


Presentazione 

 
Questo lavoro è stato concepito in funzione della 

realizzazione di un laboratorio di teatro e musica per gli 

alunni delle Scuole medie ad indirizzo musicale. 

Il testo teatrale, ispirato a “Il visconte dimezzato” di Italo 

Calvino, affronta con ironia e leggerezza i temi del celebre 

romanzo, adattandoli alle esigenze del teatro per ragazzi ed 

integrandoli con  personaggi e trovate sceniche. 

Gli autori hanno reso omaggio ad opere famose della letteratura 

teatrale traendone spunti per dialoghi ed azioni. In particolare 

hanno fatto riferimento a “Il malato immaginario” di Molière ed 

al Pinocchio di Collodi per la scena dei medici, al Cirano di 

Rostand per la scena d’amore. Alcune trovate teatrali e musicali 

– ad esempio la scena della battaglia del I Atto – fanno 

volutamente rivivere l’ingenua bellezza del teatro dei pupi 

siciliani. 

Molti sono i personaggi, per consentire la più ampia 

partecipazione dei ragazzi secondo le abilità di ciascuno.  

La preparazione dello spettacolo può coinvolgere i docenti 

delle materie musicali, letterarie, artistiche e tecniche. 

I bozzetti presentati sono da considerarsi una proposta per la 

realizzazione di scenografie e costumi. E’ anche possibile, 

qualora la scuola disponga dei fondi necessari, far stampare 

delle gigantografie con i bozzetti di Enzo Carpentieri. 

Tutti i brani musicali sono stati scritti in stile giocoso, adatti 

ad una piccola orchestra di bambini che sono ai primi anni di 

studio dello strumento.  
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PERSONAGGI 
 

Cantastorie 

Narratore 

Traduttore d’ingiurie 

I due mezzi visconti: 

il Buono e il Gramo 

Pamela 

Eloisa (l’amica di Pamela) 

Dottor Trelawney (Il medico del 

paese) 

 

I sette sapienti:  

Salassone (Direttore) 

Bucalosso 

Tidounpunto 

Lamatassa 

Cagherai 

Mezzasalma 

Motisego 

 

Due barellieri 

Infermiere 

 

Sette ragazzi del paese: 

1° Capo del gruppo 

2° Vice-capo 

3° Gregario 

4° Il saggio pessimista 

5° Gregario 

6° Il pauroso 

7° Gregario 

 

Sei paesani 

Tre paesane 

Balia di Medardo 

Due giudici 

Cancelliere 

Due sbirri 

Fiorfiero 

 

Esmeralda 

Cavalieri toscani 

 

Truppa di soldati musulmani 

Truppa di soldati cristiani 

La folla dei paesani 

Le fanciulle del villaggio 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 





ATTO I 
 

 

Ouverture -  Musica settecentesca di apertura 

 

Entra in scena il Narratore. Ha in mano una pergamena 

arrotolata con un nastro. La srotola lentamente e prende a 

leggere i versi con tono altisonante. 

  

Prologo 

 
NARRATORE 

Questa è la storia del prode cavaliere, 

che, in due diviso da un colpo di cannone, 

ne perse una metà, e sì ridotto 

da medici sapienti fu salvato 

ed al natìo castello ricondotto. 

 

 

Ma dura sorte, ahimè, fu riservata 

Al prode cavaliere dimezzato. 

La metà destra sol gli era rimasta 

e l’umor nero che in essa era rinchiuso; 

l’odio albergava nel suo cuor funesto 

e inviso a tutti diventò ben presto. 

 

Entra goffamente in scena il Cantastorie, accompagnato da 

musica di carattere popolaresco;  comincia a raccontare con 

tono divertito la “sua” storia. 

Si rivolge al pubblico. 

 

Contro-prologo 
 

CANTASTORIE 

Dite la verità…non ci avete capito niente! Eh?.. 

Lo so, lo so..non è colpa vostra, ma sapete, 

questi nobili si divertono così, a parlar difficile.. 

Adesso ve la racconto io, a modo mio, 

la storia del cavaliere dimezzato! 
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C’era una guerra tra turchi e cristiani. 

Il visconte Medardo di Terralba, 

nobile cavaliere cristiano, 

arrivò col suo scudiero Curzio 

all’accampamento dell’Imperatore 

per arruolarsi nel suo esercito. 

 

Pausa 

 

L’Imperatore lo ricevette nel suo padiglione 

tutto arazzi e trofei, mentre preparava  

i piani per la battaglia,  

puntando spilli su un’enorme carta geografica; 

erano tanti gli spilli puntati  

che non si leggeva più la carta! 

Il giovane cavaliere si chinò davanti all’imperatore, 

si presentò, e subito fu nominato tenente. 

(Pausa) 

Il giorno seguente, alle dieci in punto, 

cominciò la battaglia. 

Il segnale fu un colpo di tosse dell’imperatore. 

Allora tutto l’esercito imperiale, lanciato contro i turchi, 

cominciò a tossire nelle armature 

e ben presto si udì anche la tosse saracena 

avvicinarsi minacciosa ai soldati cristiani. 

 

Il giovane Medardo, che era inesperto e desideroso di gloria, 

giunse fin sotto alle batterie nemiche  

e vide due artiglieri turchi tutti intabarrati, 

che sembravano due astronomi, 

e facevano girare un cannone a ruote, con gran fatica. 

 

Il valoroso cavaliere non sapeva che ai cannoni 

ci si avvicina solo di lato; 

così saltò di fronte alla bocca da fuoco 

con la spada sguainata. 

 

Una cannonata lo colpì in pieno petto 

e saltò in aria. 
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Ma sento in lontananza 

un cupo rullo di tamburi e grida minacciose. 

Ragazzi, comincia la battaglia! 

 

I due narratori escono di scena dirigendosi verso le due quinte, 

mentre i soldati turchi e cristiani cominciano ad entrare al ritmo 

dei tamburi e si schierano gli uni di fronte agli altri. 

 

 Musica da balletto: la battaglia 

 

I sodati delle due schiere mimano assalti e schermaglie seguendo 

il ritmo della musica. Durante il combattimento i feriti  si 

lasciano cadere  nello spazio tra i due gruppi, al centro della 

scena, fino a creare una catasta di corpi. 

Arrivano da lati opposti due cavalieri  pronti allo scontro, con la 

lancia in resta, ma non riescono a raggiungersi, impediti dal 

mucchio dei caduti. 

Per difendere il proprio onore si ricorre al duello verbale, fatto 

di offese e controffese. 

Tra i duellanti si frappone il traduttore d’ingiurie, che si presenta 

su un cavalluccio piccolo piccolo e con un microfono in mano. 

Il duello si ferma, i cavalieri restano immobili ed entra il 

cantastorie.  

 

CANTASTORIE 

Dovete sapere che all’inizio della battaglia, nelle prime linee 

era tutto un volare in aria di guerrieri aggrappati alle lance, 

e questo fatto era un bel problema; infatti si formava subito 

un ingorgo di corpi, di lance, di cavalli caduti; 

il terreno si riempiva di carcasse e di armature 

e soldati e cavalieri non riuscivano più a muovere i piedi. 

A quel punto arrivava la cavalleria  

e si organizzavano le sfide tra i campioni dei due eserciti. 

 

Il terreno però era tutto un ammasso di corpi e carcasse,  

e perciò i combattenti non potevano raggiungersi, 

e per tenere alto l’onore, cominciavano a scambiarsi  

offese ed insulti. 
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Erano insulti di diverso grado 

poiché l’offesa poteva essere media o leggera, 

mortale, sanguinosa o insostenibile. 

Ma i turchi, si sa, parlavano turco 

ed anche i cavalieri cristiani parlavano cristiano. 

Non ci si capiva! 

Come fare per portare avanti il duello degli insulti? 

 

La soluzione era bell’e pronta: 

c’erano i traduttori d’ingiurie. 

Erano una truppa rapida 

su certi cavallucci piccoli piccoli, 

che giravano tra i cavalieri, 

coglievano a volo gli insulti 

e li traducevano nella lingua del ricevente. 

E si era convenuto tra gli eserciti avversi 

che non bisognava ammazzarli. 

 

 

 

Comincia il duello verbale. I ragazzi / turchi dovranno 

pronunciare suoni minacciosi in tono d’ingiuria. Al centro delle 

due schiere si pone il traduttore che avvicina il microfono ora 

all’uno ora all’altro. La sequenza delle ingiurie segue un ritmo 

musicale e viene sostenuta da strappi accordali dell’orchestra. I 

bambini possono inventare le ingiurie e i suoni della lingua turca 

o recitare quelli suggeriti. 

 

Il traduttore d’ingiurie 
 

SOLDATI CRISTIANI 

A morte i musulmani! → traduttore → Alè kalàm falàh nalì! 

SOLDATI MUSULMANI 

Abàd allìm mohà dakì! → traduttore → Che muoiano i cristiani! 

SOLDATI CRISTIANI 

Cacciamo gli oppressori! → traduttore → Fatà sonàh chanù zetà! 

SOLDATI MUSULMANI 

Allè kalà zotè fullàh! → traduttore → Battiamo gli invasori! 

SOLDATI CRISTIANI 

Noi vi distruggeremo! → traduttore→ Alchà falàh fiullah! 
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SOLDATI MUSULMANI 

Patà  zachzà pussà sciollà! → traduttore → Noi vi maciulleremo! 

SOLDATI CRISTIANI 

Nostra sarà la gloria! 

E’ nostra la vittoria! → traduttore → Zarazzazzarazzà!  

SOLDATI MUSULMANI 

Ahllina Halla! Trrrt, trrrt, trrrt!!! → traduttore → Sarete triturati! 

Sarete massacrati! 

SOLDATI CRISTIANI 

Sia morte agli infedeli! → traduttore → Aznazà sblasfemà! 

SOLDATI MUSULMANI 

Aznazà ta galoppà → traduttore → Sia morte ai cavalieri! 

SOLDATI CRISTIANI 

A morte, a morte, a morte! → traduttore → Aznazà, aznì aznà! 

SOLDATI MUSULMANI 

Jellà, jellàh!!→ traduttore → A voi cattiva sorte! 

 

CANTASTORIE 

E così, facendo volare molte parole, 

e moltissime teste, i due eserciti si davano battaglia fino al 

tramonto. 

Col calar del sole il rumore delle spade e delle lance 

e degli elmi e delle carrozze taceva, 

e sul campo rimanevano tanti poveri turchi 

e tanti poveri cristiani. 

 

Mentre il Cantastorie continua a raccontare, viene portato in 

scena il pannello della tenda-ospedale, un tavolaccio di legno e 

dei contenitori  ogni sorta di attrezzi da lavoro e pezzi di 

ricambio.  

 

Si mandavano allora i carri per raccogliere i feriti.  

E così avvenne anche questa volta. 

Ai barellieri però era stato raccomandato di rimediare 

quanti più feriti si poteva, perché si contavano  

troppe perdite fra le truppe, e i soldati scarseggiavano. 

Per questa ragione, quando i barellieri videro sul campo  

la metà netta  di un nobile cavaliere,  
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pensarono bene di raccoglierla e portarla all’ospedale da campo; 

a dire il vero, cercarono pure l’altra metà qua e là tra i cespugli 

ma non la trovarono. 

Finita la raccolta dei feriti, diciamo così, recuperabili,  

si avviarono all’accampamento dei cristiani. 

Le barelle venivano depositate vicino alla grande  

tenda-ospedale dove i dottori saltellavano qua e là con pinze, 

seghe, aghi, spaghi, spintonandosi e sgomitando. 

Segavano, rattoppavano, ricucivano gambe e braccia, 

arrotolavano gli intestini cercando di rimetterli al  loro posto. 

Quando giunse la barella del cavaliere dimezzato  

fu tale la meraviglia  che i medici e i chirurghi  

abbandonarono tutti gli altri feriti  

e si tuffarono a capofitto nella risoluzione dell’incredibile caso. 

 

I sette medici sapienti 
 

Entrano in scena due barellieri con una lettiga e scaricano sul 

tavolaccio un mezzo fantoccio di stoffa. 

 

1° BARELLIERE 

Largo, largo,fateci passare.. 

 

2° BARELLIERE  

Bisogna far presto, è un caso grave! 

 

1° BARELLIERE 

Presto,  presto,  c’è un ferito speciale.   

Abbiamo raccolto i resti di un prode cavaliere,  

ma è solo la sua metà destra. 

 

I dottori si chinano sulla barella con un  “oh!...”  

prolungato.   

 
 
SALASSONE  

Ma è un caso davvero mirabile! Guardi, Bucalosso! 

 

BUCALOSSO 

Un uomo a metà!  
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TIDOUNPUNTO 

Ed è una metà tagliata di netto! 

 

LA MATASSA 

Incredibile!.. 

 

SALASSONE   (si rivolge ai barellieri) 

E l’altra metà, non l’avete raccolta ? 

 

1° BARELLIERE 

Abbiamo cercato nel campo,  

abbiamo rovistato tra i cespugli… 

 

2° BARELLIERE  

... ma non l’abbiamo trovata 

 

1° BARELLIERE 

…e poi, ci sono migliaia di feriti laggiù, non ci 

si raccapezza mica… 

 

CAGHERAI             

E’ ancora vivo costui, ehm, …..questa metà ?  

 

1° BARELLIERE 

Forse si. 

 

2° BARELLIERE  

L’occhio rimasto sembra che guardi … 

 

1° BARELLIERE 

…e il mezzo polmone a tratti si muove.                          

 

MEZZASALMA     

Uh! Che bel caso! Se non muore nel frattempo,                           

potremmo provare pure a salvarlo 

 

SALASSONE  

Mezzasalma! Sempre ottimista voi, eh?.. 

Perbacco, miei illustri colleghi,  

si è mai presentata ai vostri occhi  
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una situazione così interessante ? 

 

MOTISEGO          

In fede mia, posso affermare che mai ebbi  

simile esperienza.   

 

CAGHERAI  

In tutti gli annali della medicina non è stato mai  

riportato  un evento così estremo! 

 

MEZZASALMA    

Mai! 

 

SALASSONE           

Illustri colleghi, siano scacciati  

dubbi e perplessità!               

Si affronti questo caso mirabile  

con gli strumenti della sapienza  

e della conoscenza. Prego, dott. Tidounpunto, 

riassuma la situazione. 

 
TIDOUNPUNTO 

Si, dunque, Direttore…Dovremo operare un 

vero miracolo: ridare la vita  

ad un uomo dimezzato, al quale rimangono: 

mezzo volto, mezzo cuore, mezzo polmone, un 

braccio ed una gamba. 

 

SALASSONE          

E’ tempo dunque, cari signori,  

di passare all’azione: visitate il ferito  

ed esprimete il vostro parere.  

 

CAGHERAI  

Dopo di lei, Direttore.. 
 
SALASSONE 
 
Si, certo, certo, dott. Cagherai, comincio io. 
 

Gira intorno alla barella, visita il ferito con 

aria di sussiego.  
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Proporrei agli illustri colleghi  

di soccorrere lo sventurato cavaliere  

riparando subito il polmone rimasto;  

per ridargli il respiro, occorrerebbe cucire  

una grande membrana e poi chiudere il foro. 

 

Fa un cerimonioso inchino ai colleghi, che 

applaudono con poca convinzione lanciandosi 

occhiate d’ intesa. 

 

BUCALOSSO  (Tastandogli il cranio). 

Penserei piuttosto che sia opportuno snebbiargli 

il cervello e  ricucirgli il cranio… 

così fracassato!.. 

 

MOTISEGO (Gli ausculta il cuore con lo 

stetoscopio) 

Non batte, non batte: bisogna farlo ripartire! 

A mio parere, signori, bisogna dare  

una spintarella al mezzo cuore per farlo ripartire 

e poi si pensa al resto. 

 

LA MATASSA  (Raccoglie una matassa di tubi 

penzolanti) 

Si sistemi piuttosto quel che resta dell’intestino.  

Vedo che se ne è bella e perduta una buona 

metà.  Si faccia una matassa e si cucia nella  

…mezza pancia. 

 
CAGHERAI   

Io proporrei un clistere, perché il paziente possa 

sanare ogni problema di confusione intestinale; 

si sente che il mezzo addome è molto costipato. 

 

TIDOUNPUNTO 

Ma, illustre dott. Cagherai, mi permetto di 

obiettare che l’intestino del paziente  

è tutto buchi……come un colabrodo! 
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CAGHERAI   

E dunque ? 

 

MOTISEGO          

E dunque non può trattenere neanche un fico 

secco, altro che clistere! 

 

CAGHERAI  

Dott. Motisego, come osate rivolgervi a me con 

simile tono di scherno ? 

 

SALASSONE 

Calma, calma, signori. Avete mostrato tutti 

grande talento e profonda sapienza.  

Ve ne sono molto grato.  

Ma……le parti mancanti ? 

 

TUTTI             

Già, già…….le  parti mancanti! 

 

BUCALOSSO                        

Bisognerà trovarne di nuove e ricucirle. 

 

TIDOUNPUNTO   

Già,  già. 

 

LA MATASSA   

Occorre una gamba 

 
CAGHERAI  

…e un braccio 

 

MEZZASALMA                     

….e un occhio 

 

MOTISEGO                    

…e un orecchio 
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BUCALOSSO 

 …e mezzo mento 

 

 TIDOUNPUNTO 

 …e mezzo cuore 

 

LA MATASSA                     

 … e mezzo polmone 

 

 MEZZASALMA     

Oh!  Buon Dio…!!! 

 

SALASSONE 

Bene, bene, bene; lì, sul campo, tra i feriti, è  

Possibile trovare tutte le parti mancanti che 

occorrono per risanare il nostro cavaliere .  

Si scriva dunque una lista e si mandino gli 

infermieri a cercare sul campo di battaglia. 

 

BUCALOSSO  (Prende un foglio molto grande ed 

una penna  con la piuma  e scrive) 

 
Scrivo io. Allora:    

                    

1 gamba sinistra 

1 braccio sinistro 

1 orecchio sinistro 

1 occhio 

mezzo mento sinistro        

mezzo polmone sinistro 

mezzo cuore sinistro 

 

SALASSONE 

Infermiere! 

 

INFERMIERE           

Agli ordini signore. 
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SALASSONE 

Prendi questa lista, va’ a cercare sul campo 

quello che serve e porta qui le parti in tutta  

fretta. Vai, corri! 

 

I dottori si accostano alla barella e continuano 

a battibeccare in modo disordinato. 

Arrivano due infermieri che portano braccia, 

gambe, testa, occhi, orecchi, cuori in una 

carriola. 

 
SALASSONE 

Presto, presto; qua.  

Poggiate tutto qui sul tavolino. 

 

I barellieri eseguono l’ordine e dispongono i 

pezzi su un tavolino su cui è disteso un panno 

colorato e si allontanano. 

I  medici  si preparano in modo buffo e caotico 

all’intervento  pestandosi i piedi e contendendosi gli 

strumenti. 

 Non  riescono a ricostruire le parti mancanti. 

Il dott. Lamatassa, avvoltolato negli intestini tutti 

ingarbugliati, esclama: 

 

LA MATASSA   

Basta, Signori, basta! (Batte con forza la mano sul 

tavolaccio operatorio) Come faccio io ad infilargli questa 

benedetta matassa d’intestino se non c’è la gamba e non 

c’è il resto della pancia! 

 

MOTISEGO 

Dott. Lamatassa! Ho fatto mille tentativi, ma mancando 

ancora la mezza natica, non ho dove montarla! Ma vedo 

che anche il collega Bucalosso non è riuscito a saldare la 

parte mancante del cranio.. 
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MEZZASALMA 

…e perciò non potremo ridargli né l’occhio né il mento 

né il mezzo naso! 

 

CAGHERAI 

Ma potremo restituirgli la vita..mica poco!.. 

Dott. Tidounpunto, ricucia alla men peggio il nostro 

cavaliere; se sopravvive, si accontenterà: meglio metà 

che niente!  

 

TUTTI 

- Indubbiamente.. 

- Certo, certo 

- Ma si, è vero 

 

Tidounpunto ricuce da capo a piedi con gesti molto ampi 

il mezzo paziente. Il Direttore si dirige verso il pubblico 

seguito dai colleghi e conclude trionfante: 

 

 

SALASSONE  

Colleghi: in fede, s’è fatto tutto quanto era nelle nostre 

possibilità ed io dunque ritengo che il risultato sia  

EC-CEL-LEN-TE, un vero trionfo della scienza! 

 

I dottori si allineano ciascuno con i suoi attrezzi e gli arti 

ed intonano la filastrocca accompagnati dall’orchestra.  

 

Filastrocca dei medici 
 

Sette medici noi siam 

i pazienti noi salviam 

gambe e braccia ricuciam 

dall’inferno li tiriam 

 

Mezzo uomo noi teniam 

e con questo ci arrangiam 

molti pezzi mancheran 

ma le membra sue vivran 
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Un miracolo farem 

Il Visconte cucirem 

alla vita tornerà 

e poi ci ringrazierà 

 

Il polmon gli tapperò 

l’intestin rammenderò 

ed io il cranio salderò 

il pancion gli chiuderò 

anche il cuor gli avvierò 

un clistere gli farò 

l’ossa gli raddrizzerò 

 

Oh che bella compagnia 

di sapienza e di allegria 

tutti insieme opereremo 

e felici poi saremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE I ATTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 15

ATTO II 
 

Il ritorno del Visconte Medardo 
 

 
NARRATORE 
 
Là nella dolce terra di Terralba 

tornò il Visconte sulla grigia nave 

nell’ombra nera della mesta sera. 

Tutti accorsero allor a dare omaggio 

al nobile Signore e alla sua scorta; 

famigli, gente d’arme ed i pastori,  

e donzelle e villani e servitori.   

 

Ma giunti al molo vider cosa strana 

che mise dentro i cuori grande tèma: 

un uomo dimezzato, che avanzava 

a salti e a balzi con andar distorto, 

con un sol occhio che cupo li guardava 

 

Sul lato manco come morta cosa 

il mantello pendea senza più posa 

volava sì che nero uccel parea 

e vuoto s’agitava per il vento 

che soffiava sul mare senza tempo 

 

Non v’era naso, l’occhio più non c’era 

ne’ spalla, ne’ polmone, ne’ più mento 

Vuoto di membra, d’arti e di budella 

come tavola piatta e senza vita 

il Visconte Medardo sì appariva 

retto a sinistra da lunga stampella 

Stupirono i famigli ed i pastori 

a quella vista orrenda e minacciosa 

dell’uom fatto a metà e del suo piglio 

che al sol vedersi portò lo scompiglio 

Fuggirono i suoi servi e gli uomin d’arme 

fuggiron capre, maiali e i cavalli 

tale la vista del diviso eroe 

nel cor mettea timore a tutti i suoi. 



 16

CANTASTORIE 

Eh….  Come è andata stavolta :  bene, male o così così ? 

 

PUBBLICO  

Così…. Così. 

 

CANTASTORIE 

Ah ! Bene ! diciamo che è il caso di dare qualche spiegazione: 

siete d’accordo ? 

 

PUBBLICO  

Siiii……… 

 

CANTASTORIE 

Eh, beh, si sa, i fatti vanno ben capiti 

sennò poi si perde il meglio della storia! 

 Allora, come già sapete, il Visconte di Terralba, Medardo,  

torna alla sua terra e vi arriva in una grigia sera, 

quando già le ombre avvolgono gli uomini e le cose.  

Arriva su una nave che fende la nebbia e approda 

silenziosamente, già, silenziosamente. 

Perchè, vedete, dalla nave non giungevano suoni né voci ; né si 

vedevano luci né sventolio di bandiere. 

Brutta atmosfera, ragazzi !!   

 

Esce di scena   

     

1° PAESANO   

Là, là in fondo, guardate; si vede la punta del pennone. 

 

 
2° PAESANO   

E’ vero, la vedo anch’io 

 

1° PAESANA   

Ma avanza lentamente; non vedo l’ora di accoglierlo, mio buon 

Signore..   
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3° PAESANO   

Di’ la verità, non vedi l’ora che comincino i festeggiamenti!                 

  

1° PAESANA   

Perché, tu non sei contento di fare finalmente festa ?     

 

 3° PAESANO   

 Pensate, amici, dieci giorni ! 

Per dieci giorni mangeremo e balleremo; il castello aprirà le sue 

porte e  tutti potremo mangiare fino a scoppiare!  

     

2° PAESANA   

Uhm!! Già sento il profumo delle focacce dolci 

 

3° PAESANO       

E quello dei maialini arrostiti  

 

2° PAESANO   

E dei polli. 

 

 

3° PAESANO   

E del vino, tanto vino!.. 

 

3° PAESANA   

Tirerò fuori la mia gonna della  festa e le scarpine con la fibbia 

 

1° PAESANA   

Balleremo nel cortile del castello …. saremo tutti felici         

 

2° PAESANA   

Dì la verità, stai pensando allo scudiero del Visconte, a Curzio! 

 

3° PAESANA   

E tu, non vorrai ballare con Rambaldo ?  E’ bello, ha braccia forti 

e sa governare la campagna. 
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1° PAESANA   

Tutti saremo felici. Il cortile del castello sarà illuminato da mille 

fiaccole, i bambini faranno la lotta e le corse nei sacchi. La birra 

scorrerà a fiumi. E balleremo, balleremo, balleremo!.. 

 

Balletto delle fanciulle accompagnato dall’orchestra. Le bambine 

avranno fascetti e coroncine di fiori da offrire al loro signore che 

torna dalla guerra. 

Ad un tratto la luce si abbassa e la danza si spegne. 

Ha inizio la seconda parte della festa di accoglienza del visconte, 

che avrà toni di angoscia e di paura. 

 

4° PAESANO   

Ecco, ecco, la nave approda. 
 
 
5° PAESANO   

Ecco là, la nave è giunta 
 
 
6° PAESANO   

La luce è incerta in questa grigia sera d’ottobre 

 
 
3° PAESANA   

Ma.. non s’odono voci, tutto è spento e silenzioso 
 
 
BALIA DI MEDARDO 

Un triste presagio mi attraversa il cuore  ( la governante ) 

Notizie di grandi ferite sono giunte fino a noi 

 

4° PAESANO   

Là, guardate! Dalla nave discende una lettiga portata da due 

barellieri. 

 

BALIA DI MEDARDO 

Oh, sventura ! 
 
 
5° PAESANO   

Venite, andiamo verso di lui ; la lettiga è posata a terra ; povero 

signore. 
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6° PAESANO   

No, restate, il ferito ha levato la mano con aspro gesto di rifiuto; 

Ci allontana, ci scaccia dalla sua vista. 

 

1° PAESANO   

Guardate, guardate il suo occhio, scintilla nel buio con un guizzo 

maligno. 

 

2° PAESANO   

Tenta di alzarsi, ma quali convulsi 

movimenti attraversano il suo corpo. 

Ecco, finalmente si è alzato. 

 

3° PAESANO   

Vedo una stampella. 

Guardate, sul lato sinistro il mantello ondeggia, 

il vento lo gonfia, lo tende come una vela 

lo attraversa come se il corpo non ci fosse! 

 

 

BALIA DI MEDARDO 

Oh , destino maligno 
 
 
1° PAESANA   

Il mantello si appoggia ad un’asta.. 

gli manca la spalla 

 

2° PAESANA   

..e il braccio 
 
 
3° PAESANA   

.. e il fianco 
 
 
6° PAESANO   

 e la gamba 
 
 
TUTTI   

Ne manca una metà! 
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BALIA DI MEDARDO 

Quale orrore quel corpo dilaniato. 
 
  
1° PAESANA   

Guardate, si appoggia ad una stampella 

e si muove con difficoltà. 

 
 
1° PAESANO   

Quello sguardo da orbo gela il sangue nelle vene   
 
 
2° PAESANA   

La bocca è stretta in un ghigno crudele. 
 
 
3° PAESANA   

Tutto il suo aspetto dà timore e angoscia  
 
 
2° PAESANO                                                         

Andiamo via, ci scaccia, ci spaventa!   
 
 
 

BALIA DI MEDARDO                                                                            

Poveri noi, cosa accadrà.     
                                                                                                   
 
4° PAESANO   

Andiamo. 
 
 
5° PAESANO   

Andiamo. 
 
 
1° PAESANA   

Torniamo alle nostre case. 
 
 
BALIA DI MEDARDO                                                                            

La sventura ha colpito il nostro paese.  
 

 

I sudditi scappano in tutte le direzioni. 

Sullo sfondo rimane la sagoma nera del Visconte. 

Entra il  Cantastorie. 
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CANTASTORIE 

E così fu, cari ragazzi. 

Il ritorno del Visconte portò molti lutti  

e rovine al paese di Terralba. 

Avete sentito quel che dicevano i contadini 

e i servi che lo attendevano alla nave? 

Era tornata solo la metà del Visconte e 

ben presto dovettero accorgersi che era la sua 

metà cattiva, piena d’odio, desiderosa di vendetta  

e di distruzione. 

Pensate, era tale il suo furore 

che qualunque cosa si parasse davanti 

al suo occhio, zac! la tagliava a metà. 

Da quando il Visconte aveva cominciato 

a vagare per boschi e campagne 

sui prati saltavano mezze rane, correvano 

mezzi cani, mezzi conigli, mezze galline. 

Dagli alberi pendevano  mezze pere, 

nel cielo volavano mezzi uccelli  

e nelle aiuole si vedevano mezze margherite. 

Persino il suo castello per metà fu abitato e illuminato 

e per metà fu divorato da un incendio, appiccato per gioco,  

pensate, proprio dal Visconte! 

 
Il processo 

 

Il terrore s’era sparso a Terralba da quando Medardo aveva 

scoperto di provare un divertimento tutto particolare a 

organizzare processi. Un tempo le piccole controversie tra 

paesani si risolvevano, come dire..un po’ alla buona. Si andava 

tutti a casa del visconte ad esporre i fatti e lui sistemava le cose 

dando torti, ragioni e qualche scappellotto. Non si arrivava mai ad 

un processo, anzi nemmeno esisteva un’aula di tribunale!.  

 

Tornato dalla guerra però il visconte, si sa, era molto cambiato. 

Aveva fatto costruire una grande aula di giustizia, con una specie 

di trono al centro nel quale si andava a rannicchiare come un gufo 

maligno. E da lì scrutava, interrogava, osservava. I processi 

finivano regolarmente con una sfilza di condanne di ladroni e di 

briganti, e molto più spesso di poveri contadini innocenti. 
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Mastro Pietrochiodo, il carpentiere del villaggio, aveva incarico 

di inventare i più sofisticati marchingegni per i condannati. 

Forche gigantesche, manovrate da funi ed argani, catene speciali 

da cui era impossibile liberarsi e lunghissime file di gogne, in cui 

spesso finiva pure qualche povera bestiola, quando rimaneva un 

posto vuoto! 

Medardo dunque se ne stava seduto sul suo seggio, tutto 

aggrappato su un lato e scrutava i presenti con occhio maligno. Al 

suo fianco c’erano un vecchio cancelliere mezzo rimbambito e 

due giudici, i quali però di fatto non contavano nulla. 

Quando il visconte si sentiva annoiato e di cattivo umore, 

organizzava un processo. Di ladri, pure a quei tempi, ce n’erano 

tanti, ma ci finivano sotto anche poveri contadini che non ce 

l’avevano fatta a pagare le sue tasse ingiuste. 

 

Arrivò il giorno del processo contro una banda di briganti che 

aveva assaltato un gruppo di cavalieri toscani di passaggio a 

Terralba. Erano presenti pure gli sbirri del paese, accusati dal 

visconte di non essere arrivati a tempo a fermare i briganti. 

Tutta Terralba quel giorno si accalcava intorno all’aula del 

tribunale. 

 

Scena: nell’angolo destro in fondo alla scena viene collocato 

diagonalmente il trono col visconte. Ai lati del conte ci sono i due 

giudici. A destra più avanti, rivolto verso il pubblico siede il 

cancelliere ad un tavolino, con fogli ed una grande penna d’oca. 

Di fronte al pubblico, in fondo, c’è la fila degli imputati in piedi 

sorvegliata dagli sbirri. Il lato sinistro è occupato dalla gente del 

paese, orientata verso il trono e seduta a terra. Gli imputati, 

quando sono chiamati ad intervenire, si portano al centro della 

scena. Gli sbirri intervengono dopo ciascuna condanna ad 

infilare la gogna di cartoncino sulla testa dei malcapitati, i quali 

poi tornano sul fondo in fila ordinata. 

Al termine dell’udienza tutti i condannati con testa e mani infilate 

nella gogna di cartone vengono avanti per cantare e ballare, 

accompagnati dall’orchestra. 

 
CANCELLIERE 
 
Dichiaro aperta la seduta. 
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Guardie! Portate dinanzi al conte il brigante Fiore di Cafiero, 

detto Fiorfiero. 

Prego, giudice, procedete con la lettura delle accuse. 

 

Il giudice viene colto di sorpresa mentre si rimpinza di biscotti e 

pasticcini, di cui è golosissimo. Cerca di darsi un contegno, si 

alza in piedi e si schiarisce la voce.  

Srotola una lunga pergamena e continuando a mangiare   

dolciumi, comincia a leggere. 

 
I GIUDICE 

Allora, giovinotto! 

Siete accusato: 

in primis, di aver derubato questi nobili cavalieri di passaggio a 

Terralba; 

in secundis, di aver diviso il bottino con i contadini che da tempo 

non pagano le tasse al nostro visconte. 

Vi siete persino preso il gusto di beffarvi di lui, imitandone 

pubblicamente lo sbilenco incedere (rivolto al visconte) – Col 

vostro permesso, eccellenza!.. 

 

FOLLA 

Lunga e corale espressione di meraviglia 

Oh!... 

 

I GIUDICE 

Ma non è mica finita qui! 

Avete sedotto tutte le oneste fanciulle di Terralba. E non c’è 

genitore in questo paese, credetemi, che non voglia vedervi – 

Ch!-( porta una mano alla gola facendo il gestori stringerla in 

una morsa) incatenato alla gogna. 

 

GRUPPO DI FANCIULLE  (sono tutte invaghite di Fiorifero) 

 Liberatelo, è innocente! 

- Non ha fatto niente! 

- Lo invidiate perché è bello! 

- Lo temete perché è scaltro! 

- (tutte le fanciulle in coro) Fiorifero, non temere! Noi ci 

faremo valere! 
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FIORFIERO 

Calma, calma! 

Cerchiamo di spiegarci. 

 

II GIUDICE  (come svegliatosi di soprassalto)  

E chi vi ha dato la parola, giovinotto? 

 

MEDARDO (in tono di finta pacatezza e con lampi di sadismo 

nell’occhio) 

No, no…sentiamo invece..vediamo che ha da dire il nostro 

rubacuori.. 

Prego, giovinotto, dite pure senza timore. 

 

FIORFIERO 

Il timore, lo sapete bene, non so cosa sia! Comunque…Quei 

signori gentiluomini, (indica il gruppo dei cavalieri toscani) 

quelli là, sono venuti a Terralba solo per depredarci e far razzie. E 

se non era per me, che li ho fermati, ci avrebbero spennati come 

polli, visto che i vostri sbirri, caro visconte, passano il loro tempo 

ad ubriacarsi e giocare a carte, piuttosto che a difendere le nostre 

terre! 

 

GUARDIA 

E’ una menzogna! (grida facendosi scappare un clamoroso 

singhiozzo da ubriaco e lasciando scivolare dalla manica un 

mazzetto di carte da gioco) 

 

FIORFIERO 

…Ecco, appunto!  

E riguardo a codeste fanciulle, il cui entusiasmo certamente mi 

lusinga, posso dire (provatemi il contrario) di non averne sedotta 

alcuna, visto che il mio cuore l’ho da tempo consegnato alla 

nobile Esmeralda qui presente, che anzi colgo l’occasione – visto 

che ci siamo tutti quanti – di chiedere ufficialmente in sposa. 

 

LA FOLLA DEI PAESANI (applaude) 

- Bravo!  

- Ben detto! 

- Questo sì che è un bravo giovane! 
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MEDARDO 

Bella questa! Mi piace! 

Mastro Pietrochiodo! Preparate una gogna a due piazze! 

 

LA FOLLA DEI PAESANI 

(Corale espressione di delusione e disappunto) 

 Uuuuh…! 

 

(Le guardie portano alla gogna Fiorifero ed Esmeralda) 

 

MEDARDO 

 (Si rivolge al gruppo dei cavalieri) 

Hai capito i gentiluomini?.. 

E voi così pensavate di farla franca? 

Dite un po’, come intendete provare che eravate solo di passaggio 

in queste terre? 

 

1° CAVALIERE TOSCANO (Recita sempre con una vistosa erre 

moscia) 

Ah, ma questo è veramente troppo per gentiluomini del nostro 

rango! 

Prima ci hanno derubato i briganti ed ora voi ci accusate e ci 

offendete!  

Questo è proprio un paese di matti!..ma del resto, che vuoi 

aspettarti in un feudo retto da un uomo sì malconcio. 

I forestieri, dalle nostre parti, sono accolti e protetti, e guai a chi li 

tocca! 

Forse che insieme alla vostra metà avete perso anche il garbo e le 

buone maniere che si addicono ad un visconte! 

(rivolto ai compagni) 

Amici! Abbandoniamo questa terra infausta! Qui non c’è posto 

per nobili cavalieri! 

 

MEDARDO 

Guardie!...almeno stavolta..prendeteli e metteteli alla gogna! Poi 

tornate qua! (ammiccando al pubblico) Con loro facciamo i conti 

dopo… 
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Gli sbirri portano i cavalieri alla gogna, poi tornano dinanzi al 

visconte 

 

SBIRRI 

Signor visconte, tutti i condannati sono stati messi alla gogna. 

 

MEDARDO 

Non tutti…c’è ancora posto. E indovinate i prossimi chi 

saranno?.....voi!...Anzi, giacchè ci siete, mettetevi alla gogna da 

soli. 

 

Gli sbirri si vanno ad incatenare a vicenda. 

Medardo soddisfatto esclama 

 

Ah..! 

Ma…ma…c’è ancora un posto libero!...Un gatto, un gatto! 

Portatemi un gatto!  

E pure un cane, che se li stringiamo c’entrano tutti e due! 

 

Portano un gatto e un cane di peluche in scena e li mettono alla 

gogna. 

Il visconte si alza a fatica. 

 

Dichiaro sciolta la seduta. 

 

Si allontana dalla scena mentre si prepara la danza dei 

condannati accompagnata dall’orchestra. 

 

Balletto dei condannati 
 

TUTTI 

Alla gogna, che vergogna! 

Signor mio, che infamità! 

Non c’è faccia più maligna 

Che ti possa giudicar. 

Non c’è colpa né reato 

Che non venga condannato 

E seppur non hai peccato 

Ti ritrovi beffeggiato. 
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FIORFIERO 

Dai ladroni l’ho salvato 

E brigante m’ha chiamato 

E vabbè che l’ho imitato 

Ma mi sono divertito! 

 

ESMERALDA 

Ed io che non c’entro niente 

Mi ritrovo penitente 

Sai che festa le mie nozze, 

altro che champagne e cozze!.. 

 

CAVALIERI TOSCANI 

Da Firenze noi veniamo 

E quest’onta sopportiamo 

Tutti nobili noi siamo 

Stai sicur ci vendichiam! 

 

 

 

FOLLA 

Il visconte s’è ammattito 

Se alza un dito sei finito 

Pure il gatto ci ha inserito 

Manco il can l’ha impietosito! 

 

 

SBIRRI 

Agli arresti, che pazzia,  

ci va pur la polizia! 

Or gli ha preso la mania 

Che nessun salvato sia 

 

 

FINE II ATTO 
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ATTO III 

 
I ragazzi del paese nel bosco 

 
Sono distesi su un carretto o a terra sulla paglia ad 

oziare; chiacchierano. E’ pomeriggio. 

 

NARRATORE 

L’ira funesta che dentro gli cresceva 

a far del male a tutti lo traeva, 

a dar danno e dolore lo spingeva 

su ogni creatura ch’era viva. 

Crudele si abbatteva la sua  ira 

tutto a metà tagliava e distruggeva 

come il cuore crudele gli chiedeva. 

 

E pere e mele ed alberi ed uccelli 

e capre, cani,  passeri ed agnelli 

 

 

e rane, e rospi e funghi tenerelli 

e fiori, margherite e pratoline 

rose, camelie, primule e stelline 

tutto a metà, tutto metà rendeva 

così al suo corpo vendetta faceva. 

 

1° RAGAZZO        

Ehi ragazzi, guardate là, lo sciancato! (Indica un punto 

verso il pubblico sul lato sinistro) 

 

2° RAGAZZO         

Maledizione, dove ? 

 

1° RAGAZZO        

Là, in fondo, sul viottolo che porta alla grotta.             

                                     

3° RAGAZZO         

Scappiamo, andiamo via. 
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4° RAGAZZO         

Andiamocene, quello è un tipo pericoloso. 

 

1° RAGAZZO        

No, ci ha visti……non ci possiamo muovere. 

 

3° RAGAZZO         

Che facciamo?  

 

6° RAGAZZO         

Andiamo via, forse non ci ha visti, ho paura…. 

 

1° RAGAZZO        

E’ inutile che ti nascondi, tanto a quel brutto occhio 

maligno non sfugge niente. 

 

2° RAGAZZO         

E non piagnucolare, stai sempre a frignare, tu.. 

 

 

6° RAGAZZO         

Io ho paura; quel maledetto orbo preparò un trabocchetto 

a mio fratello e lo fece cadere nell’acqua gelata del lago. 

 

4° RAGAZZO         

Quello è capace di tutto.   

 

7° RAGAZZO         

E sai cosa ha fatto al figlio del bottaio che non gli aveva 

consegnato in tempo le botti per le cantine del castello ? 

 

4° RAGAZZO         

Si che lo so, poverino, lo ha legato sopra un nido di 

formiche.  

 

3° RAGAZZO         

Maledetto sciancato! 

 

2° RAGAZZO         

E la sapete la storia di Pamela?  
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6° RAGAZZO             

Perché, che le ha fatto? 

 

2° RAGAZZO         

S’era messo in testa di portarsela al castello con la forza e 

di sposarla. 

 

3° RAGAZZO             

E lei? 

 

2° RAGAZZO         

Lei se n’è scappata ed è andata a nascondersi in quella 

grotta che sta qui dietro; e ha giurato che si fa ammazzare 

piuttosto che sposare quel brutto mostro! 

 

4° RAGAZZO         

Vedrete che la troverà. 

 

5° RAGAZZO          

Brutto orbo, monco, snaticato e storpio! 

1° RAGAZZO        

Sta zitto, cretino, che se ci sente ci spella vivi e ci fa a 

fettine.  

 

2° RAGAZZO         

Zitto zuccone, hai la testa di una rapa! 

 

7° RAGAZZO         

Dice mio padre che quello ha fatto il patto col Diavolo. 

 

5° RAGAZZO          

Si, si… Il Diavolo gli ha detto “ Bravo, bravo, continua 

così. Laggiù c’è un bel posticino caldo caldo per te e avrai 

l’onore di stare al mio fianco. 

 

4° RAGAZZO            

Non parlate del Diavolo. Dice mio nonno, che se ne 

parlate lui si presenta. 
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7° RAGAZZO             

Io ho sempre uno spicchio d’aglio nel calzone. 

 

5° RAGAZZO             

Cretino, quello serve per i vampiri, non per il diavolo. 

 

3° RAGAZZO             

Mio padre invece non ha paura del diavolo;                               

di sera, quando beve un po’, dice sempre:                               

“Che il diavolo mi porti”.  

Io lo sento dallo scanno dove dormo sul mio saccone.  

E mia madre gli dice “ Zitto, dannato uomo,  

anche  il diavolo vuoi sfidare ? “. 

 

7° RAGAZZO              

E dì un po’, tu non hai paura quando tuo padre dice 

queste cose ? 

 

 

 

3° RAGAZZO              

Si, un poco ho paura; poi mi addormento e non penso più 

a niente.  

 

6° RAGAZZO              

Ma che sta facendo quello lì? Viene da questa parte ? 

 

2° RAGAZZO               

No, è fermo sul viottolo, ci osserva. 

 

1° RAGAZZO              

 Forse aspetta che andiamo a fargli gli inchini.  

 

4° RAGAZZO               

Io dico che ci ha preparato qualche tranello e aspetta che 

ci muoviamo per divertirsi e vedere cosa succede. 

 

2° RAGAZZO               

Ha capito che stiamo morendo di paura e si frega le mani 

per il divertimento. 
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5° RAGAZZO               

Cretino, come se le frega le mani ? 

 

2° RAGAZZO               

Ah, già; beh!, frega la mano sulla stampella. 

 

TUTTI                          

Ah… ah….ah…..ah …..ah….. ( a bassa voce,                                                                                                                                                                                    

 cadenzato ) Mon-co ,  mon-co ,  mon-co.       

                                                                            

1° RAGAZZO                

Zitti,  teste d’asino! 

 

6° RAGAZZO                 

Ma che faaaaaa  ? (voce lamentosa)      

               

5° RAGAZZO                 

Ha la mano alzata. Forse ci vuole mandar   

via, muoviamoci. 

 

 

3° RAGAZZO                 

Ma no, a me pare che ci stia salutando. 

 

6° RAGAZZO                 

Si, salutando; altro che salutando.                                  

Adesso si nasconde da qualche parte per vedere l’effetto 

che fa il tranello che ci ha preparato. Io mi nascondo sotto 

la paglia e non mi muovo di qui.  

 

2° RAGAZZO                  

Ragazzi, sta andando via, ci saluta e  pare……. che 

sorrida. 

 

4° RAGAZZO                  

Sorride? Peggio!! Bisogna stare in guardia! 

 

3° RAGAZZO                   

Avrà segato una pianta e quando noi passiamo 

ci cadrà addosso. 



 33

7° RAGAZZO                  

Oppure avrà preparato un bel cumulo di sassi sulla ripa 

per farli rotolare giù tutto d’un colpo su di noi. 

 

2° RAGAZZO                  

Aspettate, zitti; è vero, ci saluta.                                   

Però, come è vestito male oggi,                                   

sembra un poveraccio..! 

 

3° RAGAZZO                  

Uhm, porta le brache come i contadini                                    

e il mantello è un po’ malandato. 

 

5° RAGAZZO                   

Che gli sarà successo ? 

 

4° RAGAZZO                   

Si sarà travestito per combinare meglio                                   

le sue cattiverie.      

                          

6° RAGAZZO                   

Se ci prende metterà alla gogna anche noi. 

 

3° RAGAZZO                   

Ma che dici, cacasotto  ? 

 

6° RAGAZZO                  

Ha parlato Cuor di Leone ! Lo sai che anche i gendarmi 

se la sono fatta addosso quando li ha condannati alla 

gogna ? 

 

5° RAGAZZO                    

Si capisce, avevano paura di finire appesi ad un palo 

come fa con i cani ed i gatti.  

 

6° RAGAZZO                  

Però, che divertimento, ragazzi ! 
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1° RAGAZZO                   

Senti, senti: cacasotto si diverte a guardare cani e gatti 

penzolare. 

 

3° RAGAZZO                   

E perché, tu no?  Anche tu guardavi la scena con molto 

interesse.          

        

2° RAGAZZO                   

Ragazzi, ci ha salutato e se n’e’ andato. Ma aspettate un 

momento: lo avete  visto anche voi ?  Con quale mano ci                                      

ha salutato ?    

 

1° RAGAZZO                    

Perché? Non lo so. 

 

2° RAGAZZO                     

Lui ha solo la mano destra, no ? A me è parso di vedere la 

mano sinistra che faceva ciao ciao. 

 

3° RAGAZZO                     

Non dire asinate; ma tu sai qual è la destra e qual è la 

sinistra ? 

 

2° RAGAZZO                    

Va bene, facciamo una prova; tu, alzati, (esegue 3° 

ragazzo) mettiti  di fronte a noi. Adesso alza la mano 

destra  (esegue 3°).  Ora alza la mano sinistra (esegue 3°)                                      

Avete visto bene ? Adesso indicate quale mano ha alzato 

il monco. Via!! 

 

Tre ragazzi indicano la destra e tre ragazzi indicano la 

sinistra.    

 

Vabbè, ho capito, non se ne parla più. 

 

Si sdraiano di nuovo, rilassati e chiacchierano. 

 

7° RAGAZZO                   

Certo, qualche stranezza si racconta. 



 35

 

3° RAGAZZO                  

Si, io ho sentito delle cose. 

 

1° RAGAZZO                   

Io ho sentito parlare le ragazze, laggiù  al pozzo. Hanno 

detto che questo visconte ultimamente fa delle cose 

strane. Una volta è andato a cercare dei bambini che si 

erano persi nel bosco; e un’altra volta lo hanno visto che 

aiutava delle donne a portare le fascine. Certi poveri che 

vivono in fondo al paese hanno trovato da mangiare 

davanti alla porta di casa e addirittura, pensate, ha 

rimesso nel nido degli uccellini appena nati che erano 

caduti a terra! 

 

TUTTI  (in coro)               

Noooo…! 

 

6° RAGAZZO                 

Forse è diventato un po’ più buono ? 

Si sarà stancato di fare il cattivo ? 

 

4° RAGAZZO                   

Io non ci credo. Lo fa per coglierci di sorpresa e 

spaventarci peggio.     

 

1° RAGAZZO                   

Ehi truppa !! Il sole sta calando.                                    

Faremo una squadra che andrà in avanscoperta per 

esplorare il territorio. Chi si offre ? 

 

Silenzio – I ragazzi abbassano la testa, guardano in alto, 

di lato, si dondolano, fischiettano. 

 

1° RAGAZZO                   

Brutti fifoni pisciasotti; eccoli qua, i soldati dei miei 

stivali! Andrò io; tu, secondo ufficiale, verrai con me. Se 

non ci sono trappole faremo tre fischi, due brevi ed uno 

lungo. 
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2° RAGAZZO                  

Ed io farò il verso della civetta. 

 

1° RAGAZZO                    

Andiamo. E voi, paurosi, raccogliete almeno                                     

un po’ di legna da portare a casa. 

 

Escono di scena alla spicciolata. 

Entra il Cantastorie. 

 

CANTASTORIE 

..E mica ci hanno torto..! Era accaduta una cosa inspiegabile. 

Era riapparsa improvvisamente l’altra metà del visconte 

Medardo. 

Da dove fosse sbucata si seppe dopo un po’. Dei medici 

eremiti avevano trovato la metà sinistra ridotta in poltiglia, e 

con misteriose cure e pozioni l’avevano rimessa in piedi. Il 

fatto è che questo mezzo visconte sinistro era buono, ma così 

buono che la gente quasi non lo sopportava! Eh!.. 

E all’inizio in paese non si capiva più niente perché i paesani  

a volte vedevano il visconte crudele come un demonio ed altre 

volte buono come un santo. 

Ma le cose poi si chiarirono da sole.  

Il mezzo destro faceva le solite cattiverie che avete visto; il 

mezzo sinistro, da poco arrivato, cercava in ogni modo di 

rimediare alle sue malefatte ed era sempre lì pronto ad aiutare 

e a dare buoni consigli.  

E così, tra carità e terrore trascorreva la vita della gente di 

Terralba.  

E meno male – dicevano tutti – che il cannone l’aveva 

spaccato solo in due! E se lo faceva in tre che cos’altro 

avrebbe combinato? 

E il bello venne quando anche il Buono s’innamorò di Pamela.  

Ma questa non ve la voglio raccontare. 

                                     

Pamela ed Eloisa 

 
Un brano musicale romantico accompagna l’entrata in scena 

di Pamela e dell’amica Eloisa, che vanno a sedersi su una 

panca. Pamela ha in grembo molti bigliettini. 
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PAMELA 

Leggi, leggi ancora!.. 

 

ELOISA 

Ma ne abbiamo letti tanti.. 

 

PAMELA 

Lo so, è che m’incanto a sentire queste parole così belle.. 

Per la verità, neanche le capisco tutte, alcune sono troppo 

difficili, ma mi piace lo stesso ascoltarle.  

Dai, leggi, ti prego.. 

 

ELOISA 

 “O Pamela, Pamela, sta nel mio cuore il tuo dolce nome e 

risuona nell’anima mia. 

Tutto di te conosco, tutto di te io amo: ho preso per mio sole la 

chioma lucente dei tuoi capelli d’oro.” 

 

PAMELA 

Hai sentito che meraviglia!.. 

Sembra una musica!..Ah!..(sospira) 

Altro che gli zoticoni del villaggio, che per farti un 

complimento ti paragonano alla loro mucca!.. 

 

ELOISA 

Ma lui è certamente un nobile. E ha studiato la poesia degli 

antichi poeti.  

 

PAMELA 

Sarà un conte 

 

ELOISA 

..O un visconte. 

 

PAMELA 

Ma no, io dico che è un principe! 

 

ELOISA 

Chi lo sa.. 
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PAMELA 

Si, si, è certamente un principe e si è innamorato di me. 

(Pausa. Riflette.) 

Però..com’è possibile?.. A te sembra possibile? 

 

ELOISA 

Boh..forse.. 

Nelle antiche leggende dei cavalieri erranti succedeva sempre 

così. I più nobili e i più valorosi s’innamoravano di ragazze 

povere e semplici ma di buon cuore, e le portavano via  nei 

loro castelli. 

 

PAMELA 

Nei castelli!!.. Allora io potrei diventare una castellana?.. 

Non ci posso credere!  

(Pausa. Fantastica e pensa,  poi riprende) 

Potrei vivere come una vera dama. Dormire su un letto vero, su 

morbidi cuscini invece che su un saccone di foglie. 

 

 

ELOISA 

Il garzone che accende i camini nella stanza del visconte mi ha 

detto che i letti sono alti così. (Fa il gesto) e tutt’intorno ci 

sono tende pesanti che la sera si chiudono per dormire caldi 

caldi. 

 

PAMELA 

E poi, avrei vestiti di seta e di velluto, morbidi e colorati e 

cuffie ricamate per i capelli con tanti veli.  E le ancelle mi 

aiuterebbero a vestirmi, a filare la lana accanto alle finestre con 

i vetri, piene di luce. 

 

ELOISA 

E già, i vetri…che meraviglia, come nelle chiese. Nelle nostre 

case non entra mai la luce con quegli sportelli di legno così 

pesanti alle finestre. 

 

PAMELA (Si alza in piedi) 

E poi assisterò ai tornei nel cortile del castello. 
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E i cavalieri più forti mi dedicheranno la loro vittoria. Ed io 

darò il mio velo al più giovane e il più coraggioso!.. 

 

ELOISA 

Ah…se fosse vero!… 

 

PAMELA  

E poi ascolta: non mangerò mai più patate, patate, sempre 

patate…! Siederò a una grande mensa imbandita, con tanta 

carne, frutta e spezie profumate…e i giullari canteranno e 

danzeranno per me. Inviterò splendide dame e valorosi 

cavalieri. 

 

ELOISA 

Che bel sogno, Pamela..!  

Peccato che è solo un sogno.. 

 

PAMELA 

Un sogno bellissimo… (Si siede di nuovo. Sospira scuotendo 

la testa) 

Questo è l’ultimo biglietto: me lo leggi? 

 

ELOISA 

Si. 

“Vi porterò via con me, Pamela, in terre lontane, dove il sole 

accarezza gli uomini e le cose. 

Vi porterò in un castello fatto di luce e di bellezza. Nei giardini 

vedremo frutti dorati pendere generosi dai rami.” 

 

Alle loro spalle è apparso il visconte buono, autore delle 

lettere, che continua a recitare il testo a memoria. 

 

BUONO 

“….E nelle notti di luna, sotto il cielo di velluto incastonato di 

stelle, vedremo danzare le fanciulle al ritmo di antiche 

melodie.” 

 

 

Pamela si volta e vede il visconte 
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PAMELA 

Oh, mio Dio, voi..! (Fa per fuggire) 

 

BUONO 

No, vi prego, non fuggite.. 

 

ELOISA 

Io vado via Pamela. (Esce di scena) 

 

BUONO 

Non fuggite. E’ così dolce scorgervi nel prato. 

Il nero voi vedete di un vecchio mantello, di voi io non vedo 

che il bianco di una gonna d’estate: io sono l’ombra, voi la 

luce. Restate, non abbiate paura. E’ già così grande in me il 

dolore d’esser deriso. Ah, se sapeste da quanto tempo io v’ho 

adorato, senza avere l’ardire di mostrarmi a voi. 

 

PAMELA 

Ma voi…la mano….il viso.. mio Dio! 

 

BUONO 

Un giorno capirete tutto, Pamela. Lasciate che vi dica ciò che 

ho nel cuore.  

Io v’amo. Vi ho amato dal primo istante in cui vi ho scorto 

sola soletta nei campi. 

 

PAMELA 

Allora…siete voi il cavaliere che ha scritto questi biglietti. Voi 

mi conoscete?.. 

 

BUONO 

Si, li ho scritti io. 

Da molto tempo vi seguo: conosco i sentieri che percorrete, i 

campi che attraversate, i ruscelli ai quali attingete l’acqua, la 

grotta dove dormite. 

Povera cara, vivere così… 

A lungo mi sono chiesto se potevo presentarmi a voi con 

questo mio corpo e questo mio volto. Se potevo chiedervi di 

amarmi e di legare la vostra vita alla mia. 
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PAMELA 

Ma io.. come posso….? 

 

BUONO 

Vi capisco, Pamela. Non vi chiedo nulla. Nel vostro cuore c’è 

il sogno di un amore, dell’amore di un giovane bello e forte. 

Io non sono l’uomo dei vostri sogni, ma posso amarvi con tutta 

l’anima e saprò aspettare. 

Se mi vorrete accanto, non vi chiederò nulla.  

Mi contenterò del solo vedervi e di sapervi felice. 

 

PAMELA 

Voi mi confondete, cavaliere. 

 

BUONO 

Io potrò realizzare ciò che avete sognato. Vi darò ciò che 

desiderate. Vi porterò in terre lontane e misteriose.  

Io vi amerò sempre. 

 

 

PAMELA 

Sono smarrita, cavaliere, spaventata.. Le vostre parole così 

tenere…E’ tutto così improvviso e straordinario ed io non sono 

pronta ad affrontare quello che mi chiedete.. a legarmi a voi. 

 

BUONO 

Non temete, Pamela. Io aspetterò ed accetterò ogni vostra 

decisione pur di vedervi felice, con me, se vorrete, o con un 

altro, se così deciderete. 

 

PAMELA 

Com’è dolce e bello quello che dite. Le vostre parole arrivano 

dritte al cuore e mi danno una grande emozione. 

 

 

Irrompe sulla scena il Gramo 

 

 

 

. 
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Il Buono e il Gramo 

 

 
 GRAMO 

Ah…siiii? Profonda emozione? Senti, senti…stucchevole! 

Avete fatto i conti senza di me, ma li avete sbagliati tutti, i 

conti!...Ah, ah, ah!..(ride) 

 

PAMELA 

O Vergine santa! Ma questo è un sortilegio, è una maledizione! 

Un cavaliere fatto in due metà, così uguali a vedersi eppure 

tanto diversi. 

 

GRAMO 

Si, si, ragazza. Cosa dicevo? Ah, si, i conti! 

Sapete, piccioncini, mi riesce difficile cambiare i miei piani. 

Diciamo che mi disturba. 

E nei miei piani è scritto che Pamela è mia e verrà al castello 

con me. 

 

PAMELA 

No, no, abbiate pietà.  

 

GRAMO 

Smettetela di piagnucolare. Ve l’avevo detto che non mi 

sareste sfuggita. 

E tu, cavaliere dei miei stivali, da quale inferno sei tornato? 

Non eri rimasto sbriciolato su quel campo?  

 

BUONO 

Si, è vero, la palla di cannone mi ridusse in poltiglia. Ma poi  

passarono nel campo degli eremiti guaritori, raccolsero quel 

che restava di me e mi curarono nella loro grotta con ogni 

sorta di rimedi e pozioni miracolose. 

Tante volte la Morte fu lì lì per tirarmi via, ma le cure  

ebbero effetto ed io, pure ridotto a metà, tornai alla vita. 

Restai con loro per un po’; erano buoni con me e mi dissero 

che potevo rimanere.  
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GRAMO 

E perché non ci sei rimasto? 

 

BUONO 

Ti cercavo. Volevo ritrovare la mia metà perduta. 

 

GRAMO 

Ma io non ti voglio. Sto bene nella mia metà.  

Tu mi hai sempre dato dei problemi. Tu e la tua dannata 

bontà mi avete complicato la vita! 

Cosa vuoi adesso? Impadronirti delle mie terre,  

del mio castello? Vuoi prenderti la donna che mi appartiene? 

Vattene, sparisci! Torna da dove sei venuto! 

 

BUONO 

Non sono tornato per farti soffrire. Non voglio nulla da te.  

Pamela, poi, non ti appartiene di certo, e non è neanche mia. 

Lei è libera di scegliere da sola l’uomo che la renderà felice. 

 

 

GRAMO 

Miseriaccia! Ma tu non la pianti mai di fare prediche! E non 

ti si può sentire!  

Sei tornato dall’inferno per continuare a rovinarmi la vita? – 

“e questo si fa, e questo non si fa…e questo è giusto, questo 

è sbagliato” – uffaaaa…! 

Io ti ho E-LI-MI-NA-TO, capisci E-LI-MI-NA-TO? Io 

faccio quello che mi pare e mi diverto come un matto! 

 

BUONO 

Com’è misera e fragile questa tua gioia!  

A dire il vero non mi sembri tanto soddisfatto. E i tuoi 

entusiasmi durano poco e ti lasciano più vuoto e triste di 

prima. 

 

GRAMO 

Oh, ma non darti pensiero: ho la soluzione e so come fare. 

C’è sempre qualcuno da tormentare, qualcosa da prendere e 

qualcos’altro da distruggere, da bruciare..Ah, gli incendi, che 
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passione! Che meraviglia, che godimento degli occhi! Che 

puoi capire, tu, miserello? 

Vedere le fiamme che divorano capanne, case, stalle, travi, 

botti, tutto, tutto!... E il cielo che diventa rosso, e i contadini 

e le donne che urlano e fuggono oppressi dal terrore! E gli 

animali che saltano impazziti con gli occhi dilatati! Ah, ah! 

(Ride) 

E poi, per quanto riguarda Pamela, ho deciso che sono 

innamorato di lei. Perciò è mia e me la prendo. 

 

BUONO 

Pamela è una ragazza semplice. Lei sogna l’amore… 

Non hai pensato che la tua prepotenza la farà soffrire? 

 

GRAMO 

..E allora?.. 

 

BUONO 

E allora niente t’importa della sua felicità. Lei forse lo 

vorrebbe scegliere l’uomo con cui dividere la sua vita..! 

 

 

GRAMO 

…E saresti tu?... Ah, ah! (ride) 

 

BUONO 

Io l’amo. Ed anche lei mi ama. Ma per il suo bene potrei 

anche lasciarla andare..Potrei rinunciare a lei se la sapessi 

serena al tuo fianco, ma so che non è così. Lei ti ha in odio. 

Il tuo solo apparire la getta nello sgomento; come puoi 

pretendere che sia tua? Come puoi costringerla a vivere una 

vita da prigioniera? 

 

GRAMO 

Oddio, che parole melense!  

Io invece la voglio e lei mi obbedirà.  

 

BUONO 

Non è così semplice la vita, amico mio.  

Sarai punito per la tua tracotanza.  
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GRAMO 

Tu hai l’ardire di minacciarmi? 

Ma guardati. Sei un perdente. Sei un misero. 

Non sai che alle ragazze piacciono gli uomini forti, quelli 

che vincono, quelli che sanno prendersi ciò che vogliono?  

Devi sparire dalla mia vita. La tua voce deve tacere per  

sempre. 

Ti ridurrò in briciole e non ci saranno medici né cure per 

riportarti in vita! 

 

BUONO 

Rimarrai solo. Tutti fuggiranno da te e ti avranno in odio. Il 

piacere che provi a far del male agli altri diventerà solitudine 

e disperazione. 

 

GRAMO 

Brutto uccellaccio del malaugurio! Smidollato senza 

coraggio! Basta con le sciocchezze! 

Battiti con me e le nostre spade diranno chi ha ragione! 

 

BUONO 

Non sono venuto fin qui per battermi con te.  

Voglio ricongiungermi con la mia metà perduta, perché solo 

così torneremo ad essere un unico vero uomo. 

 

GRAMO 

No, mai! Va’ all’inferno! 

Prendi questo! (comincia il duello) 

 

 

Il duello 
 

PAMELA 

No, fermi! Fermi, per carità! 

 

Tenta invano di frapporsi tra i due. 

 

Aiuto! Correte!  
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Si battono! Si uccidono! 

 

Entra in scena un gruppo di paesani. 

 

1° PAESANO 

Che succede? Oddio! Il visconte! 

 

2° PAESANO 

Se le danno di santa ragione! 

 

Entrano in scena i sette ragazzi 

 

1° RAGAZZO 

Ehi, ragazzi! Che spettacolo! 

 

2° RAGAZZO 

Ve l’avevo detto che erano due! 

 

6° RAGAZZO 

Io ho paura!...Qui ci scappa il morto. 

 

 

3° RAGAZZO 

E spostati, che non mi fai vedere niente! 

 

4° RAGAZZO 

Andiamo via, si mette male..è pericoloso! 

 

5° RAGAZZO 

Ma che via! Io non mi sono mai divertito tanto! 

 

7° RAGAZZO 

Io dico che ci restano secchi tutti e due! 

 

Entrano Fiorifero ed Esmeralda. Fiorifero copre delicatamente 

gli occhi della sua fidanzata. 

 

FIORFIERO 

Chiudete gli occhi, mia cara.  

Questa scena non si addice ad un animo gentile. 
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3° PAESANO 

Io tifo per il cattivo. Quello buono è troppo noioso!.. 

 

MOGLIE DEL 3° PAESANO (dandogli un repentino scappellotto) 

Ma ti sei ammattito! Dopo tutto quello che ci ha combinato! 

 

Entrano i cavalieri toscani. 

 

1° CAVALIERE  (in tono aulico ed esaltato) 

Perirete, alfine, perfido Medardo! Voi ed i vostri infidi servitori 

sprofonderete nelle viscere dell’inferno! E’ la divina punizione 

per le vostre malefatte e per l’umiliazione a cui ci avete 

sottoposto! 

 

1° RAGAZZO 

Ahò!..Ma questo sta fuori di testa! 

 

Entrano i giudici e il cancelliere. 

 

 

CANCELLIERE (sventolando una grossa pergamena) 

Aspettate! Bisogna mettere a verbale! 

 

1° GIUDICE 

Ma quale verbale! Sedete e tacete una buona volta! 

 

Entrano di corsa gli sbirri. Portano delle manette. 

 

SBIRRI 

Fermi tutti! Polizia! 

 

FIORIFERO (In tono ironico) 

Sempre in anticipo, eh?... 

 

SBIRRI 

Come osate! Largo, fateci passare! (Arrivano dinanzi ai due mezzi 

visconti e si lanciano sguardi perplessi) 

E mò?...Chi dobbiamo arrestare? 
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1° RAGAZZO 

Guardate! Il Buono è ferito! Cade! 

 

2° RAGAZZO 

Anche quello cattivo! 

 

I duellanti sono entrambi feriti, a terra e continuano a lottare 

senza le spade, corpo a corpo. 

 

PAMELA 

Fate qualcosa, presto! Chiamate un medico!  

Oh, dottor Trelawney!... 

 

Entra in scena il medico del villaggio, con una borsa da lavoro 

contenente uno stetoscopio ed una lunghissima, grossa benda. 

 

DOTTORE 

Via, via, non vi accalcate! Fate spazio, fate respirare! 

 

I due mezzi feriti giacciono oramai esanimi, saldamente attaccati 

l’ uno all’altro ed incapaci di muoversi 

 

Fatemi vedere… 

 

Tira fuori lo stetoscopio ed ausculta 

 

Sono vivi. Presto! Passatemi le bende! 

 

Il 1° Ragazzo prende le bende dalla borsa e gliele porge. 

Il Dottore comincia a fasciare lentamente e delicatamente 

 i due feriti dinanzi agli occhi stupiti dei presenti e parla loro 

con tono pacato. 

  

Ah, ingenui!...Davvero pensavate di poter vivere seguendo strade 

così diverse.  

Tu sempre spietato e crudele, sempre in cerca di qualcosa che 

potesse dare sfogo alla tua rabbia cieca. 
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E tu, mio buon amico, che hai seguito la strada del bene aiutando 

e soccorrendo il tuo prossimo, non ti sei accorto che anche tu 

esageravi nel senso opposto e rischiavi di smarrire te stesso?.. 

 

4° RAGAZZO 

Ma adesso muore, dottore?.. 

 

DOTTORE 

No, figliuolo, non morirà.  

Eeecco qua. (termina l’operazione di bendaggio) 

 

Adesso deve solo riposare.  

E noi aspettare con fiducia il suo risveglio. 

 

La guarigione 

 
Mentre il Cantastorie racconta, viene portato in scena il pannello 

con l’immagine del viso ricomposto di Medardo. Il pannello è 

coperto da un drappo colorato, che viene tirato via appena il 

Cantastorie termina il racconto. 

 

CANTASTORIE 

Il visconte, lungo lungo, magro magro come un salice, fasciato da 

capo a piedi come una mummia, fu riportato al castello. 

Intorno al suo letto dame, cavalieri, servi, medici, ancelle e paggi 

spiavano il suo volto ricucito, alquanto bruttino in verità, con 

quella lunga cicatrice, e speravano di scorgervi un segno di vita. 

Passarono giorni e giorni. Pamela pregava, le dame sospiravano, i 

cavalieri erano lì impettiti, i servi a capo chino in un angolo, i 

paggi ritti accanto al letto. Il dott. Trelawney aspettava fiducioso. 

Ed ecco ad un tratto un occhio si aprì…e poi si aprì l’altro. 

 

Tutti i presenti cominciano ad abbracciarsi esultanti e a fare salti 

di gioia, indicando il cartellone con il viso del conte. 

 

TUTTI  

E’ vivo! E’ vivo! 

 

2° RAGAZZO 

Guardate, sorride! 
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1° RAGAZZO 

Si, a metà; con l’altra metà sogghigna. 

 

3° RAGAZZO 

Un occhio è gioioso. 

 

6° RAGAZZO 

Ma l’altro è minaccioso, però. 

 

DOTTORE 

Ce l’ha fatta, ce l’ha fatta! 

 

PAMELA 

Oh, dottore, ma non resterà così, vero, il poverino? 

 

DOTTORE 

No, state tranquilli; adesso, con un po’ di pazienza sistemiamo 

tutto. E’ che bisogna dargli tempo…dopo tanti anni, non è mica 

facile ritrovarsi e andar subito d’accordo? 

 

Il dottore stacca mano a mano dal cartellone i tratti alterati del 

Gramo; finge di manipolarli e li sostituisce con i tratti del Buono 

che ha nella sua borsa.  

 

Allora: cominciamo dagli occhi.  

Portatemi la borsa da lavoro. 

 

Il 1° ragazzo gli porge la borsa. 

Il Dottore stacca dal cartellone l’occhio cattivo, lo manipola 

mentre dice: 

 

vediamo, vediamo… 

 

e prende l’altro occhio dalla borsa; lo sistema sul cartellone 

ed esclama: 

 

Ecco! Ora dovrebbe andar meglio. 
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TUTTI 

Ooooh!... 

 

DOTTORE 

Adesso passiamo ai capelli. 

 

(Sostituzione dei capelli sul cartellone) 

 

UN VECCHIO 

Guarda! Rivedo la sua faccia! 

 

4° RAGAZZO 

Ehi! Sembra quasi normale! 

 

TUTTI 

La bocca! La bocca! 

 

(Sostituzione della bocca sul cartellone) 

 

 

DOTTORE 

Eeeeecco qua! 

 

TUTTI 

E’ lui! E’ lui! 

E’ guarito! E’ tornato! 

 

 

CANTASTORIE 

Ebbene si. Il visconte Medardo era guarito.  

Era tornato un uomo intero, né cattivo né buono:  

un uomo, insomma. 

Però, a dire il vero, non sembrava lo stesso di tanti anni prima, 

quando ancora la palla di cannone non l’aveva fatto in due. 

Era cambiato. Eh, si. Perché, vedete, le due metà  

avevano vissuto ciascuna una propria vita:  

una tutta cattiva e l’altra tutta buona. 

Ora il visconte era un uomo intero, pieno di esperienze buone e 

cattive, e perciò saggio ed equilibrato. 
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Ebbe vita felice, tanti figli e il suo giusto governo diede pace e 

felicità a tutta la gente di Terralba. 

 

 

Finale con musica 
 
 

Il visconte è risanato 

Un miracol l’ha salvato 

Dopo avere tanto errato 

S’è di nuovo ritrovato 

 

S’è risolto per intero 

Il terribile mistero 

Finalmente è un uomo vero 

Né più bianco né più nero 

 

No, davvero, non funziona 

Una parte tutta buona 

La cattiva pure stona 

Se non si ridimensiona 

 

Il dolore ha conosciuto 

E per questo ora è cresciuto 

Non è più così cocciuto 

Nel dispetto e nell’aiuto 

 

L’esperienza gli ha insegnato 

Cosa è giusto, cosa è errato 

E l’aver tanto sbagliato 

Alla fine l’ha salvato 

 

Non è poco quel che mostra 

A noi tutti questa giostra 

Non restate alla finestra 

Questa storia è pure vostra 

 

Tutti noi siam due metà 

E nell’animo ci sta  

Una grande quantità 

Di perfidia e di bontà 
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Non si può in eterno odiare 

E nemmeno sempre amare 

Fantasia bisogna avere 

E la noia sol temere 

 

Or da voi ci congediamo 

Un inchin vi rivolgiamo 

Se piaciuti noi vi siamo 

Un applauso vi chiediamo. 

 
 
 

FINE 
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PERSONAGGI 
 

Cantastorie 

Narratore 

Traduttore d’ingiurie 

I due mezzi visconti: 

il Buono e il Gramo 

Pamela 

Eloisa (l’amica di Pamela) 

Dottor Trelawney (Il medico del paese) 

 

I sette sapienti:  

Salassone (Direttore) 

Bucalosso 

Tidounpunto 

Lamatassa 

Cagherai 

Mezzasalma 

Motisego 

 

Due barellieri 

Infermiere 

Sette ragazzi del paese: 

1° Leader del gruppo 

2° Vice- leader 

3° Gregario 

4° Il saggio pessimista 

5° Gregario 

6° Il pauroso 

7° Gregario 

 

Sei paesani 

Tre paesane 

Balia di Medardo 

Due giudici 

Cancelliere 

Due sbirri 

Fiorifero 

Esmeralda 

Portavoce dei Cavalieri toscani 
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