dormìt?  
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MATTO  No che no' gh'ho dormìt... gh'ho üt dumà un 

ripenzamént... A no' vojo stciodarlo plu 'sto Cristo... a l'è mejór 

ch'ol resta in cróse.  

CAPO DEI CROCIATORI  Oh bravo, e magara adèso at 

vorarèste indrio tüta la cavagna di ori e di dinari... ohi che 

furbaso! Ti gh'ha mandadi a fare i fachini a torte 'sto Giuda 

impicàt sojamente par farte 'na ridada? No, caro Matazón! Se ti 

voi indrio la tua roba, at la duarèt venzer de nòvo a i tarochi! 

Justa... a '‘sta zola condizion.  

MATTO  No, mi no gh'ho voia de ziogaàr. Tegnéve 'mpure  tüto... 

dinari, ori, oregìni, che mi no' ziogarò gimai plu in '‘sta vita... Ho 

vinzùt par la prema veulta '‘sta nòte, e me gh'ha bastàt... Anco 

par un òmo zol col sébia degno ol val la pena de morir in cróze! O 

se l'è mato... l'è mato, ol fiòl de Deo! Picà, picà tüti, l'éra ol to 

mestè, tüti quèi che fan mercàt in gésa: lader, balòs, impustùr e 

furbacióni: feura, picà, picà!  
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TRADUZIONE- crociatori 

In scena il matto, alcuni soldati e quattro crociatori. Viene steso 

un lenzuolo dietro al quale Gesú viene fatto spogliare. 

MATTO  Donne! Ehi donne innamorate di Cristo, venite a 

lucidarvi gli occhi... venite a vederlo bello nudo che si spoglia, il 

vostro innamorato... due palànche per un'occhiata, venite donne! 

Oh, è così bello da comprarlo! Dicono che era il figlio di Dio: a me 

sembra che sia uguale a un altro uomo, uguale in tütto!... Due 

palànche, donne, per guardarlo! Non c'è nessuna che ha voglia di 

prendersi questa soddisfazione per due palànche? Bene, è giorno 

di festa oggi... mi voglio rovinare... Vieni qui tu, che te lo farò 

vedere gratis... o che smorfiosa... vieni qua! Non perdere questa 

occasione... non sei tu quella, la Maddalena tanto innamorata di 

lui che, non trovando né mantello né salvietta per asciugargli i 

piedi, glieli ha asciugati con i capelli? Bene, peggio per voi: che 

adesso, per legge, dovremo coprirlo, coprirlo sul posto del 

peccato... con un grembiulino, da farlo assomigliare a una 

ballerina! E pronto il capo dei comici? Tira su il telone che 

andremo ad incominciare lo spettacolo!  

Scena prima: il figlio di Dio, gran cavaliere con la corona, monta a 

cavallo... un bel cavallo di legno, per andare intorno in giostra! E 

per fare che non cada a terra l'inchioderemo sulla sella... mani e 

piedi!  

CAPO DEI CROCIATORI  Smettila di fare il pagliaccio e vieni 

qui a darci una mano... attaccagli una corda ai polsi, una per 

parte, così si allunga per bene... ma lasciatemi libere le palme, che 

si possano infilzargli i chiodi. Io ci picchierò su questa di destra, 

e...  
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PRIMO CROCIATORE  E io quest'altra. Buttatemi un chiodo 

che il martello ce l'ho di mio (io).  

SECONDO CROCIATORE  Oh che chiodaccio! Scommettiamo 

che in sette martellate lo picchio dentro tütto?  

PRIMO CROCIATORE  E io ce la farei in sei, vuoi scommettere?  

SECONDO CROCIATORE  D'accordo. Forza, allargatevi voi due 

che mettiamo le ali a questo angioletto (così) che possa volare 

come Icaro in cielo.  

TERZO CROCIATORE  Tiriamo insieme... insieme, ho detto... 

me lo rovesciate, piano che deve restare in mezzo alla sella, il 

cavaliere... un po' verso di me... bene, sono sul segno, proprio sul 

buco.  

SECONDO CROCIATORE  Io non ci sono mica, hai fatto i buchi 

troppo distanti... tira tu... forza... hai mangiato il formaggio a 

mezzogiorno? Forza!  

PRIMO CROCIATORE  Sì, forza, ma va a finire che gli 

romperemo i legamenti delle spalle e dei gomiti.  

TERZO CROCIATORE  Non ti preoccupare, non sono mica i 

tuoi i legamenti, tira! Eh! Eh forza!  

Lamento di Gesú, contrappunto lamentoso delle donne.  

PRIMO CROCIATORE  Ohi, avete sentito lo schianto?  

SECONDO CROCIATORE  Sì, non è stato bello... è stato uno 

schiocco che mi fa scricchiolare le ossa... in cambio, si è giusto 

allungato di misura: adesso ci sono anch'io sopra il buco.  

PRIMO CROCIATORE  Bene, tenete in tiro la corda, e tu alza il 

martello, che partiamo insieme.  

SECONDO CROCIATORE  Stai attento a non picchiarti le dita.  

Risate degli altri. 
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TERZO CROCIATORE  Allarga questo zampino che non ti 

faccio il solletico, te l'assicuro... oh, tu guarda questa mano, come 

ha segnata la linea della vita: è un segno tanto lungo che 

sembrerebbe che avesse il destino di campare ancora 

cinquant'anni almeno questo cavaliere! Vai a credere alle balle 

delle streghe tu!  

SECONDO CROCIATORE  Ferma la lingua e alza il martello.  

PRIMO CROCIATORE  Io sono pronto.  

TERZO CROCIATORE  Dagli allora... diamogli il primo colpo... 

(Tonfo) Ohioa ahh!, a bucare le palme!  

CAPO DEI CROCIATORI  (contrappunto dell'urlo di Cristo) 

Ohoo, trema dappertutto. State calmi! Dagli col secondo tempo... 

Ohaoioaohh! Ad allargare le ossa! Ma il Signore, quello non lo si 

frega.  

PRIMO CROCIATORE  Ho vinto io. Dovrai pagarmi da bere, 

ricordatelo.  

SECONDO CROCIATORE  Berremo alla salute di questo 

cavaliere, e alla sua sfortuna! Come vi trovate, maestà? Ve lo 

sentite ben saldo nelle mani questo destriere? Bene, allora adesso 

andremo in giostra, senza lancia e senza scudo!  

CAPO DEI CROCIATORI  Avete slacciato la corda dai polsi? 

Bravi i miei baroni... stringete ben chiusa questa cinghia attorno 

alle spalle, che non debba caderci addosso nel tirarlo in piedi, 

questo campione! Appresso, una volta inchiodati i piedi, glielo 

toglieremo...  

SECONDO CROCIATORE  Venite tutti qui... sputatevi sulle 

mani che abbiamo da raddrizzare l'albero della cuccagna! Voi 

venite avanti con le corde e fatele passare sopra l'asse 

trasversale... vieni qui anche tu Matazone: sali in cima alla scala, 

pronto a tenerlo.  
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MATTO  Mi dispiace ma io non posso aiutarvi: non mi ha fatto 

niente, quello.  

SECONDO CROCIATORE  O balengo... ma nemmeno a noialtri 

non ha fatto niente: l'abbiamo giusto crocifisso per passatempo, 

ah, ah, e ci hanno dato perdipiú dieci palànche a testa per il 

disturbo... Dài, dacci una mano, che dopo ti faremo l'onore di 

giocare una partita a dadi con te. 

MATTO  A beh, se è per una partita non mi tiro mica indietro! 

Sono già sulla scala, guarda... potete incominciare! 

PRIMO CROCIATORE   Bravo! Siamo a posto tutti? Andiamo 

allora.... Tiriamo insieme, mi raccomando, uno strappo lungo alla 

volta: vi do il tempo. 

Ohi issiamo                        Ehiee 

questo pennone di nave                                  ohoho 

per far da bandiera                                                ohoho 

gli abbiamo attaccato un matto.                              ohoho  

Ohi issiamo                         Ehiee 

questo palo da festa                                               ohoho 

cuccagna grossa                                                    ohoho 

Gesú Cristo in coffa.                                             ohoho 

Ohi che cuccagna      Ahaaa 

che buca il cielo             ohoho 

ci piove sangue             ohoho 

il padre nostro piange.            ohoho 

Rallegratevi, rallegratevi               Oheee 

che abbiamo trovato quèl bravo          ohoho 

che si è fatto schiavo            ohoho 

per vestirci di nuovo.            ohoho 

Alt, è abbastanza: mi sembra che sia ben saldo. Bene, tira fuori i 

dadi che facciamo una giocata. 
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Il matto giocando a dadi e a tarocchi ha vinto la tunica di Cristo e 

la paga dei crociatori.  

MATTO  Se volete indietro tutti i vostri soldi io ve li lascio 

volentieri, compresa la collana, gli orecchini, l'anello... e guarda, ci 

aggiungo anche questo.  

PRIMO CROCIATORE   E per tutta questa roba cosa vorresti in 

cambio?  

MATTO  Quello là... (indica il Cristo) 

SECONDO CROCIATORE  Il Cristo?  

MATTO  Sì, voglio che me lo lasciate staccare dalla croce.  

CAPO DEI CROCIATORI  Bene: aspetta che muoia ed è tuo.  

MATTO  No, lo voglio adesso che è ancora vivo.  

PRIMO CROCIATORE  Oh matto di tutti i matti... vorresti che 

per giunta finissimo tutti noi quattro al suo posto?  

MATTO  No, non aver paura che non vi capiterà niente a voi: 

basterà che attacchiamo un altro al suo posto, uno della sua 

misura, e vedrete che non si accorgerà nessuno dello scambio... 

tanto sulla croce ci assomigliamo tutti.  

PRIMO CROCIATORE  Questo è anche vero... scorticato in 

questa maniera poi... che sembra un pesce in graticola...  

CAPO DEI CROCIATORI  Sarà anche vero, ma io non ci sto. E 

poi chi avresti in mente di attaccarci al suo posto?  

MATTO  Il Giuda!  

CAPO DEI CROCIATORI  Il Giuda? Quello...  

MATTO  Si, quèl suo apostolo traditore che si è impiccato per 

disperazione al fico dietro la siepe, cinquanta passi da qui.  

CAPO DEI CROCIATORI  Muovetevi, di corsa, andiamo a 

spogliarlo che avrà ancora in saccoccia i trenta denari del servizio.  

MATTO  No, non state a disturbarvi... che tanto quelli li ha 

buttati via subito in mezzo a un rovo di spini.  
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CAPO DEI CROCIATORI  Come hai fatto a saperlo tu?  

MATTO  Lo so perché li ho presi io quei denari, uno per uno: 

guardate qui che braccia graffiate che mi sono conciato.  

CAPO DEI CROCIATORI  Non m'interessano le braccia facci 

vedere questi denari. Ohi, ohi, e tutti d'argento... guarda che 

belli... come pesano... come suonano...  

MATTO  Bene, teneteveli, sono vostri anche quelli, se ci si mette 

d'accordo per lo scambio. Per me io sono d'accordo...  

CAPO DEI CROCIATORI  Anche noialtri.  

MATTO  Bene, allora andate a prendervi subito il Giuda 

impiccato, che ci penso io a tirar giú il Cristo.  

PRIMO CROCIATORE  E se arriva il centurione e ti trova nel 

bel mezzo dello scrociamento?  

MATTO  Gli dirai che è stata una mia pensata, che tanto sono un 

matto. E che voi non avete nessuna colpa. Ma non state qui a 

perdere tempo, andate...  

CAPO DEI CROCIATORI  Sì, sì... andiamo, e speriamo che non 

ci portino sfortuna, questi trenta danari.  

MATTO  Bene, è fatta. Non mi par neanche vero! Sono così 

contento... Gesú, tieni duro, che è arrivata la salvezza... prendo le 

tenaglie, eccole. Tu non lo avresti detto, eh Gesú, che sarebbe 

venuto a salvarti proprio un matto... Ah, ah... aspetta che prima ti 

legherò con questa cinghia, farò in un momento... non aver paura 

che non ti farò male, ti farò venir giú dolce come una sposa e poi ti 

caricherò sulle spalle, che io sono forte come un bue... e via di 

volata! Ti porterò giú al fiume: li ho una barchetta e con quattro 

palate attraverso il fiume. E prima che faccia chiaro ci troveremo 

belli come il sole a casa di un mio amico stregone che ti medicherà 

e ti farà guarire in tre giorni. Non vuoi? Non vuoi lo stregone?! 

Bene, andremo dal medico degli unguenti, che è un mio amico 
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fidato anche quello. Niente: non vuoi che ti schiodi? Ho capito... 

hai la convinzione che con questi buchi nelle mani e nei piedi, 

tütto schiantato nelle legature come t'hanno conciato, tu non sarai 

piú capace di andare in giro né di imboccarti da solo. Non vuoi 

stare al mondo a dipendere dagli altri come un disgraziato? Ho 

indovinato? Non è neanche per quello? Oh accidenti... e per quale 

ragione? Per il sacrificio? Cosa dici? Cosa? Il salvamento? La 

redenzione... Che cosa straparli? Cosa? Oh poveraccio... sfido io... 

hai la febbre... senti come scotti... bene, ma adesso ti tiro giú, ti 

copro bene con la tunica... adesso scusami, se permetti sei un bel 

testone... non vuoi essere salvato? Vuoi proprio morire su questa 

croce? Sì? Per la salvezza degli uomini... Oh, questa è da non 

crederci... e poi dicono che il matto sono io, ma tu mi batti di mille 

pertiche di lunghezza, caro il mio figlio Gesú! Ed io che sono stato 

a scannarmi giocando alle carte tutta la notte per poi avere questa 

gran bella soddisfazione... ma sacramento, tu sei il figlio di Dio, 

no? Io lo so bene, correggimi se sbaglio: bene, dal momento che tu 

sei Dio, tu lo sai bene il risultato che avrà il tuo sacrificio di 

crepare crocifisso... Io non sono Dio e neppure profeta: ma me 

l'ha raccontato la smortina questa notte, tra le lacrime, come 

andrà a finire. Dapprima ti faranno diventare tütto dorato, tütto 

d'oro, dalla testa fino ai piedi, poi questi chiodi di ferro te li 

faranno tutti d'argento, le lacrime diventeranno pezzetti lucenti di 

diamante, il sangue che ti sgocciola dappertutto lo scambieranno 

con una sfilza di rubini luccicanti e tütto questo a te, che ti sei 

sgolato a parlar loro della povertà. Per giunta questa tua croce 

dolorosa la pianteranno dappertutto: sopra gli scudi, sulle 

bandiere da guerra, sulle spade, per uccidere gente come fossero 

vitelli, uccidere nel tuo nome, tu che hai gridato che siamo tutti 

fratelli, che non si deve ammazzare. Hai già avuto un Giuda? 
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Bene, ne avrai tanti come formiche di Giuda, a tradirti, ad 

adoperarti per incastrare i coglioni! Dammi retta, non vale la 

pena... 

Eh? Non saranno tutti traditori? Bene, fammi qual che nome: 

Francesco il beato... e poi il Nicola... san Michele taglia mantello... 

Domenico... Caterina e Chiara... e poi... d'accordo, mettiamoci 

anche questi: ma saranno sempre quattro gatti in confronto al 

numero dei malnati... e anche quei quattro gatti li tratteranno 

un'altra volta nello stesso modo che hanno fatto con te, dopo che li 

hanno perseguitati da vivi. Ripeti, scusa, che questa non l'ho 

capita. Anche se ce ne fosse uno solo... sì anche un uomo soltanto 

in tutta la terra degno di essere salvato perché è un giusto, il tuo 

sacrificio non sarà fatto per niente... Oh no: allora sei proprio il 

capo dei matti... sei un manicomio completo! La sola volta che mi 

sei piaciuto, Gesú, è stata la volta che sei arrivato in chiesa mentre 

facevano mercato e hai cominciato a menare tutti col bastone. Ohi 

che bel vedere... quello era il tuo mestiere... mica crepare in croce 

per la salvezza! Oh Signore Signore... mi viene da piangere... ma 

non crederci, piango d'arrabbiato.  

CAPO DEI CROCIATORI  O Matazone, disgraziato... non l'hai 

ancora tirato giú quello? Cosa hai fatto fin adesso, hai dormito?  

MATTO  No che non ho dormito, ho avuto solo un ripensamento... 

non voglio schiodarlo piú questo Cristo, è meglio che resti in 

croce.  

CAPO DEI CROCIATORI  Oh bravo! E magari adesso vorresti 

indietro tutti gli ori e i denari... Ohi che furbastro! Ci hai mandati 

a fare i facchini, a prenderti questo Giuda impiccato, soltanto per 

farti una risata? No caro Matazone! Se tu vuoi indietro la tua 

roba, te ia dovrai vincere di nuovo ai tarocchi! Solo a questa 

condizione.  
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MATTO  No, io non ho voglia di giocare, tenetevi pure tütto... 

denari, ori, orecchini, perché io non giocherò mai piú in questa 

vita. Ho vinto per la prima volta questa notte, e mi è bastato... 

Anche per un uomo solo che ne sia degno vale la pena di morire in 

croce! Oh se è matto... è matto, il figlio di Dio! Bastonare, 

bastonare tutti, era il tuo mestiere, tutti quelli che fanno mercato 

in chiesa, ladri, truffoni, impostori e furbacchioni. Fuori, 

bastonare! Bastonare!  

 

Presentazioni pezzi di Mistero Buffo 

 

ATTENZIONE IN FONDO CI SONO BRANI IN DIALETTO 

CHE FORSE SONO GIA’ CORRETTI 

ura, picà, picà! Picare!  
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DARIO VEDI SE TI VA BENE. 

Per questa edizione di "MISTERO BUFFO" 2000 ABBIAMO 

creduto giusto  INSERIRE NEL PROLOGO dello spettacolo 

MOLTI DEGLI AVVENIMENTI CHE SI SONO 

AVVICENDATI NEL NOSTRO PAESE IN OLTRE 30 ANNI DI 

REPPLICHE. 

 

 

Presentazioni che si sono susseguite dal 1969 al 9O 

 

MISTERO BUFFO - 2000 

trascrizione dello spettacolo del 24 marzo 1991 - Torino  

La guerra del Golfo   

Mistero Buffo è nato la bellezza di trent’anni fa. In tutto questo 

tempo si sono ripetute migliaia di rappresentazioni. Come mia 

abitudine nel prologo  sempre accenno agli avvenimenti e ai fatti 

di cronaca. Quando, nel 69 scoppiò la bomba a Milano alla Banca 

dell’Agricoltura, in Piazza Fontana, ho improvvisato un 

intervento in chiave grottesca sul modo tutt'altro che scentifico su 

come si stavano svolgendo le inchieste di polizia. Indagini nella 

quali si indovinava chiaramente che all’attimo stesso in cui saltava 

per aria la bonca, gli inquirenti avevano già stabilito che i 

terroristi non potevano essere che gli anarchici. Ne arrestarono 

alcuni. Poi il suicidio - si fa per dire - di Giuseppe Pinelli, i 

processi trasferiti come pacchi per tutto il sud.  Si può dire che 

ogni settimana ero costretto ad aggiornare la cronaca. Da quel 

prologo, è poi nato "Morte accidentale di un anarchico". 

Cosa che m’è accaduta anche abbastanza di recente durante la 

guerra del Golfo, sto parlando della prima, quella del ‘91. Per 

darvi un’idea chiara dello stile e del genere di improvvisazione, 
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tra tanti, abbiamo scelto proprio l’intervento di quèl conflitto con 

massacro finale annunciato e realizzato. Eccovelo. Così iniziava lo 

spettacolo: 

È più di un mese che siamo in guerra... come ai tempi degli scontri 

fra cristiani e mussulmani. Io speravo veramente che si realizzasse 

in breve tempo una pace definitiva, invece in IRAQ stanno 

combattendo ancora, si spara, c'è gente che crepa; i Curdi stanno 

scendendo dal nord, stanno occupano una città dietro l'altra, ci 

sono gli sciiti che salgono invece dal sud, c'è Saddam Hussein, che 

ha buttato del napal e un po’ di gas nervino che gli era avanzato 

dall’ultimo conflitto, addosso ad intiere comunità di mussulmani 

non allineati.  

D'altra parte certi prodotti bellici così preziosi non si possono 

gettare via... bisogna pure adoperarli!  

C'è qualche morto in più... ma che ci vuoi fare!  

Sorvolando sulla tragedia di questa guerra che, secondo gli esperti 

avrebbe dovuto risolversi senza neanche un morto... doveva essere 

una guerra tranquilla - ci avevano assicurato - uno scontro quasi 

dimostrativo e invece gli è scappata di mano... si parla già di oltre 

centomila caduti solo fra i militari iracheni, più altrettanti civili 

morti a Bagdad. E siamo solo al prologo. In compenso, fra le 

truppe dei “nostri”, neanche un ferito lieve. Tutti bene, grazie!  

La cosa veramente grottesca è il crescere ogni giorno di notizie che 

ci fanno scoprire quante frottole ci abbiano ammannito a 

proposito di questa guerra, a cominciare dalla presentazione del 

personaggio principale, il cattivo per antonomasia: Saddam 

Husseim.  

Sia chiaro, questo mostro scannaporci l'abbiamo inventato, 

costruito noi, diciamo noi occidentali; senza il nostro aiuto 

sarebbe rimasto un piccolo delinquente di provincia, un criminale 



222      09/24/12 

 

da strapazzo. Invece, prima di tutto, grazie agli aiuti militari che 

gli sono stati  forniti dalla coalizione dei Paesi civili,  ecco che è 

cresciuto come il servo gigante della lampada di Aladino. Voi 

sapete che tutti hanno concorso a vendergli armi, Pentagono in 

testa, russi, polacchi, perfino la Repubblica di San Marino.  

Fra l'altro siamo venuti a scoprire che, secondo osservatori 

militari europei, Saddam Husseim dispone oggi del quarto 

esercito, in scala di valori, del mondo... che  è proprio una notizia 

da scompisciarsi dal ridere, soprattutto quando si viene a 

conoscere il particolare che i carri armati che gli sono stati 

venduti dai russi non erano di produzione sovietica ma erano 

cinesi di scarto. È risaputo che quando in Russia un carro armato 

viene male si dice “c'è uscito un carro armato cinese!”  

Ma ad ogni modo la cosa incredibile, è che lui Saddam Husseim a 

sua volta si è convinto di possedere davvero il quarto esercito del 

mondo, che lo credessero gli altri era la classica bufala, detto da 

lui è da megalomane con camicia di forza obbligatoria... ed è per 

questo che lo hanno sollecitato a buttarsi, con slancio in questa 

avventura.  

D’altra parte, non è la prima volta che i popoli civili scatenano 

massacri a scopo redditiziosentolando la bandiera della liberà, 

recitando spudoratamente “l’arrivano i nostri!”, ma facendo  

molta attenzione ai dividendi e agli interessi maturati. 

Vi ricordate la guerra contro Komeini? (RICHIAMO FONDO 

PAGINA - 1-: SI ALLUDE ALLA GUERRA ESPLOSA ,ALLA 

FINE DELL’8O (?) TRA IRAN (KOMEINI) E IRAK (Hussein) 

conflitto apparentemente causato da motivi religiosi e territoriali, 

ma in verità la ragione è da ricercare nella lotta per l’egemonia 

dei pozzi petroliferi.) Un milione di morti soltanto. E questa 

azione a cui concorsero in primo piano l'America, l'Inghilterra, 
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noi, ecc... ha fatto si che il grande rais Hussein, poi venisse 

logicamente a richiedere il pagamento dell'obolo per il servizio 

eseguito. Ma appresso, ‘sto deficiente, si è permesso anche di 

occupare il Kuwait come risarcimento dei danni di guerra subiti 

dalla sua gente. Giustamente lo abbiamo mazzolato... pardon, 

l'hanno mazzolato!  

E dire che sono stati proprio i bianchi civili ad allenarlo e a 

incitarlo nell’acquisto e nella costruzione degli ordigni bellici, a 

cominciare dall’uso dei gas fulminanti - “oh, chi si rivedete!” - 

sono arrivati, come maestri di produzione i tecnici tedeschi 

dell’est e dell’ovest, che si sono incontrati fuori sede per la prima 

volta a riprendere la loro tradizione di gasisti... pardon, gasatori. 

E tutto, guarda caso, pochi mesi prima dell’unificazione in una 

sola grande Germania. Almeno questa guerra è servita a qualche 

cosa!  

Possiamo immaginare di assistere alla lezione su come si 

impiegano i gas: “Stai attento, Hussein... dunque: c'è un 

catalizzatore, poi abbiamo un gas inerte, un'altro gas inerte, solo 

se uniti col catalizzatore funzionano. Vuoi provarlo?... Va bene, 

dimmi su chi li buttiamo. I Curdi? Sì! I Curdi vanno sempre bene, 

tanto li ammazzi e nessuno dice niente... al massimo l'ONU fa un 

rutto di indignazione, non più di così. Attenzione Saddam… il 

Curdo è là, lo vedi? Buttiamo la prima bomba... ecco il gas che 

esce, non fa niente perché è inerte. Ne buttiamo una seconda, non 

fa niente perché è inerte. STAI ATTENTO SADDAM!" "Ah 

chi???" "Là! Adesso ci buttiamo il catalizzatore... PUM!... 

Guarda, guarda come fa il Curdo, lo vedi? Non è un ballo 

regionale, è che è un pò ubriaco. Adesso attento alla testina... la 

inclina... TON! E' morto! Hai visto? IMPARA!!!" E così ha 

imparato.  
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Ma sempre a proposito di frottole straordinarie... la più criminale 

si è rivelata quella che ci ha ammannito addirittura Bush in 

persona, e io l'ho bevuta, perché non pensavo che quel Presidente 

fosse un politico tanto spudorato da venire a raccontarci una balla 

di questo genere, balla che certamente anche voi come me, l’avrete 

bevuta. Si tratta, e  Busch ci ha assicurato che era assolutamente 

necessario entrare immediatamente in conflitto, perché se si fosse 

atteso un anno a bloccarlo, Saddam Hussein certamente in questo 

tempo sarebbe riuscito a realizzare una potentissima bomba 

atomica… fatta in casa.  

Ebbene, qualche giorno fa, il quotidiano più importante di New 

York, il "N.Y. Times", ha realizzato un servizio-inchiestae ha 

interrogato Scianagh, l'ultimo padre della bomba atomica: “Senta 

professore - gli hanno chiesto - cosa ne dice del pericolo che 

Saddam Hussein possa costruirsi la bomba atomica?” Lo 

scienziato ha strabuzzato gli occhi, è scoppiato in una risata con 

singhiozzo inarrestabile. Hanno dovuto portarlo d’urgenza al 

pronto soccorso!  

E quei coglioncioni degli americani invece l'hanno bevuta!  

A proposito degli americani e del loro candore, ho da segnalarvi 

un fenomeno davvero surreale: prima di questo discorso 

sull’atomica mussulmana, Bush poteva raccogliere un’adesione 

popolare alla guerra pari al 51% scarso, ma appena ha tirato 

fuori, in diretta tv la favola suddetta, l’adesione alla guerra è 

salita al 90%. Questo vi dice l'importanza delle frottole, quando 

sono giocate bene.  

Ma la più criminale di tutte, devo ammettere, si è dimostrata 

senz'altro la bufala del cormorano; tutti quanti ci siamo 

veramente rattristati e indignati di fronte a quella immagine. Ve 

lo ricordate? Quel povero fenicottero "strapenato", inzozzato, lì 
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sulla spiaggia, con il petrolio sparato fuori dai pozzi ad insozzare 

il mare, da questi bastardi di iracheni. Lui, ficcato nel 

bagnoasciuga, che zampettava. Arrivava quest'onda aarburante 

che lo travolgeva. Il bipede: BLOOB, BLOOB, rispuntava con un 

occhio tappato, faceva appena in tempo a respirare che BLOOOB, 

un'altra onda nera e oleosa lo incatramava! A 'sto punto sono 

sbottato, indignato: "Ma che criminali bastardi!", e tutti quanti ci 

siamo sentiti rivoltare lo stomaco. Ebbene, adesso vi posso svelare 

che era tutta una balla, una frottola gigantesca! L’intiera 

categoria degli scienziati legati all'ornitologia di tutto il mondo, si 

sono indignati. I francesi in particolare su "Le Monde" hanno 

pubblicato un articolo dove nel titolo si leggeva: "Questa fandonia 

del cormorano non l'accettiamo!"  

Perché? Perché di cormorani… di baby cormorano come quello 

che ci aveva tanto commosso e indignato, sulle coste del Kuwait, in 

gennaio, quando è stata effettuata la ripresa, non ne esisteva  

nemmeno uno. Quei trampolieri se ne erano andati via tutti, già in 

settembre… e normalmente ritoranno su quelle coste a maggio. 

Ma col casino ecologico che c'è stato lì, figurati se fanno ritorno: 

non li rivedranno mai più!  

E allora ‘sto pellegrino di cormorano da dove è saltato fuori? Vuoi 

vedere che è un cormorano in ritardo con l'orario di migrazione? 

"Scusate, avete visto qualche volatile della mia specie? Io devo 

partire, temo di aver perso l’ultimo stormo migratore.”  

No, raccontata così la balla non ‘sta in piedi. La verità è che tutta 

la sceneggiata truculenta è stata organizzata in grande stile dai 

fotografi e operatori televisivi. Ma andiamo per ordine: qualche 

settimana prima, vi ricordate, c’è stata la insozzata di petrolio in 

mare: un milione e mezzo di barili buttati così, da affogarci 

miliardi di pesci. In verità, l’abbiamo saputo appresso, sempre dal 
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New York Times, l’insozzata di petrolio s’è rivelata molto 

inferiore, un numero di barili che non raggiungeva i centomila ma 

sempre di una schifezza da criminali si tratta! A ‘sto punto i 

fotografi e gli operatori si sono detti: “Qui c’è da fare un bel 

servizio! Magari con una bella famiglia di fenicotteri che zampetta 

incatramata sulla spiaggia fetente!”. Ma ahimè, il petrolio è stato 

buttato a mare solo lassù, nel nord del Kuwait, a 

trecentocinquanta miglia da Riad, dove appunto stavano i nostri 

operatori. E che fanno i nostri cacciatori di scoop guerreschi? 

Salgono su un gommone e a pagaiate risalgono il mare per tre 

giorni per poi farsi impallinare come oche di transito dagli 

iracheni incazzati? No, neanche ‘‘sta balla ‘sta in piedi. In verità 

la trouppe dei cameramen non si è mossa dalla spiaggia di Riad, 

sono andati allo zoo e lì hanno scoperto che i cormorani, che 

normalmente sguazzavano nel laghetto artificiale, avevano 

tagliato la corda già dai primi botti. L’unico fenicottero che hanno 

trovato era un Mabibu, che non è della classe dei cormorani, no, è 

un uccello trampoliere che vive esclusivamente nell'Asia Minore e 

in particolare negli acquitrini paludosi di acqua dolce. Come 

l’hanno individuato, i cameramen: "Scusi, signor volatile-

trampoliere, le spiace venire in spiaggia al posto del cormorano?"  

"Ma no! Ma io che c'entro! Io odio il mare!"  "Venga  per 

favore..." Ma questo animale ha degli strani pennacchi qui in 

testa… glieli hanno tagliati all'umberta, cioè alti un dito. Quindi 

l'hanno portato sulla spiaggia dove avevano rovesciato un paio di 

barili di petrolio, hanno abbrancato il Mabibu e PLOC PLOC, 

l’hanno intinto a sguazzo nel bagnasciuga. “Scusi... chiuda la 

bocca PIU'PIU'PIU', sorrida... UNO DUE TRE ... ci basta, grazie, 

vada pure BLOBLOBLOBLO". E noi tutti, come tanti boccaloni, 
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ci siamo commossi fino alle lacrime a questa malandrinata di 

messa in scena.  

Ma la "scommozione", come a dire lo sgonfiamento emotivo, 

l’abbiamo provata in seguito a quella dichiarazione, vi ricordate, 

di Scwarz  Scoop, il generale abbondante, uno dei più grandi 

generali del mondo, nel senso di dimensione e peso, due metri e 

dieci di altezza senza tacchi, un quintale e dieci chili senza l'osso, 

ve lo ricordate? Quello che arrivava immancabilmente ad ogni 

conferenza stampa, simpatico… con quella faccia rubizza, che a 

me tutte le volte veniva voglia di chiedergli "mi dia  quattro etti di 

filetto, un ossobuco e un pò di carne per il gatto". Simpatico 

dicevo… ebbene, alla quarta conferenza stampa, è apparso 

stranamente abbacchiato e perplesso. Cos’era successo? Ce l’ha 

confidato lui di persona: le rampe dei missimi dai quali gli 

iracheni sparavano su Riad, dopo essere state centrate dalle 

bombe lanciate dai super caccia americani, riapparivano, come 

nulla fosse, il giorno dopo. Ma da dove erano spuntate?!  

Lo stesso succedeva con i carri armati.  Carri armati che uscivano 

non si sa da dove, i bombardieri li puntavano ne buttavano 

all’aria una decina, ma ecco che TRACCHETE!, altri dieci ne 

apparivano dal nulla. A un certo punto, i generali della coalizione 

hanno avuto il sospetto, lui l'ha detto, che si trattasse di falsi carri 

armati. Ed era proprio così: erano tutte sagome di carri armati in 

vetro resina. E chi li ha fabbricati questi sè moventi corazzati? 

NOI! Noi Italiani! Guardate che siamo dei geni, dei cervelloni 

leonardeschi! L’inventore di queste macchine beffarde è un 

artigiano di Torino che ha forgiato qualche migliaio di sagome 

similcarrarmato, sagome che si spalancano a scatola e che visti 

dall’alto, non c’è dubbio, appaiono autentici Tang d’assalto e 

sfondamento. Scoperta l’esistenza di tanto genio, il Comume di 
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Torino ha deciso di inalzare un monumento all’inventore, nella 

piazza principale della città. In quell'occassione c’erano tutte le 

televisioni del mondo a intervistarlo! L’hanno letteralmente 

aggredito con le telecamere e i microfoni: “Per favore, ci dica 

come ha potuto fabbricare carri armati così leggeri, agili e facili 

da trasportare in gran numero?”  “Ecco qua, è semplice! - ha 

risposto lui e li ha condotti nell’officina - Ecco, vedete, questi fogli 

di pressato sono sagomati  per stampa e quindi affiancati l’un 

l’altro a mo’ di libro. In ogni carico di camion ci stanno quaranta 

carri armati, ed è semplicissimo rimontarli, basta seguire il 

libretto di istruzioni allegato: A con A, B con B, questo va a 

incastro, quest’altro pezzo si inserisce a chiave, non c’è un bullone 

né una vite. Tempo di montaggio 5 minuti. È così facile e 

divertente assemblarli che gli irachieni lo fanno fare ai bambini 

delle elementari, come premio. 

Un cronista di Rai 3 ha chiesto: “I piloti, sia inglesi che americani, 

giurano che quei carri si muovevano nel deserto. Come ottenete 

questo portento?” E il genio risponde: "Basta una corda molto 

lunga. Guardi, si lega qua, uno si mette in una buca e poi tira il 

carro armato che, leggerissimo, viene avanti come una slitta."  

"Sì, ma il calore emanato dal motore, come lo realizzate?”  

Voi sapete che gli attrezzi di rilevamento di cui sono dotati gli 

aerei americani, se non registrano l'esistenza del calore non danno 

l’ok perché si spari, anzi, emettono una serie di pernacchi con 

contrappunto di sghignazzi e l'aereo se ne va!  

"È semplice - risponde il maestro dei carri bidone - noi ci 

mettiamo una stufetta a serpentina, loro rilevano il calore e 

dicono: ah c'è il motore! E sparano razzi e cannonate come al 

carnevale di Rio!" "D’accordo, ma come ve la cavate col 

frastuono che produce un carro del genere?” “Sempre più facile! 



229      09/24/12 

 

Ci piazziamo dentro una cassetta con tanto di registrazione di 

cingoli e motore Leopard BLUUBLUBLU!" “Incredibile! - 

esclama l’inviato del New York Times - Nessuno dei nostri lettori 

crederà mai che i piloti della Nato si siano lasciate imbrogliare da 

mezzi così semplici, quasi infantili!” 

Non v’è mai capitato di dare un’occhiata dentro la cabina guida di 

uno di questi mostri bellici? Nel cruscotto centrale di questi super 

jet, c'è una specie di schermo, appaiono tutti i disegnini che si 

muovono come in un videogame e il pilota non ‘sta neanche a 

guardare attraverso il parabrezza ma segue direttamente l’azione 

attraverso il cruscotto. C'è una voce che gli comunica tutti gli 

elementi, gli dice: "Vai,vai, stai tranquillo, ecco, ecco, prendi 

quota, fino a trentacinque abbassa dodici, ecco rileva, rileva, 

rileva, la velocità è OK… va, vai che è una meraviglia, sei 

splendido, la tua mamma ho saputo che ‘sta tanto bene, vai vai - e 

appare la faccia della mamma che gli manda bacetti - Ti andrebbe 

una grattatina sulla nuca? Sì? Procuriamo!" PLOP: una manina 

spunta dal cruscotto, viene su leggiadra, gli ammolla degli 

schiaffeti e gli torce appena l'orecchio “Oh come mi piace!”  

All’istante scatta il segnale d’attenzione e incursione: TIEIHIE! 

Ecco, appare l'immagine assonometrica di un carro armato, anzi 

due, tre, quattro, e la voce si fa epica: “Ecco qui il bersaglio è un 

113 di 10 tonnellate, cannone 9-81, c'è, c'è, c'è, eccolo l'ho 

inquadrato, guarda che c'è!  Dai adesso SCHIACCIA il pulsante 

rosso! Ci sei! Sei puntato! SCHIACCIA TI DICO!”  Se il pilota è 

preso da un crac emotivo, la manina gli afferra il polso e lo 

costringe a schiacciare. Parte un razzo tremendo che ha anche 

una video camera in testa: tutto intelligente! L’ordigno avanza 

inesorabile. Dall'ogiva la radio emette a livelli frastornanti un 

canto sul motivo delle Valchirie: “IRACHENO SCELLERATO, 
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SEI FOTTUTO, SEI FREGATO!" Obiettivo centrato! 

PUMPUMPAK! Frammenti di carro volano per aria, l'aereo 

risale a quota 2000 con grande impennata… mentre esplode una 

risata registrata "AAAHAHAAAA AHA AHA IIIH!", che si 

trasforma nell'inno americano. 

Il pilota e i suoi generali sono raggianti e non sanno d’essere stati 

fregati. Hanno sparato razzi del valore di miliardi per trappole 

che costano come un giocattolo per poveri trovatelli! È inutile, noi 

italici come bidonisti, siamo il massimo! 

 

Eppure, ci sono stati dei fabbricatori di trucchi inglesi, che ci 

hanno superato, hanno sorpassato in ingegno anche i torinesi. 

Costoro hanno realizzato addirittura un carro armato di gomma.  

Il carro armato gommoso, alla maniera di un preservativo gigante 

viene pressato dentro una valigetta di queste dimensioni... poco 

più di una ventiquattr’ore. Viene consegnato all’iracheno 

addestrato all’uso, l’iracheno ammaestrato pone la valigetta a 

terra, estrae dal coperchio una pompa del tipo “gonfia-gommoni”, 

col piede preme su e giù POT POT POT: spunta il carro armato. 

Dal principio informe ma che va prendendo il suo assetto 

sorprendente in pochi minuti: coi cingoli, la torretta, i cannoni, 

ch'è il punto più delicato, che se non si pompa con forza sufficiente 

il cannone rimane moscio così... e al pilota di lassù potrebbe 

nascere qualche sospetto. Ma quando appare il super caccia 

bombardiere, l’iracheno pedala come un disperato sulla pompa 

PEMPEMPEM TUNTUNTUN ed ecco la canna ritta come un 

fallo orgiastico in fase d’orgasmo multiplo! L’iracheno ha giusto il 

tempo di gettarsi dentro la fossa di protezione che parte il razzo e 

colpisce il bersaglio. C’è il commento di un pilota americano che è 

veramente divertente, dice: "È strano come si comportino questi 
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nuovi carri armati iracheni, perché non esplodono, non 

deflagrano come gli altri russi, cinesi. Non so di che marca siano, 

che nazione glieli abbia procurati: come li becchi saltellano qua e 

là nel deserto TUM PIM TUM PIM, emettono uno strano sibilo 

PIHIIIIIIIIII e scompaiono nel nulla. 

 

Versione introduttiva di “Mistero Buffo” eseguita il 24 marzo ‘91.  

Qualche giorno dopo, spinto dai nuovi eventi, ho portato qualche 

variante al prologo. Eccovela. 

 

Come dicono i francesi, e hanno propeio ragione,questa è proprio 

una "drolle de guerre", una guerra da crepar dal ridere. Il 

coronamento di questo conflitto da clown è la scoperta delle 

galline da combattimento. No, non è un lazzo buttato lì tanto per 

stupire a scompiscio gli alleati elettro-supercomputerizzati, hanno 

davvero adoperato le galline in guerra. È la prima volta nella 

storia dell’umanità che assistiamo alla scesa in campo di pollame 

guerriero evento del quale noi tutyti dobbiamo essere molto 

orgogliosi perché esse sono razza scelta dei nostri pollai, quindi 

esultiamo: (intona l’inno nazionale) Oh polli d’Italia, l’Italia s’è 

desta!” Forse le superstiti di questo conflitto  riceveranno una 

croce particolare di Gladio (richiamo fondo pagina2: 

organizzazione clandestina creata, per un probabile colpo di 

Stato, con l’apporto dell’ex Capo dello governo, Presidente 

Cossiga); quelle che rimarranno vive le vedremo sfilare a Taranto 

(NOTA FONDO PAGINA: BASE DELLA MARINA MILITARE 

ITALIANA E LUOGO DI PARTENZA PER IL MEDIORIENTE 

DEL NOSTRO CONTINGENTE MILITARE) con le pime al 

vento e una croce di ferro penzolante sul petto. Noi staremo lì a 
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salutarle orgogliosi e ritti sull’attenti ci saranno anche i presidenti 

vari che le baceranno.  

Ma cos’è ‘‘sta storia del pollame guerresco? È presto detto: 

l'avrete visto in uno speciale TV e l’avrete pure letto su “Il 

Corriere della Sera” e la “La Repubblica”… non vi racconto 

storie: nelle foto si scorgono alcuni marines con una gallina bianca 

in mano, razza emiliane e padovane. Ecco perché dicevo che le 

croci di guerra verranno tutte dall'Italia: hanno svuotato 

interamente le nostre aziende gallinifere, batterie intiere anche 

centomila per volta. 

 

Ma veniamo all’utilizzo di questi eroici pennuti. Nella ripresa 

televisiva alla quale accennavo, si nota questa gallina in braccio al 

marines americano. Il marines calza il suo elmo regolamentare 

ben mimetizzato con la rete, tiene sulla fronte due occhiali uno per 

vedere con il sole e il vento, l'altro per vedere di notte con gli 

infrarossi. Sul frontespizio dell’elmo spunta una vistosa 

lampadina che parabola automaticamente e scruta l'orizzonte. 

Qui sul petto è appeso un tubo che contiene una maschera antigas, 

maschera che fuoriesce e si spalanca andando a coprire la faccia 

del marines, il tutto con un solo scatto. Dai glutei del guerriero 

partono due briglie che trascinano una cassetta munita di ruote 

che agisce autonomamente spostandosi da una parte all’altra per 

meglio spiare al di là delle dune. A completare l’assetto, abbiamo 

una bombola di ossigeno qui sotto l’ascella, la riserva d'acqua 

appoggiata tra le cosce - serve anche da raffreddamento agli 

organi delicati - il metano di dietro, una riserva di petrolio 

all’altezza del ginocchio... e anche una sigaretta già accesa infilata 

nel bocchettone della maschera antigas, nel caso uno avesse 

l’impellenza irresistibile di fumare. Ma ci siamo dimenticati delle 
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galline? No, per carità! Essa, bipide, ‘sta appollaiata su un 

pistolone tremendo che il nostro marines esibisce facendolo 

scorrere in avanti da sotto l’ascella destra. Con quello spara dei 

proiettili grossi come uova,  che esplodono e producono raggi. Il 

frastuono è tremendo, ma la nostra gallina da combattimento 

rimane costantemente abbrancata alla cassa del caricatore. Ora 

mi chiederete, perché il marines si tiene la gallina sul 

mitragliatore? Così, per scaramanzia? Niente affatto! La gallina 

assolve a un grosso impegno. Essa possiede un istinto 

straordinario, cioè ha la facoltà di captare da lontano, 

lontanissimo anche una bava di gas nervino... se un bastardo 

d’iracheno tira una bombola di gas anche a centinaia di metri di 

distanza, la gallina WAW WAW WAW, fa un baccano d'inferno, 

starnazza, spara uova a grappoli e scagazza, scusate il termine, 

ma è un gergo tecnologico militare. Ora la cosa fa scattare subito 

l'intelligenza e la percezione del marines, il quale fra un passo e 

l'altro... dice AH! IL GAS!  PIUM, schiaccia un bottone, gli parte 

subito la maschera già aperta che gli si incolla sul viso. 

Naturalmente la gallina entro dieci secondi muore secca. 

Andiamo, non possiamo mica dare la maschera anche alle galline! 

(Fingendo di rivolgersi a qualcuno del pubblico) Sì, signora… 

alludevo proprio al fatto che durante l’ultimo bombardamento a 

Tel Aviv all’arrivo dei razzi iracheni che si temeva spargessero 

gas letali, si sono distribuite maschere per tutti i cittadini 

israeliani ma non se ne sono trovate da destinare ai palestinesi 

presenti in città. E anche se lei signora ha sussurrato appena, l’ho 

sentita lo stesso. Io ho un orecchio tremendo, lei ha esclamato 

risentita: “Ah no! Cosa c'entrano i palestinesi con le galline!” Ha 

ragione, le galline sono molto più utili nel conflitto, infatti non 

servono soltanto a dare l’allarme per l’arrivo di gas nervino, ma 
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soprattutto servono per disinnescare le bombe a trappola ficcate 

nel terreno. Voi sapete che a Sadam Hussein sono state vendute 

mine da quasi tutti i popoli della terra. E quante ne ha acquistate 

lui? Diciotto milioni di unità... c'è questo deserto del Kuwait che è 

tempestato di mine, è incredibile, non si può andare in giro. Se 

uno, mentre va sullsulla superstrada, che è l’unico percorso 

ripulito, gli vola via un pacchetto… guai se si permette d’andare a 

recuperarlo. Come mette piede sulla sabbia: PAM!, salta in aria! 

Per disinnescarle l'appalto è stato dato ai francesi; avrete visto 

qualche immagine televisiva: loro hanno una specie di cannone 

che spara nel deserto un aggeggio che srotola una catena 

lunghissima con un rostro finale… poi c'è un braccio meccanico 

che afferra dall'altro lato la catena e comincia a scuoterla dando 

ribattoni terribili, un fracasso d’inferno. Col fracasso tutte le mine 

di fabbricazione inglese, francese, russa polacca, svizzera ecc... 

PIM PAM PIM PAM saltano per aria che sembra proprio 

Piedigrotta, una cosa veramente festosa! Tutte, vi dico tutte le 

mine eslpodono... salvo le nostre, le italiane:  le Vasella. Nove 

milioni gliene abbiamo vendute, nove milioni di mine 

VALSELLA: 50%  di partecipazione Fiat. Perché sono tanto 

richieste e preferite? Perché noi abbiamo bombe 

INTELLIGENTI, e non trappole per topi. Le nostre Valsella 

quando si fa baccano sbattendo catene non fanno una piega, anzi, 

dalla cupola della bomba escono due manine che sbattendo una 

conto l’altra (mima due braccettine con mani annesse che sbattendo 

una contro l’altra, altezza gomito, eseguo il classico gesto  scurrile 

napoletano). Infatti le nostre mine saltano per aria soltanto a 

pressione del piede umano, sono proprio a misura d'uomo, non 

per niente noi abbiamo creato l'umanesimo. Tutti i nostri alleati 

devono cominciare a rispettarci come meritiamo perché, 
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d’accordo che in questa guerra non abbiamo dato un apporto 

determinante, soprattutto in materiale umano, ma abbiamo 

concorso con materiale meccanico e gallinaceo in partecipazione 

straordinaria come nessun popolo al mondo. Devono piantarla di 

sfottere e di prendere in giro soprattutto i nostri ministri quando 

ci si riunisce al banco, meglio dire al tavolo, per dividere le 

situazioni di vantaggio di questa guerra. Devono piantarla! C'è  

quèl nostro ministro De Michelis (HAMO FONDO PAGINA: 

MINISTRO SOCIALISTA AL TEMPO DEL GOVERNO 

CRAXI) che tutte le volte che arriva: PAAM!, una porta in faccia, 

che ormani ha un faccione così e ha dovuto dipingersi gli occhiali 

sul muso per quanti gliene hanno spiaccicati. Dobbiamo 

ammettere che non fa un bel vedere con quella testa, con quei 

capelli impataccati di catrame schifoso, CHE E' LUI ... IL 

CORMORANO! E' LUI! Un cormorano ripieno! Non vi dico di 

che cosa. (Esegue una pantomima dove imita la camminata del 

fenicottero ctarso di catrame) A proposito, quasi mi stavo 

dimenticando di raccontarvi di come i nostri polli vengano 

impiegati nel far brillare i micidiali ordigni Valsella seminati nel 

desero. I  nostri polli artificeri con il loro zampettare e col 

ticchettio del becco producono lo stesso effetto della pressione di 

un piede.  

Ma andiamo per ordine: per cominciare ‘sti tecnici spazzamine 

mettono in funzione elicotteri appositi che spandono becchime e lì 

gli iracheni che stanno nelle buche… cominciano ad andare in 

crisi: “Ma come! Ci buttano il becchime per polli?! Va bene 

sfotterci ma questo è un pò pesante... abbiamo fame, ma non 

esageriamo!". Poi, una volta steso il becchime ecco che arriva la 

gallineria, cioè centinaia e centinaia di polli ammassati dentro 

altri elicotteri speciali… i famosi "apache Vallespluga". Arrivano: 
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WWAAAOOO!, si spalanca la pancia di questi elicotteri, e 

scaricano piovendo dal cielo galline a stormi che inondano il 

deserto, sono affamate, da cinque o sei giorni non toccano cibo.  

Proprio a livello iracheno! E cominciano TI TO TI TO TO PIIM 

PAAM PIIM PAAM PEEM PEEM!, con il loro zampettare e col 

ticchettio del becco producono lo stesso effetto.  Volano 

dappertutto arrosti, galline fritte, alla diavolo fragrante! Gli 

iracheni possono  

godere finalmente del loro primo pasto caldo. Buon appetito! 

 

brano tagliato da rosa fresca che forse si può usare altrove. 

Ed altre ce n’erano di queste leggi bastarde. Quindi il giullare era 

qualcuno che, nel Medioevo, era parte del popolo; come dice il 

Muratori, il giullare nasceva dal popolo e al popolo, attraverso 

l’ironia procurava la coscenza della propria condizione. 

Ed è per questo che nel Medioevo ne ammazzavano con tanta 

abbandanza di giullari e si emulgavano leggi persecutorie proprio 

per loro. Ma torniamo al “Mistero Buffo” vero e proprio. 
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IL MATTO SOTTO LA CROCE 

Corretto il 12/2/99  

 

Eccoci alla giullarata de ‘Il matto sotto la croce’. Questo testo è di 

origine croata, ma l’abbiamo scovato in una trascrizione dalmata 

piuttosto antica.  

“Fou” e “sot” nella Francia medievale sono i protagonisti principali 

molti giochi grotteschi che introducono i Misteri, così in Inghilterra il 

“drunk” e il “jolly”, quest’ultimo poi è diventato la carta pigliatutto 

nei tarocchi e nei giochi d’azzardo. Da noi la carta pigliatutto è il 

“matto” o, come si dice in Lombardia e nel Veneto, la “matta”.  

Nel teatro popolare dei primordi appare il matto come maschera 

allegorica del fuori-regole , di colui o di quelli che non accettano 

consuetudini, banni e angherie truccate da leggi... insomma di tutti 

coloro si chiamano fuori. Esiste un famoso testo satirico  scritto in 

tedesco al tempo delle Repubbliche Anseatiche dal titolo “La nave dei 

folli”. Su questa nave vengono caricati un certo giorno di ogni anno 

tutti coloro che hanno creato impaccio e disordine nella società, che 

non stanno alle regole: giullari, poeti che hanno esagerato nel mettere 

in mutande il potere costituito, predicatori in odore di eresia, geni 

dell’astrofisica e perfino qualche matto normale! La nave viene spinta 

dentro la corrente che dalle coste dello Yutland risale verso il Nord, 

incontro ai ghiacci. E’ un catorcio di barcone, senza timone e senza 

deriva... quella nave non tornerà più fra i “normali” ! 

Il matto lo troviamo anche in molte storie sacre: è il personaggio che 

s’incontra nell’osteria di Emaus proprio nella notte della cena 

famosa... Gesù Cristo e i suoi Apostoli stanno in una saletta appartata, 

il matto e gli avventori abituali sono nello stanzone attiguo alle cucine. 

Intorno a un gran tavolo stanno giocando a carte un prete, un soldato, 

un mercante. E’ evidente: si tratta  di personaggi allegorici che 
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alludono a professioni di potere. Con loro c’è anche il matto che 

naturalmente è destinato a perdere ogni partita. Il matto, che 

rappresenta soprattutto il popolo minuto, insiste a voler giocare con la 

speranza di guadagnare almeno qualche mano, ma le regole le fanno i 

tre che conducono il gioco, per di più barano smaccatamente e 

nascondo le carte in ogni piega dei loro abiti: impossibile batterli! 

Nell’altra stanza giunge ogni tanto qualche rumore: una sommessa 

risata, voci sovrapposte, un dialogo confuso di Santi che si accalorano 

in animate discussioni. Scoppia un breve alterco con Giuda che, 

risentito, se ne va sbattendo la porta; lo rincorrono alcuni seguaci, 

cercano di calmarlo, lo convincono a tornare nella stanza dell’ultima 

cena: “Su non fare così, non prendertela... lo sai com’è lui, ogni tanto 

gli gira storto e va giù pesante, ma non lo fa per cattiveria. Di sicuro 

non lo pensava mica , anzi per me... scherzava! Torna indietro, dai... 

vedrai che ti chiede pure scusa!”, ed eccolo rientrare sospinto da 

quattro Apostoli.  

Notiamo passare i servi bacinelle colme d’acqua, “Strana gente 

,commenta il matto, che originali! Si lavano i piedi prima di 

mangiare”... la porta si spalanca e si chiude di continuo... il matto 

sbircia al di là dei battenti e , ogni tanto, fa gesti di saluto verso Gesù, 

gli strizza l’occhio e commenta: “Che simpatico quel Cristo!”.  

Ad un certo punto il salone è attraversato da una folata di vento 

gelido, sbattono le tende... entra in scena una strana figura... una 

donna avvolta da un enorme manto nero, orlato di  nappa a straccio 

che regge una falce: è la STRIBBIA, la morte. Colti da brividi, i 

giocatori che stavano intorno al tavolo e gli altri avventori, chi 

correndo, chi strisciando lungo le pareti, fuggono, l’oste e i servi si 

rinchiudono nella cucina. Nel salone rimane solo il matto, allocchito 

fissa la stribbia che gli si avvicina e siede di fronte a lui. Il matto, se 

pure in ritardo, l’ha riconosciuta, è convinto sia venuta per lui, cerca di 
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apparire nient’affatto sgomento, anzi gioca a fare lo smargiasso: “Non 

era proprio il caso che ti scomodassi per uno sbilenco come me... 

capisco darti da fare per acchiappare un pezzo grosso, un ricco 

sfondato!”. Quasi subito il matto viene a scoprire che la stribbia velata 

non è venuta per lui, ma per prendersi Gesù Cristo; i due discorrono e 

il matto riesce a conoscere dalla velata quale sarà la fine di Gesù ... gli 

si blocca il respiro, non sa trattenere le lacrime poi, all’improvviso, 

imprevedibile da autentico pazzo, esplode in una risata e comincia a 

cantare saltellando qua e la per la sala... offre da bere alla stribbia, la 

corteggia con adulazioni paradossali, esasperate. La triste velata, 

incredibile, si diverte, brinda col matto e beve, ma... si sa : la morte è 

astemia! Dopo un po' eccola ridere quasi sguaiata e danzare, tenuta per 

la vita dal matto che la fa piroettare intorno come un fantoccio. 

Volano veli ,stracci e  mantelli, appare il viso pallido della regina 

tombarola: “Oh, la bella smortina!” esclama il matto. Spuntano seni 

tondi e sbianchiti ; il matto l’accarezza e la stordisce di parole , la 

stringe a sé, la solleva, la fa volare. La smortina s’è illanguidita, sta 

proprio andando via di testa per ‘sto pazzo e con lui se ne esce 

abbracciata, pigolando come una gazza in amore.  

Cambia la situazione: vediamo il matto sotto la croce; Cristo è già 

inchiodato sui legni, gli uomini che l’hanno issato sul traversone 

stanno giocandosi la tunica del Gesù. Naturalmente il matto è della 

partita, è seduto con loro e sta dando le carte : punta, rilancia e, come 

sempre, perde, ci rimette quasi le braghe. All’istante si alza, va sotto la 

croce ( indica e descrive) immaginate la croce piantata qui... il Cristo 

issato lassù, rivolto da questa parte, dove stanno i giocatori. Il matto 

chiama Gesù, gli fa cenni e riesce a guadagnare la sua attenzione, gli 

parla: “ Scusa se ti vengo a rompere le scatole...hai già abbastanza 

rogne per conto tuo, ma dovresti farmi un favore, un piccolo miracolo: 

farmi vincere! Io non ci sono mai riuscito. Fammi provare ‘sta 
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soddisfazione , almeno una volta!”. E’ ovvia l’allegoria del popolo 

minuto, sempre perdente. “ Aiutami... dammi la furbizia, la scaltrezza 

e una fortuna da far schifo! Fammi un segno se ci stai.” All’istante 

intuisce che Cristo gli ha fatto segno di si. Il matto fuori di se dalla 

gioia torna ad accovacciarsi fra i giocatori e gioca , vince, guadagna in 

modo spudorato ogni partita. Non s’accontenta di acchiapparsi la 

tunica, si porta via fino all’ultima moneta tutti i soldi dei crociatori . 

Gli aguzzini di Cristo sono allocchiti, il matto si leva in piedi, afferra 

una sacca e ne rovescia tutto il contenuto ...una pioggia di monete 

d’argento. “Tenete, dice, sono vostre!” 

“Da dove spuntano ‘sti quattrini ?” 

“ Sono i trenta denari di Giuda, li aveva buttati in un rovo, lì sotto, 

prima di impiccarsi a quell’albero. Io per raccoglierli mi sono 

scorticato le mani e le braccia... guardate! Ad ogni modo, sono vostri, 

compreso tutto il malloppo che vi ho soffiato al gioco a un patto, però: 

che voi mi lasciate tirar giù Gesù Cristo dalla croce.” 

E quelli rispondono: “Va bene, aspetta che ‘st’inchiodato tiri gli ultimi 

e te lo potrai portar via.” 

“ No, io lo voglio da vivo!” 

“Da vivo?  E cosa te ne fai, scatoriciato com’è  ormai?!” 

“Sono affari miei” 

“Ma tu sei proprio sbirolo di cervello! Appena arriva il centurione e 

vede la croce spoglia del suo appeso, ci attacca noi tutti  sui bracci... 

due di qua e due di la!” 

“Ma chi vi dice di lasciarla vuota la croce, intanto che io cavo il Cristo 

di lassù voi scendete dove sta Giuda impiccato all’albero, lo tirate giù 

e sulla corda ci inchiodate lui... tanto su ‘sti legni tutti gli uomini si 

assomigliano, s’assomigliano uguali, tutti poveri cristi sono!” 

I crociatori accettano il cambio, si dividono i denari e, mentre se ne 

scendono verso l’albero di Giuda, il matto si procura una scala, 
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l’appoggia alla croce e ci monta, ha in mano una tenaglia e, salendo i 

primi gradini, dice: “ Sta tranquillo che in quattro e quattr’otto ti 

stacco di lì”. ma Gesù cristo rifiuta d’essere liberato perché dice “ ... il 

sacrificio dev’essere consumato. Se io non muoio sulla croce, gli 

uomini non saranno mai liberati dal peccato originale ”. Il matto, se 

pur sorpreso, non demorde e pur di convincerlo a scendere di lì 

polemizza e smaccatamente lo provoca. 

“Cosa sei venuto a fare quaggiù? Ad insegnare a noi che sempre 

siamo in croce a morie sulla croce? Di altre lezioni avevamo 

bisogno... ben altri insegnamenti!” 

E l’insegnamento a cui il matto allude lo sentiremo recitato fra poco. 

la lingua giullaresca usata dal matto  è piuttosto dura, non facile ad 

essere compresa... una specie di Grammelot, ma ritmi, gestualità e 

cadenze vi aiuteranno a comprendere il senso logico di tutto il 

discorso. 

Comincio dal gioco delle carte sotto la croce 
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LA NASCITA DEL VILLANO 

Corretta il 16/2/99 

 

 

 

L’immagine ci porta alla memoria una famosa giullarata il cui testo si 

ritrova nelle pubblicazioni che trattano delle origini poetico-satiriche 

del volgare italiano. L’autore di questo testo è conosciuto come 

Mattacchione da Calignano o  da Carignano, un piccolo borgo della 

provincia di Pavia. per quanto riguarda il tempo in cui fu scritto e, 

senz’altro, recitato alcuni ricercatori indicano la data sicura prima del 

Duecento, altri propendono per il Quattrocento. Il monologo è scritto 

in un lombardo primordiale con termini propri dell’ambiente agreste, 

un lessico specifico da contado. La giullarata inizia con una 

lamentazione dell’uomo, figlio di Adamo, che ricorda a Dio la 

promessa di un aiuto e di uno sconto di pena trascorse le sette 

generazioni sette: “ Signore, io non ce la faccio più! Il tuo castigo è 

stato davvero pesante: lavorare la terra mi abbruttisce e la mia donna 

invecchia anzitempo! Avevi promesso che, trascorse sette generazioni, 

sette, mi avresti procurato un aiuto! ”  

E il Padre eterno: “ E non è forse stato un aiuto regalarti l’asino da 

caricare di ogni sacco, il bue che trascina l’aratro, il cavallo da porre 

tra le stanghe dei carri?”  

“Si, ribatte l’uomo, ma sempre a me tocca spingere l’aratro, sollevare i 

sacchi e condurre il cavallo. Io ti chiedo qualcuno che mi sostituisca in 

queste fatiche, così che io possa governare, godere i frutti del suo 

lavoro e riposare!” 

“Ahh, ho capito: tu vorresti un VILLANO” 

Didascalia all’immagine : “Il contadino e il pastore” , indicato anche 

come “Il villano e il suo padrone” (da un manoscritto del Trecento) 
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“Chi è ‘sto villano?” 

“ se non l’ho ancora creato, come lo puoi conoscere. Vieni... andiamo 

a crearlo adesso.. andiamo da Adamo”. Come  Adamo vede arrivare il 

Padre eterno assieme ad un uomo, intuisce di che si tratta, si porta le 

mani al torace e urla: “Basta Signore! Io di costole non ne mollo più... 

ho già pagato con la nascita di Eva!” 

“ Ecco, va be, hai ragione  anche tu, ammette il Padre eterno, ma cosa 

ci posso fare io?” In quel momento passa un asino e al Padre eterno 

viene un’idea: fa un gesto  sollevando la mano e il ventre dell’asino , 

all’istante, si gonfia; rimane incinto.  

Ecco: da questo punto recito il testo in volgare lombardo. E’ Matazone 

da Calignano che parla. In verità mi sono permesso di inserire nella 

giullarata originale alcuni passaggi grotteschi tratti dalla  tradizione 

popolare: detti, proverbi e canzoni del Medioevo.
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presi da M. B. cervello computer 

 

GRAMMELOT DI SCAPINO 

All’origine e fino a quasi tutto il ‘400, le compagnie di teatro erano 

composte da attori dilettanti. Ma nella fine del XV secolo, 

cominciarono a riunirsi in gruppi consociati con tanto di statuto e 

contratto. Ebbero subito una certa fortuna, specie quelle compagnie 

che godevano della protezione di nobili e banchieri. Ma ecco che, 

nella seconda metà del ‘500, quando esplose la controriforma, 

l’attacco condotto dalla Chiesa verso gli intellettuali liberi colpì 

duramente anche le compagnie di attori associati, cioè i teatranti della 

Commedia dell’Arte. Costoro furono costretti a una vera e propria 

diaspora. Furono centinaia le compagnie che dovettero emigrare in 

tutti i paesi d’Europa: Spagna, Germania, Inghilterra... la maggior 

quantità di quei teatranti si stabilì nella Francia. Altri raggiunsero la 

Russia e perfino i Paesi Baltici.  

È ovvio che la maggior difficoltà era quella di farsi intendere dagli 

abitanti di quei paesi che non conoscevano la nostra lingua. È vero che 

i comici dell’arte possedevano doti insuperabili di gestualità ed erano 

veri maestri della pantomima ma dovettero creare qualche cosa che 

permettesse di comunicare più profondamente il discorso del gioco 

satirico e tragico. Così utilizzarono il grammelot.  

Cominciarono col impiegare un linguaggio che potremmo chiamare 

proto-maccheronico, cioè composto da sproloqui, apparenterete senza 

senso compiuto, infarciti di termini della lingua locale pronunciati con 

sonorità e timbri italianeschi. Via via, si perfezionarono fino a 

impiegare, oltre una straordinaria gestualità, suoni onomatopeici 

carichi di sfondoni lessicali di varie lingue. Questo gioco imponeva 

agli spettatori l’impiego di una certa dose di fantasia e immaginazione 

che produceva l’insostituibile piacere dello scoprirsi intelligenti. 
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In Francia le compagnie dei “Gelosi” e dei “Raccolti” furono tra le 

prime a sviluppare questo genere di rappresentazione. Esibivano 

maschere dei vari Zanni fra i quali l’Arlecchino che possiamo ben 

chiamare il comico, massimo campione del grammelot. 

L’Arlecchino primordiale fu creato da Tristano Martinelli che recitava 

in una specie di francese-bergamasco misto a veri e propri papocchi 

lessicali delle due lingue. Il suo tormentone clownesco era impostato 

sull’osceno, sia sessuale che scatologico. In poche parole, esibiva 

allusioni fallotrope e  sterco in tutte le forme e varianti cromatiche. 

L’intera Corte di Francia, il re e la regina in testa, stravedevano per 

quei comici, al punto che offrirono loro teatri con l’insegna reale. 

Il pezzo che ora vado a recitare é un classico grammelot francese ed é 

detto di Molière o di Scapino.  

Molière, formatosi sul modello dei comici dell’arte, voi sapete, è 

sicuramente il più grande autore della Francia, uno dei più geniali 

commedianti di tutti i tempi, e godeva dell’appoggio straordinario di 

Luigi XIV, cioè a dire del re Sole in persona. Il quale lo sosteneva 

soprattutto quando si trovava a Parigi, ma appena il re si spostava ed 

era costretto in certi casi ad uscire dai confini del suo paese per 

risolvere questioni politiche e spesso militari, ecco che  Molière si 

trovava spiazzato e alla mercè di tutti quei nobili e potenti, il clero in 

primo piano, che bloccavano le sue rappresentazioni e minacciavano 

lui e la sua compagnia di mandarli sotto processo o addirittura di 

eliminarli fisicamente. Nel brano che ora vado a presentarvi Molière 

mette insieme due prototipi che sono all’origine di due famosi fatti 

teatrali. Sto parlando del “Tartufo” e del “Don Giovanni”.  

Sinteticamente, questa è la storia di un giovane ricco, figlio di 

banchieri, rimasto orfano all’improvviso del padre, uomo potente, 

grande finanziere e politico scaltro e spregiudicato.  



246      09/24/12 

 

La chiave scenica prende spunto dal fatto che il giovane è rimasto 

orfano all’improvviso; sulle sue spalle cade tutta la responsabilità di 

gestire l’immenso potere che ha ereditato. Ma ahimè, si è finora 

completamente disinteressato del mondo degli affari e della politica. 

Non ne conosce né il gioco, né le regole. A questo punto, entra in 

scena Scapino, vecchio servo, il classico primo Zanni della Commedia 

dell’Arte, sapiente e scaltro. Sarà lui il maestro del giovane signore. 

Inizia così la lezione: Scapino detta le prime regole fondamentali 

riguardo il modo in cui un vero signore debba addobbarsi, gestire, 

camminare, usare toni vocali ed espressioni corporee. Scapino si 

rivolge al suo nobile allievo esprimendosi in grammelot. 

Descrive le normali parrucche che i nobili sono soliti calzare in quel 

tempo (siamo nel ‘600): erano veri e propri ammassi rotoluti di capelli 

con ghirigori, annodamenti riccioluti. Esiste  un ritratto di un nobile 

del tempo esposto al Louvre: possiamo ammirare la parrucca del 

signore che fuoriesce addirittura dalla cornice, infatti ai due lati sono 

posti due quadri che raccolgono il resto dei riccioli strabordanti. 

Scapino, dopo aver descritto l’enorme parrucca che soffoca il signore 

che la indossa e lo costringe a farsi strada fra la cascata di riccioli, 

impugnando un tagliente coltello, prosegue nel descrivere 

l’abbigliamento vero e proprio: camicie con trine e merletti che 

fuoriescono dalla giacca e dai pantaloni e che bloccano il signore nella 

possibilità di liberarsi al momento in cui è pressato dal bisogno di fare 

pipì. Ecco il signore che va disperatamente a ricercare un pertugio 

nelle ricche brache, da dove estrarre il mezzo di transito evaquatorio. 

Nella pantomima lo Scapino riesce a cavare, come in un gioco di 

prestigio, solo trine, dantelle e pizzi vari finchè, sconfitto, si arrende 

facendosela addosso con inimitabile dignità... quasi godendo estatico 

dell’intima sgocciolata. 
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Quindi, ecco che si muove esibendo un’elegante camminata con 

fremito finale, ad ogni passo, delle caviglie e dei piedi, a spandere il 

tiepido liquido sgocciolante. Scapino esegue la camminata del nobile 

pisciacchiante attraversando tutto il proscenio. 

Ancora il servo sapiente stigmatizza l’uso ridondante degli addobbi 

vestuari e in particolare si sofferma sulle dimensioni  
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VERSIONE CORRETTA il 10/2/99 

 

 

GRAMMELOT DI SCAPINO 

All’origine e fino a quasi tutto il ‘400, le compagnie di teatro erano 

composte da attori dilettanti. Ma nella fine del XV secolo, 

cominciarono a riunirsi in gruppi consociati con tanto di statuto e 

contratto. Ebbero subito una certa fortuna, specie quelle compagnie 

che godevano della protezione di nobili e banchieri. Ma ecco che, 

nella seconda metà del ‘500, quando esplose la controriforma, 

l’attacco condotto dalla Chiesa verso gli intellettuali liberi colpì 

duramente anche le compagnie di attori associati, cioè i teatranti della 

Commedia dell’Arte. Costoro furono costretti a una vera e propria 

diaspora. Furono centinaia le compagnie che dovettero emigrare in 

tutti i paesi d’Europa: Spagna, Germania, Inghilterra... la maggior 

quantità di quei teatranti si stabilì nella Francia. Altri raggiunsero la 

Russia e perfino i Paesi Baltici.  

È ovvio che la maggior difficoltà era quella di farsi intendere dagli 

abitanti di quei paesi che non conoscevano la nostra lingua. È vero che 

i comici dell’arte possedevano doti insuperabili di gestualità ed erano 

veri maestri della pantomima ma dovettero creare qualche cosa che 

permettesse di comunicare più profondamente il discorso del gioco 

satirico e tragico. Così utilizzarono il grammelot.  

Cominciarono col impiegare un linguaggio che potremmo chiamare 

proto-maccheronico, cioè composto da sproloqui, apparentemente 

senza senso compiuto, infarciti di termini della lingua locale 

pronunciati con sonorità e timbri italianeschi. Via via, si 

perfezionarono fino a impiegare, oltre una straordinaria gestualità, 

suoni onomatopeici carichi di sfondoni lessicali di varie lingue. 
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Questo gioco imponeva agli spettatori l’impiego di una certa dose di 

fantasia e immaginazione che produceva l’insostituibile piacere dello 

scoprirsi intelligenti. 

In Francia le compagnie dei “Gelosi” e dei “Raccolti” furono tra le 

prime a sviluppare questo genere di rappresentazione. Esibivano 

maschere dei vari Zanni fra i quali l’Arlecchino che possiamo ben 

chiamare il comico, massimo campione del grammelot. 

L’Arlecchino primordiale fu creato da Tristano Martinelli che recitava 

in una specie di francese-bergamasco misto a veri e propri papocchi 

lessicali delle due lingue. Il suo tormentone clownesco era impostato 

sull’osceno, sia sessuale che scatologico. In poche parole, esibiva 

allusioni fallotrope e  sterco in tutte le forme e varianti cromatiche. 

L’intera Corte di Francia, il re e la regina in testa, stravedevano per 

quei comici, al punto che offrirono loro teatri con l’insegna reale. 

Il pezzo che ora vado a recitare é un classico grammelot francese ed é 

detto di Molière o di Scapino.  

Molière, formatosi sul modello dei comici dell’arte, voi sapete, è 

sicuramente il più grande autore della Francia, uno dei più geniali 

commedianti di tutti i tempi, e godeva dell’appoggio straordinario di 

Luigi XIV, cioè a dire del re Sole in persona. Il quale lo sosteneva 

soprattutto quando si trovava a Parigi, ma appena il re si spostava ed 

era costretto in certi casi ad uscire dai confini del suo paese per 

risolvere questioni politiche e spesso militari, ecco che  Molière si 

trovava spiazzato e alla mercè di tutti quei nobili e potenti, il clero in 

primo piano, che bloccavano le sue rappresentazioni e minacciavano 

lui e la sua compagnia di mandarli sotto processo o addirittura di 

eliminarli fisicamente. Nel brano che ora vado a presentarvi Molière 

mette insieme due prototipi che sono all’origine di due famosi fatti 

teatrali. Sto parlando del “Tartufo” e del “Don Giovanni”.  
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Sinteticamente, questa è la storia di un giovane ricco, figlio di 

banchieri, rimasto orfano all’improvviso del padre, uomo potente, 

grande finanziere e politico scaltro e spregiudicato.  

La chiave scenica prende spunto dal fatto che il giovane è rimasto 

orfano all’improvviso; sulle sue spalle cade tutta la responsabilità di 

gestire l’immenso potere che ha ereditato. Ma ahimè, si è finora 

completamente disinteressato del mondo degli affari e della politica. 

Non ne conosce né il gioco, né le regole. A questo punto, entra in 

scena Scapino, vecchio servo, il classico primo Zanni della Commedia 

dell’Arte, sapiente e scaltro. Sarà lui il maestro del giovane signore. 

Inizia così la lezione: Scapino detta le prime regole fondamentali 

riguardo il modo in cui un vero signore debba addobbarsi, gestire, 

camminare, usare toni vocali ed espressioni corporee. Scapino si 

rivolge al suo nobile allievo esprimendosi in grammelot. 

Descrive le normali parrucche che i nobili sono soliti calzare in quel 

tempo (siamo nel ‘600): erano veri e propri ammassi rotoluti di capelli 

con ghirigori, annodamenti riccioluti. Esiste  un ritratto di un nobile 

del tempo esposto al Louvre: possiamo ammirare la parrucca del 

signore che fuoriesce addirittura dalla cornice, infatti ai due lati sono 

posti due quadri che raccolgono il resto dei riccioli strabordanti. 

Scapino, dopo aver descritto l’enorme parrucca che soffoca il signore 

che la indossa e lo costringe a farsi strada fra la cascata di riccioli, 

impugnando un tagliente coltello, prosegue nel descrivere 

l’abbigliamento vero e proprio: camicie con trine e merletti che 

fuoriescono dalla giacca e dai pantaloni e che bloccano il signore nella 

possibilità di liberarsi al momento in cui è pressato dal bisogno di fare 

pipì. Ecco il signore che va disperatamente a ricercare un pertugio 

nelle ricche brache, da dove estrarre il mezzo di transito evaquatorio. 

Nella pantomima lo Scapino riesce a cavare, come in un gioco di 

prestigio, solo trine, dantelle e pizzi vari finché, sconfitto, si arrende 
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facendosela addosso con inimitabile dignità... quasi godendo estatico 

dell’intima sgocciolata. 

Quindi, ecco che si muove esibendo un’elegante camminata con 

fremito finale, ad ogni passo, delle caviglie e dei piedi, a spandere il 

tiepido liquido sgocciolante. Scapino esegue la camminata del nobile 

pisciacchiante attraversando tutto il proscenio. 

Ancora il servo sapiente stigmatizza l’uso ridondante degli addobbi 

vestuari e in particolare si sofferma sulle dimensioni a dir poco 

strabordanti del normale mantello indossato dai nobili. Descrive cosa 

accade al ricco signore quando il vento cresce impetuoso, spazzando 

le vie di Parigi... ecco che il mantello si trasforma in una vela gonfia 

che trascina con sé per il cielo il signore volante come un enorme 

pipistrello. Scapino , nelle vesti del signore, urla chiedendo soccorso; 

lo si immagina rimpicciolire sempre più  alla vista dei curiosi 

schierati, muso in su; a seguire le evoluzioni dello sventurato 

sbattimantello. (A questo punto l’attore esegue una pantomima 

contrappuntata dal grammelot francese.)  

Avete notato: non si riesce ad individuare una sola parola di francese 

autentico in questa mia breve introduzione e la chiave del grammelot 

sta proprio qui, guai se si inseriscono più di due o tre termini della 

lingua reale in un discorso. Bisogna far immaginare, intuire, alludere... 

questa è la regola assoluta del gioco. 

Ho avuto occasione di recitare i vari grammelot davanti a pubblici 

inglesi, tedeschi, spagnoli, ma l’emozione più grande l’ho provata 

quando 25 anni fa mi sono trovato ad esibirmi in grammelot francese 

davanti al pubblico di Parigi. Il debutto avveniva sul palcoscenico del 

Teatre Gomier, cioè a dire la sede del “National” , di certo il più 

prestigioso teatro di Francia. In platea c’erano i più importanti 

intellettuali dell’epoca: sarte, Mouré, Jaques Devare, attori e registi 

della Commedie Francaise eccetera eccetera. Io  con autentica 



252      09/24/12 

 

incoscienza entro in scena deciso a recitare d’acchito questo 

grammelot dei comici dell’arte, presentandolo come un rifacimento 

paradossale dell’antica lingua  fiorita di Francia (esegue uno 

sporliloquio con ampie gestualità, improvvisi falsetti e farfugliamenti 

stringati e rapidi da gorgheggio ). Intanto sbirciavo le facce del 

pubblico: occhi spalancati, sguardi attoniti, quasi sconvolti. Un 

silenzio di ghiaccio... poi, all’istante, un illustre spettatore esclama: “ 

Che bello il francese del Seicento!”... basta... era fatta: una esplosione 

di applausi e una gragnola di risate! 

(L’attore riprende l’esibizione  : descrive l’incedere burbanzoso del 

nobile in questione, quindi disegna la parrucca, quasi la modella 

articolando le dita e le mani come in una danza . La parrucca monta 

come un frappé, cresce deborda, si serra intorno al viso del signore, 

soffocandolo. Il nobile è costretto a strapparsi di dosso quella massa 

di capelli come fosse un enorme insetto a 100 zampe che lo ha 

aggredito; lo getta a terra e lo calpesta ferocemente per ucciderlo) 

Scapino, nelle vesti del signore riacquista il suo aplomb, descrive i 

panneggi e la cascata di  pizzi, trine e dantelli che gli fuoriescono da 

ogni dove. Quindi mima l’impellente bisogno di “evacuare”, prima 

con elegante distacco, poi sempre più scatenato, estrae orpelli dalle 

brache senza riuscire a raggiungere l’orpello fondamentale allo sfogo 

acqueo. Assistiamo allo sbragolamento fluido del nobiluomo con 

camminata a sguazzo e stillate in sequenza di fralloppi di fianchi, 

cosce, ginocchia e piedi. Descrive quindi l’atteggiamento del nobile 

pacchiano quando si rivolge ad altri sia nell’atto di dare ordine che in 

quello di esibire spavalderie e samaccate adulazioni. Scapino fa notare 

lo sbragazzo triviale di quei modi e propone un nuovo stile dove il 

gentiluomo appare modesto, scevro di gestualità tronfie, preoccupato 

anzi si sciorinare discorsi quasi senza muovere le labbra, biascicando 
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da ventriloquo le parole, schiena curva, quasi implorante, ma pronta a 

scattare ritta come un serpente al primo conflitto determinante. 

nel finale, riprende il tema già accennato del mantello, sottolineando 

nella pantomima e nei suoni onomatopeici la grevità del mantello, 

l’enorme dimensione e la fatica nello strascicarlo per le strade. Il 

crescere del vento é annunciato con un ondulare del corpo, le braccia 

allargate come fossero sostegno ad una vela rigonfia. Arriviamo qui 

alla maggior difficoltà dell’intera esibizione: Scapino deve riuscir a far 

immaginare le folate di vento che lo sollevano nell’aria... come un 

Icaro travolto dal terrore oltre che dal vento. Quindi offrire il gran 

vociare di un pubblico che segue, gesticolando, l’ascensione del nobile 

che sale rimpicciolendosi fino a trasformarsi in un moscerino sbattuto 

che precipita, ingrandendosi poi man mano che si riavvicina alla 

terra... un silenzio e poi... un gran TONFO: “Fotüt!”. 

Il grammelot finisce qui... certo, la moda di questi straordinari 

mantelli bisognerebbe riprenderla, specie nell’ambito di certi grandi 

imprenditori e noti politici... sarebbe proprio un ritorno salutare! 
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PRESENTAZIONE: MORALITA’ DEL CIECO E DELLO 

SPORPIO corretta il 10/2/99 

 

Abbiamo mostrato in più occasioni come nel teatro popolare testi con 

numerosi ruoli vengano realizzati da singoli giullari che interpretano, 

uno dietro l’altro, tutti i personaggi dell’opera. Nel contrasto fra il 

cieco e lo storpio ci troviamo con due figure ancora recitate da un solo 

interprete. Certamente in particolare questo contrasto veniva 

anticamente messo in scena con due distinti protagonisti. Arturo 

Corso, mio collaboratore da anni, ha infatti ripreso questa chiave, 

“L’aveugle et le boiteux” affidando i due ruoli a due diversi interpreti 

della compagnia fiamminga “Nouvelle Scène” : il gioco a contrasto 

fra cieco e storpio recitato in coppia funzionava anche così a 

meraviglia. 

E’ risaputo che le giullarate nel Medioevo venivano chiamate anche 

moralità e  non a caso in questa gioco grottesco affiora evidente un 

intento morale di altissimo valore. Il tema in questione è quello della 

dignità. La chiave della storia è semplice, quasi elementare: un cieco, 

abbandonato dal suo cane, si trova disperato in mezzo alla strada 

senza sapere come muoversi, chiede aiuto. Gli risponde dappresso un 

disgraziato come lui, si tratta di uno storpio che si trascina su un 

carrettino; purtroppo le ruote, inciampandosi dentro i solchi di una 

carreggiata, si sono spezzate. Così a sua volta chiede aiuto...  il cieco 

allora pilotato a voce dallo storpio lo raggiunge, ha un’idea davvero 

geniale: si caricherà sulle spalle lo storpio cosicché egli vedrà 

attraverso gli occhi dello sciancato e l’altro camminerà grazie alle 

gambe del cieco. Lo storpio esulta per la stupenda trovata del compare 

e già prevede la possibilità di indurre i passanti ad una maggiore 

commozione nello scoprire quel tragico connubio di infelici; quella 

visione li indurrà ad essere più generosi nell’offrire loro la carità! 
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la versione che noi recitiamo è molto simile a quella francese di André 

de la Vigne, autore satirico della fine del ‘400. Se ne conoscono altre 

numerose versioni, tutte con varianti diverse, ma ognuna riprende il 

tema della dignità di cui accennavamo poc’anzi. Quando i due 

incontrano Cristo legato alla colonna e bastonato, essi non possono far 

a meno di provarne pietà. Basta questo loro sentimento per indurre 

Cristo a miracolarli: il cieco all’istante vede e lo storpio cammina. Lo 

storpio invece di esultrare quasi si risente con Gesù che gli ha tolto 

con la sua menomazione uno strumento straordinario per indurre la 

gente a fargli l’elemosina. da oggi sarà costretto per sopravvivere a 

trovarsi un lavoro e faticare, è disperato e urla: “Non è dignità avere le 

gambe dritte, avere gli occhi che vedono, dignità è non avere un 

padrone che ti umilia e sottomette”. 

BRANI IN PIU’ 

ed è stata la prima volta che gli iracheni hanno avuto il loro pasto 

caldo, un pò bruciacchiato ma... Tutte le volte che io mi ritrovo ad 

avere davanti una tragedia come è stata quella della guerra, di istinto 

vado a vedere cosa hanno scritto di situazioni analoghe gli antichi, e 

mi è capitato quest'anno di trovare oltre che forse il più geniale è 

Aristofane. Aristofane aveva scritto la bellezza di quattro opere sulla 

guerra in particolare "La Pace", magnifica, e cosa ho ritrovato?... le 

cose di cui non m'ero accorto quando lo avevo letto prima.I discorsi 

che fanno questi uomini politici che cercano di coinvolgere Atene 

nella guerra che è già iniziata ad opera di Sparta, sono gli stessi, 

identici discorsi che abbiamo sentito fare dai nostri politici "la pace è 

una cosa sacra e non bisognerebbe mai violarla, ma in questo 

momento noi dobbiamo rompere ogni indugio e unirci ai nostri alleati 

perché altrimenti facciamo la figura dei soliti vigliacchi , femminucce, 

non abbiamo  dignità, bisogna diventare virili ecc.". Tutti i discorsi, 

anche i luoghi comuni, soltanto che nella "La pace" di Aristofane c'è 
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una personaggio che a un certo punto urla "MI AVETE 

COMMOSSO! SIETE ARRUOLATI TUTTI! e loro, questi politici, 

uno muore sul colpo, l'altro ha un coccolone e rimane con la paralisi 

eterna, l'altro se la fa addosso due scappano e tre svengono sul 

momento. Pensate come sarebbe stato bello poter fare lo stesso coi 

nostri uomini politici cioè alzarsi e poter dire "Vi arruoliamo", per 

esempio Spadolini arruolato nei mezzi da sbarco anfibi, lui proprio un 

mezzo da sbarco, sdraiato,  i marines sopra con la pagaia che vanno 

nel golfo... oppure Giuliano Ferrara mezzo cingolato con sta' pancia 

BOLUBLUBLU, con le bretelle da lancio TOCCHETA per lanciare 

bombe, oppure Forlani, già mimetizzato colore neutro paglierino color 

sabbia e sempre giallino tale che  nudo nel deserto non lo vedi più. 

FORLANI??? Non c'è! Poi Craxi non c'è bisogno neanche di mettergli 

un elmetto basta fargli una riga qua e lui è già corazzato. Poi, mezzo 

terroristico di persuasione occulta, Giulio Andreotti, basta sollevarlo 

da una duna IIIHAAAA, tutti si arrendono. Fra l'altro avete saputo che 

Andreotti stava per partire la sera del bombardamento? Il giorno in cui 

hanno bombardato Bagdad lui alle cinque, prima non si sapeva ancora 

che ci sarebbe stato questo bombardamento, lui era stato incaricato da 

tutti i ministri degli esteri europei e naturalmente anche dai presidenti 

di tentare l'ultima chance, cioè di recarsi da Saddam Husseim e di 

convincerlo a nome dell'Europa ecc... e l'ha dichiarato lui stesso. Alle 

sei era a Ciampino con un aereo speciale che doveva partire soltanto 

che gli hanno detto "fermi un attimo c'è un piccolo guasto, un' inezia , 

è un bullone con vite particolare che si  ammollato e non troviamo 

come sostituirlo immediatamente ma adesso lo mandiamo a prendere, 

tempo due o tre ore ci siamo." All'una è pronto per partire, lo vengono 

ad avvertire "no, onorevole, non si può partire  perché Bagdad è sotto 

il bombardamento ventimila tonnellate di bombe che stanno buttando 

gli americani".Per un bullone, che se non ci fosse stato quel bullone 
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lui era LA', a BAGDAD, con queste bombe che arrivavano, non ce lo 

avrebbero restituito più; pensate a che cosa è legata la storia di un 

popolo, a un bullone, siamo scarognati sapete...una scarogna 

tremenda!! Ma la cosa che mi preoccupa davvero, scusate se  ve lo 

dico,e qui  vi prego di credere che il mio è un patema terribile, è la 

condizione particolare in cui si trova il nostro presidente, sono 

preoccupato, ormai parla solo a ruota libera non lo fermi più. Dice 

delle cose...io volevo oggi portare il giornale dove dice delle cose 

sconclusionate senza capo nè coda, torna indietro, va avanti, perde i 

pezzi, ogni tanto fa dei tic terribili... Bisogna aiutarlo, non si può 

lasciarlo così da solo. Sono preoccupato davvero, già dà le medaglie ai 

fascisti, e fra poco chiede scusa all'MSI, prima ancora che il giudice 

abbia dato la sentenza dice che la P2 sono dei patrioti, anzi dovremmo 

iscriverci tutti alla P2 se no siamo fregati. Ma la cosa che mi 

preoccupa veramente è quello come ha cominciato con quel povero 

giornalista della Roiter che aveva detto che l'Italia non aveva grande 

importanza nel conflitto in quanto aveva partecipato solo 

collateralmente, e lui s'è risentito e gli ha dato del figlio di p.... poi ci 

ha ripensato dice "non dico neanche che è un figlio di p....perché per 

essere un figlio di p. bisognerebbe essere superiore, io andrei ad 

offendere la professione più antica del mondo, che è appunto il figlio 

di p.", roba dell'altro mondo... Un presidente che fa tutto un gioco 

sulle p. le loro origini, la loro storia, ha fatto un saggio sull'origine dei 

figli  di ... e delle p.... nella storia dell'umanità. Ma porca di una 

miseria. E poi quando ha incominciato ad insultare i giudici, già i 

giudici è un anno e mezzo che li insulta, ma questi qua attraverso la 

costituzione hanno stabilito che era illegale entrare in guerra, si è 

imbestialito, li ha chiamati vigliacchi, infami, terroristi... gente che ha 

rischiato di saltare in aria trenta volte, gli hanno fatto anche degli 

attentati... gli ha dato dei terroristi. Poi dice "troppo comodo 
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sbandierare la costituzione da dietro una scrivania non esposta",... 

perché ci sono le scrivanie "esposte" e ci sono quelle "non esposte", ci 

sono quelle che vanno per la strada, avete visto quante scrivanie vanno 

per la strada, uno pedala con la scrivania...ci sono anche quelle che 

vanno sulla neve... E poi dice "un conto è parlare dietro una scrivania 

e un conto è da su una tolda di una nave di battaglia", infatti lui, il 

presidente parla solo da su la tolda delle navi. Lui ha una tolda 

costruita al quirinale, tutta con delle molle e ci sono dietro dei 

corazzieri che gli danno il colpetto, lui è così... poi ha un ventilatore 

da cinema, quelli col risucchio BOOAAAAAA in modo che lui sia 

sempre in disequilibrio come la niche di Sabotracia e ogni tanto c'è un 

corazziere con un secchio d'acqua che passa  e GNACCHETTA... 

CHE MARE OGGI!!! E lui parla solo da lì. 

 

 MILANO 20.O1.91  

LA GUERRA NEL GOLFO-E’ STAMPATO 

Io sono felicissimo che questo teatro sia così saturo, esaurito di 

persone, in quanto sentivo proprio oggi in televisione un'inchiesta sui 

teatri in Italia  durante la quale si diceva che i teatri in questo periodo 

hanno avuto un crollo sul piano della presenza di pubblico perché 

qualcuno si sente a disagio,qualcuno teme incidenti... ma il fatto che 

voi siate qua mi riempie di soddisfazione anche se nello stesso tempo 

sono angosciato come voi per la paura che questa guerra si stia 

allargando.Ci sono state persone che si sono risentite per il prologo 

che io in questo periodo faccio, legato all'attualità, anche perché 

l'attualità è il fondamento principale del nostro teatro; da sempre il 

nostro obiettivo è di inserire quello che è la cronaca nel teatro e meno 

male che oggi possiamo parlarne liberamente. C'è stato un tempo che 

il parlare a soggetto ci era impedito, addirittura abbiamo avuto 

denunce... c'era il questore o il commissario che stava in quinta per 
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verificare che quello che dicevamo corrispondesse al testo che aveva 

l'imprimato di Andreotti allora, che era ministro dello spettacolo... e 

che verificava se eravamo apposto, se avevamo proprio il timbro. Noi 

abbiamo avuto una cosa come 40 denunce per gli svicolamenti e 

quando uno era risentito per quello che si diceva non stava neanche a 

rimbeccarti direttamente, telefonava alla questura , arrivava 

immediatamente il commissario di turno, o se era in sala, saliva sul 

palcoscenico a verificare col copione. 

Ora siamo arrivati ad un clima straordinario però, a proposito della 

guerra e se era proprio necessario entrarci a piedi giunti, il presidente 

della repubblica Cossiga è intervenuto l'altro giorno dicendo che è ora 

che noi si diventi adulti... in poche parole nel nostro paese si può 

polemizzare, dibattere però una volta che il governo ha deciso di 

intervenire SILENZIO, NESSUNO ROMPA PIU' LE SCATOLE, 

LASCIATECI LAVORARE! Credo che sia proprio il contrario di 

quello  che è la democrazia, il parlare sempre e il ribadire le proprie 

opinioni credo sia il minimo.D'altra parte, e anche Andreotti l'ha detto 

questa mattina, "E' ARRIVATO IL MOMENTO DI ... TACERE E 

BASTA NON ROMPETECI LE SCATOLE!".E'  da un pò di tempo 

devo dire che succedono delle cose... per quanto riguarda il nostro 

presidente della repubblica, lo sottolineano tutti i giornali devo dire, 

anche Montanelli, che addirittura è arrivato a dire che ha bisogno di 

uno psichiatra... io non sono d'accordo, dico che è dovuto al 

nervosismo come quando ha incominciato ad insultare i giornalisti i 

giudici dicendo che erano dei venduti, dei bottegai, dei giornalisti ha 

detto delle cose ignobili, che sono degli infami... Ad ogni modo il 

fatto particolare è incominciato quando gli è sfuggito " PER L'ITALIA 

SI PUO' ANCHE MORIRE"... che a me è venuto subito un brivido 

lungo la schiena, mi è venuto subito in mente quando da ragazzino mi 

insegnavano " CHI PER LA PATRIA MUOR  VISSUTO E' ASSAI" 
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tarappappappete... D'altra parte è la stessa frase lanciata da 

Frankestain, voi sapete chi è Frankestain ...  Saddam Hussein è 

veramente il classico Frankestain, che non è nato così da solo ma è 

stato  inventato da noi  NOI LO ABBIAMO CREATO! Io mi ricordo 

gli applausi quando è partito contro Komeini... FANATICI!! Invece 

lui aveva i piedi in terra... quando ha detto tre giorni e Komeini è 

fottuto ARMI! Gli abbiamo dato le armi noi! Lo abbiamo allenato noi, 

gli abbiamo insegnato come si fa la guerra... NOVE anni è durato e 

adesso dimostra che ci sa fare. Lo diceva oggi quel generale di cui i 

storpio sempre il nome, diceva "ma scherziamo, non abbiamo mica a 

che fare con un cretino... nove anni che... l'abbiamo allenato noi, 

AVRA' IMPARATO QUALCOSA!! Per forza non ha tirato fuori 

ancora le armi , perché diceva ma perché non intervenite, perché non 

lanciate nel deserto i vostri marines e la facciamo finita. La borsa 

aveva avuto una euforia incredibile, eravamo arrivati a guadagnare 

quattro punti, cinque punti... e adesso cosa aspettate, dice, NON 

SONO MICA IL GENERALE KUSTER IO, io fin quando non li ho 

spianati, ammorbiditi"... non si dice massacrati, si dice ammorbiditi ... 

guardate che il lessico di guerra è straordinario. A parte che non si 

dice "andare il guerra" ma "compiere un'operazione di polizia", ce l'ha 

insegnato Andreotti. La mia preoccupazione è questo atteggiamento 

che hanno quasi tutti i giornali "chi non è per la guerra è una 

femminuccia, un disfattista, in fondo un mammone uno che 

fondamentalmente è VILE! Insomma un uomo vero, coi muscoli , col 

coraggio è subito per la guerra... interviene per l'onore, per l'orgoglio 

di una nazione che non può sempre rimanere assente davanti ai fatti". 

Quello che è successo esattamente a Kabul quando ad un certo punto i 

russi sono entrati con le truppe e l'ONU aveva detto alla stessa 

maniera BISOGNA INTERVENIRE! NOI ITALIANI SIAMO 

INTERVENUTI! E subito Andreotti dice "BISOGNA PARTIRE" 
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manco una piega!! Così ad esempio per il fatto della Palestina... gli 

interventi dell'ONU per far rispettare le leggi internazionali e la libertà 

e la dignità di un popolo riguardo la Palestina sono la bellezza di 

diciotto! Ma neanche han fatto UH UH  neanche! E quando questo 

frankestain ha  ammazzato cinquemila persone in venticinque minuti, 

cioè le ha asfissiate col nirvino, donne, bambini, BRACCHETA! C'è 

stato l'ONU che ha detto... EH NO! EH NO! E tutti noi abbiamo detto 

bisogna partire bisogna bloccarlo... NIENTE! 

Questa è una guerra per il petrolio, lo abbiamo visto nel gioco del 

salire delle azioni riguardo a quella situazione... stiamo combattendo 

per il problema del prezzo, dell'interesse, del vantaggio e via dicendo e 

a dimostrazione c'è un fatto di cronaca: la televisione ha fatto un 

inchiesta sul fatto che la gente non gira più con tanto entusiasmo per le 

balere, per i night, per i luoghi di divertimento e veniva mostrata una 

balera moderna completamente vuota e il padrone diceva " la gente 

non ha voglia, non viene a ballare e a divertirsi... ce n'erano quattro li 

ho fatti entrare gratis ma non avevano voglia" e lei cosa dice "E' UNA 

GUERRA SCHIFOSA". 

C'è un'altra cosa che mi ha angosciato a proposito del valore di certe 

frasi, io a malapene ne parlo perché ci sono di mezzo due piloti che fra 

l'altro sono di una compagnia di cui ho visto alcune esibizioni e sono 

tra i più preparati tecnicamente a livello mondiale, tant'è vero che 

hanno battuto in sfide sull'abilità di colpire un bersaglio, volo in quota 

ecc... anche gli americani e perfino gli isdraeliani. Il presidente della 

repubblica ha detto "buon viaggio, buon lavoro, fatevi onore"  

GGGNNNACCC, la sfiga fino in fondo. Scusate, forse qualcuno di 

voi dirà che sono cattivo, ma io temo che QUELLO LI", non bisogna 

neanche nominarlo... MENAGRAMO!!! Ha detto siamo adulti ... 

POMPETA! Che quello parte ... "il carrello!!! Porco cane!"... e in volo 

subito turbolenza atmosferica... ci sono mille e cinquecento aerei fra 
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inglesi e americani che volano tranquilli NO! c'è una nube schifosa  

con scritto PRESIDENT! Le "vacche" si chiamano,  questi aerei che 

contengono benzina in quantità e che tranquillamente con una pompa 

che va a finire nel serbatoio dell'aereo... l'aereo va, ritorna indietro, gli 

danno ancora un pò di benzina... OH! la prima volta nella storia che si 

spacca tutto TUM BOOORLOCHE, uno solo che prende e poi non 

torna OHHH! Io non dico più niente, ma non lo nomino più! E 

imparate a farlo anche voi! 
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Stagione Teatrale 1990/91 

Dario Fo  in MISTERO BUFFO                     

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

Questa sera il Mistero Buffo viene recitato anche a Londra in lingua 

arcaica del Galles, a Barcellona da da un attore dei Comediants in 

catalano, naturalmente, nella prigione di Norfolk, in lingua scozzese, 

da un condannato a 20 anni, a Bolzano da un attore svizzero di Berna, 

in Jugoslavia, a Zagabria in croato, negli Stati Uniti da un famoso 

fabulatore nero, in Argentina da Carlos Jampos, in Bolivia da un attore 

indio, in Israele sia da un attore palestinese che da un israelita...e 

potremmo continuare per qualche pagina con l'elenco, ma non 

vogliamo strafare...e non c'è neanche bisogno di commento. 

"Mistero" è il termine usato già nel II° e III° secolo dopo Cristo per 

indicare uno spettacolo, una rappresentazione sacra. Ancora oggi, 

durante la Messa, sentiamo il sacerdote che declama: "Nel primo 

mistero glorioso...nel secondo mistero..." e via dicendo. 

Mistero vuol dire, dunque: rappresentazione sacra.  

Mistero buffo vuol dire: spettacolo grottesco. 

Chi ha inventato il mistero buffo è stato il popolo. 

Fin dai primi secoli dopo Cristo il popolo si divertiva, e non era solo 

un divertimento, a muovere, a giocare, come si diceva, spettacoli in 

forma ironico-grottesca, proprio perchè il teatro , specie il teatro 

grottesco, è sempre stato il mezzo primo d'espressione popolare,  di 

comunicazione, ma anche di provocazione e di agitazione delle idee. 

I giullari recitavano nei mercati, nei protiri delle chiese, nei cortili e, 

qualche volta, addirittura dentro le chiese. 

I giullari, e più tardi i comici dell'arte, sono gli inventori e i 

perfezionatori del grammelot, termine di origine francese, coniato dai 

buffoni-clown-giullari. 
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I comici dell'arte lo usavano a piene mani, perchè costretti sia dalla 

situazione di viaggiatori in mezzo a lingue diverse, sia dalle leggi 

censorie che imponevano loro di non recitare in lingua: al massimo 

mimare e articolare suoni senza senso compiuto. 

Grammelot sta a significare, appunto, gioco onomatopeico che è in 

grado di trasmettere, con l'apporto di gesti, ritmi e sonorità particolari, 

un intero discorso compiuto. 

Dalla tradizione dei comici dell'arte sono giunte a noi storie di 

esibizioni di grandi interpreti del grammelot. 

I brani più famosi sono: "La fame dello Zanni, "Arlecchino che beve 

la pozione magica" (entrambi in grammelot bergamasco), "La lezione 

di Scapino" (detta anche di Moliere), evidentemente in grammelot 

francese. 

Esiste anche un "Grammelot dell'Avvocato inglese", caricatura con 

sproloquio di tipo anglosassone-magniloquente, eseguita dai comici 

del XVII° secolo. 
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PRATO 25. 5 91 SITUAZIONE DI  GOVERNO-E’ STAMPATO 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Lo spettacolo è Mistero Buffo un genere di rappresentazione che viene 

dal medioevo, "mistero" significa rappresentazione, sacra in 

particolare e "buffo" significa grottesco, è chiaro da sé solo. Prima di 

entrare in merito al Mistero Buffo vero e proprio io, come facevano 

del resto i giullari che lo rappresentavano, prendo il pretesto per 

parlare della situazione che viviamo, anche per introdurlo su un livello 

non distaccato nel tempo ma che sia attuale, legato ai nostri tempi. 

Una delle osservazioni che devo fare subito è una delle più belle 

battute che ho sentito nei tempi, credo che è da eleggere la più 

importante in questo secolo quasi... a proposito della situazione del 

governo. Avete visto che questo governo è stato una delle più grosse 

beffe mai viste, e l'unica situazione di ricambio, invece delle riforme, 

hanno cambiato l'assetto strutturale, cioè i repubblicani sono stati 

messi da parte e da chiunque partito è diventato quadrupede come ha 

detto qualcuno. Ora questo governo nato con questo scarto ha 

determinato una frase veramente straordinaria da parte del 

responsabile  del partito repubblicano La Malfa, il quale ha già un 

padre La Malfa... UGO! Questo La Malfa ha dimostrato di essere 

l'uomo più candido che esista in Europa perchè ad un certo punto ha 

dichiarato "CREDEVO CHE ANDREOTTI FOSSE UN UOMO 

ONESTO!" Uno che vive da quando è nato vicino a questo governo e 

che non si rende conto... insomma è veramente DA FUCILARE!! 

QUA AL MURO! "Lei ricorda suo padre che era già con Andreotti... 

anche il nonno era già con Andreotti... ancora con il governo di 

Giolitti c'era Andreotti che portava la cartellina... già un pò curvo, 

cominciava già allora , con le palette di direzione. 
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PRESENTAZIONE    DEL   GRAMMELOT  1 9 7 6 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

E’ STAMPATO. La prima pagina é stata usata de Dario per la 

nuova stesura de “La fame dello Zanni” di maggio 1998. 

Mistero Buffo che recitiamo questa sera è una edizione 

completamente nuova per Roma. Noi abbiamo recitato a Roma cinque 

o sei edizioni diverse, questa, soprattutto nella prima parte è una 

novità: è in grammelot. grammelot è l'invenzione di suoni, di termini, 

di gesti messi insieme, che nel ritmo, nell'andamento, negli stop di 

chiusura, apertura ecc..., nella tessitura musicale indica o allude a 

situazioni, a fatti, a cose, a oggetti. 

ALIULE CHE TAMUSE CHE TA URI A LUNSINGHET TE LI LE 

BLEM BLUM TU LI LE BLEM BLAM... ecco! Questo è il classico 

grammelot dei bambini. Ora il grammelot è tutto inventato e di volta 

in volta ogni sera io mi ritrovo a reinventare suoni e moduli a soggetto 

per ricostruire questo fatto. Qualcuno dice che il grammelot che è nato 

prima della commedia dell'arte, molti secoli prima... è qualche cosa 

che è stato inventato dagli attori per cercare di sfuggire alla censura. 

Gli sbirri, non so se sapete, ma quando vengono a vedere il  teatro e 

segnano... notano certe battute, hanno una specie di codice e 

riferiscono. Se si parla il grammelot, cioè  se si parla...(fa un 

esempio)... quello non riesce più a segnare, non si ritrova più, straccia 

e dà le dimissioni... va via dalla polizia. EFFICACISSIMO! Ma non 

credo che sia questa la vera ragione. Credo che la vera ragione del 

recitare in grammelot sia il rifiuto dell'accettazione della lingua del 

potere. Il potere, sapete benissimo ha sempre inventate delle lingue 

per imporre la propria forza, il proprio prestigio sopra le classi 

inferiori. Marty, che era un poeta provenzale del 1200, diceva come 
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consiglia ad altri poeti: " Bisogna annodare i termini, il lessico che noi 

prendiamo dal volgare, cioè dal popolo, annodare, riprendere termini e 

radici latine, greche, comporre una nuova forma, una nuova 

grammatica, mettere regole così il popolo non riconoscerà più la 

propria lingua, si sentirà umiliato, mortificato, ecco lo sapete 

benissimo... l'italiano. L'italiano è una lingua nata, costruita, fatta 

apposta da una classe sociale contro e sopra tutti i dialetti, le altre 

lingue, in modo da comporre una lingua che il popolo non è più 

capace di intendere e GLIELO IMPONIAMO QUASI COME COSA 

SACRA! Infatti da bambino io credevo che quando sbagliavo nella 

sintassi... commettevo un peccato! Sono andato una volta a 

confessarmi e ho detto un congiuntivo sbagliato PERCHE'' QUESTA 

CONVINZIONE TE LA METTONO PROPRIO NEL CRANIO! E' 

UN PECCATO! E' LA RELIGIONE DEL LESSICO! Pensate che 

piacere buttare all'aria tutta questa religione, tutti questi dogmi... ogni 

volta...aiutando in un gioco che il potere non può rifare... Il più antico 

come indicazione di grammelot è quello di Molière. Molière però 

descrive, da la trama di questo grammelot, la favola del perché è 

dovuta al discorso della censura ... in uno dei momenti in cui venne 

censurato duramente a proposito di una sua commedia in quanto il re 

Sole, il suo protettore, se ne stava fuori base... ecco che i vescovi, 

cardinali, nobili, gli saltarono addosso e gli impedirono di recitare la 

parte finale di una sua commedia che aveva messo in piedi. Esiste 

veramente la commedia indicata dalla favola ed  è una specie di 

incastro tra il tartufo e il don Giovanni. Senza la possibilità di dire 

determinate frasi, di portarle sul palcoscenico Molière era fregato e 

allora ricorse ad un comico dell'arte italiano. Si chiamava Scapino, 

molto più anziano di Molière... Molière ne parla in due o tre occasioni 

con molto affetto. Dice che il suo vero padre, il suo vero maestro è 

stato Scapino! Lo prega di usare la tecnica che i comici dell'arte 
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avevano portato in Francia alla loro fuga nel 15OO, esattamente al 

tempo della inquisizione in Italia. Ecco questo Scapino, si ricordava 

bene la tecnica del grammelot... allora ha cominciato a parlare... 

Dicevo che Scapino ha introdotto, forse per primo o forse era il più 

bravo.  

Questo tipo di recitazione si chiama grammelot, si scrive gramelotte 

perché sui giornali ogni tanto scrivono delle cose che... i critici che... 

ignoranti... non avete idea!!! Ricordandosi del grammelot di Scapino, 

Molière lo chiama e gli dice " Senti, salvami, così freghiamo i censori! 

Tu fai tutti i tuoi sproloqui e le tue onomatopeiche. Lo sbirro non 

riesce a ricopiare... e noi siamo salvi". Scapino che era già vecchio 

"dimmi che cosa devo recitare? Quale personaggio? Che chiave?" 

"Allora, tu sei un servo. Ti chiamerai Scapino...servo... il più grande, 

più vecchio, più importante servo di una grande famiglia dove è morto 

il padre, il figlio giovane che si è dato alla pazza gioia e non ha avuto 

il tempo di imparare tutte le tecniche per entrare a prendere il potere, 

deve sostituire il padre, rimpiazzarlo, e non sa niente e allora ... il 

grande insegnamento: come si gioca il gioco del potere." e Scapino 

dice "Va beh! Volentieri! Grazie!". Allora Scapino insegna al giovane 

il modo di muoversi, di parlare, di gestire. Prima di tutto gli dice 

"basta le parrucche non si portano!" sapete che quello era il tempo 

delle grandi parrucche. Re Sole aveva una parrucca enorme, non 

poteva neanche far così... immensa con riccioli, bigodini, contro-

bigodini ecc... Ebbene dice "no, non devi portare parrucche, niente 

parrucca!". Poi c'era il problema dei dantel, dei pizzi, pizzi dappertutto 

che uscivano dalla giacca, dal collo, che arrivavano su fin qua, poi 

riscendevano, poi uscivano dalla camicia... anzi era molto distinto 

avere... insomma uno che viveva pieno di pizzi... non so... pensate 

voi,era un supplizio!! "Niente pizzi neanche!" Poi i mantelli, si 

calcolava che la grandezza dei mantelli era nel giusto rapporto della 
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posizione e della forza economica e soprattutto nobiliare di chi li 

possedeva. Mantelli che per portarli bisognava avere una forza 

enorme, trascicare come... quasi sempre c'erano dei nani. L'origine del 

nano di corte è proprio per portare dal di sotto senza essere visti. La 

condizione del nano è tremenda perché deve sempre... ce n'è uno 

della... qui.. che... la cariatide... COMPLIMENTI! Siete velocissimi! 

Proprio ieri sera facevo caso che i teatranti hanno delle specie di 

sonde... sapete come quando si assaggia la carne che si adopera una 

forchetta particolare e ci sono dei punti dove... e la nostra forchettata 

sono tre o quattro battute. Le proviamo per vedere a che punto è il 

pubblico... a che punto di cottura è insomma... di intelligenza! 

Allora dicevi, insomma c'erano anche allora... c'erano già i presidenti 

che tenevano su... che è un grosso compito... Pare che sia andato 

anche questa notte ad incollare i manifesti sapete. Fa un lavoro 

incredibile. Fa tutto! Tutto! E' una cosa...E' qui a Roma che gira per le 

sezioni, con la bicicletta...con la canna del... perché i manifesti con 

così e allora con la canna li tira su... poi va in giro con le trombe... 

poco fa è passato di qua con la tromba... ELETTORI!  ELETTORI!... 

ma non ha niente, lo fa con la mano così ELETTORI! 

ELETTORI!...Ma che bravo che è... velocissimo scende dalla 

macchina, da sotto, c'ha un buco così, non ha la portiera perché... Poi 

entra c'ha il suo così... ELETTORI! ELETTORI!... E' formidabile! 

Allora dicevo che c'erano questi mantelli enormi e ogni tanto... non vi 

dico quando c'era il vento perché era  una cosa incredibile tenerli così 

tutti i nanetti attaccati così... Allora...eravamo???... Non così in modo 

tronfio, non parrucche, non pizzi... devi... modesto, grigio nero scuro e 

poi pallido, mi raccomando, pallido, sempre su te stesso devi stare... 

non so se vi fa venire in mente qualcuno! Poi importante ... la 

camminata. IMPORTANTE! Stati attenti... non piega le ginocchia... 

non so se avete visto nei films, non ci sono c'ha delle cose dritte... per 
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potersi inchinare e c'ha questa sofferenza... non gli vedete mai i denti... 

gli vedete soltanto un dentino qua. E' una tecnica incredibile... delle 

ore davanti allo specchio ... li vedrete tutti questi personaggi... quelli 

coi doppi menti qua... beh, quell'altro lo conoscete... poi... 

Tutti i personaggi in fila... c'è anche la brava persona anche... è 

veramente una brava persona io dico... Zaccagnini... che è una brava 

persona davvero... perché ogni tanto dice basta! Lo tengon giù, lo 

tirano... "tu stai qua per Dio!"... "E no! Ma qui siete degli sozzoni" 

"Ah! Me ne frega niente! Tu stai qua! Stai qua!...Ci abbiamo bisogno 

della brava persona!" E" brava persona soltanto perché non ruba!! 

Abbiamo una brava persona... perché che ha fatto??? Forse durante il 

Vietnam ha detto basta?! "Questo è uno schifo, io non accetto 

l'atteggiamento di Moro verso... e poi il bombardamento... no, no, non 

c'era ... era là. Il fatto del colpo di stato è forse corso a Roma? Infami! 

Voglio la democrazia!" NOO assolutamente, non si è mai visto! Brava 

persona soltanto perché quando ha visto rubare... "Cosa fate? 

Rubate?... Ah rubate!" 

Va beh! Cominciamo Scapino. Scapino che fa il maestro a questo 

giovane che deve entrare nel mondo della politica. Il grammelot è 

francese, ovvio, quindi quelli che conoscono il francese saranno 

handicappati perché cercheranno di seguire le parole francesi... che 

non esistono. Cercheranno di capire " perché ho studiato! Porco cane, 

non riesco a capire una parola!" Non capiranno e chiederanno che cosa 

ho detto a quello vicino che capisce tutto! Infatti non conosce una 

parola di francese. Il grammelot. 
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PRESENTAZIONE   DEL  GRAMMELOT 

               LA  CADUTA DEL POTERE 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

N O N     C '  E '    L  A     D  A  T  A  

E’ STAMPATO. 

 

E arriviamo a Mistero Buffo vero e proprio. Mistero Buffo... io ho 

sempre la voglia di farvi un pezzo al di fuori di quello che è il 

programma. Pandolfi, vostro concittadino, grosso partigiano morto 

qualche anno fa, ha raccolto centinaia di canovacci. C'è un canovaccio 

che mi ha sempre molto sollecitato l'idea di riprenderlo in grammelot. 

Il grammelot prima di tutto è una forma di teatro onomatopeica 

(s'nterrompe)... c'è qualcuno che bussa... la tenda... è rimasto 

fuori...forse nella gabbia delle scimmie...o delle antilopi. Nel  

grammelot ogni tanto ci sono parole indicative, ma il capire, 

individuare il tema è dovuto ad intelligenza e il rapporto che c'è tra il 

giullare, l'attore, e il pubblico, la fantasia. Ora, fantasia ne avete! Devo 

dire che la velocità d'antenna che ha il pubblico romano, non sto a 

blandirvi per carità... è veramente eccezionale! Siete superati dai 

fiorentini e anche dai napoletani che addirittura ti precedono... si 

mettono a raccontare loro... e tu SEI FREGATO! Noi lombardi siamo 

un pò più gniucchi... abbiamo la testa schiacciata... sono stati i Savona 

che ci hanno... non so se avete mai visto il berretto che avevano 

nella... era così (esegue)... schiacciato! Allora, questo pezzo che cos'è 

"la morte del potere", un grande personaggio che ha dentro l'allegoria 

di un potere che sta andandosene a rotoli. Molto probabilmente era 

stato scritto apposta per ricordare lo sfranamento dei grandi nobili che 

ormai erano schiacciati dalla borghesia progressista del tempo; è un 

pezzo legato al 500. I vescovi, cardinali ecc... sono preoccupati di 
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tenere ancora vivo questo potere ma sentono che gli sta sfuggendo... 

che sta sradicando. C'è una porta, della gente entra, esce, ci sono preti, 

c'è gente con siringhe, acqua calda, fredda, passa gente che non ha 

capito bene, che entra a sproposito, lamenti, la vedova che piange... 

l'altra che ride, quell'altro che viene fuori urlando, le liti tra di loro, lo 

scannamento... CHI SI PRENDERA' IL POTERE?... come 

sgraffignarlo, come sostituirsi, il funerale, discussione sui soldi, gli 

ultimi denari, insomma... LA DEMOCRAZIA CRISTIANA! L'avete 

capito, no? M'è venuto in mente perché è proprio preciso identico il 

canovaccio nell'indicazione, uguale preciso a quello che sta 

succedendo oggi. E' difficile perché il termine è la velocità di queste 

entrate, uscite... 'sta bolgia! Ad ogni modo a soggetto si fa sempre, 

spero di fare... di cadere in piedi come è successo ieri. 

 

 

 MISTERO BUFFO  ROMA 11-12-89    

BONIFACIO VIII-E’ STAMPATO. 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Mi ricordo una delle sue prime apparizioni che aveva stordito tutti, 

ché aveva voluto far la messa a tremila e tanti metri... C'era una 

tormenta spaventosa,  poi  lo hanno pregato di andar fuori, e ha salvato 

due  o tre cani san Bernardo che si sono perduti, con la fiaschetta qua, 

è andato a raspare, era l'unico che riusciva a muoversi... Ebbene con 

questa papalina, che per me gliela avvitano... ha una vite qua TRAC... 

che se l'avvita da solo, oppure gliela dipingono fresca tutte le 

mattine... si mette così... e gliela dipingono; e quel pirulino che gli 

spunta qua è suo personale, anche da bambino, lui è nato così ...EHI 

PIRULINO! Ché Woitjla infatti in polacco vuol dire pirulino. 

WOITJLA! Beh,  lasciamolo lì questo uomo straordinario dicevo, che 
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niente ha a che vedere invece con Bonifacio VIII.Bonifacio VIII si 

prepara alla funzione, i chierici tutti in torno ripassano i pezzi per la 

vestizione...Lui molto duro, arrogante, severo... ed ecco che va in 

processione. Io canto, come naturalmente nella chiave del canto 

religioso di Bonifacio VIII, un canto antico gregoriano del X sec., ed è 

autentico. E' un canto che è metà latino e metà, così di colpo... di 

Barcellona, ecco ...Catalano,così di colpo non mi ricordavo più il 

termine "catalano", catalano che proviene da Alghero,voi sapete che 

ad Alghero parlano il catalano ancora oggi. Ecco questo canto è 

autentico, dicevo, e voglio sottolineare la straordinaria abilità con cui 

io riesco ad emettere suoni, ma non è casuale, non è determinata 

soltanto da una mia dote, no, è dovuta allo studio e esercitata da 

bambino... io da bambino, è una cosa che vi svelo adesso per la prima 

volta, non l'ho mai detto, cantavo in chiesa, ero proprio il ragazzino 

del coro. Poi mi hanno dispensato,non perché non avessi più la voce 

adatta, ma perché andavo a soggetto inventandomi delle parole che mi 

piacevano di più...e al prete non piaceva. Va bene, comincio 

senz'altro. 

Bonifacio VIII si prepara per la funzione religiosa: 

Canto gregoriano interrotto da: "el capelo", "el capelun, quelo 

grande","BOIA DESGRASIAAA!!! l'è de fero!! deo andare in guera a 

gueregiare!! Dame quelo leggero che devo andare (cantato) a 

passeggiare" "speciu...speciu,speciu" "guanto" "GUANTO!" 

"l'oltro,no gò una mano sola no, vo m'là taje??? 
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B O N I F A C I O  VIII 

M A N C A    L A    D  A  T   A- E’ STAMPATO. 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Andiamo a Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era un figlio di buona 

donna che non finiva più,  ne aveva fatte di tutti i colori, aveva rubato, 

massacrato, bruciato, raso al suolo città, organizzato spedizioni 

punitive, torture, tutto aveva fatto! Aveva perfino rapito il seggio 

pontificio, l'aveva fregato ad un altro... sapete Celestino, anima dolce 

era sceso dal convento "Vieni a fare il papa" "No, grazie" "Ma si, 

vieni"... e poi l'aveva terrorizzato, più o meno gli aveva fatto "Cretino  

quando... ehm... CLOC" più o meno, un pò in sintesi ma è così. Fece 

stragi, massacri, distrusse città tipo Tortona e soprattutto organizzò 

anche all'estero, era conosciuto anche all'estero. Il movimento primo 

che conosciamo dei tessitori, dei muratori insieme dei contadini, quelli 

delle Fiandre, organizzato per combattere contro lo strapotere dei 

padroni del tempo. La nascita di una borghesia mercantile che aveva 

attraverso le proprie corporazioni strozzato ogni possibilità di azione 

di tutti quelli che facevano mestieri così detti minuti , un pò come la 

storia che precede quella dei ciombi, quella dei senza braghe e quella 

del bruco, cioè tutte le lotte italiane dei tessitori, e come vedremo poi, 

di fra Dolcino. Questi tessitori si organizzarono con tanta forza e 

soprattutto ragione, coscienza, che riuscirono a stangare il più grosso 

esercito che fosse stato messo in campo di quel periodo. Si trattava 

addirittura dell'esercito de Speron d'Oro. Gli Speron d'Oro erano tutti 

cavaglieri nobili, gente nata per far la guerra, professionisti della 

guerra, talmente ricci e importanti che ognuno si era messo speroni 

d'oro massiccio... qualcuno va beh, era d'argento dorato ma non stiamo 

a sottolineare. Gente di guerra, nata per la guerra... presero una 

legnata, un esercito completamente distrutto... da chi?? Dai tessitori 



275      09/24/12 

 

operai d'accordo con contadini , gente che non era abituata a far la 

guerra. Ma le trappole , l'ingegno, le invenzioni, la scaltrezza, le 

trovate che ebbero, sono degne di un film comico. Circa diecimila 

morti durante questa battaglia, quasi tutti di parte padronale. Bonifacio 

VIII venne a sapere la notizia nella notti di natale del 1200, aveva 

sovvenzionato questo esercito... c'erano i borbunghi dentro, c'erano i 

re di Francia, e anche, naturalmente, i nobili fiamminghi, c'erano gli 

inglesi, i bretoni ecc.. ecc... Un esercito colossale! Soldi ce n'erano 

dentro! Quando lo venne a sapere ebbe un coccolone. La notte di 

natale arrivò velocissimo qualcuno a cavallo. Era un nobile che si era 

salvato dalla strage, arrivava dalle Fiandre, aveva sfiancato tre o 

quattro cavalli, non dormiva da giorni e giorni, arrivò a Roma, 

suonarono le trombe, entrò impolverato, inriconoscibile, grondante di 

sudore ed anche di sangue si buttò ai piedi di Bonifacio VIII che si era 

appena alzato... aveva un camicione  con un ventre pieno di cibo e di 

vino... era a letto con sua moglie... era sposato civilmente, tutti lo 

sanno... non si poteva sposare in chiesa. Questo cavagliere si buttò ai 

piedi di Bonifacio e Bonifacio appena ebbe la notizia, digrignò i denti, 

cercò di bestemiare TOC... rimase bloccato, gli prese un coccolone, 

come dite voi a Roma, e non si mosse più. Una leggera bava gli scese 

dalla bocca, strabuzzò gli occhi, lo presero, lo portarono via ingessato. 

Tutte le domeniche da quel tempo a cinque anni prima del giorno della 

sua morte, lo portavano alla mattina della domenica e delle feste 

comandate al balcone perché desse la benedizione ai fedeli... gli 

tiravano su il braccio, c'era un tecnico venuto dall'estero e via... vita 

piena di interesse per cinque anni. Però prima di arrivare a quella 

condizione aveva raso al suolo Cortona, cose che non studiamo a 

scuola. E la cosa che mi ha meravigliato quando sono andato a leggere 

questa storia dell'assedio di Cortona messo in piedi dal papa... 

progressista, non dico rivoluzionario, di questa popolazione che 
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voleva dignità, voleva diritti, voleva gestirsi in proprio... sugli spalti 

chi trovo? Jacopone da 

Todi....................................................................................  

Un'altro grosso ribelle, addirittura rivoluzionario, anche se grottesco 

del nord, era Segarello da Parma. Segalello o Segarello, come volete, 

il suo vero nome di famiglia era Segalello da Parma, ma siccome 

all'inizio della sua carriera di predicatore aveva una verve incredibile, 

aveva un chiodo fisso... era molto giovane, poi cambiò e capì come 

stavano veramente le cose, ma un chiodo fisso... nei suoi discorsi ogni 

tanto incominciava a dire "Guai a voi  cristiani che pensate al sesso e 

alla fornicazione e nei vostri pensieri e nei vostri sogni ci sono sempre 

gli amplessi, uomini e donne che siete uno contro l'altro abbracciati, 

carne nella carne... CHE E' PECCATO! Voi nell'inferno soffrirete..." 

Oh la miseria! Al che il popolo l'ha chiamato SEGARELLO  da 

Parma. Da Segalello... Segarello. Lui accettò il gioco, era diventato 

uno straordinario giullare, un provocatore, per far prendere coscienza 

alla gente andava, per esempio, in mezzo ai contadini e incominciava 

"Ehi contadino, è bella la vita , il sole, miracolo, tu sei la mano di Dio, 

per Dio, senza di te saremmo tutti morti, affamati, a strascicare, a 

mangiare radici, e tu ci dai da mangiare, il sole. A proposito del sole, 

stai attento che sta venendo giù in verticale che ti spacca la testa, vai 

sotto la pianta e riposati un pò che già hai lavorato, è dall'alba che 

lavori, per Dio, guarda che bellezza, hai arato, seminato, concimato, 

hai potato, c'è da mangiare per te, per la tua famiglia... e anche per me, 

quando ti vengo a trovare, grazie.... Eh?? Non m'invita, non m'invita? 

Come? Devi lavorare ancora??? Perché, per chi?? Altra terra devi 

arare... ma... per il padrone??? Questa  è bella! Padrone di chi... della 

terra... ah! c'è un padrone della terra! La terra è di un padrone, bella 

questa! Non l'avevo mai sentita. Io avevo letto la bibbia e non ho mai 

trovato che una volta il padreterno abbia consegnato un pezzo di terra 
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a Tizio piuttosto che a Caio... COGLIONE, T'HAN FREGATO!! Il 

padrone è un furbastro di sette cotte, è arrivato prima di te lì, ha messo 

un paletto qua, un paletto là... da qui a là è mio, anche da qui a là è 

mio, anche lassù fino al fiume ed anche dopo il fiume è mio. DIO ME 

L'HA DATO E GUAI A CHI ME LO TOCCA! Dio si! Guarda qua il 

contratto, me lo ha firmato lui... come no... sai leggere tu? NO??? 

Allora cosa parli! COGLIONE LA TERRA E' DI CHI LA 

LAVORA!!!". Pensate, nel medioevo andare in giro a dire ai contadini 

"la terra è di chi la lavora", è da deficienti... da pazzi andare a dirlo 

ancora oggi ai contadini, pensate nel medioevo. E l'hanno beccato e 

l'hanno bruciato vivo e con lui tutta la sua banda di predicatori detti 

insaccati. Si vestivano soltanto con un sacco, gli tagliavano gli 

angoli... qui per la testa OPLA! Camiciola e via. Uno solo si salvò 

della banda... frà Dolcino. Frà Dolcino non era per niente dolce e 

gentile, se non altro nell'aspetto, era un gigante, una montagna, un 

"armadio con la testa", diceva un cronista di quel tempo, e fu la 

ragione, dice un'altro cronista, che si salvò frà Dolcino, perché nessun 

sbirro ebbe il coraggio di andare ad arrestarlo, potete vederlo da voi: 

"FRA' DOLCINO SEI IN ARRESTO!!" "EH???" "EHM, LA 

STRADA PER MODENA SCUSI???". Frà Dolcino si salvò, andò nel 

trentino, conobbe Margherita da Trento che divenne la sua donna, una 

donna straordinaria, intelligente, i cronisti di parte avversa dicono 

addirittura che fosse la più bella donna che si fosse vista in Italia in 

quel tempo, e con coraggio, con una testardaggine, soprattutto una 

perspicacia nelle situazioni. Incredibile! Insieme andarono e con altri 

così... sobillatori oggi diremo...provocatori, gente un pò sbandata... 

andarono fino in Croazia. In Croazia mossero la presa di coscienza di 

molta gente poi vennero ancora in Lombardia esattamente a 

Romagnano Sesia, vicino a Novara, vicino a Vercelli anche che era la 

patria di frà Dolcino. In quella zona c'era stato già qualche fermento. 
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Quando arrivò frà Dolcino ci fu addirittura una ribellione, potremo 

dire una rivoluzione senza sbagliare in eccesso. Tutti i tessitori, 

rieccoli i tessitori, gli operai organizzati insieme ai muratori, agli 

artigiani, ai contadini della zona cacciarono via i grassi borghesi che 

attraverso le corporazioni cercavano di soffocare, sfruttare fino in 

fondo questa gente che lavorava con le braccia, fatto stà che 

organizzarono la prima comunità che si conosce nella storia. Si 

chiamavano tutti fra di loro Comunitari. E' la prima volta che troviamo 

la credenza per intiero. La credenza è quell'armadio che abbiamo in 

cucina tutti quanti, in tutti i paesi d'Italia, perfino all'estero, in Francia 

per esempio, in Spagna si chiama credenza o con altri termini, ma 

hanno sempre le stesse radici. La credenza, che viene da credere, 

credere in... credenza nella comunità di S. Ambrogio, ecco una delle 

prime organizzazioni comunitarie. Questi comunitari tenevano come 

fisso per tutti quanti questo enorme, ideale armadio nel quale si 

metteva tutto il mangiare, tutto il raccolto, tutto quello che si era 

prodotto e tutto veniva distribuito, attenti, questo è il particolare 

importante, non secondo di quello che uno aveva dato ma a secondo di 

quello che uno aveva bisogno. Se uno aveva dato per dieci persone e 

aveva bisogno per se solo, riceveva per se solo. Ancora una cos a 

importante è il rapporto fra l'uomo e la donna nella comunità di frà 

Dolcino. Le donne e gli uomini si trovavano per la prima volta alla 

pari. La donna ha gli stessi diritti e doveri degli uomini. Badate bene 

in un tempo in cui come si pensa ancora adesso, non è ancora stata 

cancellata questa forma... sapete bene che i dotti della chiesa, i santi 

padri della chiesa avevano decretato che l'anima nelle femmine entra 

quasi tre mesi dopo l'entrata dell'anima nel maschio. Sto dicendo 

quando è feto nel ventre della madre, arriva l'anima... è maschio, è 

maschio PLUF... arriva l'anima... dice è femmina, io non ci vado ah 

no... e determina che dobbiamo amare le nostre donne con dignità. 
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Amiamole come uomini! Amiamole come esseri umani, non come 

femmine.Ora un simile modo di vivere aveva fatto interessare 

moltissimi contadini, servi della gleba, operai e via dicendo, che 

arrivarono proprio a fronte di quella zona e i padroni incominciavano 

a preoccuparsi, vedevano i contadini e gli operai sgusciar loro di 

mano, non potevano più sfruttarli, li rincorrevano, andavano a 

prenderli e organizzavano delle spedizioni punitive. La più grossa fu 

quella organizzata dal conte del Monferrato il quale riuscì a beccare 

un centinaio di comunitardi vicino a Prato Sesia, li portò a Novara 

dove c'era la Roccaforte  appunto del conte e il reggente di questa 

roccaforte appunto era l'arcivescovo di Novara, suo cugino, che  diede 

ordine di prendere tutti questi comunitardi e far tagliare loro mani e 

piedi, mozzarli e poi sconciarci a quella maniera, ridotti a tronconi 

furono messi sul dorso di muli, cavalli e asini e mandati, legati come 

salami alla volta di Romagnano Sesia. Quando i fratelli di questi 

sconciati videro questo orrore, non bestemiarono, non insultarono, 

partirono in silenzio ma con una rabbia tremenda, dice una canzone di 

quel tempo che le montagne, i fiumi, le pietre e gli alberi si mossero 

insieme, con tal slancio arrivarono a Novara, entrarono al primo 

slancio, beccarono tutti gli sbirri, li ammazzarono e un cronista del 

tempo racconta che al tramonto si vide il vescovo di Novara con il suo 

grande mantello, la cappa, il cappello, il pastorale, il grande libro 

d'oro, salire pian piano verso il cielo, controluce, lentamente e 

qualcuno notò che c'era una corda che lo aiutava... la repressione fu 

tremenda, ci fu un massacro, ma il massacro fu all'inizio proprio per 

gli imperiali, per gli uomini del papa ecc... perché le trappole che 

organizzarono un'altra volta i dolciniani furono qualche cosa di 

sorprendente. Per due anni ne presero di santa ragione, poi 

incominciarono a capire la lezione, a organizzare e a girare, fatto stà 

che dopo tre anni furono beccati proprio sul monte Rubello, monte dei 
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ribelli, si chiama ancora oggi così, e messi in piazza e squartati vivi, 

tanto Margherita da Trento che frà Dolcino e tutti gli altri. Ora ci 

riempie il cuore, ci sentiamo fremere e devo dire che da un pò di 

tempo siamo bravissimi ad applaudire e commuoverci davanti alle 

storie che appartengono al passato, "i nostri padri si sono sacrificati 

ma per Dio NE VALEVA LA PENA!!" Bravi! Bravi! E applaudiamo. 

Poi per quanto riguarda noi ci sono dei livelli per cui bisogna stare 

attenti. Va mediato. La posizione storica non è un'attualità concorde 

con quello che sono i risultati internazionali. Quello che io vi ho 

raccontato naturalmente sui libri di testo di scuola non c'è niente, e io 

ho raccontato molto veloce ma è logico, mica son fessi i professori, i 

ministri ecc..., andare a raccontare nei libri di testo... Frà Dolcino era 

già un uomo straordinario, il primo rivoluzionario che lega le lotte di 

classe alla religione cristiana primitiva... la prima forma di comunismo 

ecc... VIVA FRA' DOLCINO, gridano subito i ragazzini eccitati 

ABBASSO IL PAPA! Ed è pericoloso perché è offensivo per un papa 

come quello che abbiamo oggi... scherziamo... no, no, non sto 

scherzando perché dico, oh, quello era uno zozzone ma il nostro è 

delicato e soprattutto devo dire spiritoso... Eh? No??... Il fatto della 

bicicletta voi non l'avete seguito? Merk, il corridore fiammingo, dopo 

tante vittorie è arrivato... la cosa più cara che aveva...è arrivato su coi 

calzoncini... e davanti al papa ha detto "Padre accetti la cosa più bella 

che ho" e lui non ha detto "no, grazie non pedalo"... un altro papa... 

"no, l'accetti" "Non pedalo!"... "GRAZIE, BELLA!", spiritosissimo, 

però per me lui è stato ingenuo perché è un candido, perché Merk è 

fiammingo... vuoi vedere che c'è sotto tutta una cosa atavica di odio 

verso i pontefici per via che suo nonno, bisnonno era tessitore anche 

lui ... e allora se io gliela... infatti guardate bene la bicicletta, adesso 

non è una malignità a vuoto, la bicicletta ... è forse una bicicletta di 

strada quella che gli ha regalato? NO! E' una bicicletta da pista... sono 
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senza freni... la malignità... quello va a Castel Gandolfo, poi viene su... 

troppo! Ma capite ancora prima che ve l'ho scritto! Lasciatemi almeno 

la soddisfazione di dire qualchecosa!... E vede tutto il nastro della 

strada che va giù "oh che bello... io quasi quasi ci vado... ", di nascosto 

perché non vogliono che lui vada fuori in bicicletta... i preti... "guai se 

ti vedo eh?" e lui fuori OPPLA!... La mitria con la visiera... con sotto 

scritto FIAT... adesso sappiamo che corre per la Fiat, c'ha un bel 

ingaggio anche... per tutte le lezioni... insomma... e via. Insomma fate 

voi a vostra fantasia, io non metto piede, però la cosa veramente ... e 

qui non scherziamo... l'altra commovente è stato il gesto generoso, 

veramente di grande calore, quando è sceso tre anni fa dentro la 

galleria , il tunnel che avevano fatto per l'autostrada del Sasso, sasso 

d'Italia , no... Gran Sasso d'Italia, che hanno bucato... voraggine 

dentro... che non si sa dove siano finiti... il ministro dice "adesso 

vengono, vengono fuori... son qua TUM TUM... dove siete? Dove 

siete?" Chissà dove sono andati a finire... ebbene lui è sceso... notte di 

Natale, a dire la messa per i suoi operai, lì in questo antro... una cosa 

incredibile! Perché se uno non crede al diavolo ci va... col suo 

lanternino... oh, ma quello si è messo il caschetto da minatore bianco e 

giallo, due chiavi qua... perché lui al diavolo ci crede! E pensa il 

coraggio che ha avuto ad andare in casa del diavolo, col diavolo là in 

fondo con la coda, coda lunghissima... Ha avuto il coraggio di andare 

a dire la messa per i suoi operai... per i suoi operai... perché l'impresa 

che ha fatto il tunnel, la galleria, è del vaticano... non tutta!... L'85% 

delle azioni! L'85% delle azioni sono loro... le cosiddette buone azioni 

da chiesa! La voglia che ho, non ne avete idea, di vedere, essere 

spettatore a mia volta, perché poi quando immancabilmente, ma tutte 

le sere, non si sballa, quando comincio a parlare del papa, io vede... c'è 

sempre qualcuno che... proprio lì si vede perché mentre... non è 

proprio il caso! La trovo anche una questione di buon gusto... c'è 
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vicino la moglie che sbaga AH AH... almeno tu... almeno tu. Ecco 

allora dicevo che non c'è niente da fare, non si può pretendere che i 

padroni scrivano la storia così come dovrebbero, con un minimo di 

civiltà insomma... un minimo... il 30% di verità toh! Ma neanche per 

idea... mica son fessi AH AH! D'altra parte non c'è niente da fare, lo 

diceva anche quel Tse Tung di prima, diceva... "il popolo è lui che fa 

la storia... da secoli, con la sua invenzione, le sofferenze, la rabbia, il 

problema di sopravvivere", inventa la storia... ma poi sono i padroni 

che ce la raccontano! E io lo immagino sempre un ... un pazzo... un 

giovane... lo sogno un giovane, un ragazzo che si mette di notte con un 

bel secchione di vernice a suo piacimento, si metta a scrivere sulla 

facciata dell'università DA SEMPRE IL POPOLO FA LA STORIA 

MA POI SONO I PADRONI CHE CE LA RACCONTANO! Grande 

AH AH! E arriva una mattina il ministro dell'educazione... Malfatti... 

nome onomatopeico, notate bene... uno non può sbagliare... ministro 

dell'educazione MALFATTI... AH AH... arriva... la borsa col 

portafoglio... e mica la lascia in macchina... con l'ambiente di ladri in 

cui vivono! E brutto fare il ministro della DC... non si può più dire 

NO! NON SONO UN LADRO! Quando gli dicono LADRO... embè 

AH AH AH... e facciamo i compromessi con quelli lì! Malfatti arriva, 

quando vede lì... TUM, e lo portano via... no anzi non va via da solo, 

arrivano dei giovani di comunione-liberazione ALE' OP OP OP... 

Dovete permettermi una malignità... UNA... non ne ho dette... no! 

sono tutte cose vere quelle che ho detto, sacrosante!... Questa invece è 

una malignità... proprio una cattiveria così, ma fra compagni... tanto 

per raccontarla... no prego... siccome prima ho salutato dei compagni 

del PCI, non se la prendano, è una... così anche per far buon sangue 

eh! Non te la prendi, no? E' quello che ha detto basta? E' il più 

spiritoso di tutti. E' proprio quello che noi chiamiamo l'aperto... va 

beh, dicevo... no... simpatico... poi te la racconto! Vedrai che ti 
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faranno!... Allora, dicevo che arrivano TUM TUM i giovani 

comunione e liberazione e di dietro c'è uno, un altro giovane che non  

ha ben inteso le nuove direttive dei superiori... un giovane della FGC, 

anch'io!... uno solo eh? In questo gioco la preoccupazione del tenere in 

piedi, salvare, andare a lezione ma non troppo, sbragare ma per carità 

che la DC non frani dappertutto perché se no porco cane è un disastro 

qui come mettiamo il problema della... una preoccupazione enorme 

soprattutto dei dirigenti.      
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MILANO 20.01.91 

DISCORSO DEL GRANDE TECNOCRATE IN GRAMELO' 

AMERICANO- E’ STAMPATO. 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Io e Franca avevamo pensato di realizzare il solito schema di "mistero 

buffo" riguardo il gramelò: "la fame dello Zanni", poi quello francese 

legato a scapino e a Molière e poi quello dell'avvocato inglese che 

difende lo stupratore. Sono tre forme diverse ma legate allo stesso 

spirito, cioè d'ironia e di satira e soprattutto legate al potere, la 

spocchia di ogni potere quando esprime violenza. Ecco si trattava di 

realizzare questi due brani di cui il primo, quello francese, vede 

Scapino che insegna la tecnica di gestire il potere al giovane signore 

che è rimasto orfano ed è un banchiere. Scapino comincia con la 

descrizione della parrucca , delle vesti, del mantello e dell'incedere, 

del camminare, con un passaggio riguardo  trine e i merletti che 

portavano i signori, così ampi e così sparsi per tutto il corpo, per cui 

avevano trine che uscivano ecc... per cui quando andavano a fare pipì 

non riuscivano poi ad usare l'estrazione... del mezzo adatto, uscivano 

soltanto merletti, se la facevano addosso ma con grande dignità... per 

cui esisteva questa stupenda camminata, nata proprio allora, 

dell'aristocratico. Il linguaggio era il gramelò francese, di cui 

esistevano soltanto tre termini: parucche,manteau, e, dentelle, tutti gli 

altri erano termini inventati ed era molto bello vedere che  in Francia 

pensavano che fosse un particolare linguaggio del cinquecento che era 

sfuggito alla loro memoria e alla loro conoscenza. Poi c'era quello in 

inglese. Ma Franca mi ha suggerito di riprendere un tema legato a 

vent'anni fa, cioè alla guerra del Vietnam e ci fu un importante 

personaggio di origine tedesca che aveva studiato i primi razzi a lunga 
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gittata, i quali poi saranno inseriti in macchinamenti incredibili, che in 

un suo discorso all'università aveva dichiarato che lì stata l'avvenire 

anche spirituale degli uomini, che gli uomini avrebbero cambiato il 

modo di essere, di esistere, la loro morale si sarebbe trasformata in 

conseguenza dell'alta tecnologia, cioè l'uomo diventava soggetto alla 

propria macchina, alla propria invenzione, alla robotica ecc... Questo 

stava ad indicare che il Vietnam sarebbe stato schiacciato 

inesorabilmente da questi armamenti, che avrebbero determinato una 

velocizzazione dei conflitti, cioè la guerra come partiva era già finita 

grazie a questa straordinaria importanza, cosa che non è stata così. Io 

ho pensato di riprendere lo stesso tema che è di un'attualità incredibile. 

C'è questo grande tecnico, e voi dovete sforzarvi di immaginare di 

essere a vostra volta della gente a conoscenza delle terminologie, 

immaginate di essere la platea di quella volta che ascolta questo 

discorso forbito ricco di questi termini particolari. Questo simpatico 

tecnico descrive la tecnologia della robotica, dei computer, lo 

svolgimento del cervello meccanico ecc... poi va a semplificare la 

nascita dei grandi macchinamenti di guerra, partendo addirittura dai 

primordi, da quando l'uomo ha cominciato a capire che doveva fare 

qualche cosa per volare, gli incidenti, poi arriva il motore a scoppio 

degli aerei, lì veramente è il colpo di fulmine, lo scatto, fino agli aerei 

con razzi e macchinamenti straordinari, completamente robotizzati e 

diretti al di fuori del pilota, il pilota è soltanto un supporto allo 

svolgimento di un'azione con tutto quello che consegue. Io uso il 

gramelò, cioè fingo di parlare inglese, meglio un americano colto da 

tecnocrate, tecnologico e voi capirete tutto di questo discorso, a meno 

che non ci sia qualcuno che conosce molto bene l'inglese, l'americano 

e la tecnologia. Questo è pericoloso perché cercherà di intendere e di 

seguire parola per parola quello che vado dicendo e si perderà nel 

nulla, invece coloro che non conoscono assolutamente l'inglese, se 
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seguiranno la propria fantasia, immaginazione e intuito, capiranno 

tutto e spiegheranno quello che io dico a quelli che conoscono 

l'inglese. Questa sera è il trionfo dell'ignoranza. 
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PRESENTAZIONE  DEL  TECNOCRATE  1976-E’ 

STAMPATO. 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Come si usa... è stato usato l'antico, si può usare il grammelot nel 

teatro legato alla qualità. Anzi parlare delle cose più vicine a noi anche 

in senso drammatico... parlare di guerre, parlare di macchine, parlare 

di rumori che ci sono addosso, che ormai abbiamo nella testa, nella 

memoria e che sono linguaggio, sono parola anche quello... sono 

grammelot. Io mi ricordo... sono stato una volta ad una lezione di 

fisica superiore e ho sentito per tutto il pezzo parlare in grammelot... 

Ecco il personaggio che mi porta al grammelot attuale: è un fisico 

matematico, uno scienziato, un grande tecnico veramente di classe 

internazionale di origine tedesca però vive da molti anni in America e 

qualcuno lo chiama Braum. E' un soprannome, non ciarli, è un altro 

questo grandissimo tecnico scienziato... tiene una lezione, un corso per 

altri scienziati e dimostra come le macchine, l'evoluzione dal 

primordiale che ha intuito, capito, sviluppato, sono arrivati armai al 

punto tale da essere il centro della terra, sono il cervello, la macchina, 

la vera potenza, la mano che tiene il mondo. C'era un certo Kissinger, 

un imitazione di Sordi lo sapete benissimo... Questo Kissinger  ha 

detto una frase abbastanza robuante " i nostri mezzi, la nostra tecnica... 

il livello che abbiamo raggiunto... voi vedrete... domineremo il 

mondo". La moglie dice basta... ma lui era convinto... e l'altro, il 

pensionato Nixson e il prossimo pensionato Ford, anche quelli, tutti e 

due, erano lì vicini e Nixon ha detto "APPLAUDI!2 e Ford... (batte le 

mani). E non so se avete visto l'espressione vera di Ford, quello che 

scende dagli aerei... che arriva l'aereo... subito  FERMA FERMA... 

ché non è quella la scala e lo tengono indietro e poi quando c'è la 

scala...c'è la scala... si può andare TUM TUM TUM  BUTUM 
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BUTUM BUTUM   AH AH AH. E qui a Roma quando arrivò, 

l'interprete dice il presidente... era lì ... il presidente... e lui ha dato la 

mano all'interprete... "piacere!" "no! E' quello!" e si  è nascosto dietro 

la signora Leone... mi perdo sempre... faremo un pezzo in meno questa 

sera...no, no, sul biglietto ci sono tutti... uno cancella ogni pezzo che 

faccio dice "quello l'ha fatto??" "va beh! Adesso vediamo, vediamo un 

pò se li fa tutti! Perché tutti li voglio stassera, sono qua... contratto"...è 

che io non mi ricordo più dove eravamo... Ma si! Eravamo all'arrivo di 

Ford, no Kissinger c'era un'altro, un tale... un maoista di quelli 

tremendi, proprio fissati, un certo Tel Tunc, il quale invece diceva " è 

vero noi abbiamo meno tecniche, abbiamo meno mezzi, siamo indietro 

di anni  di ricerche, abbiamo commesso diversi errori, siamo degli 

arretrati, siamo al periodo della pietra rispetto a voi in quanto a 

scienza tecnica ecc... ma noi abbiamo un grosso vantaggio che in ogni 

nostro lavoro mettiamo sempre L'UOMO AL PRIMO POSTO!" Ecco 

... Oh Dio! Basterebbe l'esempio del Vietnam, una frase di questo 

genere Ocimin poteva averla detta lui tranquillamente ... e l'ha 

dimostrata soprattutto... e si sa tutto quello che è successo nel Vietnam 

con tutta la grande tecnica, le invenzioni, le infamità, l'aver bruciato 

terre che ancora oggi non danno raccolto e non lo daranno per anni, 

qualcuno dice per secoli!! Acque addirittura svuotate del loro 

elemento fondamentale... sono acque morte!! Anche qui per secoli 

hanno defogliato, hanno bruciato, hanno inventato macchine 

incredibili... suoni che facevano impazzire il gas TUTTO HANNO 

ADOPERATO! Poi alla fine la valigia! Non so se avete notato, ma 

questo gesto la fanno già anche qua EH EH! Avete visto con Umberto 

che dice " Ma dove andate, ma no!Rimanete... state qua, la Iuventus 

vince... neanche la Iuventus non vince più, gli va tutto male... 

Allora il grammelot del tecnico americano che spiega come si arriverà 

a guadagnare tutto... e alla fine il risvolto... lo capirete benissimo! 
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Noterete la grande differenza tra l'inglese del 500 e questo 

americano.Io so che voi che siete sottili avrete molto piacere. Ah come 

capisco! 
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MILANO 2O.O1.91 

MARIA  sotto ALLA  CROCE Corretto il 12/2/99 

 

Entriamo nel cuore di "Mistero Buffo", o meglio in un mistero 

classico sacro. Io ho trovato questo testo di “Maria sotto la croce” 

prima ancora di decidermi a realizzare uno spettacolo sulla religiosità 

popolare. Mi sono trovato fra le mani una rivista che trattava di cultura 

medievale nella quale erano pubblicati frammenti di un testo venuti 

alla luce durante la ristrutturazione della biblioteca di Montecassino. 

lo scritto appariva sul retro di una pergamena di un codice e riportava 

un breve monologo della Madonna con termini che si rifacevano al 

dialetto centromeridionale. I ritrovatori datavano lo scritto intorno al 

XIII secolo e facevano notare che evidentemente si trattava di un testo 

tratto da una rappresentazione sacra.  Questa madonna ci appare molto 

diversa rispetto a quella tradizionale: in lei  non c'è nessuna 

accettazione del sacrificio che il figlio va realizzando anzi si oppone 

disperatamente a tutti coloro che partecipano alla sua messa in croce. 

Più di un commentatore, analizzando questa passione della Vergine, 

esprimeva il sospetto che si trattasse di un testo di qualche eretico 

riportato da un monaco in vena di provocazioni. Più tardi ho mostrato 

i frammenti in questione a un amico prete di asti che sapevo 

interessato alla tradizione del teatro religioso popolare. L’amico prete 

mi ha procurato un altro testo completo e analogo, in volgare 

lombardo del ‘300, ma che si rifaceva sicuramente a una 

rappresentazione di   origine più antica. Il nostro prete mi informava in 

particolare che in merito alla tragica protesta della Madonna in quei 

testi, nel XII secolo nell’ambito monacale era sorto un feroce 

contenzioso impostato su questa domanda: la madonna era a 

conoscenza di doversi sacrificare per il peccato mortale oppure è 

venuta a saperlo brutalmente soltanto nel momento in cui il figlio si 
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trovava già sulla croce? Esiste più di un passo del vangelo in cui Gesù 

preannuncia agli Apostoli la sua fine sacrificale. Lo ripete anche ai 

seguaci minori  e forse anche alla Maddalena, ma di  un suo dialogo su 

questo tema alla madre non c’è cenno alcuno. Lo svolgimento tragico, 

degno dei Misteri greci che troviamo in questo testo sale a livelli 

straordinari quando la Madonna si rivolge all’angelo Gabriele per 

accusarlo di averla tradita, non avvertendola al momento 

dell’annunciazione sul sacrificio inumano che le sarebbe toccato di 

sopportare. Un altro passaggio di grande teatralità è di certo quello in 

cui la Madonna sale su una scala per convincere il figlio a scendere 

dalla croce. A questo proposito si conosce un “contrasto” proveniente 

dalle laudi di Cortona in cui analogamente la Madonna insiste perché 

il figlio si decida a usare le sue facoltà divine per liberarsi da quella 

tribolazione mortale. Maria tenta con tutti gli argomenti, ma, vistasi 

rifiutare ogni ragione logica, spinge davanti a se sotto la croce la 

Maddalena e le strappa letteralmente le vesti, lasciandole nudo il 

petto. Quindi urla a suo figlio: “ Guardale, mira le sue zinne tonde e 

chiare..., le amavi tanto quando eri coi piedi in terra! Scendi, non 

perdere questo dono stupendo che ti offre!”  E' veramente una 

provocazione oltre le righe, al limite della bestemmia e, non a caso, la 

ritroviamo anche in altre laudi umbre. Questo brano vede la massima 

tensione drammatica nel momento in cui le donne seguaci di Gesù 

scorgono la Madre che si avvicina disperata al calvario; Una delle 

donne propone di lanciarle pietre, così da abbatterla : meglio 

tramortita da una pietra, che uccisa dal dolore per il figlio in croce, un 

figlio che nel suo struggente lamento, nei gesti e nelle suppliche 

pronunciate con fatica, ansimando, ci appare non come un Dio 

“inchiovato”, ma con un uomo che soffre e trema nient’affatto 

rassegnato davanti alla morte. E’ qui che con le stesse parole del 
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Vangelo di Matteo il Cristo uomo si lamenta con il Padre: “ Signore, 

perché mi hai abbandonato?!” 

Entra in scena il soldato che minaccia la Madonna di scuotere la scala 

sulla quale lei si è arrampicata per giungere appresso a suo figlio. La 

Madonna gli si rivolge implorando e tenta di mercanteggiare col 

soldato, offrendogli i propri orecchini e un anello.  

La chiusura è affidata a l contrasto tra l’arcangelo e la Madonna che, 

come abbiamo già accennato, lo insulta accusandolo d’aver giocato 

una truffa nei suoi riguardi e nel  gioco allegorico evidente sentiamo 

che quell’insulto è rivolto soprattutto al potere tanto divino che terreno 

di cui lui è il messo. Entrambi sono autori del rito che vede 

indispensabile e inderogabile il sacrifici del figlio. E’ ovvio che la 

messa in scena di questo dramma popolare non si ferma alla sola 

rappresentazione dell’assassinio del Dio uomo, ma in tutto il mistero è 

proiettata la perpetua condizione degli umili che, da sempre e 

continuamente, soffrono delle angherie e della sottomissione. Umiliati 

e sottomessi, urlano con la voce della Madonna la loro rivolta contro 

ogni supina accettazione, quasi evocando le parole dell’Apocalisse che 

promettono  l’avvento di un mondo migliore, giusto e felice da non 

godersi possibilmente solo nell’aldilà.  

Il Mistero di “Maria sotto la croce” viene recitato da Franca in una 

forma dialettale che raccoglie idiomi diversi del Medioevo padano; 

forse qualche passaggio vi potrà sfuggire, ma è certo che la musicalità 

dell’affabulazione oltre che i gesti, vi permetteranno di intendere 

chiaramente lo straordinario clima e la provocazione che il dramma si 

propone di raggiungere. 
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PRESENTAZIONE  1 9 7 6 

MARIA  ALLA   CROCE- E’STAMPATO.    

E passiamo al Mistero Buffo vero e proprio. Mistero è il termine che 

si sente ancora oggi ripetere durante la messa: nel primo mistero 

glorioso si contempla ecc... nel secondo... E' una cosa seria! Non 

ridete di queste cose... il destino! L'attore comico sempre! Allora... si 

sente dire... nel  primo mistero glorioso si contempla ecc... e si 

ricontempla anche nel secondo mistero glorioso ecc.. ecc... Mistero 

significa rappresentazione sacra. La messa è un mistero...no, no, no... 

è una rappresentazione... non volevo fare... non riesco a dire delle cose 

serie! Ho provato una volta ad Urbino quando sono stato incaricato di 

tenere una lezione. Sono arrivato, ho cominciato a parlare 

seriamente... AH AH AH CHE FACCIA! E io serio... MA NO! 

GUARDATE CHE SONO COSE SERIE!... AH AH AH E CI GIOCA 

ANCHE AH AH AH... BASTA! Ho detto basta! La messa è un 

mistero, cioè la messa è uno spettacolo, una rappresentazione tant'è 

vero che all'inizio del cristianesimo non esisteva una forma di messa 

come concepiamo oggi, come siamo abituati, cioè stereotipato, ormai 

fissato da dogmi, da regole. No, si scrivevano come si scrivono gli 

spettacoli. C'è il vescovo, quello di Costantinopoli, e non è quello dei 

giochi di parole dei ragazzini, che ha scritto sette o otto cose 

importantissime della messa per rappresentazioni sacre, cioè i misteri. 

Erano della gente che amava l'ironia ma non per essere blasfemi, per 

essere felici, per essere intelligenti, perché un gioco di umorismo è 

fatto di intelligenza. Qualcuno notava che normalmente la grande 

differenza che c'è tra gli uomini e gli animali è che gli animali... 

ridono poco. Ed è giusto! Ecco, ad esempio se vi raccontassi la chiave 

di una di queste messe potete  ritrovarli. Il testo, edito da Bompiani e 

curato da Contini, è l'incontro della madonna con l'angelo Gabriele, 

non certo dentro le colonnine come siamo abituati. Lei ferma che 
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aspetta... no... al pozzo. Al pozzo com'è nella tradizione popolare, tutte 

le donne vanno al pozzo. I ragazzi vanno a corteggiare le ragazze al 

pozzo... arriva il ragazzo giovane, bello, coi capelli... l'arcangelo 

Gabriele... in borghese... voglio dire che non ha le ali! Non ha le ali 

perché, capite uno che va al pozzo con le ali dice che... non può... ad 

ogni modo arriva senza ali, per non dare nell'occhio appunto. Però c'è 

stato un gioco prima: il diavolo, il demonio ha cercato di buttare 

all'aria questo momento, cioè intralciare l'incontro. Ha messo davanti 

un'altro diavolo, ne ha trovato uno un pò così... un cialtrone. Lo fanno 

travestire da donna e questo diavolo danna con dei seni che tiene su 

con fatica, con la coda lunghissima avvolta intorno al ventre... ma 

appena si emoziona la coda si muove, lo agita tutto... va dalla 

madonna per raccontare che lei, una donna anziana è madre di un 

giovane... di un certo Gabriele che ieri all'osteria ha scommesso con 

altri giovani che porterà a letto la madonna... ha scommesso... e allora 

"guardi io vengo a dirglielo perché questo figlio sta facendo una cosa 

che mi... INFAME!" Quando arriva l'angelo che comincia a parlare 

del più e del meno... perché non è che arriva subito e TUM si mette in 

ginocchio... cerca di introdurre il discorso...La madonna, Maria è 

preavvertita, ha capito, intuito qualche cosa, fatto stà che ad un certo 

punto tira fuori uno zoccolo e lo lancia in piena testa al diavolo. Da 

questo momento l'angelo capisce che quello è il diavolo... anche 

perché gli si è tolta tutta la coda. Tira fuori la spada... va in giro 

armato, notate bene... l'angelo ZAC crudelmente taglia la coda al 

povero diavolo. La coda se ne va via da sola come quella di una 

lucertola. Il diavolo corre dietro alla sua coda piangendo disperato. 

Ebbene, a parte il fatto della crudeltà, della cattiveria dell'angelo, 

perché gli angeli, gli arcangeli, soprattutto son delle carogne... Oh, 

basta ricordarsi la cacciata dal paradiso... dico perché col coso di 

fuoco... "Via via andate!"... mentre la povera Eva davanti, sospinta 
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dall'Adamo "Te e le tue mele, poco cane!"... e ad un certo punto loro 

si soffermano per litigare e, lo sapete, lui con la spada di fuoco ZUM 

ZUM, due tagli, QUA, che prima noi avevamo tutto tondo e adesso ci 

abbiamo... la vergogna qui, LA VERGOGNA! Si chiamava, lo sapete, 

il gluteo... il gluteo, che uno aveva anche orgoglio... guardi che bel 

gluteo... beh, il tondo è puro, è purezza il tondo... no!... quello spacca 

in mezzo... Ad ogni modo, a parte il gioco, questo è per dirvi la 

chiave, l'umorismo, la satira, il grottesco, la felicità nella 

rappresentazione sacra, ed anche se era dramma, non era mai lagnoso, 

non era mai piagnisteo, non era mai disperazione... era soprattutto 

denuncia, era attacco, aggressione, soprattutto potere.  

Questo pezzo che adesso reciterà Franca  è la storia della passione. 

Una passione del 1170 circa. E' stata trovata a Montecassino nel 1928, 

un prete gesuita spagnolo l'ha ritrovata. Era in latino completamente, 

con qualche frase in dialetto di Benevento. Noi l'abbiamo presa, 

tradotta e approffittando del ritrovamento di un'altro analogo con dei 

grossi buchi, abbiamo ricomposto tutto. La prima cosa che noterete è 

che sulla scena non ci sono uomini, sono tutte donne, tutte donne che 

si preoccupano, urlando di fermare la madonna che sta arrivando. La 

madonna sta arrivando sul sentiero, ha saputo che hanno messo in 

croce il figlio, arriva su correndo ed ecco che subito le donne dicono 

di fermarla "Andate a fermarla, non si può fermare, ha una forza che" 

"datemi un sasso che glielo tiro in testa" dice ad un certo punto " per 

tramortirla, non può vedere il figlio così inchiodata che sembra una 

radice di ulivo in primavera, inchiodata, con le ossa inchiodate, il 

sangue che gli cola dappertutto". Una descrizione di una violenza 

incredibile, ma la madonna arriva lo stesso... e c'è un gran silenzio, ed 

ecco che subito tutte le donne intorno gridano "sentite, il silenzio è un 

fracasso immenso, ti spacca le orecchie". Poi finalmente ecco che c'è 

la madonna che parla con un filo di voce, chiede una scala per salire in 
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cima e staccare il figlio, lo vuole portar via, lo vuole salvare, non 

vuole lasciarlo morire sulla croce. Arriva un soldato e la fa scendere 

con violenza, la madonna comincia ad urlare contro tutti quelli che 

glielo hanno messo in croce "che cosa aveva fatto questo mio figlio!". 

Ci accorgiamo subito che quel figlio non è il figlio di Dio, ma il figlio 

di un uomo, che è un contadino, un operaio in croce, che lei è una 

donna che parla un linguaggio che non è certo di una regina. Ad un 

certo punto, quando parla della morte del figlio, e descrive già la 

morte "morte dei capelli, della bocca, degli occhi", incomincia ad 

urlare contro Gabriele che è venuto a fare il nunzio, a farle gonfiare il 

ventre e farle nascere dentro quello che avrebbe dovuto essere la sua 

gioia, la gloria, farla sentire la donna capo di tutte le donne, beata e 

felice... e questa è la grande beffa "ecco qua come sono ridotta, 

l'ultima delle donne, spennacchiata, offesa, umiliata, bastonata nel 

proprio dolore", e ancora tocca a lei, donna, urlare nel dolore... è la sua 

condizione. Ad un certo punto le danno una lancia perché buchi subito 

il petto di questo suo figlio, farlo morire subito, non tenerlo, come lei 

vorrebbe, con uno scialle, appeso alla croce per respirare, tenerlo in 

vita più lungamente "no!Ammazzalo subito!". Sviene e sogna 

Gabriele e subito lo insulta, dice "vattene, vattene via da questa terra, 

non è fatta per te. Nel tuo paradiso", fra parentesi, è il suo mondo 

perché è il cavagliere chiaro Gabriele, il cavagliere, il principe, il 

nobile, "nel tuo mondo, nel tuo paradiso non ci sono lamenti né 

disperazioni, né fame, né carestia. Ci si sporca tutte le ali dorate, gli 

occhi luminosi diventano grigi, si sporcano anche loro, le orecchie, i 

suoni non sei abituato a tutto quello che c'è sulla terra. Il marcio, 

l'odore di corpi squarciati, gl'impiccati, le donne violate, le madri 

scurite". Madri scurite lo sentiamo dopo da Jacopone da Todi. Ebbene 

tutta questa violenza e la cacciata finale di questo angelo nel suo 

mondo... fuori da questo che è quello degli uomini che bestemiano che 
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imprecano che sono soggiogati, sono perseguitati e che devono 

soffrire per un peccato... e c'è perfino l'ironia di questo peccato. Il 

discorso è di parte. E' la prima volta che sentiamo e vediamo ribaltata 

la madonna non come quella che è indicata a soffrire con 

contenizione, quasi con rassegnazione, l'accettazione di questo dolore 

che la glorifica e che tutte le donne vorrebbero evitare NO! Il rifiuto 

perché è il rifiuto di classe è la passione vista dall'altra classe e 

soprattutto dalla classe delle donne. 
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PRESENTAZIONE LAZZARO 1976-E’STAMPATO. 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Il dialetto è quello dell'Italia del nord, di tutta la fascia dell'Italia del 

Nord, di tutta la valle padana, bisogna dire subito che il linguaggio 

usato dai comici, dai giullari è meglio dire,  del medioevo, era un 

linguaggio composito, inventato apposta per fare teatro, pieno di suoni 

onomatopeici, si sceglievano appositamente termini di dialetti diversi 

a secondo dell'interesse che si doveva dare, la chiave, il valore di certi 

momenti. C'è il famoso "rispetto contrasto" fra la ragazza e la madre: 

la madre ha capito che la ragazza si è innamorata di un giovane già 

maturo però, la ragazza è giovanissima, teme che vada a far l'amore 

con questo ragazzo e allora la vuole spaventare "Attenta a te, quando 

fai l'amore alla tua età puoi morire!!!". La figlia dice: "SI, vallo a 

raccontare ad un altro... con lo mio drudo  voia esser visina, più visin 

che non è la camisa, tuta desnuda voio restare, lo cor me senteria 

legrare, gimai vorria esser divisa", io tutta vicina col mio ragazzo me 

ne voglio stare, nuda, pelle a pelle, più vicina che non sono alla mia 

camicia, tutta nuda me lo voglio abbracciare e nessuno riuscirà a 

slacciarmi da questo abbraccio, il cuore mi sentirò certo allegrare, mai 

ne voglio essere divisa. Poi la madre dice "Vabbè, fatti tuoi, fai quello 

che credi". La ragazza va a far l'amore con il ragazzo, ad un certo 

punto si spaventa ricordandosi quello che le ha detto la madre, 

l'allontana e dice: "Non mi toccare che io giovane sono, sono giovane, 

sono giovane, sono giovane", però, lo dice usando la bellezza di sei o 

sette dialetti in fila e allora il valore poetico, drammatico della frase lo 

potete giudicare da voi "Non me toccar a mi che zoina son, puta, tosa 

son, fiola son e garsonetta". Ecco, questo ritmo, con questa pausa 

rappresenta da subito l'ansia, il timore, il dramma... e questa è una 

possibilità che hanno solo i dialetti usati per il 
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teatro........................................................................................................ 

Una cosa importante di questo testo è che, come in "Maria alla croce" 

che avete visto recitare da Franca, Franca recitava sei, sette, otto 

personaggi in fila, ma non indicandoli di volta in volta, era sempre il 

timbro uguale preciso, che parlasse l'angelo, il soldato,  la madonna... 

erano i tempi, i ritmi che facevano nascere le immagini e soprattutto i 

personaggi. Questo teatro  impone di recitare non facendo il verso 

all'imitazione, ecco! L'imitazione veramente è la forma più bassa di 

teatro che si possa pensare. No! Qui è la ricostruzione, il fabbricare, 

riportare l'immagine di personaggi senza mai cambiar la voce ecc..., 

perché quando si vuole imitare fino in fondo vuol dire che non si ha 

fiducia nell'intelligenza, nella fantasia della gente... Questo è teatro 

epico. Che significa epico? E' propriamente il teatro popolare, Brecht 

a proposito del teatro epico che prese come modello e come 

indicazione diceva "l'attore che recita il teatro epico deve uscire dal 

personaggio, recitare in terza persona, cioè essere al di sopra, al di 

fuori, portarlo in scena come fa un burattinaio con il suo burattino, 

essere presente, condizionarlo, criticarlo, metterlo in evidenza... deve 

essere un presentatore del suo personaggio, deve capovolgerlo, 

mostrarlo in tutte le sue dimensioni, con intelligenza e con ragione". 

Invece il teatro aristocratico, in particolare Stanislavkj, il grande 

maestro del teatro borghese, dice all'attore: "No! Tu devi trovare in te 

stesso, dentro le tue viscere, la tua trippa, tutto quello che serve a 

vestire il personaggio... di te devi parlare, dei tuoi problemi, delle tue 

angosce, di te stesso". L'attore deve parlare di sé - IO- è il fatto 

principale - IO- deve vestire il personaggio, e il pubblico vede nei 

particolari problemi individuali dell'attore che recita, i propri 

problemi. L'individualismo - IO, e gli altri-  è la filosofia, l'ideologia 

borghese che viene avanti chiara, per quanto riguarda il popolo invece 

è - NOI- NOIALTRI- i problemi che ci legano, portare avanti insieme, 



300      09/24/12 

 

il che non vuol dire dal momento che siamo noi tutti a creare le masse, 

quando qualcuno dice "massa" è qualcosa di basso, ottuso, gente 

grigia che non ha effervescenza, tutti uguali! No! Disuguali, con 

grandi fermenti, fantasie, creatività, con opposizione, con grande 

dialettica, ma non per fottersi uno con l'altro, non per stangarsi "Cà 

nisciuno è fesso". E' un problema di noi come collettività. Qualcuno 

diceva come comunione... non c'entra niente la liberazione, è un'altra 

cosa... Comunione e libertà, essere insieme per dare tutto il proprio 

ingegno, la propria individualità, per concorrere insieme agli altri a 

fare un mondo migliore insomma - il comunismo-, quella roba lì... 

allora recitare vedete che è un fatto politico, si fa della politica a 

cominciare da modo in cui concepisci i personaggi. Questo in 

particolare è un pezzo che m'impone tutte le volte di reinventare, ed è 

fatica ma è anche una grande gioia, sul pubblico, perché il pubblico 

cambia di umori, aspetti, velocità. C'è quello che ride di sommesso, 

quello che va su, quello che atterra prima, quello che glielo spiega a 

quello, quello che fa la risata sulla risata, quello che ride in ritardo 

perché ci sono quelli eh? AH AH AH, quello che solfeggia, quello che 

ride in ritorno, in ripresa, ieri c'era uno che mi ha fatto impazzire tutte 

le sere, faceva "Uh...", se la rideva in andata ed in uscita, quando 

prendeva respiro rideva e poi "AH AH AH", ma rideva già prima 

doppio, per non consumare. Allora questo mi dà il timbro, il tono, 

come mi devo muovere, il frenare, aggiungere delle battute, scontarle, 

tagliarle al volo, raddoppiarle, aumentare la voce, andare in fretta, 

calmarmi, prendere... E' UNA FATICA BOIA!! Però è una grossa 

soddisfazione perché mi permette di avere un pò una gioia del 

pescatore, pescare, infatti la risata si pesca, si riprende e bisogna stare 

attenti con il pubblico di non blandirlo sempre, non è che devi... fà la 

risata, vai, vai, vai... fin quando si consuma, chi se ne frega! No! C'è il 

coraggio di tagliarla, bisogna stringere, fargli fare, per esempio, il 
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saltarello, la risata AH AH AH... OH, basta che è difficilissimo! 

Bisogna fargliele fare... è un pò come il pescatore quindi, che deve 

ascoltare che tipo di pesce ha sotto l' esca, quando ha abboccato capire 

che magari devi tirare subito, oppure aspettare che se lo ingoi tutto 

fino all'intestino e andargli dietro, non tirare subito, vederlo saltare, 

attenzione ai sassi... la corrente, lasciarli andare, riprendere, al 

momento buono TACCHETA il colpo! E non troppo forte... se no ti 

arriva soltanto la bocca che si è staccata... la frittura mista di bocca di 

pesce non è un granché! Ad ogni modo incominciamo... L'ingresso in 

un cimitero... 
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BOLOGNA 12.O4.91 

IL PRIMO MIRACOLO DI GESU' BAMBINO-E’ STAMPATO. 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Vi presenterò un brano che non recito da quattro anni, e l'ultima volta 

che l'ho recitato è scoppiato uno scandalo. Esattamente è successo in 

televisione, vi ricordate ci sono stati i vescovi che si erano risentiti e 

volevano cacciare il "molleggiato" dalla televisione perché aveva 

esagerato a chiamarmi in trasmissione. Si tratta del "primo miracolo di 

Gesù bambino"... vedo che quasi nessuno lo conosce. Credo che sia 

uno dei pezzi più effervescenti, straordinari che si siano trovati, ed è 

un brano che è legato ai vangeli apocrifi. I vangeli apocrifi, come 

sapete, non sono vangeli proibiti, come qualcuno erroneamente crede, 

bensì vangeli esclusi da quelli definitivi. All'inizio c'era una cosa 

come duecentocinquanta vangeli, ogni zona, ogni gruppo culturale a 

partire dall'Asia, Medio Oriente e via dicendo si formavano, legati alle 

proprie religioni dei vangeli diversi, delle cose incredibili... Gesù 

Cristo che andava in piedi sui cammelli, che sbranava i leoni, che si 

metteva a nuotare sott'acqua, bruciava, ritornava serpente... delle storie 

incredibili legate appunto alle varie religioni. Poi si cercò di mettere 

un pò d'ordine, di tirar via quelle oltre le righe che non c'entravano 

niente e si contraddicevano... ci fu un famoso concilio, quello di 

Nicea, in cui arrivarono a BASTONARSI! Perché ogni gruppo non 

voleva mollare il proprio vangelo... i vescovi si sono dati... sapete quel 

torciglione, quel pastorale... PRIMA ERA DRITTO COSI' a furia di 

darselo... si è tutto... e quel cappello che hanno i vescovi... prima era 

completo e in ricordo delle legnate si è spaccato in due, si è aperto a 

metà... così pare, adesso non ve lo posso dire di sicuro. Fatto stà che si 

è riusciti a tirarne fuori una quarantina di vangeli, tant'è vero che ci 

sono tutte le chiese del  mille, millecento con sculture e bassorilievi 
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legati ai vangeli apocrifi; se andate a Palermo a Monreale ci sono 

immagini di grandissima forza d'arte legati ai vangeli apocrifi. Uno dei 

più bei vangeli apocrifi detto di Filippo, c'è anche uno detto di 

Tommaso, che riprende la stessa cosa. Io mi ricordo che quando ci fu 

questo scandalo furono pubblicati degli stralci dei vari vangeli su 

riviste, anche religiose, così che anch'io scoprii degli altri vangeli 

apocrifi che non conoscevo. Questa è la storia di Gesù bambino, che 

dopo la fuga... vanno verso il nord, arrivano a transitare lungo il mare, 

fino a Jaffa... la città dei pompelmi... io so già che voi pensate alla J di 

Jaffa, pensate a Jesus, al miracolo dei pompelmi, non è questo. Il 

primo miracolo di Gesù bambino non è stato quello di mettere  la J sui 

pompelmi. Dunque arriva questa famiglia, in fuga per il fatto di Erode, 

vi ricordate che voleva tagliare un pò più di teste del necessario... 

arrivano in questa città, sono degli sconosciuti, sono delle specie di 

Albanesi di transito...non trovano da dormire, sono a disagio, lui 

soprattutto, San Giuseppe, non trova da lavorare, questo ragazzino 

sempre in mezzo alla strada, sopratutto parlava palestinese stretto e in 

quella zona parlavano un'altra lingua araba... non lo capivano, lo 

sfottevano, non volevano giocare con lui, lo cacciavano via, gli 

gridavano "Palestina" con  disprezzo. Questo bambino soffre 

umiliazioni... e per farsi coraggio e soprattutto per farsi amare da 

questi ragazzini, guardate cosa significa il senso del gioco, decide di 

fare un miracolo, un piccolo miracolo  che gli riusciva sempre 

abbastanza bene... quello di costruire con la terra creta degli uccellini 

e poi farli volare... il successo è incredibile! Trasforma da terracotta in 

veri degli uccellini stupendi, uccellini di tutte le forme... che poi i 

bambini si mettono anche loro a farne... fanno delle schifezze 

tremende e a lui tocca farli volare perché se no non lo applaudono. Ad 

ogni modo lui ha un  
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successo INCREDIBILE, lo eleggono capo dei giochi ma ahimè... in 

quel momento entra in scena il figlio del padrone, un prepotente, e 

siccome non lo lasciano giocare... insomma lui spacca tutti i giochi 

allora ... a Gesù bambino girano i santissimi, le madonne, fa delle 

cose... fa una cosa ORRENDA  che è ripetuta e riportata in tutti i 

vangeli ipocrifi e poi c'è una catarsi e capirete come stanno andando le 

cose. Questo momento veramente lirico degli uccelli che volano, della 

gioia dei bambini è, credo, uno dei pezzi più belli di tutti i Misteri 

Buffi che mi sia mai riuscito di mettere in piedi. Però attenti! Questa 

storia viene raccontata con un ritmo, con un andamento che molte 

volte stravolge. Se voi provate a leggerli, sono editi da Einaudi, poi c'è 

stato anche Marsiglio editori, il Mulino, sembrano la sceneggiatura di 

un film. C'è ad esempio la scena iniziale, la prima inquadratura di 

questo film: un cielo tempestato di stelle, ad un certo punto si vede 

una stella sgangherata con una coda infiammata che dà degli spintoni 

a tutti quanti, si fa strada, naturalmente è la stella cometa, e subito 

dietro vengono i re Magi. A parte che questa stella fa spavento... i re 

Magi la seguono, e naturalmente ci sono tutti e tre, prima il vecchio 

che va su un cavallo nero, l'allegoria è importante, poi c'è il giovane 

che sorridente va sul cavallo bianco, altra allegoria importante, poi c'è 

il nero che invece è... su un cammello grigio, e questa è un'allegoria 

chiarissima, il nero sul grigio. Questo nero sorridente, splendente nel 

buio della notte... sono fari i suoi denti, i suoi occhi luminosi... canta! 

Cosa deve fare un nero su un cammello grigio, CANTA! Soltanto che 

c'è questo vecchio che non ama il canto, non ama la gioia, che 

grugnisce, lo insulta... Ad un certo punto vanno a Betlemme e 

naturalmente c'è il momento dell'incontro con Gesù ma prima c'è il 

momento della descrizione nel cielo dell'angelo: c'era un angelo 

barocco pieno di piume, di panneggi che scende in picchiata ad 

avvertire i pastori che è nato Gesù, coi pastori che si spaventano, le 
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pecore che perdono il pelo ed ad un certo punto sono costretti ad 

acconsentire e ad andare a portare i doni per Gesù... questa caciara di 

questo presepe terribile intorno... arrivano dentro, c'è anche sant'Anna 

che raccoglie tutti i doni e li infastella, copre tutto che non ci stà più 

dentro né l'asino né nessuno per tutti i doni, poi arriva il solito angelo 

che avverte dell'arrivo dei soldati "bisogna subito sgombrare... la fuga 

in Egitto... altrimenti sono guai e Gesù bambino viene tagliato a pezzi 

anche lui". C'è questa fuga con l'innesto di cui vi ho detto, sapete 

benissimo dell'asino, la preoccupazione ecc... Il ritmo, il tempo e 

l'andamento lo raccoglierete... questo brano spero mi ritorni alla 

memoria pezzo per pezzo perchè è terribile, tre anni sono tanti e non 

ho fatto neanche il ripasso... sono stato un pò ammalato negli ultimi 

giorni. 
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PRESENTAZIONE TORINO zanni 

22 NOVEMBRE 1981-E’ STAMPATO. 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

 

....quindi diciamo di potere, dell' Italia del '500. Erano oltretutto dei 

banchieri oltre naturalmente che essere duchi e via dicendo. 

Ora nascono le Maone, le Maone sono le carte di credito, cioè in quel 

tempo cominciano a essere  elargite al pubblico queste carte di credito,  

che permettono  di trovare gioco in certi affari straordinari, come 

quello di partecipare alle guerre di conquista .  

Le guerre di conquista sono sempre state le forme le prime, prima che 

entrasse naturalmente..... 

 

.........guerre di conquista condotte da Venezia, Venezia si ritrova in 10 

anni soltanto a decuplicare il proprio territorio.  Conquistano degli 

spazi nel Libano, poi c'é l'isola di Rodi che viene conquistata, spazi in 

Turchia, spazi in Jugoslavia, fatto stà  che ci sono spazi enormi terreni 

che vengono messi a profitto, arriva un sacco, una quantità di derrate 

alimentari enorme che invade il mercato e gli Zanni che sono i 

contadini della valle del Pò si trovano a non poter offrire la propria 

merce. Falliscono. Distrutti devono per forza ricorrere al cambiamento 

totale del proprio lavoro e si offrono nelle grandi città come servi, 

facchini.... i mestieri più umili, più bassi e le loro donne li seguono e 

anche loro accettano di fare le serve e anche le prostitute. Nasce, anzi 

esplode, un fenomeno di prostituzione in quel tempo in tutte le grandi 

città che preoccupa fortemente le Repubbliche, in particolare la 

Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia, scopre che in quel 
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periodo l'11% della popolazione é dedita alla prostituzione. Ora é una 

cifra spaventosa. Se calcoliamo così 11% non fa neanche impressione, 

ma bisogna saper fare i conti e leggere le percentuali.  

Allora prendiamo la popolazione di Venezia in quel tempo era di 

120.000 abitanti. 120.000 li tagliamo in due, prendiamo 60.000 

uomini li mettiamo da una parte, 60.000 donne dall'altra (gli uomini si 

prostituivano anche loro, ma in un altro modo completamente 

diverso), poi dobbiamo di queste 60.000 donne, togliere le vecchie, 

proprio quelle decrepite, proprio decrepite da crollare, perché appena 

stavano un po' sù andavano bene anche loro. Poi ci sono le bambine 

proprio quelle piccole, infanti,  ma quelle proprio piccole piccole, 

perché già così... andavano bene. Poi ci sono le donne...le suore...non 

facciamo dell'ironia e mettiamole da parte. Poi soprattutto abbiamo le 

ricche, le nobili che si prostituivano anche loro, ma a prezzi 

inacessibili. A questo punto abbiamo una certa quantità di donne, le 

donne rimanenti sono proprio l'11% dell'intera popolazione. Tant'é che 

c'era un'espressione tipica a Venezia fra la gente, fra gli amici cordiali 

che diceva: "Eeeh! Puta de tà mare!" Non fatemela tradurre. E l'altro 

rispondeva:"Sì e la tua?". 

Ecco in questo periodo, in questo tempo ci sono delle situazioni 

veramente tragiche, nasce una forma che per fortuna non é più nella 

nostra civiltà che sono le crisi economiche. C'era della gente che 

crepava addirittura  di fame, che crollava per terra, c'erano delle 

squadre adibite proprio  a raccogliere la gente che moriva per la strada 

e chi ci rimetteva maggiormente erano proprio gli Zanni. Gli Zanni 

questi servi, che avevano mestieri avventizzi, che si trovavano 

facilmente buttati in mezzo alla strada. Ora il pezzo che io vado a 

raccontare é la chiaccherata disperata e tragica di uno Zanni affamato, 

uno Zanni che é arrivato ad una tale   disperazione per cui pensa 

addirittura di mangiarsi un orecchio, di strapparsi un occhio 
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ingoiarselo, ad un certo punto pensa  di strapparsi un testicolo e altri 

orpelli decorativi per la riproduzione e mangiarseli per intero, di 

strapparsi un gluteo l'altro gluteo di formare una specie di panino e di 

mangiarsi con la mano in mezzo, tutto.  E poi di infirlarsi nel ventre 

attraverso la bocca, naturalmente, una mano e strapparsi le budella e 

dopo averle nettate  con proprietà e di mangiarsele tutte. E poi il 

massimo della sua follia arriva quando ha un incubo e nell'incubo si 

immagina di vedere un enorme pentolone proprio pieno di acqua già 

pronta oppure la riempie lui appresso, non  ha importanza, poi prende 

un sacco di farina...insomma si prepare una mangiata spaventosa, un 

pranzo luculliano   si mangia dei pezzi di pollo, si cucina del pesce, si 

cucina della carne, e poi dopo avere ingoiato tutto in un grande 

minestrone si rende conto che ha sognato. E lì c'é una trasposizione, 

un cambiamento di chiave che é drammatico e grottesco insieme. Ecco 

la cosa importante é questa, io fingo di parlare il dialetto di quel 

tempo, perché tanto se io parlassi quello vero, non capireste uguale 

preciso a quando io fingo di parlarlo, poi soprattutto per i veneziani di 

quel tempo questo dialetto era inesistente, era come l'arabo, quindi gli 

attori che venivano sulla scena, facevano il grammelot, cioé fingevano 

di parlare una lingua che onomatopeicamente dava l'impressione di 

essere veramente compiuta, si faceva comprendere molto di più che se 

non avesse parlato la lingua vera e coi gesti e gl andamenti 

raccoglieva tutto il discorso. 

Ora questo é una specie di esame per un pubblico da lì si vede 

l'intelligenza, la velocità, la sapienza, l'intuito l'elasticità oppure il 

piattume, la negatività, l'assoluta mancanza di fantasia, il vuoto e il 

diritto di essere ucciso sul posto.....vedo della gente preoccupata....io 

non indicherò con le mani. 

 

Fabulazzo osceno 
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ROMA 24.O3.91 LA  PARPAIA TOPOLA 

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Il pezzo che io vado a raccontare è un pezzo osceno, ma così come 

intendevano l'osceno nel medioevo, legato alla sessualità ma altamente 

poetico. Il titolo è "La parpaia topola, passera". L'origine di questo 

fablieu, si chiamano così queste rappresentazioni grottesche legate alla 

sessualità che vengono dalla Francia del nord, che poi si sono 

sviluppate anche in Provenza e lì  hanno avuto una grande esplosione, 

poi sono arrivate anche in Italia. Questo pezzo, un fablieu, che sarebbe 

una giullarata, tratta di un argomento scabroso: "parpaia" per i 

provenzali è la farfalla con un doppio senso perché è anche il sesso 

femminile, "parpaia", è anche onomatopeico, "topola", per chi ha 

difficoltà a capire, e poi proprio per i deficienti "passera", così 

capiscono. Il personaggio principale è il sesso femminile. E' la storia 

di un capraio che sta' sull'Alpe, intorno ai mille metri sempre con 

capre, con armenti, e siccome non scende mai di lì, è da quando è in 

vita che sta lassù è diventato un pò rozzo, primitivo, e ha difficoltà 

anche di esprimersi, in quanto l'allenamento che può fare con le capre 

e le pecore nel lessico è un pò limitato, per il fatto che le pecore sono 

animali di poche parole e soprattutto di suoni elementari e basta. Si 

ritrova anche in inverno a vivere lassù; per sua fortuna viene a trovarlo 

ogni tanto un vecchio molto colto e fuori di testa. E' un misantropo  e 

legato a un risentimento verso le donne che non si può pesare. 

Naturalmente da ragazzo ha avuto delle insoddisfazioni, delle 

buggerature.... odia le donne e va a scaricare il proprio odio addosso a 

questo Giavan Pietro che è un candido assoluto. Giavan non vuol dire 

Giovanni ma "coglioncione", insomma il suo nome vero è 

Coglioncione Pietro. Questo ragazzo si vede investito da questo 

vecchio misantropo  ossessionato che gli dice "le donne sono 
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straordinarie ma tu devi stare attento... hanno un richiamo, nei loro 

occhi c'è tutto il paradiso, il suono rotondo delle loro voci, argentine le 

loro risate, e le movenze sono accattivanti è pieno di fascino il loro 

movimento ma ...attento NON ANDARGLI VICINO PERCHE' 

HANNO DELLE LAMINE! LA PARPAIA TOPOLA E' UNA 

BESTIA INCREDIBILE CHE TI TAGLIA VIA TUTTE LE DITA E 

ANCHE GLI ORPELLI PER LA RIPRODUZIONE." Questo povero 

ragazzo è terrorizzato di vedere una donna, e quando vede arrivare una 

pastora scappa in mezzo al gregge e finge di essere un cane. Ora 

questo povero  uomo, così solo,isolato,che ha trovato l'unica persona 

che lo stia a sentire in questo Giavan Pietro, sta per morire. Attenti che 

non è un personaggio qualsiasi, lui è un ricco, ricchissimo, è padrone 

di tutta la valle, padrone di case, palazzi, di fiumi e di laghi, di 

TUTTO e lascia tutto quello che possiede a questo Giavan Pietro, 

TUTTO!! Così  che questo diventa una specie di re, principe, barone e 

tutte le donne che hanno ragazze da marito vengono su correndo per 

l'Alpe per offrire a questo ragazzo le proprie figlie. Tutte agghindate, 

belle, lui si terrorizza a vedere tutte queste donne che arrivano e 

scappa. In fondo alla valle c'è un prete che ha un nome che è tutto un 

programma: si chiama don Faina, voi capite, furbastro, agile, molto 

simpatico e intelligente ma cinico di un cinismo ributtante, il quale 

però ha avuto una fortuna incredibile, ha avuto la possibilità di fare 

innamorare di sè la più bella ragazza di tutta la valle. Si chiama 

Alessia, bella,  così splendente, con occhi meravigliosi,  seducenti, 

poppe che ... adesso non stò a descriverla... immaginate! I ragazzi 

l'adorano, tutti vorrebbero sposarla ma lei ha ceduto il proprio spirito e 

il proprio corpo soltanto a questo prete, di nascosto fanno all'amore, di 

questa tresca non si è reso conto nessuno salvo LA MADRE di lei, che 

è una donna di un coraggio terribile che va subito spietatamente decisa 

verso questo prete e dice "se vuoi continuare a fare gli affari tuoi con 



311      09/24/12 

 

mia figlia da questo momento devi produrre a lei la possibilità di 

coprire il disastro che succederebbe se lo venisse a sapere la gente. Il 

DISONORE!! Tu gli devi procurare un marito di paglia, non importa 

se basso, grosso, tonto, idiota, laido, vecchio, giovane, storpio , 

gobbo...basta che sia ricco e le dia la possibilità di coprire ogni 

infamia che tu le procuri. Soltanto allora potrai approfittare di mia 

figlia. Il prete furbo subito ha nella testa l'idea geniale, di accasare la 

sua amante con Giavan Pietro, lo chiama con un trucco giù a valle...lui 

attraversa tutti i paesi, arriva nel paese dove c'è la pieve, incontra 

questa ragazza, preparata ad doc col faro di luce che le viene dal 

rosone addosso, una cosa poetica, meravigliosa, il ragazzo perde la 

testa e decide di sposarsi. C'è il matrimonio e vedrete tutti i trucchi, le 

infamie organizzate da questo prete che si diverte anche ad umiliare 

questo candore assoluto che esiste negli occhi e nella testa  di questo 

povero ragazzo. Alla fine c'è un risvolto. Invece vi voglio ricordare 

per chi ama le ricerche ed è colto in queste cose che tutti gli autori 

italiani del medioevo hanno attinto a questa chiave, vi ricordo 

Boccaccio, Macchiavelli. Ebbene però qui c'è un salto verticale 

rispetto a questi due: mentre questi due hanno percorso la strada delle 

mazzolate, delle bastonate contro questo Giavan Pietro, invece nella 

favola originale, questa che vi vado a raccontare, c'è un salto mortale 

liberatorio straordinario. A un certo punto il vincitore è proprio lui col 

suo candore, grazie anche all'amore straordinario che riesce a far 

nascere in questa ragazza che all'inizio invece è dalla parte del prete. 

E' uno dei testi nella  dimensione oscena, più poetici che io abbia mai 

incontrato. Io l'ho trovato nella prima edizione in francese antico 

medioevale del mille e duecento, poi sempre più o meno dello stesso 

periodo in provenzale, e vi devo dire che in provenzale e 

meraviglioso, con questa armonia, questi timbri tanto che ho deciso 

che questa sera ve lo recito in provenzale, e sono sicuro che voi, grazie 
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a tutti gli addentellati culturali che il popolo romano e laziale ha avuto 

con la Provenza, grazie al fatto che ad Avignone il papa è rimasto per 

qualche tempo, poi tornando ha portato avignonesi qua, io so 

benissimo che a Roma il provenzale è di casa e voi lo parlate quando 

siete un pochino in intimità  anche negli inni d'amore... esistono tre o 

quattro cantici in provenzale che fanno parte della vostra cultura come 

"Roma bella" e via dicendo...non è così? Forse ho sbagliato! Ad ogni 

modo io dei pezzi in provenzale ve li lascio. Per aiutarvi a 

comprendere, è uno scherzo che ho fatto,  la parte centrale, la più 

importante,  la recito in lombardo arcaico antico, così voi capite tutto 

più facilmente. Non vi preoccupate, capirete tutto perché,  questo 

linguaggio è fortemente onomatopeico e anche dove non 

comprenderete i termini esatti, nel senso generale capirete ogni cosa, 

grazie anche alla vostra particolare intelligenza... di centro 

meridionali. 
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BOLOGNA 12.O4.91 

IL PRIMO MIRACOLO DI GESU' BAMBINO-E’ STAMPATO.  

TRASCRIZIONE AUDIOCASSETTA - NON CORRETTO 

 

Ora vi propongo un brano che qualche anno fa ha suscitato un vero e 

proprio scandalo al momento in cui é stato presentato per la prima 

volta in televisione. Il responsabile di questa esibizione, Celentano che 

aveva chiamato me e Franca a recitare pezzi dei Misteri, fu 

letteralmente aggredito (verbalmente s’intende) da un gruppo di 

vescovi attraverso i loro giornali. Eppure come aveva fatto notare 

Umberto Eco in un suo articolo-saggio, quel testo da noi recitato fa 

parte di scritti accettati e condivisi dalla chiesa da secoli. Si tratta del 

“Miracolo di Gesù Bambino” che fa parte di un famoso vangelo 

apocrifo. I vangeli apocrifi, come sapete, non sono testi blasfemi o 

proibiti, come qualcuno erroneamente crede, bensì vangeli esclusi da 

quelli definitivi. 

Nei primi secoli del Cristianesimo esistevano un centinaio di vangeli 

diversi. Si può dire che ogni comunità cristiana si scegliesse e spesso 

riscrivesse il proprio nuovo testamento.  

A partire dal Medio Oriente, passando per l’Africa , risalendo per tutta 

l’Europa fino ai paesi baltici, s’incontravano gruppi etnici di lingua e 

cultura diversa che adattavano al proprio modello di vita la lezione e il 

verbo di Cristo: così troviamo Cristo nelle vesti di Dioniso e Orfeo, 

Cristo che cavalca cammelli e si trasforma in fuoco ,Cristo assunto in 

cielo alla guida di un cocchio trainato da quattro cavalli, Cristo che 

corre nella steppa cavalcando destrieri scatenati come un Vandalo, che 

combatte draghi e  sculaccia donne lascive brandendo serpenti. A sto 

punto, giustamente, si cercò di mettere un po’ di ordine - si 

dichiararono scorretti i vangeli adattati dai Goti e dai Montanisti 

ritenuti manipolati da eretici, si cassarono i passi dove Cristo e i suoi 
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Apostoli distruggevano chiese e città come Unni impazziti. Fu indetto 

un primo grande concilio di vescovi a Nicea. Al culmine del dibattito 

sull’accettabilità teologica di alcuni dogmi esplose una vera e propria 

rissa: gruppi di vescovi si lanciarono contro altri santi uomini, 

brandendo le canne pastorali che da allora, per i contraccolpi dei botti 

su teste di sapienti, si intorcigliarono alla cima così come appaiono 

ancor oggi. 

Ma l’ordine assoluto non fu rispettato, tant’è che molti vangeli 

apocrifi hanno continuato a rappresentare fonte di ispirazione per 

mosaici, affreschi e bassorilievi di tutto il Medioevo fino al 1200 e 

più. Se vi capita di passare per Palermo, scoprirete nelle varie 

cattedrali (ad esempio Monreale) immagini che raccontano ancora nel 

X e XI secolo storie fantastiche tratte dai vangeli apocrifi. 

Fortunatamente a noi sono giunti anche i testi di questi racconti epico-

favolistici. Fra questi, la storia dell’infanzia di Gesù e del suo primo 

miracolo. Questo passo è splendidamente raccontato nel vangelo di 

Filippo e in un altro detto di Tommaso. Ricordo ancora che quando 

scoppiò lo scandalo a cui ho accennato furono pubblicati degli stralci 

dei vari vangeli su riviste, anche religiose, così che anch'io scoprii 

degli altri vangeli apocrifi che non conoscevo. Entrambi i vangeli di 

Filippo e Tommaso propongono la storia di Gesù bambino, che dopo 

la fuga da Betlemme... vanno verso il nord, arrivano a transitare lungo 

il mare, fino a Jaffa... la città dei pompelmi... (rivolgendosi al pubblico 

che immancabilmente su questo commento ride) io so già che voi 

pensate alla J di Jaffa, pensate a Jesus, al miracolo dei pompelmi, non 

è questo. Il primo miracolo di Gesù bambino non è stato quello di 

timbrare con una J tutti i pompelmi della costa palestinese. No, si è 

trattato di un miracolo molto più poetico. Dunque, dicevamo, la sacra 

famiglia arriva a Jaffa : Madonna, Bambino e Giuseppe, per non 

parlare dell’asino, cercano di sfuggire alla strage ordinata da Erode, vi 
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ricordate sto fanatico scalmanato che voleva tagliare più teste del 

necessario?!! Arrivano in questa città e si ritrovano nella stessa 

condizione che oggi  vivono Curdi ed Albanesi...non rimediano un 

posto da dormire, sono a disagio, lui soprattutto, San Giuseppe, non 

riesce a trovare un cane che gli offra un lavoro. Ma la difficoltà 

maggiore la soffre il ragazzino che si ritrova letteralmente sbattuto in 

mezzo alla strada, con difficoltà di comunicare con gli altri, Gesù 

parlava palestinese stretto, e quelli di Jaffa, aramaico imbastardito... 

non lo capivano, lo sfottevano, non volevano giocare con lui, lo 

cacciavano via e gli gridavano “Palestina” con disprezzo. Sta povera 

creatura soffre umiliazioni... e per farsi coraggio e soprattutto farsi 

accettare, amare da questi ragazzini del luogo, guardate cosa significa 

il senso del gioco, decide di fare un miracolo, un piccolo miracolo che 

gli riusciva sempre abbastanza bene... quello di costruire con la terra 

creta degli uccellini e poi farli volare, soffiando loro addosso... il 

successo é straordinario! Gesù trasforma la terracotta in passeri, 

fringuelli e pettirossi stupendi ... coinvolge quindi tutti gli altri 

ragazzini che, a loro volta, impastano creta e scodellano incredibili 

volatili... in verità, si tratta di schifezze inenarrabili e il guaio è che a 

lui tocca dar fiato per farli volare, che se no, non lo applaudono. Ad 

ogni modo il piccolo Gesù riscuote un vero e proprio trionfo, lo 

eleggono capo dei giochi ma ahimè... in quel momento entra in scena 

il figlio del padrone, un prepotente, pretende di partecipare al gioco 

dei volatili ma i ragazzini del quartiere in coro lo rifiutano e lui, per 

ripicca, spacca tutte le statuine... a Gesù bambino, girano i santissimi, 

le madonne... ha una reazione proprio da Padre Eterno incavolato... fa 

una cosa ORRENDA, un gesto che viene raccontato da tutti i vangeli 

apocrifi; poi naturalmente c’è un risvolto, una catarsi mistica, ma non 

è il caso di anticiparvela... la verrete a scoprire con la 

rappresentazione. Questo spettacolo veramente lirico degli uccelli che 
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volano, della gioia dei bambini è, credo, una delle più belle immagini 

tra tutti i Misteri Buffi che mi sia mai riuscito di mettere in piedi. Però 

attenti! Questa storia viene raccontata con un ritmo, con un andamento 

che molte volte stravolge. 

L’inizio della storia si spalanca con una gran cupola di cattedrale: 

appare un cielo ricoperto di mosaico blu e d’oro... all’istante sbuca 

una grande stella che avanza trascinando una lunga coda di luce... 

deraglia, scarta, spintona ogni astro che incontra sul suo cammino. 

Naturalmente è la stella cometa , e subito dietro i Re Magi che da 

giorni la vanno seguendo. Apre la carovana il re magio vecchio che 

cavalca un cavallo nero, l’allegoria è importante, appresso lo segue il 

giovane re magio, sorridente sul cavallo bianco, sempre attenti 

all’allegoria, ultimo è il re magio nero che cavalca un cammello 

grigio, e qui non lasciatevi sfuggire l’allusione morale...  Il nero, 

anche lui sorridente, splendente nel buio della notte... sono fari i suoi 

denti, i suoi occhi luminosi... canta! Cosa può fare un nero su un 

cammello grigio nel deserto sconfinato? CANTA! Il guaio è che 

appresso gli sta’ il vecchio re magio ingrugnito che non sopporta il 

canto, tantomeno a  ritmo di un cammello... quindi ha scatti da re 

magio nevrastenico e lo insulta. Oltre la stella in cielo appare un 

angelo, anzi, un ARCANGELO quasi barocco sventolante panneggi e 

sbattente ali piumate come dieci code di struzzo... un angelo che 

scende in picchiata ad avvertire con vocalità di tuono i pastori che è 

nato Gesù, coi pastori che si spaventano, gettandosi a terra, le pecore 

che perdono il pelo mentre lui grida “ Andate a Betlemme a onorare il 

Redentore” ed ecco i pastori costretti ad ubbidire, si avviano portando 

doni per il piccolo Gesù. Nelle vicinanze della stalla si apre il presepe: 

una gran folla di credenti, curiosi, mercanti, venditori ambulanti che 

offrono di tutto, pecore e bambini smarriti. All’ingresso della stalla c’è 

anche Sant’Anna, nonna del neonato celeste,  che raccoglie i doni e li 
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infastella. Arrivano i Re magi e di lì a poco anche l’angelo che ordina 

“Sloggiate, presto! Stanno arrivando i soldati di Erode che tagliano 

teste a più non posso... se acchiappano anche il Santo Bambino, 

bisognerà rimandare il presepe e tutto il cristianesimo all’anno 

venturo!” 

Quindi arriviamo alla fuga con l’innesto di Jaffa, che vi ho già detto. 

Andiamo ad incominciare... fate bene attenzione all’andamento della 

storia, soprattutto al ritmo e alle situazioni solo accennate. Lasciatevi 

pure andare smodati alla risata e alla commozione... è risaputo che la 

gente ricca di immaginazione è quella che piange e ride senza ritegno. 
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