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Il matrimonio di Don Quijote. 
Di Carolina De La Calle Casanova. 

 
Personaggi: 
Don Chisciotte.        
Sancho Panza.        
Oto, il prete e padrone delle terre.    
Baal, il servo d’Oto e poi marinaio.    
Dulcinea, moglie di Don Chisciotte e amante d’Oto.   
Casta, madre di Dulcinea.       
 
Tempi remoti dove le storie raccontate e le vicende reali erano mischiate a volontà degli 
uomini. 
 
SCENA 1; Il matrimonio di Don Chisciotte.  
Si sente una campana nel buio. Luce. Si sente la musica di Loud Reed; è il matrimonio 
di Don Chisciotte e Dulcinea.  
Oto: 
Siamo qui riuniti nel giorno tredicesimo del primo mese dell’anno mille cinquecento sei 
di Cristo/  
Dulcinea va verso Baal interrompendo il discorso e gli prende la bottiglia. Beve. Torna 
alla sua posizione chiedendo scusa ai presenti. 
Oto: 
Siamo qui riuniti nel giorno tredicesimo del primo mese dell’anno mille cinquecento sei 
di Cristo per unire in matrimonio Don Quijote de la Mancha con Lorenza Alonso detta 
Dulcinea del Toboso. 
Vuoi tu Don Quijote de la Mancha prendere come sposa questa donna per amarla e 
rispettarla in salute e malattia, nel bene e nel male fino a che morte non vi separi? 
Don: 
(Si alza di scatto con la lancia in mano) Per tutti i cavalieri della Contea della Mancia, Sì! 
La voglio! La voglio prendere in onore del Cavaliere Amadigi di Gaula, il grande 
condottiero San Sebastian di Toledo, il protettore dei poveri Cavaliere Proteo/ 
(Baal suona la campana e Sancho mette al suo posto Don Quijote interrompendolo). 
Oto: 
Vuoi tu Dulcinea del Toboso prendere questo uomo come marito per amarlo e 
rispettarlo, in salute e malattia, nel bene e nel male fino a che morte non vi separi? 
(Dulcinea indugia, si gira e va verso la porta di uscita. Casta la ferma e la riporta in 
posizione). 
Casta: 
E’ tanto emozionata. 
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Oto: 
(Più serio). Vuoi tu Dulcinea del Toboso prendere questo uomo come marito per amarlo 
e rispettarlo, in salute e malattia, nel bene e nel male fino a che morte non vi separi? 
Dulcinea:  
Sì, lo voglio. (Dietro il costume incroccia le dita).  
Oto: 
Secondo il potere a me conferito, io vi dichiaro marito e moglie.  
(Baal suona la campana e la musica s’alza di volume. Sancho inizia a suonare il sax al 
ritmo della musica. Baal offre da bere, Oto da una busta con dei soldi a Casta, Dulcinea 
si muove nello spazio chiamando Oto con in mano una bottiglia. Beve. Si toglie il velo e 
lo butta a terra. Butta a terra anche i fiori del bouquè. Guarda Oto, si ferma, 
spogliandosi corre nello spazio. Casta la ferma. La musica si ferma. Tutti si fermano.  
Luce sul letto di Dulcinea). 
Oto: 
Baal. 
Baal raccoglie le bottiglie ed esce. Baal rientra con due lenzuola bianche. Da una a 
Casta che copre Dulcinea per spogliarla e metterla a letto. L’altra lenzuola la da a 
Sancho portando Don Quijote verso il suo servo. Oto esce. Baal prepara il letto nuziale 
con i bancali e li accende. 
Don: 
…e adesso? 
Sancho:  
Ora le tolgo i vestiti, maestro. 
Don:  
Perchè? 
Sancho:  
Lei farà i giochi d’amore… 
Don:  
Cosa? 
Casta:  
Adesso calmati, Lorenza! 
Ducinea:  
Cosa devo fare? 
Casta:  
La donna devi fare. 
Dulcinea:  
Grazie madre.  
Baal: 
(Uscendo). Buonaserata.  
Dulcinea si sdraia sul letto e s’addormenta.  
Casta: 
(A Don e Sancho, uscendo). Mi raccomando.  
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SCENA 2: Fammi toccare la tua Parpaia Topola. 
Notte.  
Don: 
(Lentamente) Guarda Sancho. Sembra un essere d’un altro mondo. Guarda, respira! 
Sancho: 
Per fortuna, maestro. 
Don: 
Non avevo mai visto una donna nuda respirare. E’ bella, vero? 
Sancho: 
A me piacciono più rotonde ma ognuno ha i suoi gusti. 
Don: 
E’ quasi sacra. Guardala quanto è lunga… 
La guardano. Si fermano. Don respira forte alle parole di Sancho. 
Sancho: 
Maestro, ha i capelli colore fuoco. Lo diceva mia madre; quando una donna ha i capelli 
color fuoco vuol dire che è bugiarda. Però ha i fianchi stretti e le mani lunghe, come si 
suol dire, non le darà tanti figli. Una cosa sì, mi piace, maestro. 
Don: 
Cosa? 
Sancho: 
I piedini…. 
Don: 
Sancho, vai fuori, ora?  
Sancho: 
(Dandosi un tono). Sì, Maestro. 
Don: 
Sancho ti ricordo che secondo l’ordine della cavalleria, lo scudiero non si separa mai dal 
suo padrone.. 
Sancho: 
Come i cani.. 
Don: 
Perché? 
Don e Sancho: 
Perché i pericoli possono arrivare in qualsiasi momento… 
Sancho: 
..e la calma e il silenzio di questa notte, possono portare sempre rogna. 
Don: 
Esatto. Vieni qui. Girati, che queste sono faccende private. E copriti le orecchie che i 
giochi d’amore, dicono, sono sempre rumorosi. Sancho, io comincio! 
Sancho: 
Sì, maestro. 
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Don: 
Ben ti puoi chiamar fortunata sopra quante vivono in terra, bella Dulcinea del Toboso, 
di aver sposato non solo un uomo ma un cavaliere com’è e sarà Don Chisciotte della 
Mancia! Per amor tuo io feci, faccio e farò le più famose gesta di cavalleria che si siano 
finora viste o si debbano vedere al mondo! (Si sdraia vicino). Oh, mi Dio…Ecco, che 
cos’è l’amore, Sancho; l’amore è respirare insieme. 
Sancho: 
Vada avanti maestro, che l’amore non finisce lì.  
Dulcinea: 
Oto…Oto…. 
Don: 
Parla! 
Sancho: 
Senta bene che cosa dice. 
Don: 
Dulcinea, fammi ammirare, ancora una volta prima, della mia partenza, la tua bellezza. 
Dulcinea:  
(Urla. Entrano tutti gli altri). 
Don: 
Chi è? Cosa succede? (Agli altri). Salve… 
Dulcinea: 
Ma non vedi che dormivo? Cosa vuoi? 
Don: 
(Agli altri) Il fiore del suo segreto. 
Dulcinea: 
Cosa? 
Don: 
Prima di partire per attraversare il mondo e imbarcarmi in avventure che possano 
incoronare il tuo onore, volevo toccare con le mie mani la tua benedetta… 
Sancho: 
Parpaia Topola! 
Don: 
Cosa? 
Sancho e Baal: 
Parpaia Topola! 
Don: 
Parpaia Popola! Che io nella mia misera vita, mai ebbi la fortuna di vederne una.  
Dulcinea: 
E’ tardi. Domani faremo giochi d’amore, ora lasciami dormire. 
Don: 
Domani sarò in strada, lontano da casa. 
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Dulcinea: 
Lontano da casa? 
Don: 
Prima di vivire come un uomo comune, il cavaliere deve compiere gesta che gli rendano 
onore e gloria. Ma prima voglio fare solo qualche carezza a quella cosa lì che…  
Dulcinea: 
…E’ l’ascella quella. 
Sancho: 
Tra le gambe, maestro… 
Tutti: 
Shhh… 
Don: 
(A Dulcinea). Indicami la giusta via ed io con la mia mano ci andrò lentamente. Fammi 
toccare la tua Parpaia Boccala.  
Oto: 
No! 
Dulcinea: 
No! 
Sancho: 
No? 
Baal: 
No! 
Don: 
No. 
Dulcinea: 
Non posso, non ce l’ho. 
Don: 
Cosa? Le è sparita la Parpaia Fumbala! Che disgrazia! Sancho! 
Sancho: 
Maestro, è impossibile una cosa simile. Tutte le donne ce l’hanno. 
Tutti: 
Shh! 
Dulcinea: 
Shh! Sancho! 
Don: 
Sancho, tra moglie e marito non mettere il dito! 
Sancho: 
Ma, maestro, non è vero che/ 
Dulcinea: 
(A Sancho). Shh! (A Don). Don, non ce l’ho qui adesso. L’ho dimenticata a casa di mia 
madre. 
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Don: 
L’hai dimenticata?  
Dulcinea: (Mentre si veste ed Oto che le suggerisce).  
Ma sì…dal momento che mi hanno presa per portarmi in chiesa per la messa e hanno 
iniziato a suonare le campane per la festa, mia madre ha iniziato a vestirmi e ad 
organizzare i preparativi per il matrimonio. Un inferno! Dovresti sapere quante cose 
deve fare una donna prima di prendere marito. 
Don: 
Non lo sapevo. 
Dulcinea: 
E’ venuto il prete per le preghiere. Poi ha imbevuto i vestiti con l’acqua santa. Abbiamo 
aspettato che si asciugassero, mentre mi faceva tutte le raccomandazioni. Poi mi sono 
vestita mentre mia madre faceva da mangiare, ma siccome la servitù era tutta occupata 
ad accogliere gli invitati, tra un corsetto e un laccetto davo una mano a mia madre con 
le cipolle. Alla fine sono uscita di casa di corsa, con il velo e i fiori e ho dimenticato la 
Parpaia Topola appesa al chiodo del rosario. 
Don: 
L’hai lasciata appesa? 
Sancho: 
Sì, appesa… 
Dulcinea: 
E ho fatto bene! Metti che me la infilavo male con la fretta e uscendo di casa la 
perdevo, oppure mi cadeva durante i balli ed uno camminando ci passava sopra 
rovinandola. O peggio ancora! La trovava uno qualunque e se la portava a casa, nuova 
di zecca!  
Don: 
Sarebbe stata una tragedia. Meglio così…Adesso come facciamo? Volevo tanto salutarla 
prima di partire. 
Dulcinea: 
Poverina, sarà tanto sola a casa di mia madre appesa a quel freddo chiodo.. potresti 
andare a recuperarla? 
Don: 
Se tu sei così tenera e bella, amore mio, chissà come è la tua Parpaia Tombola. Ci vado 
subito. Sancho!  
Sancho: 
Agli ordini! 
Don: 
Partiamo. 
Sancho: 
Ma Maestro guardi che/ 
Oto: 
Stai zitto tu o te la faccio vedere io.  
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Dulcinea: 
Sancho, fai come ti dice il tuo padrone.  
Sancho: 
Sei una donna cattiva. Un giorno si verranno a sapere i vostri intrighi e…/ 
Oto: 
Se apri bocca ti faccio alzare l’affitto di quelle povere quattro mura che avete in 
famiglia. 
Sancho: 
Pagherai questa bugia.  
Don: 
Sancho, andiamo! Dulcinea, tornerò prima che arrivi l’alba e allora conoscerò il tuo 
segreto. (Ad Oto, facendosi il segno della croce all’incontrario). Sempre sia lodato.  
Oto: 
Sempre. 
 
SCENA 3: La casta madre. 
Dulcinea: 
Finalmente, vieni… 
Oto: 
Ora tua madre è tranquilla e noi liberi di fare come vogliamo. 
Dulcinea: 
Ha creduto tutto quello che gli ho detto. 
Casta: 
Separati! state separati. Ora sei la moglie di Don, e anche se vi serve di copertura, 
dovete stare attenti, per amor di Dio. 
Oto: 
Amen.  
Dulcinea: 
Adesso come pensi di fare, madre? 
Casta: 
Baal! (Entra Baal con il cesto). Sai cosa ci mettiamo qua dentro? 
Dulcinea: 
Cosa madre? 
Casta: 
Un topo! 
Dulcinea: 
Un topo? 
Oto: 
Baal, vai a prenderlo. 
Baal: 
Sì signore. (Esce) 
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Oto: 
Mi raccomando Casta, lui non ci deve guardare dentro. 
Casta: 
Lascia fare a me. 
Sancho: 
Ma quale segreto, maestro?  
Don: 
Hai una donna, Sancho? 
Sancho: 
Sì, mia moglie Teresa. 
Don: 
E ce l’ha una Parpaia Tombola? 
Sancho: 
Certo che ce l’ha. Grande! 
Don: 
Allora aiutami a prendere la mia! 
Sancho: 
Maestro, ma lei, non ha mai visto una Parpaia Topola? 
Don: 
Mai! Che sono uomo di un pezzo e le mie armi ne sono testimoni, ma sappi che io sono 
vergine.  
Sancho: 
Alla sua età? 
Don: 
Mi sono preservato questo dono./  
Baal: 
(Entra con il topo e il velo). Qui si mette male. Un uomo non può essere così stupido.  
Casta: 
Baal, ci sono tre tipi d’ignoranza al mondo: sapere niente, sapere male, sapere quello 
che non vale.  
Oto: 
Baal!  (escono) 
Don: 
Devi giurarmi che non lo dirai a nessuno. 
Sancho: 
Io terrò la bocca chiusa ma di solito chi scappa, è la moglie non la Parpaia Topola.  
Don: 
Non capisco, Sancho. 
Sancho: 
Non le do torto, maestro. Le donne sono difficili e, come si suol dire, le capisce solo chi 
non ci pensa./  
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Don: 
Chi è di casa? 
Sancho: 
Urli di meno, maestro, che la sentiranno in paese. 
Don: 
Che sentano./  
Don: 
Chi è di casa? Casta! Casta! 
Casta: 
(Mentre sale). Chi è? Santa pace, chi è a questa ora? I ladri? (Don spinge Sancho). 
Sancho: 
Signora Casta, è il Cavaliere Don Chisciotte della Mancia, vostro genero, per servirla. 
Casta: 
Allora, cosa sei venuto a fare? 
Don: 
Diglielo tu, Sancho. 
Sancho: 
Io? 
Don: 
Mi vergogno, parla per me. 
Sancho: 
Buonasera….Casta. 
Casta: 
Buonasera, Sancho. 
Sancho: 
Tanto lo sai cosa siamo venuti a fare. 
Casta: 
Stai attento Sancho a come parli ad una signora. 
Sancho: 
Se lei fosse una signora, noi non saremmo qui ora. 
Don: 
Sancho, come ti permetti. Vai al dunque che/ 
Casta: 
Allora?  
Sancho: 
Siamo venuti a prendere la Parpaia Topola. 
Casta: 
Cosa? 
Don: 
La Parpaia Topola. (Finalmente lo dice bene). 
Casta: 
Quale? 
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Sancho: 
Quella che tiene lei in casa. 
Casta: 
Goloso! Non ti è bastata la Parpaia Topola della figlia che vuoi anche quella della 
madre! Ma che razza d’uomo sei? 
Don: 
Lo deve scusare, signora Casta, non la sua, cos’ha capito, magari sarà per un’altra 
volta, ma quella di Dulcinea. 
Casta: 
La Parpaia Topola di Dulcinea? 
Don: 
Sua figlia mi ha detto che l’ha dimenticata appesa al chiodo del rosario in camera sua. 
Casta: 
Ah, sì, come no! L’ho vista anch’io prima di andare a letto. Ora vado a prenderla. 
Sancho: 
Sì, vada a prenderla. Chissà cosa va a prendere ora… 
Don: 
Che sia l’ultima volta che ti rivolgi in questo modo alla madre di chi fa vivere il mio 
cuore! 
Sancho: 
Se lei sapesse, maestro. 
Don: 
Cosa? 
Sancho: 
…Quanto possono essere cattive le donne e le cose che riescono a tramare contro gli 
uomini. 
Don: 
Non è il caso di Dulcinea. 
Sancho: 
Tutte le donne sono uguali. Stanno a casa, cuciono e attendo il calar del sole. Ma 
mentre cuciono pensano, e quando pensano fanno danni.  
Don: 
L’unico danno recato alla mia persona da Dulcinea è stato guardarmi. Perchè da quel 
momento in poi, i miei occhi non vogliono vedere altro.  
Sancho: 
Posso darle un consiglio? 
Don: 
Tu te ne intendi più di donne, Sancho. Dimmi. 
Sancho:  
Chieda alla santa madre di farle vedere la Parpaia Topola. Così, quando arriverà da 
Dulcinea, l’avra già vista, e saprà come comportarsi. Io mi giro e non guardo. Così che 
sia una cosa sua e di sua madre, come è di fatto. 
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Casta: 
Eccomi. E’ qua dentro. (Gli fa vedere il cesto).  
Sancho: 
Avanti, maestro… 
Don: 
Signora Casta, lei più di tutte indulgente. Sarebbe di mio desiderio che lei mi mostrasse 
la Parpaia Topola di sua figlia, così che io ci possa fare sopra una preghiera prima di 
restituirla alla sua padrona. 
Casta: 
Cosa? Una madre sana come sono io, prende la Parpaia Topola di sua figlia e la mostra 
alla finestra, al fresco della notte, che si prende un colpo! Se ci vede qualcuno? Poi 
diranno in paese che io faccio vedere la Parpaia Topola della mia Dulcinea a tutti! 
Queste sono cose che non si fanno, neanche al buio!   
Sancho: 
Furba… 
Casta: 
Cattivo consigliere ti porti dietro. No, ora tu prendi il cesto e vai di corsa dritto a casa.  
Quando arrivi la consegni direttamente a Dulcinea che lei saprà bene dove metterla. Ma 
prima mi devi giurare una cosa. 
Don: 
Dica, madre. 
Casta: 
Mi devi giurare sopra il tuo ordine di Cavaliere che non ci guarderai dentro per nessun 
motivo al mondo. 
Don: 
Detto, fatto. 
Casta: 
Devi sapere che la Parpaia Topola di una donna è cosa delicata, sensibile, e solo con la 
sua padrona funziona. Quando la Parpaia Topola di una donna viene trattata con 
violenza o anzitempo, questa si rovina e muore. 
Sancho: 
E quando viene curata e protetta da tutti, cosa succede, signora? 
Casta: 
Andate, andate… che sono stanca e sta già albeggiando. Mi raccomando: non guardare 
dentro il cesto. 
Don: 
Il giuramento di un Cavaliere rispetta leggi antiche e se così non fosse saranno loro a 
punirmi. 
Casta: 
Buonanotte, allora.  
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SCENA 4: L’avvertenza a Sancho. 
Alba. Don imita un orgasmo mentre deposita a terra il cesto. Poi s’allontana guardando 
con vergogna Sancho. 
Sancho: 
Maestro, dove vuole andare con quel cesto? 
Don: 
Da Dulcinea. E’ sua. 
Sancho: 
Ma non vede che è tutto uno scherzo? 
Don: 
Non capisco, Sancho. 
Sancho: 
Lei crede veramente che dentro quel cesto ci sia la Parpaia Topola di sua moglie?  
Don: 
Spero che così sia. 
Sancho: 
Con tutto il rispetto, maestro, lei sa come sono fatte le Parpaia Topole, per dire, di una 
mucca? 
Don: 
Più o meno, sì. 
Sancho: 
Allora capirà che non sono cose che si possano staccare dal corpo. Voglio dire, stanno 
lì, assieme alla padrona, a volte fanno anche la pipì, ma non è che un giorno se hanno 
voglia, vanno via a farsi un giro. Sì, è vero, che a volte le Parpaia topole, persino quelle 
delle muche, entrano in calore per conto loro e non si può far nulla, ma stanno lì con la 
padrona che magari non ne ha voglia e /  
Don: 
Dici che mia moglie ha la Parpaia Topola di una mucca? Sancho, andiamo che è tardi e 
non ho tempo per i tuoi discorsi. 
Sancho: 
Lei ha un suo…cioè, come tutti gli uomini, lei avrà un… 
Don: 
EL CABRONE. 
Sancho: 
Allora saprà come è fatto! 
Don: 
Mi prendi in giro? Lo vedo tutti i giorni, come immagino, tu veda il tuo. 
Sancho: 
Certo. Ma non è che il nostro…cabrone, come lei dice, prende e va via quando gli pare!  
Don: 
Ogni tanto si muove e fa dei strani gesti. 
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Sancho: 
Per fortuna! (Pausa). Maestro, quel cesto è vuoto.  
Don: 
Ci sono cose Sancho, nella vita, alle quali non possiamo dare una spiegazione e bisogna 
crederci. 
Sancho: 
Io non ci credo.  
Don: 
Sancho, questa nostra avventura verrà trascritta da una penna saggia. Saremo ricordati 
nei secoli come Cavaliere e scudiero d’altri tempi.  
Sancho: 
Saremo ricordati per aver portato in un cesto la Parpaia Topola di sua moglie? 
Don:  
Esatto. E quando diventerò imperatore di queste terre, la prima cosa che farò sarà 
regalarti un’isola dove potrai governare e dettare legge come ti pare. 
Sancho: 
Un’isola, maestro? 
Don: 
Certo, Sancho. In tutte i libri di cavalleria che ho letto, i cavalieri, alla fine delle loro 
avventure, premiavano i loro più fedeli sudditi con terre, castelli e…mucche da allevare. 
Sancho: 
Giurate! 
Don: 
Ti devi fidare della mia parola, che l’onore di un Cavaliere dipende da quella.  
Sancho: 
E mia moglie se io divento, che ne so, Conte, diventa Contessa? 
Don: 
Contessa e padrona dei tuoi desideri. 
Sancho: 
Padrona lo è già, che Teresa comanda fuori e dentro casa. E’ per quello che ho deciso 
di seguire lei, maestro; perché a me piacerebbe diventare qualcuno. Sa cosa mi 
piacerebbe fare, maestro? A me piacerebbe suonare nelle osterie! E’ lì che ho 
conosciuto, mia moglie… 
Don: 
(Si ferma e tocca il cesto con la lancia. Don e Sancho retrocendono insieme. Ascoltano). 
Non fa rumore e non si muove. 
Sancho: 
Cosa vuole che faccia? 
Don: 
Mi piacerebbe tanto vederla… 
Sancho: 
Ha giurato che non l’ho avrebbe fatto.../ 
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Don: 
Ho giurato di non guardare, ma non ho giurato di non toccare. La tocco solo un attimo. 
Così per capire la sostanza… 
Da dietro si sente un colpo di campana e gli altri che fanno una preghiera in latino. 
In coro: 
Pater noster qui es in coelis, sanctificetur Nomen tuum, adveniat Regnum tuum, fiat 
voluntas tua sicut in coelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.  
 (Da capo durante la scena).  
Don: 
Chi sono? (Sancho esce per vedere e rientra subito. Assieme a lui gli altri incapucciati).  
Sancho: 
Questi? 
Oto: 
(A Sancho). Guai a te se apri bocca.  
Sancho: 
…Questi….Fanno la preghiera del mattino, maestro…. Sono sacerdoti... 
Don: 
E cosa dicono? 
Sancho: 
Non lo so, maestro, parlano in latino... 
Oto: 
Buongiorno, signor Don Chisciotte. 
Don: 
Oto! E’ Oto, Sancho! Buongiorno Don Oto e buongiorno sia per tutti. (A Sancho). 
Facciamoli passare che i sacerdoti di Dio sono molto rigorosi nei loro compiti. 
(S’inginocchia). Inginocchiati, Sancho. (Sancho obbedisce).  
Sancho: 
(Don mette la mano dentro il cesto). Maestro, cosa fa? (smette la preghiera). 
Don: 
Shhh…fai piano….Oh, mio Dio!(riprende la preghiera) E’ pelosa….senti…che morbida! 
Sancho, ha un cuore! Gli batte il cuore! 
Sancho: 
Ma cosa dice? 
Don: 
Senti? 
Sancho: 
Io? Vuole che tocchi la Parpaia Topola di sua moglie? 
Don: 
Ha un cuore, Sancho! La Parpaia Topola ha il cuore di mia moglie! Senti, ti dico! 
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Sancho: 
Non voglio, maestro. Sono cose di sua moglie, queste.  
Don: 
Ti prego, Sancho. Quella di tua moglie ha un cuore? 
Sancho: 
No! Non lo so…Maestro, andiamo da Dulcinea e lo chiediamo a lei.  
Don: 
Ti credevo più maturo in queste facende. La Parpaia Topola di mia moglie ha un cuore 
ed è pelosa….bella. Senti, ti ordino.  
Sancho mette dentro la mano e scopre che dentro c’è un topo. 
Sancho: 
Ahia!  
Don: 
Cosa? 
Sancho: 
Mi ha morso!  
Don: 
Vuole la mano del suo padrone…. 
Sancho:   
Maleddetti stronzi… (Prende il cesto a Don).  
Don: 
Sancho, ridammela subito! 
Sancho: 
Adesso basta con questa storia! (Agli altri) Avete capito! Basta!  
Don: 
Attento che la fai scappare! 
Sancho: 
La Papaia Topola di Dulcinea non ha un cuore ma un serpente dentro! 
Don: 
Sei sotto un incatesimo, Sancho! E’ stato il mago Negromante! Stai attento con il cesto! 
Sancho: 
Maestro la stanno ingannando! Non si rende conto!  
Don: 
Chi? Di cosa parli, Sancho? Le farai del male, così! 
Sancho: 
Sa cosa faccio io di questo cesto? 
Don: 
Sancho… 
Sancho: 
Le faccio vedere io cos’è una Parpaia Topola, maestro! Guardi! Ecco che cos’è! La 
Parpaia Topola di sua moglie è un topo che vola! (Lancia il cesto). 
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Don: 
Sancho! (Mentre insegue il cesto). Cosa hai fatto, Sancho? La mia Parpaia Topola! 
Sancho! (Esce). 
Silenzio.  
Sancho: 
Lasciatemi in pace! (Gli fanno spazio per scendere dalla torre e lui scende). 
Dulcinea: 
Chi segue il rospo, cade nel fosso. 
Casta: 
Sancho…cosa hai fatto della Parpaia Topola di mia figlia? 
Sancho: 
Non pregate più? Vi manca il fiato? Puttane! 
Dulcinea: 
Prega per noi peccatori.  
Baal: 
Ti piace il tuo sax? (Sancho tira fuori un coltello). 
Sancho: 
E’ l’unica cosa che ho e l’unica cosa che so fare con il cuore./ (Baal lo mette a terra).  
Baal: 
Te lo tengo io per un po’. Fidati, è meglio. (Oto batte a terra la sua frusta e Sancho 
consegna il sax).  
Sancho: 
Don Chisciotte è un Cavaliere, verrà a punirvi. Maestro! Don Chisciotte! 
Oto: 
Devi imparare a stare in silenzio, come ogni buon servo. Ricordati della tua famiglia, 
della tua casa.  
Sancho: 
La prego, Don Oto. Ci voleva qualcuno che glielo dicesse. Non si può tenere un uomo 
sulla corda in questo modo. Siete brutta gente! 
Casta: 
Ti avevo detto di tenere chiusa la bocca, Sancho.  
Sancho: 
Madre Puttana! 
Casta: 
Sai saltare alla corda? 
Sancho: 
Lasciatemi! 
Oto, Casta e Dulcinea lo fanno saltare alla corda. Baal fa suonare la campana.  
Oto: 
Guardati da matto attizzato, da uomo deliberato, da femmina disperata.  
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Casta: 
Guardati da cane che non abbaia, da uomo che non parla, da chi sente due messe la 
mattina. 
Sancho: 
(Con poco fiato). Maestro! Aiuto! 
Baal: 
Guardati Sancho… 
Dulcinea: 
Guardati da giocar danari, da praticar con ladri, da osteria nuova, da puttana vecchia. 
Casta: 
Guardati dalle opinioni dei giudici, dalle ricette dei medici, da eccetere di notai. 
Baal: 
Guardati Sancho… 
Dulcinea: 
Guardati dalle lacrime della moglie, dalle bugie di mercanti, da ladri di casa, da vecchio 
nemico. 
Sancho: 
(Senza fiato). Vi prego, basta! 
Oto: 
Guardati da serva ritornata, da furore di popolo, da odio di signori, da compagnia di 
traditori, da uomo giocatore, da lite con tuo maggiore.  
Fermano la corda e Sancho cade a terra, sfinito.  
Baal: 
…Guardati Sancho. 
Oto: 
Baal! Porta qui lo strumento. Prendiamo il sax come pegno fino al ritorno di Don 
Chisciotte alla sua casa. E guai a te e alla tua maledetta musica, se apri bocca.  
Sancho: 
(Senza fiato). No, la prego, signore… 
Don: 
(Da fuori) Sancho! La Parpaia Topola di Dulcinea sapeva volare! 
Sancho: 
(Senza fiato, piano). Maestro… Aiuto. 
Don: 
(Da fuori) Sancho, si è persa!  
Oto: 
Baal. Andiamo signore mie.  
Oto: 
Andiamo, signore mie. (Iniziano di nuovo a pregare in latino).  
Oto: 
(Mentre le donne pregano) Baal! (Baal s’avvicina a Sancho e gli da il sax). 
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Baal: 
Mi chiamo Baal.  
Sancho: 
Grazie…Baal. 
Baal: 
Ricordati di questa faccia.  
La preghiera andrà sempre da capo fino all’uscita. 
 
 
SCENA 5: Lode alla Parpaia Topola. 
Sancho abbraccia il suo sax e piange, di rabbia, per darsi coraggio. Tira fuori un 
fazzoletto e inizia a pulirlo.  
Sancho: 
Brutta gente! Sancho, guardati da matto attizzato…Sancho guardati da praticar con 
ladri, da puttana vecchia…Sancho…guardati dalle opinioni dei giudici, dai preti…dall’odio 
dei signori…Sancho…Guardati Sancho….Sancho, torna a casa. 
Entra Don di corsa. 
Don: 
Sancho, Sancho…dovevi vederla come ha preso il volo. Sembrava una colomba...Ha 
aperto le ali e tutto attorno si è fatto luce. Io non l’ho vista bene perché le correvo 
dietro, ma volava lontano, lontano, nel cielo. Era…era piccola…  
Sancho: 
Mi dispiace. Mi dispiace, maestro…non so cosa mi ha preso. 
Don: 
Lo so io. Eri preso dal mago Negromante… (Pausa) Stai bene, Sancho? 
Sancho: 
Sì…ero qui che pensavo al suo soprannome. 
Don: 
A cosa?  
Sancho: 
Si dice che tutti i cavalieri hanno un soprannome, no, maestro? 
Don: 
Piangi… 
Sancho: 
Il cavaliere della Trista Figura. 
Don: 
Il cavaliere della Trista Figura… 
Sancho: 
Mi dispiace.  
Don: 
Dispiace anche a me. Non dovevi lanciarla in aria. Anche se ho scoperto che vola, 
Sancho. 
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Sancho: 
Adesso, vola… 
Don: 
Incantesimo o no, ci vuole una punizione.  
Sancho: 
Una punizione? 
Don: 
Ti ricordi dell’isola? 
Sancho: 
Non me la da più? Me l’aveva promessa! 
Don: 
E’ tua, ma sarà l’Isola dei Negri.  
Sancho: 
Dei Negri?  
Don: 
Sì, così imparerai a convivere con ciò che non conosci. Andiamo a cercarla. 
Don: 
Mi sono tenuto il velo, e come i cani imparare il suo odore per cercarla meglio tra i 
campi, perché io senza la Parpaia Topola di Dulcinea non torno a casa.  
Sancho: 
Negri? Il mio regno nella terra dei Negri! E tutti i miei vassalli saranno negri? 
Don: 
Negri non vuol dire malvagi. 
Sancho: 
Saranno servi come lo saranno quelli bianchi! E li venderò per tutto il paese…Poi sono 
negri e rari…i padroni andranno pazzi per i servi un po’ esotici…devo tenerli, però, 
lontani da Teresa… 
Don: 
No, non li venderai.  
Sancho: 
Perché? 
Don: 
Siano bianchi che negri dovrai tenerteli e farli lavorare nella terra dove sono nati, non 
altrove. E’ qui che i loro occhi si sono aperti e sarà qui che si chiuderanno. 
Sancho: 
Negri? Sono nati qui già negri? 
Don: 
Uno dei cavalieri più fasmosi dei libri di cavalleria era negro e le sue prodezze salvarono 
negri e bianchi, indistintamente. In onore alla sua memoria tu devi comportarti bene 
anche con chi non porta il tuo colore. 
Sancho: 
Maestro…conosceranno loro la mia musica? 
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Don: 
Il rumore che esce da quel corno di strumento che ti porti dietro? 
Sancho: 
E’ l’unica cosa che ho e l’unica cosa che so fare con il cuore, maestro. 
Don: 
Allora sapranno apprezarla. La Parpaia Topola di tua moglie, vola? 
Sancho: 
No, maestro. 
Don: 
Io la chiamavo per farla tornare, ma non sapevo come nominarla, così tra un urlo e 
l’altro, l’ho chiamata colombina mia, e il cesto è caduto e con il cesto, il velo che la 
copriva, e la sai una cosa, Sancho? 
Sancho: 
Mi dica, maestro. 
Don: 
La Parpaia Topola di mia moglie puzza, puzza quasi d’animale. Senti. (Gli fa odorare il 
velo). 
Sancho: 
Tutte le Parpaia Topole puzzano.  
Don: 
Davvero? 
Sancho: 
(Si riprende). Soprattutto quella della regina, perché la tiene al chiuso, nascosta. Pensi 
che vergogna per il re se la Parpaia Topola della regina scappa. Non è una Parpaia 
Topola qualsiasi. Le dirò un segreto, maestro. Le uniche Parpaia Topole che sanno di 
colonia sono quelle delle donnette facili, perché tutti le toccano e tutti le vedono. 
(Don continua ad annunsare il velo). 
Don: 
Scrivi. 
Sancho: 
Cosa? 
Don: 
Una lettera alla mia signora; bisogna informarla dell’accaduto.  
Sancho: 
Io non so scrivere ne leggere, maestro. 
Don: 
Allora stampa le mie parole nella tua mente e poi vai a riferire ciò che ti dico.  
Sancho: 
Non so se ci staranno tutte qui dentro…. 
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Don: 
(S’inginocchia, depone le armi davanti a sé, si toglie il mantello). 
O Dulcinea del Toboso, giorno della mia notte, gloria della mia pena, stella della mia 
ventura…(Sancho suona il sax per accompagnarlo. Dietro Oto compra Dulcinea dalla 
madre. Baal è testimone). 
Tutto capisco in te, donna, tranne che questa misfatta. Non per scelta mia sono stato 
un uomo solo di notte, che mai io ho comprato il piacere di conoscere le carezze che 
sognavo.  
Tutto conosco in te, donna, tranne che sapere come farti godere. E ciò dovrai 
insegnarmi, che di tutti i giochi che nella mia vita io feci, quelli dell’amore io mai 
praticai. Appena la mia mano ha voluto sfiorare, mia padrona, il tuo segreto, è volato 
via, lasciandomi la pena di non poter nemmeno conversare un po’ con lei.  
Che appena le mie dita l’hanno accarezzata il suo cuore batteva forte, impaurito. E mi 
sembrava timida, triste, senza un giusto padrone che la curasse. Una bambina… 
Tutto capisco in te, donna, tranne il segreto che nasconde il tuo amore. Ed è volato via, 
senza lasciarmi parola, sguardo, carezza che accontentasse il mio cuore. Mai pensai che 
la Parpaia Topola di una donna potesse volare via, così in fretta, così indiscreta agli 
occhi di tutti. 
Io non ti prometto come fanno gli uomini comuni appena innamorati di esserti fedele, 
perché la mia carne non conosce ne il piacere ne la schiavitù dei giochi d’amore, ma se 
mai un giorno la mia mano tornerà a posarsi sopra il tuo segreto, allora io giuro che 
sarà matura, forte, sicura di farti vedere le stelle.  
Tutto conosco in te, donna, tranne che il volo dei tuoi desideri. (Sancho smette di 
suonare). Tuo, Cavaliere della Trista Figura. Ti ricordi di tutto, Sancho? 
Sancho: 
(Indicando il suo sax). E’ tutto qua dentro, maestro. (Sancho fa per andar via).  
Don: 
…Forse è meglio non dire niente a Dulcinea… 
Sancho: 
Ci sono cose che è meglio che una donna non sappia, maestro. 
Don: 
Sancho, andiamo a cercarla.  
Sancho: 
Non si è mai persa, maestro. Non si è mai persa.  
Don: 
Parpaia! Parpaia! Ti ho fatto un nido! Vieni! Parpaia! 
Escono. Sancho suona ancora. Buio.  
 
SCENA 6: La punizione di Baal. 
Buio. Notte. Nel silenzio entrano Casta e Dulcinea, coperte con i mantelli, accendono le 
luci dei bancali e smontano la torre. I bancali vengono messi attorno e davanti al palo di 
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ferro centrale. Entra Oto con Baal. Baal ha le mani legate con una corda, ha il torso 
nudo. Oto lo lega al palo. Casta si fa il segno della croce e benda gli occhi a Baal.  
Casta: 
E’ passato un giorno e ancora non è tornato a casa. In paese s’iniziano a mormorare 
cose strane. 
Oto: 
(Oto ha in mano la frusta). Tutto procede come volevamo. 
Dulcinea: 
Perché gli bendi gli occhi, madre? 
Casta: 
Così si muove di meno. Copriti bene Dulcinea, Don potrebbe arrivare da un momento 
all’altro e se ti vede potrebbe fare domande. Non mi piace come stanno andando le 
cose. 
Oto: 
Non c’è di che preoccuparsi. Tanto in paese si mormora sempre.  
Casta: 
Anche se Dio è dalla tua parte, non credere d’essere libero dal giudizio degli uomini. In 
paese si mormora e non mi piace. 
(Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la campana che copre l’urlo di Baal). 
Oto: 
Sentiamo un po’. Cosa vanno dicendo? 
Casta: 
Non è normale che il marito vada via la prima notte di nozze e non torni dopo un 
giorno, vestito come un cavaliere di chi sa quale epoca con appresso un contadino da 
poco che suona il sax. Queste sono cose da circo. 
Dulcinea: 
Tornerà. (Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la campana che copre l’urlo di 
Baal). Faccia piano.  
Oto: 
Così impara. 
Casta: 
Non tornerà. Quello lì crede di cercare una cosa che non esiste. In paese si mormora e 
non mi piace.  
Oto: 
Avevamo bisogno di una copertura e Don era l’uomo adatto; non tanto giovane, non 
tanto povero e capace di credere qualsiasi cosa. 
Casta: 
Non volevo un pazzo per mia figlia. 
Oto: 
Era la migliore soluzione. 
Casta: 
Il marito deve stare a casa. 
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Oto: 
Ma senza fare tutte le cose che spettano al marito. 
Casta: 
Dimentichi la tua professione, Oto. 
Oto: 
Dal momento che ti sei rivolta a me come uomo, hai dimenticato anche tu di essere 
madre, Casta. (Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la campana che copre l’urlo 
di Baal). 
Baal: 
La prego, signore. 
Oto: 
Stai zitto e prega. 
Dulcinea: 
Tre possono bastare, Oto. 
Oto: 
Decido io quando può bastare. 
Casta: 
In paese si mormora e non mi piace. Le donne dicono che Dulcinea è una donna troppo 
religiosa. Si chiedono quale siano le sue pene che così speso passa i pomeriggi in chiesa 
a pregare. 
Dulcinea: 
Madre! 
Oto: 
Sati zitta tu! Casta, molte di loro dovrebbero venire in chiesa a fare visita al Santo 
Patrono.  
Dulcinea: 
(Ironica). E fare le sante preghire, padre? 
Oto: 
Come comanda la Santa Bibbia, Dulcinea. (Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la 
campana che copre l’urlo di Baal). 
Casta: 
Bisogna farlo tornare a casa. Deve rimprendere i lavori con le bestie e mantenere i 
compiti domestici. Quello lì deve tornare in sé.  
Oto: 
A tutto c’è un rimedio. 
Dulcinea: 
Se me lo fate incontrare tornerà subito a casa. So io come fare, Oto. 
Casta: 
Giusto. Facciamoli incontrare. Ma dentro le mure di casa! Una donna al chiuso, e tu ben 
lo sai, può tutto. (Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la campana che copre 
l’urlo di Baal). 
 



 

 24 

Oto: 
Zitte.  
Casta: 
E no, prete delle mie sottane! In paese si mormora e non mi piace. Tu hai comprato la 
donna ma devi rispettare il suo onore. C’è il marito di mia figlia che è scappato per le 
nostre campagne cercando la Parpaia Topola di sua moglie. Lo urla ai quattro venti, 
sbandierando un bastone come se fosse una lancia. Ed a tutti quelli che incontra chiede 
se hanno visto la Parpaia Topola di sua moglie! Parla d’avventure di cavalleria e fa 
scappare il gregge a qualsiasi pastore che gli si metta di fronte. Tu hai creato questo 
casino per poter pucciare il tuo biscottino nel latte al mattino, e tu lo devi risolvere! 
Oto: 
(S’avvicina con la frusta a Casta lentamente). Non dovresti urlare così forte, donna, o 
tutti sentiranno in paese come vanno le cose. 
Dulcinea: 
Oto. 
Oto: 
Ed allora tutto ciò che si mormora diventerà vero ed io mi vedrò costretto a punire sua 
figlia per i suoi peccati e le sue calunnie. 
Dulcinea: 
Faresti una cosa simile? 
Oto: 
Chi vuoi che credano? A te o a me? Silenzio. Tuo marito è pazzo, vero? 
Dulcinea: 
Sì… padre Oto. 
Oto: 
Allora bisogna purificarlo. 
Casta: 
O ammazzarlo. 
Dulcinea: 
Madre! 
Casta: 
Meglio vedova che puttana! 
(Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la campana che copre l’urlo di Baal). 
Oto: 
Bisogna purificarlo. Bruceremo i suoi umori. 
Casta: 
Non capisco. 
Oto: 
Don Chisciotte crede di essere un Cavaliere errante, giusto? Tutti sanno in paese che ha 
venduto quasi tutte le sue terre per comprarsi libri di cavalleria. Questi libri sono i 
colpevoli della sua pazzia. Bisogna brucciarli e con loro la sua casa. 
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Casta: 
Ma così perderà tutto! 
Oto: 
Meglio povero che morto.  
Dulcinea: 
E così sia. 
Casta: 
Attenta, figlia mia. Così non avrai mai niente di tuo, cose belle di cui vantarti. Dai retta 
a tua madre; vedove ma ricche. (Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la campana 
che copre l’urlo di Baal). 
Oto: 
Dobbiamo prenderlo nel momento del peccato e davanti a tutti compiere la 
purificazione. Deve essere una cosa pubblica. 
Casta: 
Sì, tutti devono vedere che torna in sé. Tutti devono vedere che torna a casa sano da 
mia figlia.  
Oto: 
Allora, accordato. 
Casta: 
Io sarò buona, ma ricordati Oto, non vedrai più Dulcinea fino al giorno che non torni 
suo marito a casa.  
Oto: 
Sicura, Casta? E ora prega, Baal, che la punizione divina purifichi anche te da qualsiasi 
dubbio.  
Baal: 
La prego, signore! (Oto colpisce il servo e Dulcinea fa suonare la campana che copre 
l’urlo di Baal. Ripetutamente). La obbedirò sempre, signore! Pietà! Pietà, signore! 
Dulcinea: 
Basta, mio signore! 
Oto: 
Zitta! 
Casta: 
Lascialo fare, figlia mia. Meglio che si sfogi contro un altro. (Da dietro entrano Don e 
Sancho). 
Sancho: 
Oh, mio Dio! Signore, stanno picchiando Baal! 
Don: 
Chi? 
Casta: 
Copriti, Dulcinea! Che non ci riconosca! Nasconditi! (Oto non colpisce più Baal e le 
campane smettono. Dulcinea si nasconde e osserva). 
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Don: 
E’ gran vergogna prendersela con chi non è atto a difendersi! Oto, prendi la tua arma 
che ti farò conoscere la durezza della mia!  
Oto: 
…Signor Cavaliere, faresti del male ad un prete? 
Don: 
Ad un prete sotto incatesimo? Sì! 
Oto: 
Ma quale incatesimo! Questo ragazzo che sto castigando è un servo che mi guarda le 
pecore che tengo, vicino alla chiesa, ma è disattento e ne perde una ogni giorno, e 
quando lo punisco per le sue mancanze impreca Dio e tutti i Santi.  
Baal: 
Signor Cavaliere/ 
Oto: 
Attento alle tue parole, ragazzo. 
Don: 
Lo lasci parlare.  
Baal: 
Io, signore, non ho mai perso una pecora, che mio padre era pastore e prima di morire 
mi ha insegnato tutti i trucchi neccesari per fare bene questo mestiere, ma il prete che 
sfama chi è povero si dimentica sempre del suo servo, ed è da mesi che non mangio 
come si deve. Ogni tanto prendo una pecora, preso dalla fame…è da un anno che non 
mi dà il mio salario e non ho denari con cui comprare da mangiare. 
Don: 
Lo liberi. 
Oto: 
Lei non può darmi degli ordini. Io sono un rappresentante di Dio e/ 
Don: 
(Freddamente) Liberatelo o vi giuro che v’infilzo la lancia sù per il culo! (Gli punta il 
bastone contro la faccia).  
Sancho: 
Maestro! 
Don: 
Se lui fosse un cavaliere parlerei in un altro modo.  
Casta: 
E’ matto, Oto, faccia come dice. 
Don: 
Anche lei qui, Casta.  
Casta: 
Al servizio di Dio. 
Oto: 
Liberatelo. (Casta lo libera aiutata da Sancho). 
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Don: 
Ora Don Oto, lei mi prometterà che darà da mangiare ogni giorno ai suoi servi e che 
prima di arrivare alla frusta dovranno aver peccato veramente. Prima che arrivi la notte 
liquiderà con il ragazzo quanto dovuto. 
Oto: 
Faccia conto che abbia giurato, Don Chisciotte. Ma guardi…(Tira fuori dalla tasca di Baal 
una catena).  
Casta: 
La mia catenina! 
Oto: 
Questo servo è un ladro. 
Don: 
(Gli toglie la benda). In quanto a te ragazzo/ 
Baal: 
Non mi lasci da solo… 
Don: 
Il tuo padrone manterrà la promessa, stai tranquillo. Mai e poi mai devi prendere quello 
che non è tuo! Ogni volta che ti troverai in difficoltà, vai in paese e cerca la mia signora 
Dulcinea. Lei ti sfamerà con le sue delizie.  
Baal: 
Sarebbe bello se così fosse. 
Oto: 
E così sarà. 
Don: 
Adesso che tutto è tornato alla calma, posso chiederle una cosa, Don Oto? 
Oto: 
Mi dica. 
Sancho: 
Maestro….andiamo via./ 
Don: 
Venga…Ha visto per caso, qui nei dinttorni, una Parpaia Topola, piccola, pelosa?…E’ 
quella di mia moglie…si figuri che non sapevo che avesse anche un cuore…il giorno che 
lei ci ha sposato si è persa, e non la trovo più.  
Oto: 
Si è persa? 
Don: 
No…E’ volata via. 
Oto: 
Moglie cattiva la sua. 
Don: 
Cattiva? 
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Oto: 
Le Parpaia Topole devono restare a casa. Al chiuso! Raramente esco dalla chiesa, ma se 
la vedo, manderò qualcuno ad avvisarla. 
Sancho: 
Molto gentile. 
Don: 
Noi proseguiamo per la nostra strada. Addio, Don Oto, non gli esca di mente ciò che 
abbiamo accordato se no, mi vedrò costretto a combattere con lei.  
Oto: 
Così sarà. 
Sancho: 
(A Baal). Quando sentirai la mia musica, vorrà dire che noi siamo vicino. Addio Baal. 
Arrivederci. 
Silenzio. Tutti rimangono fermi e osservano come esce Don Chisciotte con al seguito 
Sancho. Dulcinea si scopre il viso e così Casta. Oto ricomincia la sua punizione. Suonano 
le campane. Buio. 
 
SCENA 7: I servi. 
Musica di Sancho. Baal in proscenio. Oto lo slega. Sancho con davanti Don, suona il sax. 
Si ferma e osserva, poi esce di corsa. Oto si siede accanto al palo. La musica di Sancho 
si ferma. Casta e Dulcinea entrano.  
Dulcinea: 
Dorme? 
Casta: 
Delira. 
Dulcinea: 
Non doveva prendersela così tanto con Baal. 
Casta: 
Bisogna tenere tutto sotto controllo. Baal stava facendo di testa sua. 
Dulcinea: 
Ha restituito soltanto il sax a Sancho. Madre, non è stato lui a rubargli la sua catena! 
Casta: 
Tu credi? (Pausa). Oto ha paura. 
Dulcinea: 
Di chi? Di Don?  
Casta: 
Passami uno pulito. 
Dulcinea: 
Queste ferite le abbiamo fatto noi, madre. 
Casta: 
Cosa ti prende? Ti fa pena un servo?  
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Dulcinea: 
Le ricordo che anche noi lo siamo. 
Casta: 
Sì, ma siamo donne. Ed abbiamo qualcosa in più. (Gli tocca tra le gambe).  
Dulcinea: 
Non sono così sicura. 
Casta: 
E già…è volata via…. 
Dulcinea: 
No, l’ho persa definitivamente. 
Casta: 
…Oto non diceva sul serio. Ha pagato caro il prezzo della tua carne e non la perderà 
così facilmente. Ricordati, che anche se prete, è sempre un uomo. Ed il tuo matrimonio 
non gli andava a genio. 
Dulcinea: 
Neanche a me di essere venduta. 
Casta: 
Ed allora perché sei andata con lui dietro il campanile quella volta? 
Dulcinea: 
Mi sembrava un buon uomo. 
Casta: 
Sei giovane, figlia mia. Molto giovane. 
Dulcinea: 
Diceva che certe cose lui non le poteva fare e che gli sarebbe tanto piaciuto conoscerle.  
Casta: 
E tu gli hai creduto. 
Dulcinea: 
Ha messo sotto terra mio padre e quasi tutti gli uomini delle famiglie di questo paese. 
Mi sembrava un buon uomo. 
Casta: 
E’ un buon uomo. Ma crede d’essere Dio. 
Dulcinea: 
Ora sono sua, vero? 
Casta: 
Secondo Dio sei di Don Chisciotte e secondo legge sei di Don Oto.  
Dulcinea: 
Quello che stiamo facendo è una follia. 
Casta: 
Il folle è Don Chisciotte, non noi. Non vuoi più il tuo prete? 
Dulcinea: 
Non sono così sicura. 
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Casta: 
(Le butta uno straccio addosso). Cagna in calore!  
Dulcinea: 
Madre! 
Casta: 
Madre…madre….Madre, mi dicevi piangendo quando sei tornata a casa, e tua madre ha 
provato a salvarti. 
Dulcinea: 
Dovevi picchiarmi allora. 
Casta: 
Passami i vestiti. 
Dulcinea: 
Mio marito non mi sembra un pazzo. 
Casta: 
A no? E cosa ti sembra? 
Dulcinea: 
Uno che crede a ciò che dice la gente. 
Casta: 
Pazzo, completamente pazzo. 
Baal si riprende di colpo e si mette in un angolo a vestirsi.  
Casta: 
Grazie, lo sai dire? 
Silenzio. Baal è un altro.  
Dulcinea: 
Ti fa male, vero? 
Baal: 
Sì. 
Dulcinea: 
Dove? 
Baal: 
La schiena. 
Dulcinea: 
Quando avrai fame vieni da me.  
Baal: 
Se avrò fame andrò a mangiare all’osteria. Se avrò sete andrò al pozzo a bere e se avrò 
voglia di donna allora, mia cara Dulcinea, verrò da lei. 
Casta: 
Stai attento a come parli, ladro! 
Baal: 
Che differenza fa se ho preso o no la sua catena? 
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Dulcinea: 
Ci dispiace, Baal. Ma quando Oto crede che una cosa sia giusta, non c’è Santo che gli 
faccia cambiare idea. 
Casta: 
Parla per te. E’ figlio dei cani, a mala pena sapeva parlare quando Oto l’ha preso dalla 
strada e adesso crede di avere un cervello dentro quella zucca che si trova. 
Baal: 
A me Oto non fa paura. Sono solo un suo servo. 
Dulcinea: 
E fai tutto quello che ti dice il tuo padrone. 
Baal: 
Certo.  
Dulcinea: 
Brucerai la casa di Don Chisciotte, vero? 
Casta: 
Basta così, ora. Ognuno alle proprie facende/ 
Dulcinea: 
Lo farai?  
Baal: 
E’ vero che è volata via la tua Parpaia Topola? 
Dulcinea: 
Così dicono. 
Casta: 
Dulcinea, andiamo ora. 
Baal: 
Posso vedere? (S’avvicina a Dulcinea). 
Casta: 
(Si mette in mezzo). Giuro che se la tocchi ti apro di nuovo le ferite. 
Baal: 
Ricordati che quando mi prendi davanti ad Oto, io faccio finta che tu sia più forte e 
meno vecchia, ma adesso potrei chiuderti la bocca con una mano.  
Casta: 
Oto! 
Baal: 
(Le chiude la bocca e la prende da dietro per la forza). Don chisciotte è pazzo, 
Dulcinea? 
Dulcinea: 
Lasciala! 
Baal: 
Non le faccio nulla. Alzati la gonna, Dulcinea. 
Dulcinea: 
Baal…siamo schiave anche noi della sua volontà. 
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Baal: 
Don chisciotte è pazzo? Silenzio. Allora!  
Dulcinea: 
Non lo so… 
Baal: 
Non lo sai? Si veste come un cavaliere… 
Dulcinea: 
Sembra che gli piaccia sognare altre cose… 
Baal: 
A tutti piace sognare quello che non siamo, Dulcinea.  
Dulcinea: 
E tu non sogni? 
Baal: 
Certo. Un giorno sarò un marinaio, così starò lontano da voi donne. 
Dulcinea: 
Non puoi uscire di qui.  
Baal: 
Questo lo vedremo. E’ pazzo o no? Lo voglio sentire da te! 
Dulcinea: 
Madre… 
Baal: 
(Mette la testa di Casta dentro la cantinella). E’ facile scoprirlo. Fammi vedere se hai la 
Parpaia Topola o no.  
Dulcinea: 
Ti prego, Baal.  
Baal: 
Dimmelo!  
Dulcinea: 
Lasciala… 
Baal: 
Alzati la gonna, Dulcinea. Alzala. Avanti. In pase si dice che l’hai persa…(Dulcinea inizia 
ad alzare la gonna). Così vediamo chi è il pazzo qui.  
Oto: 
Baal. (Baal lascia Casta e Dulcinea si mette a posto la gonna). 
Dulcinea: 
Madre alzati.  
Oto: 
Non l’aiutare Lorenza. 
Casta: 
(A terra). Oto, non se la prenda. Non dovevamo aiutarla a picchiarlo. Baal è pur sempre 
un uomo. E’ già tutto risolto. Vede? Io sto bene, gli abbiamo curato le ferite e lei si è 
riposato un po’. Cose che succedono…./  
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Oto: 
Baal, la benzina. 
Baal: 
Sì, signore. (Esce di corsa). 
Casta: 
Prima di brucciarla, fammi prendere l’argenteria, Oto. Cosa rimarrà a mia figlia? Oto… 
Dulcinea: 
No! Oto, la prego, la casa no/ 
Oto: 
Dulcinea. 
Dulcinea: 
Dica. 
Oto: 
Non ti avvicinare mai più a Baal.  
Dulcinea: 
Sì, signore. (Oto sta per uscire). Dove va? 
Oto: 
Faccio tornare tuo marito a casa.  
Dulcinea: 
Non si potrebbe fare in un altro modo? 
Oto: 
No. Io ti amo. 
Esce Oto. Le donne si guardano. Poi Dulcinea esce di corsa.  
 
SCENA 8: Io sono quel che sono.  
Casta è rimasta da sola a terra. Guarda il pubblico. Ride. Mette apposto gli oggetti del 
lavaggio di Baal. Non sta mai ferma.  
Casta:  
Non sappia la sinistra quello che fa la destra…. 
Trenta denari! Trenta denari e come Giuda ho venduto quello che era mio che ora 
scappa, corre, piange e non comprende che solo il silenzio potrà salvarla.  
Io non dico mai la verità, non perché non esista, non perché sia varia e ognuno la vede 
là dove gli conviene, non perché faccia male o bene; ma perché la verità è una pietra, 
perché mentire è un’arma, l’unica che ho.  
Chi non hai mai venduto quello che era suo? Chi non ha mai venduto il proprio credo, la 
famiglia per puro interesse? Chi non ha mai detto di sì, volendo dire di no o viceversa?  
O tutti sono ricchi e senza pensieri e vendono e comprano con facilità e senza colpe 
quello che desiderano, oppure mentono e fanno, allora, come me. Ma questo, nessuno 
lo dirà, mai. Non sappia la sinistra quello che fa la destra…. 
Si sente il sax di Sancho. 
Allora come dice la Bibbia, questo grande libro di menzogne attorno ad una sola verità; 
chi non ha colpe lanci la prima pietra! Io resterò qui, ferma, ad aspettare e le prenderò 
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tutte, tutte le pietre che siano necessarie! Ma voglio guardare in faccia chi me le butta 
addosso, perché loro, se non mentono, allora sono Santi! Santi! Non sappia la sinistra 
quello che fa la destra….Sono pronta! Chi non ha colpe lanci la prima pietra! Pietre! 
Vorrei vedere una pioggia di pietre! Pietre! 
 
SCENA 9: L’incantesimo. 
Si sente il sax di Sancho. Entrano Don e Sancho. Quando vedono Casta, in piedi che 
urla, Sancho smette di suonare e Don si precipita verso di lei. 
Don: 
Madre Casta, che succede? Avete trovato la Parpaia Topola di Dulcinea? Dov’è? 
Casta: 
Voglio le pietre! 
Don: 
Ma quale pietre?  
Sancho: 
Con chi parla, Casta? 
Casta: 
Non sappia la sinistra quello che fa la destra, Sancho. 
Sancho: 
Questo lo dice anche mia moglie. 
Don: 
Sancho ho capito…Da qui è passato il Mago Negromante…Dov’è Casta? Era da solo?  
Casta: 
Non lo so… 
Sancho: 
Maestro, non vedo nessuno. 
Don: 
Si sarano nascosti quando hanno sentito la tua maledetta musica! 
Casta: 
Oto! 
Sancho: 
Don Oto non c’è adesso, madre Casta. Ma non si preoccupi, c’è il Cavaliere dalla Trista 
Figura per servirla. 
Casta: 
Oto! (Prova ad andarsene e Sancho la trattiene). 
Sancho: 
Dove va, Casta? 
Casta: 
Lasciami, bestia!  
Don: 
Madre Casta, vada a casa. E’ pericoloso per una donna camminare da sola senza una 
adeguata scorta. 
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Casta: 
Don, stia attento. (Casta esce). Oto! Oto! 
Sancho: 
Non porta buono…niente di buono. 
Don: 
Per tutti i cavalieri erranti della contea della Mancia! Preparati Sancho a qualsiasi cosa. 
Sancho: 
Io mi preparo…(Lascia il sax a terra)…maestro, ma già camminando prima mi era 
venuta voglia di andare al gabinetto, che forse lì è l’unico posto dove questo 
Negromante del diavolo non s’avvicina per gli odori e il cattivo gusto…. 
Pausa. Attendono. Si guardano attorno. 
Sancho: 
Scusi maestro se glielo chiedo, ma lei ha mai fatto una battaglia? 
Don: 
No, ma ne ho lette tante. 
Sancho: 
Per fortuna non si vede nessuno… 
Don: 
Preparati, Sancho. Ora è il momento che tu impari una nuova regola dell’ordine dei 
cavalieri. 
Sancho: 
Adesso, maestro? Entrano Oto, Baal, Casta e Dulcinea coperte con i mantelli. Baal e 
Casta hanno in mano un sacco di iuta ciascuno. 
Don: 
Lo scudiero non deve mai aiutare il suo cavaliere quando combatte con un altro 
cavaliere. Solo alla fine della battaglia gli deve dare l’assistenza necessaria se questo lo 
ordina. 
Sancho: 
E se non la devo aiutare, a cosa mi devo preparare, maestro? 
Don: 
Questa regola vale solo se il nemico è un cavaliere, ma se incontriamo nascosti ladri o 
gente della tua stirpe, allora devi combattere anche tu. 
Sancho: 
Non mi piace questa regola, maestro. 
Don: 
A dire il vero, neanche a me. Ma so che la mia lancia sarà d’aiuto al momento giusto. 
Sancho: 
Con chi parlava Casta? 
Don: 
Con il MagoNegromante o i cavalieri della notte…poverina, è scappata impaurita. 
Sancho: 
Nulla di buono, maestro. Nulla di buono porta questo silenzio. 
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Pausa. Baal e Casta coprono con i sacchi le teste di Sancho e Don Chisciotte. 
Don: 
Sancho!  
Sancho: 
Maestro, non vedo nulla! 
Don: 
Si è fatto buio!  
Sancho: 
Aiuto! 
Don: 
Maledetti Cavalieri della notte! Venite a me dunque che la mia dura lancia vi farà 
conoscere il freddo della giustizia! 
Sancho: 
Maestro, ho perso gli occhi! 
Don: 
Resta dove sei, Sancho! 
Sancho: 
Mi piacerebbe maestro, ma non so dove mi trovo e magari vicino si nasconde uno dei 
suoi Cavalieri della notte! 
Don: 
Se uno di loro ti tocca, chiamami che io verrò ad aiutarti! 
Oto, Baal e Casta buttano addosso a Don e Sancho delle patate. Dulcinea in disparte 
osserva. 
Sancho: 
Maestro, sei tu? 
Don: 
Chi? 
Sancho: 
Aiuto! Qualcuno mi ha toccato il braccio! 
Don: 
Arrivo! (Con la lancia colpisce Sancho). 
Sancho: 
Maestro, mi stanno picchiando! 
Don: 
Maledetti, lasciate il mio scuderio! (Prende in faccia il palo centrale). 
Sancho: 
Maestro, dov’è? 
Don: 
Sto lottando contro il più grande! 
Sancho: 
Arrivo! 
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Don: 
Resta dove sei!  
Sancho: 
Dove sono io, ci sono anche loro, maestro! 
(Si incontrano e si picchiano a vicenda. Gli altri si mettono in disparte e osservano 
nascosti). 
Don: 
Togliti di mezzo. 
Sancho: 
Dove sta il mezzo? 
Don: 
Sancho!  
Sancho: 
Mi metto a terra, vicino al vuoto che è l’unica cosa che vedo! 
Don: 
(Ora Don combatte da solo contro il nulla) Codardi! Vi nascondete nella luce, lasciando 
me al buio! Chiudete i miei occhi per far vedere meglio i vostri! Bastardi!  
Sancho: 
Maestro! 
Don: 
Venite a me cavalieri erranti di una volta! Venite a me celebre Amadigi di Gaula! Voglio 
il valore di Palmerino d’Inghilterra! La spada di Tirante il Bianco!  
Sancho: 
Maestro, stia attento! 
Don: 
Venite a me galante Felismarte d’Ircania! (Sancho si toglie il sacco dalla testa e si 
guarda attorno). 
Sancho: 
Maestro…(Tra sé). Era un sacco di patate…. 
Don: 
Ora e qui lo scudo invincibile di Rolando! Il forte braccio di Ruggero! L’armata di Carlo 
Magno! Aiutatemi, cavalieri d’altri tempi che quelli d’oggi si nascondono dietro le 
menzogne degli incantesimi. 
Don cade a terra sfinito: ha preso in faccia o sul corpo tante volte il palo centrale di 
ferro. Sancho s’avvicina. 
Sancho: 
Maestro… 
Don: 
Maledetti! Bastardi…codardi… 
(Sancho gli toglie il sacco di patate dalla testa e Don si alza per combattere; stremato 
cade di nuovo a terra). Bastardi!...Venite a me…venite…ve ne prego… 
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SCENA 10: L’incendio. 
Silenzio. Lentamente…. 
Sancho: 
Si è rotto qualcosa, maestro? 
Don: 
Tutto mi sembra dove prima e niente al suo posto.  
Sancho: 
Sembravano in tanti… 
Don: 
Non c’era nessuno, Sancho.  
Sancho: 
Come sono arrivati se ne sono andati, per questo a lei sembra di non aver combattuto.  
Don: 
Ho combattuto, ma contro il nulla. 
Sancho: 
Non si può combattere contro il nulla, maestro.…erano in tanti…no? 
Don: 
E come hai fatto a vederli? 
Sancho: 
(Mentre gli sistema la mantella e le armi). Perché su di me l’incatesimo è durato di 
meno e ho recuperato la vista prima di lei… Maestro, la sua lancia ne ha feriti più di 
uno.  
Don: 
Non è macchiata di sangue… 
Sancho: 
Perché… perché quando se ne sono andati hanno pulito tutto attorno e si sono portati 
via tutti i feriti. Per magia! Come dice sempre lei! Io non potevo muovermi, come mi ha 
comandato, ma da dietro osservavo attento, come si suol dire, senza farmi vedere da 
nessuno. 
Don: 
Con un sacco di patate sopra la testa? 
Sancho: 
Sopra la testa… 
Don: 
Questi sono due sacchi di patate com’è vero che tu sei Sancho Panza, ed io Don 
Chisciotte. 
Sancho: 
Maestro, o io ero sotto incantesimo o così hanno visto i miei occhi.  
Don: 
….magari stava qui la Parpaia Topola di mia moglie e con il buio e il casino che abbiamo 
fatto è scappata di nuovo.  
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Sancho: 
Oppure stava bene e sotto l’incatesimo si travestiva o si nascondeva… 
Don: 
Da me? 
Sancho: 
Dalla battaglia, maestro, dalla battaglia. Che le Parpaia Topole sanno fare molte cose 
ma andare in battaglia, forse, non è il loro forte.  
Don: 
Finiamola con questa storia, Sancho. (S’alza). 
Sancho: 
In che senso, maestro? 
Don: 
Qualcuno prima o poi dovrà dirmi la verità?  
Sancho: 
…Lo sapevo che lei non era un pazzo… 
Don: 
Solo pazzo d’amore. (Al pubblico). Buonasera. 
Sancho: 
(Lo abbraccia). Mi deve scusare, maestro. Io non potevo dirle nulla…cioè, potevo 
perché la bocca per fortuna mia ancora funziona, ma me l’avevano chiusa, come si suol 
dire./ 
Don: 
Signore e signori, voi che avete visto tutto/ 
Sancho: 
Il mio cavaliere! E’ solo per amore che un uomo fa certe cose!/  
Don: 
Sancho, lasciami un attimo in santa pace che sto parlando con i signori. 
Sancho: 
Con chi? 
Don: 
Dicevo, signori miei, voi che tutto sapete, avete visto per caso, qui attorno girare una 
piccola Parpaia Topola? E’ quella di mia moglie, pelosa, tenera, ha un cuore enorme…e 
un po’ puzza…sentite… 
Sancho: 
Maestro…così si mette in ridicolo con la gente del paese. Andiamo via… (Da dietro 
escono Baal e le donne coperte con le mantelle. Preparano l’altare per Oto. Dopo, come 
un re, esce Oto e si mette al suo posto). 
Don: 
Non vi preoccupate per me, signori. So tutto della Parpaia Topola di mia moglie/ 
Sancho: 
Maestro…/ 
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Don: 
So che sa volare e correre veloce per i campi, che è da più di due giorni che la cerco./ 
Sancho: 
Maestro./ 
Don: 
So anche che ha ballato alla festa della primavera in paese, che tutti l’hanno vista 
agitarsi sopra i tavoli… 
Sancho: 
Maestro, non siamo soli.  
Don: 
Lo so, Sancho. 
Sancho: 
Lo sa?/  
Don: 
Mi hanno raccontato anche che ha un buon sapore e che qualcuno l’ha assaggiata. 
Questo mi dispiace un po’, perché si sarà consumata stanno ora con uno ora con un 
altro. Ma si sa, si sente sola e ha paura ed è normale che cerchi compagnia finquando 
io non la trovi. 
Sancho: 
Basta, maestro./ 
Don: 
Per favore, signori miei, abbiate pietà di me e ditemi dove si trova….L’avete vista o no?  
Sancho: 
Maestro, andiamo via. 
Don: 
(Finalmente si ferma e lo guarda). Dove Sancho? Dove? Io a casa non torno finchè non 
la trovo! Hai capito? 
Oto: 
Blasfemia! 
Don: 
Dove?  
Oto: 
Contaminato dal demonio! Deponete le armi!  
Don: 
Il demonio? O siete sotto incantesimo di nuovo o non vi capisco/ 
Oto: 
Subito! 
Don: 
Prima devo sapere il motivo. 
Oto: 
Uomini di Dio, ascoltate; questo uomo è pazzo! 
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Don: 
I pazzi non girano liberi in mezzo alla campagna. 
Oto: 
Non abbiate paura, siamo qui per purificarla.  
Don: 
Per cosa? 
Oto: 
Oggi è il giorno in cui la verità è venuta alla luce e grazie a Dio tutto è risolto, chè lui è 
grande e perdona tutte le nostre mancanze.  
Baal, Casta e Dulcinea: 
Amen. 
Oto: 
Io so cosa si mormora in paese, cosa andate dicendo nelle osterie e nei campi. Nessuno 
di voi è venuto a consultarsi con me o a chiedere consiglio, ma le mura della chiesa, 
ricordàtelo, sono lo specchio dove le vostre colpe si riflettono. Don Chisciotte è pazzo./ 
Don: 
Pazzo d’amore./ 
Oto: 
Ha spaventato il vostro gregge, ha disturbato la calma e la pace che regnava nelle 
nostre strade dicendo di essere un Cavaliere errante/ (Baal esce e prende la casa).  
Don: 
Io sono un Cavaliere errante!/ 
Oto:  
 (Baal entra con la casa di Don Chisciotte. In tasca i cerini. La porta davanti ad Oto. Le 
donne e Baal s’inginocchiano). E peggio ancora, ha svergonato sua moglie e se stesso. 
Ma oggi il signore ha dato segno della sua benevolenza, e bruciando la sua casa e i suoi 
libri, colpevoli della sua follia, purifica quest’uomo e salva il nostro destino!  
Don: 
Sancho, i miei libri!  
Pausa. Baal indugia. Tutto si ferma. Oto lo guarda. Casta prende il posto di Baal. 
Dulcinea prova a fermarla di nascosto.  
Baal: 
Ora dovrà macchiare le sue mani. Io vado in mare. (Esce). 
Dulcinea: 
Baal…. 
Casta prende i cerini a Baal e da fuoco alla casa. 
Oto: 
I libri di cavalleria sono pieni di fantasie, di false storie, cose incredibili alla volontà 
dell’uomo, che gli hanno riempito la testa di menzogne e l’hanno condannato a perdere 
il senno!  
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Don: 
Non sono fantasie ma fatti veri! Solo che il poeta a differenza dello storico, un po’ 
adorna le storie per arrivare alla gente comune e sorprendere l’intelletto di alcuni! Più 
falsità e menzogne si trovano nella Santa Bibbia eppure l’uomo crede fermamente in 
Dio e nelle sue avventure! 
Oto: 
Brucia! Brucia il demone! 
Don: 
Sancho, i miei libri!  
Sancho: 
Maestro, ora stia fermo….le hanno bruciato anche la casa… 
Oto: 
(Mentre scende dall’altare). Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria 
sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della 
predicazione. Noi predichiamo Cristo crocefisso, che per i Giudei è scandalo, e per gli 
stranieri pazzia; ma quelli che sono chiamati, tanto Giudei quanto Greci, predichiamo 
Cristo, potenza e sapienza di Dio; poiché la pazzia di Dio è più saggia di quella degli 
uomini e la debolezza di Dio è più forte di quella degli uomini.  
Le donne: 
Amen. 
Oto: 
(mette una croce al collo di Don). E ora, Don Chisciotte torna da tua moglie, che Dio ti 
ha perdonato e ha purificato i tuoi peccati. (gli fa il segno della croce sulla testa. 
Escono, per ultima Dulcinea).  
 
SCENA 11: Il nulla. 
Sancho sputa sul suo cappello e puslice la testa a Don.  
Don: 
E’ tutto qui, nella mia testa… 
Sancho: 
Cosa, maestro? 
Don: 
Tutte le pagine, tutte le avventure, tutti i nomi…E’ tutto qui, nella mia testa… 
Sancho: 
Non si preoccupi, maestro, un giorno dimenticherà. 
Don: 
Cosa, Sancho? Chi sono? Quello non si dimentica, si perde. 
Sancho: 
Venga, maestro. Si riscaldi un attimo. 
Don: 
Tutte le pagine, tutte le avventure, tutti i nomi…E’ tutto qui, nella mia testa… 
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Silenzio. Don s’avvicina alla casa e la guarda. Si toglie la croce dal collo.  
Sancho: 
E’ piena la sua testa, maestro… questo succede… che tutto dentro il cuore non ci sta. 
Non tornerà da Dulcinea senza la sua Parpaia Topola, vero? 
Don: 
Così ho promesso. 
Sancho: 
Allora, maestro, perderà il resto. 
Don: 
Il resto è qui…(S’indica la testa).  
Silenzio.  
Sancho: 
Perché non si riposa un attimo…Tutto dentro il cuore non ci sta, maestro. E’ piccolo il 
cuore, come quello della Parpaia Topola di sua moglie. Io so cosa le è successo…. 
Lei non aveva paura di nessuno. Non aveva paura di nulla. Ma un mattino, un bel 
mattino ha capito di esser solo, ma di non essere solo del tutto. Ed è allora che ha visto 
il Nulla maestro, in persona davanti a lei. E non le è piaciuto.  
Don: 
No. 
Sancho: 
E allora si è messo a leggere. (Mentre Sancho parla, entra Dulcinea, coperta, che 
s’avvicina a Don. Sancho non la vede). Il nulla non piace a nessuno, maestro. Un uomo 
quando è vecchio o arriva ad una certa età si chiede a cosa serve. E non è una 
domanda che si fa ad alta voce, no. E’ qualcosa che nasce dentro, come si suol dire. E 
la risposta, a volte, è il Nulla. E non c’è cosa al mondo che faccia più paura all’uomo che 
quello. Mio padre, per esempio, un bel giorno se n’è andato. E tutti ci siamo chiesti 
perché. Adesso lo so. Io ho ancora da fare, chè devo allevare due figli; Sancetto e Maria 
Sancia… la gente fa figli per quello, per non trovarsi il nulla davanti a sé un mattino, per 
non aver paura, come mio padre. Da giovani, è un’altra cosa, c’è tutta la vita davanti; 
(Vede Dulcinea e s’avvicina lentamente) i sogni, una casa da costruire, l’amore…lei per 
esempio, si è innamorato troppo tardi…e adesso il suo amore non ha misura…(La 
prende da dietro coprendole la bocca. L’allontana da Don). Puttana! 
Dulcinea: 
Devo parlargli. 
Sancho: 
Dove sono gli altri? 
Dulcinea: 
Non c’è nessuno. 
Sancho: 
Non ti credo. E Oto? Dov’è nascosto? 
Dulcinea: 
Sono sola, Sancho. Oto è andato a cercare Baal che è scappato. 
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Sancho: 
E tu cosa vuoi? 
Dulcinea: 
Devo parlargli. E’ mio marito, Sancho. 
Sancho: 
Troppo tardi. 
Dulcinea: 
Voglio che torni a casa, Sancho. 
Sancho: 
Quale casa? Gli hai tolto tutto. Lasciagli almeno il cuore, Dulcinea. 
Dulcinea: 
Vengo a restituirglielo. 
Sancho: 
Le parole dolci con me non servono. 
Dulcinea: 
Ho salvato dal fuoco uno dei suoi libri. 
Sancho: 
Vattene. 
Dulcinea: 
Digli almeno che lo sto aspettando. 
Sancho: 
Lui già crede che così sia. Dulcinea, portala via… 
Dulcinea: 
(Dulcinea sta uscendo con dietro la casa). Non è pazzo, vero? 
Sancho: 
Non c’è uomo più saggio al mondo che il Cavaliere dalla Trista Figura. (Pausa) 
Dulcinea? Tu hai la tua Parpaia Topola, vero? 
Dulcinea: 
No, Sancho. Io l’ho persa. (Esce). 
 
SCENA N° 12: La Santissima dei naufragati.  
Alba. Sancho prende il sax e si mette a suonare accanto a Don. Dopo un po’, Don si 
sveglia. 
Don: 
Sancho…(Guarda per prima cosa che la sua casa sia ancora al suo posto, ma non c’è).  
Sancho: 
Sono qui. 
Don: 
Ho sognato che i Cavalieri della notte bruciavano la mia casa e dentro la mia casa, i 
miei libri…Sancho…noi non eravamo lì. 
Sancho: 
E dove eravamo, maestro? 
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Don: 
Dentro i libri…Sancho, dentro i libri. 
Sancho: 
Dentro i libri? 
Entra Oto, con dietro Baal. E’ legato di nuovo. 
Oto: 
Cammina, brutta merda! 
Sancho: 
(Si nasconde dietro Don). Maestro, prenda le sue armi….no, andiamo via…maestro… 
Don: 
Cosa temi, Sancho? 
Oto: 
Don Chisciotte siete ancora qui? 
Sancho: 
(Da dietro Don). Sì, signore, qui stiamo… 
Baal: 
Signore, ha un po’ d’acqua? 
Don: 
Sancho, ha sete.  
Baal: 
Mi perdoni. 
Don: 
Cosa ti è successo, Baal? 
Baal: 
Non mi schiaffeggi ora, Sancho? Acqua, acqua, acqua in ogni dove e nemmeno una 
goccia da bere… 
Oto: 
Baal è l’unico sopravvissuto ad un naufragio. 
Don: 
E perché lo portate legato? 
Oto: 
Perchè un criminale. E i criminali Dio li tiene legati a sé, più degli altri uomini, per 
redimerli e amarli meglio. 
Don: 
Un Dio cattivo il suo che non sa che le catene servono solo alle bestie. 
Oto: 
Lei non dovrebbe essere qui. 
Don: 
I cavalieri stanno dove vogliono, Oto.  
Sancho: 
Soprattutto quando non hanno una casa, con un tetto, con una porta e delle finestre/ 
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Don: 
Sancho, è stato solo un brutto sogno… 
Sancho: 
Magari… 
Baal: 
Suonano già le campane per me.  
Sancho: 
Toccati, allora. (Si tocca i coglioni). 
Oto: 
Non c’è niente da toccare. L’ultima cosa che il suo corpo toccherà sarà la dura forca in 
città.  
Don: 
Qual è la sua colpa? 
Oto: 
Ammazzare il prossimo. Un peccato capitale.  
Don: 
A quante persone ha tolto la vita? 
Oto: 
Perché, conta? 
Don: 
Certamente. 
Baal: 
E il capitano era pazzo, e avanzava nel peccato….Pazzo come lei, Don Chisciotte. 
Don: 
Chi è il suo giudice, chi il suo protettore? 
Oto: 
Io e Dio. 
Baal: 
Il mio protettore è il mare, il mio giudice la terra. 
Don: 
Le acque, infatti, ti hanno perdonato.  
Baal: 
Un cavaliere non abbandonerebbe mai le sue terre, vero? 
Don: 
Mai. 
Sancho: 
I marinai è gente che han paura della terra, Baal. 
Baal: 
Paura no, disprezzo, Sancho. Acqua…  
Don: 
Dov’è il suo capitano? 
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Oto:  
Nel profondo del mare.  
Baal: 
Tutti nel profondo del mare. Che lì la terra si fa roccia, bianca, nel buio. La terra si fa 
invisibile. Acqua… acqua… acqua… 
Oto: 
Piove. 
Sancho: 
Piove. (Ripara il sax dall’acqua). Maestro, andiamo via. (retrocedendo).  
Don: 
Lo vedi il cielo, Baal? Piange per te. 
Oto: 
Signori, noi dobbiamo andare. 
Sancho inizia a suonare il sax: la melodia della canzone “La S.s dei naufragati. Una 
donna lega la canna d’aqua al pantalone di Sancho in modo che continui a piovere). 
Don: 
Hai la faccia di un criminale e gli occhi di un bambino. 
Oto: 
E se lascio le sue mani libere, saranno le mani di un assassino. 
Don: 
Di questi tempi, Oto, gli assassini sono uomini liberi come i cavalieri.  
Baal: 
E venne dall’acqua, e venne dal sale, 
la penitenza dalla mano del mare. 
Il capitano avanza e niente si può fare; 
Vuole una morte, la vuole affrontare.  
Don, le donne e Oto vengono travolti dalla tempesta mentre Baal la racconta. L’unico 
che rimane fuori è Sancho che suona il sax.  
E la morte lo attende, dove il sole cala. 
Cala e non muore, che il sole è testimone, ma non può raccontare. 
Eravamo in quaranta, quaranta ladroni, 
Fuggiti da una sorte, schiavi di un’altra.   
Avanzavamo lenti, tutti presi in ostaggio.  
E il capitano era pazzo, e avanzava nel peccato.  
e brindava ubriaco, con il sangue all’odio, 
che se era sua la barca, e tutti noi in ostaggio.  
Ed i nostri occhi non videro, non videro la luce  
non videro la messe, che altri non l’avesse  
e il cielo si fece nero, e urló la nube al cielo  
che ci chiamava tutti, tutti all’appello. 
Oh Matri mia, salvezza prendimi nell’anima.  
Oh Matri mia, le ossa nell’acqua.  
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Anime bianche, anime salvate.  
Anime venite, anime addolorate.  
Che io abbia due soldi, due soldi sopra gli occhi,  
due soldi per l’onore, due monete in pegno  
per pagare il legno, la dura voga del traghettatore.  
Vieni occhi di fluoro, vieni al tuo lavoro  
La vela si rompe, il vento se la prende,  
La vela cade, le remi allontanate,  
Si accendeno il fuochi sulla barca,  
Fuochi in mare, fuochi alati,  
della Santissima dei naufragati. 
Il legno cedeva all’acqua suo pianto  
E di quaranta ladri rimanevano corpi assieme al capitano. 
Acqua, acqua, acqua in ogni dove  
e nemmeno una goccia, nemmeno una goccia da bere.  
I ladri spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce,  
qualcuno urlava il mio nome 
che attaccato alle onde, al mio respiro, si salvò.  
O Santissima dei naufragati vieni a noi che siamo andati  
senza lacrime senza gloria, vieni a noi, perdon, pietá.  
Questa é la ballata di chi si é preso il mare  
che lapide non abbia, ne ossa sulla sabbia  
né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni  
nei fuochi sul mare, nei fuochi alati 
della Santissima dei naufragati. 
Sancho finisce la melodia.  
 
Baal: 
Acqua…acqua…. (Lentamente i corpi s’alzano da terra). 
Don: 
Ora non piove. 
Baal: 
Mi perdoni... 
Sancho: 
Ti ha già perdonato.  
Oto: 
Ogni volta che racconta questa storia a coloro che troviamo in strada è una grande 
sudata. 
Don: 
Sembrava anche a me di essere in mezzo alle onde. 
Oto: 
Signor Don Chisciotte a casa l’attendono. 
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Don: 
Così dicono, Don Oto, così dicono.  
Baal: 
(Andando via). Acqua, acqua, acqua….in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere... 
Don: 
Baal, lì in mezzo alle onde, non c’era per caso la Parpaia Topola di mia moglie? E’ 
piccola, pelosa e ha un cuore… enorme… 
Sancho: 
E’ inutile, maestro, lui è già nell’altro mondo.  
 
SCENA 13: il ritorno a casa.  
Don inizia a vestirsi. 
Don: 
Sancho. 
Sancho: 
Dica, maestro. 
Don: 
Ora torniamo a casa. 
Sancho: 
Quale casa? 
Don: 
Da Dulcinea. 
Sancho: 
E la sua Parpaia Topola? 
Don: 
Persa. 
Sancho: 
Maestro, non si faccia impressionare. La troveremo… 
Don: 
Non voglio le armi, né la sacra mantella. 
Sancho: 
Maestro…Non si perda d’animo, come la pioggia è passata, la nostra sfortuna dovrà 
prima o poi andarsene. Ancora ci sono campagne dove non abbiamo cercato e magari 
con tutta quest’acqua si è messa dentro il covo di un albero e sarà più facile vederla. 
Don: 
Torniamo a casa.  
Sancho: 
E le nostre avventure? E la mia isola? Non posso tornare a casa da mia moglie senza 
quello che mi ha promesso…/ 
Don: 
Sancho/ 
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Sancho: 
Dica, maestro, dica…che parla sempre lei… Un Cavaliere non butta mai, come si suol 
dire, la tovaglia, che lei è forte e le sue avventure saranno scritte da una penna saggia, 
non aveva detto così lei uscendo dal paese/ 
Don: 
Sancho…anche tu mi inganni. 
Sancho: 
No, maestro, no…dicevo solo che lei poteva ancora/  
Don: 
Metti lì le armi e sopra la sacra mantella. (Vicino al proscenio, a lato). Fai tre giri 
attorno. 
Sancho: 
Tre giri? 
Don: 
Tre. E adesso, lasciami dire due parole. 
Sancho: 
Tutte quelle che vuole. 
Don: 
Qui ben giace il Cavaliere, 
che malconcio e mal errante 
corse a volte in groppa a Ronzinante, 
ora questo, ora quel sentiero. 
Sancho Panza, non sincero, 
qui pur giace ad esso accanto, 
Ch’ebbe almeno fra tutti il vanto 
Del più fido e buon scudiero.  
Sancho: 
Ma noi non siamo morti, maestro… 
Don: 
Come se così fosse, Sancho. Ora siamo soltanto uomini. Suona, Sancho, suona quella 
musica che ci sentano arrivare.  
 
SCENA 14: L’impiccagione di Baal. 
Casta e Oto portano dietro Baal. Preparano lo spazio per l’impiccagione di Baal. Casta 
prende tre bancali e li infila nel palo centrale. Il quarto lo posiziona a lato, attaccato al 
palo. 
Oto: 
Dov’è Lorenza? 
Casta: 
… Non stava bene. E’ rimasta a casa. 
Oto: 
Dovrebbe essere qui. 
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Casta: 
Oto, il tuo odio sta andando troppo lontano. (Ha in mano la benda).  
Oto: 
Mettigli la benda.  
Casta: 
Tagliagli una mano o tutte e due!…Ci deve essere un altro modo per punirlo, Oto. 
Oto: 
La benda, Casta. 
Casta: 
Non la passerai liscia questa volta. 
Oto: 
Nessuno lo conosce, nessuno lo vuole. E’ servo, ladro e criminale. 
Casta: 
E’ un servo, povero e ladro. Su quella barca nessuno sa cosa è successo. 
Oto: 
Lo sa Dio. 
Casta: 
Che è sceso e te l’ha detto a te! Oto, ragiona!   
Baal: 
Casta, mettimi la benda come hai fatto sempre. (Casta gli mette la benda agli occhi).  
Casta: 
Tu volevi fare il marinaio, Baal. 
Baal: 
E lo farò, Casta, lo farò. 
Oto: 
Ora sali. (Baal inizia a salire sui bancali). 
Oto: 
Tieni la corda stretta, Casta, che io dirò le preghiere. 
Casta: 
Io non sono sua serva.  
Oto: 
Stai zitta, pensa a tua figlia e tieni la corda stretta.  
Baal: 
(Sorride). Sì, veloce, prima che il Cavaliere la prenda.  
Oto: 
Baal, qual è il tuo ultimo desiderio? 
Baal: 
Voglio che lo faccia lei. 
Oto: 
Io devo pregare per te. 
Baal: 
Lei sa pescare? 
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Oto: 
Cosa? 
Baal: 
Io sì. (Ride) Uno dei ladri, pace all’anima sua, mi ha insegnato a fare i nodi alle reti e 
alle corde. Quello che mi piaceva di più era il nodo della farfalla. Sembra docile, tenero, 
ma quando il pesce tira, volendo la sua libertà, il nodo si fa duro, stretto e il pesce 
muore, da solo. 
Entra Dulcinea. Da dietro osserva. 
Oto: 
Tutti moriamo da soli. 
Baal: 
Con un nodo alla gola. (Dulcinea s’inginocchia). 
Oto: 
Dammi qua. (Prende la frusta).  
Baal: 
(Oto tira la frusta, la tiene stretta dal capo opposto a Baal). Casta, guardami. Vado in 
mare. 
Casta: 
Tra le onde, Baal, tra le onde. 
Baal: 
Signore, non si dimentichi le mie preghiere che io vado in mare! 
Oto tira la frusta. Baal si butta. Colpo di luce. Il corpo di Baal è a terra. Casta 
s’inginocchia. Fine della musica. 
Oto: 
In nome del padre, del figlio e dello spirito santo, amen.  
Dulcinea s’avvicina.  
Oto: 
Lorenza… 
Dulcinea butta sul corpo di Baal un sacco pieno di monete.  
Dulcinea: 
Ora ci lasci in pace. 
Oto: 
Tuo marito è pazzo, Lorenza. 
Dulcinea: 
Allora sono pazza anch’io. 
Casta: 
I miei soldi, Dulcinea! I miei soldi! 
Dulcinea: 
Questi soldi non sono mai stati nostri, madre. 
Casta: 
Lorenza.. 
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Dulcinea: 
La prossima volta nascondili meglio.  
Oto: 
Sei una puttana. 
Dulcinea: 
Sì, ma non la tua.  
Casta: 
Non la toccare! 
Dulcinea: 
Stia ferma madre. 
Oto: 
Pagherai per i tuoi peccati. 
Dulcinea: 
Mi metterò in coda dietro di lei. 
Oto: 
(Spingendo fuori il corpo di Baal). Io sono un prete, Casta. E non toccherei donna, né 
uomo né bambino. Dio lo fa per me. Per salvarvi, per aiutarvi. Io sono un prete. 
Ed non posso amare, non posso rubare, non posso ammazzare altro che la mia 
religione, il mio Dio. Ma questo non averrà mai, perché sarebbe peccato. Un enorme 
peccato. Vi aspetto in chiesa, donne, per il funerale di Baal. Poverino. Morto in mare, 
tra le onde. Poverino, povero il servo Baal. (Esce).  
Silenzio. 
Dulcinea: 
Vada a casa, madre. 
Casta: 
A morire di fame. (Entrano Don e Sancho. Don copre la bocca a Sancho). 
Dulcinea: 
Le rimane l’argenteria di Don Chisciotte. Quella la può vendere. 
Don: 
(Mentre avanza) E faccia un buon prezzo che erano dei miei avi. (Casta indietreggia). 
Guarda Sancho, sembra che abbia visto un fantasma. 
Dulcinea: 
Don/ 
Don: 
Aspetta… aspetta a parlare, ora. (A Casta). Lo dico sul serio, vada buona signora a 
vendere l’argenteria, che dalle mie avventure nulla porto a casa.  
Casta: 
Posso andare… 
Sancho: 
Mi sa che deve. 
Dulcinea: 
Madre. 
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Casta: 
Dimmi. (Uscendo). 
Dulcinea: 
Stia attenta. 
 
SCENA 15: Uomini di questi tempi. 
Finalmente Don e Dulcinea da soli. Sancho li guarda…pausa. Don gira attorno al palo 
centrale e attorno a Dulcinea. 
Dulcinea: 
Lei non ha colpe. E’ anziana e povera. Non trattatela così… 
Sancho: 
Non sembra tanto anziana quando vuole. 
Silenzio. 
Dulcinea: 
Sancho, cosa fa? 
Sancho: 
Pensa, non lo vedi?... Beh maestro, io andrei, che mia moglie come la sua doveva, deve 
essere preoccupata per me.  
Dulcinea: 
Don Chisciotte…(Don gira).  
Sancho: 
Sarà difficile spiegarle che dal nostro girare non ho portato nulla, neanche un regalo per 
i bambini… 
Dulcinea: 
Fermati, posso spiegarti…(Don non si ferma).  
Sancho: 
Se s’arrabbia molto posso tornare qui da lei finchè non le passa? Che Teresa quando 
s’arrabbia diventa un animale e nessuno la può avvicinare. 
Don: 
Sancho (Si ferma), mio scudiero, presentami. 
Sancho: 
(Guardandosi attorno) A chi? 
Don: 
Alla mia signora e padrona. 
Sancho: 
Ma maestro, lei ora non è più un/ 
Don: 
Sancho! O tua moglie ti è salita alla testa oppure non capisci le mie parole? 
Sancho: 
…(Don s’inginocchia).Certo…ora la presento. Regina…principessa…duchessa o tutte e 
tre della bellezza! 
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Dulcinea: 
Non c’è bisogno che/ 
Sancho: 
Vostra persona insomma, si compiaccia di ricevere alla vostra grazia il Cavaliere Don 
Chisciotte della Mancia, detto anche il Cavaliere dalla Trista Figura. A me già mi 
conosci…/ 
Don: 
(S’alza). O mia signora, Dulcinea del Toboso, disgraziato è il mio ritorno che quel che 
dovevo trovare e portare a lei con cura e amore, non è qui con me, che si è persa per i 
boschi. 
Sancho: 
Non si è persa, maestro. E’ volata via. Scusatemi se m’intrometto ma è stata colpa mia, 
che sotto incantesimo, come si suol dire, ho fatto andar via la sua…. 
Don: 
E l’abbiamo cercata dovunque, e abbiamo chiesto a tutti del suo destino, persino alle 
onde del mare che tutto portano in riva, ma lei è veloce ed astuta/ 
Sancho: 
Molto astuta/ 
Don: 
E non si faceva trovare. 
Dulcinea: 
Se sei un cavaliere, dove sono le tue armi? 
Don: 
Rotte in battaglia, perse nel bosco. 
Dulcinea: 
Tanto io lo so che tu non sei pazzo. 
Don: 
Ed io che tu non sei puttana. 
Dulcinea: 
Don Chisciotte! 
Don: 
Come dovrei chiamarti? Quale dei due ti piace di più, Dulcinea? L’uomo o il cavaliere? 
Sancho: 
Io vado. 
Don: 
Tu resti. 
Sancho: 
Comandi. 
Don: 
Guarda che nessuno ci veda. 
Dulcinea: 
Non c’è nessuno. 
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Don: 
Questo lo credevo anch’io una volta, adesso non mi fido. 
Dulcinea: 
Posso spiegarti…/ 
Don: 
Mi spigherò io. 
Sancho: 
Nessuno in vista, maestro. 
Don: 
(Prende Dulcinea per il collo e l’attacca al palo centrale).  
Sancho: 
Maestro…/ 
Don: 
Dicono che la Parpaia Topola di mia moglie sappia camminare e volare, ed io queste 
cose le ho viste. Dicono che la Parpaia Topola di mia moglie sappia ballare e che l’abbia 
fatto sui tavoli in paese, mostrandosi davanti a tutti. Questo basterebbe per farti 
lapidare, Dulcinea. 
Dulcinea: 
Don/ 
Don: 
Dicono che la Parpaia Topola di mia moglie sia stata assaggiata da contadini o avvocati 
senza fare distinzione. Ed è il verbo, “assaggiare” che mi lascia interdetto, non sapendo 
con certezza di cosa si tratti, anche se l’immaginazione qualcosa mi ha chiarito.  
Ma, amore mio, mi rallegra sapere che lei non discrimina nessuno per la sottana che 
porta. 
Dulcinea: 
Sancho…/ 
Sancho: 
Don, così l’ammazzi/ 
Don: 
Dicono che io sia pazzo e hanno bruciato la mia casa. Dentro c’erano i libri del mio 
credo, la cosa più importante che avevo. E tu non hai fatto niente. O io sono pazzo o tu 
sei una puttana, Dulcinea. 
Dulcinea: 
Don, lasciami parlare. 
Don: 
No! Se io fossi un uomo di questi tempi, come marito potrei fare di te quello che voglio 
per punirti. Lo sai cosa fanno delle donne che ingannano gli uomini che tu solleciti? Lo 
sai? 
Dulcinea: 
Sancho! 
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Don: 
Io potrei tagliarti le mani, lapidarti con le pietre in piazza, rinchiuderti in un convento e 
là le suore coprirebbero le tue ferite con il sale per…. come diceva Oto? Per purificare i 
tuoi peccati e farti tornare alla luce.  
Dulcinea: 
Ti prego! 
Don: 
(La lascia). A me non devi pregare, perché io non sono uomo di questi tempi. 
Dulcinea: 
E chi sei? 
Don: 
Uno che senza essere veramente né tuo marito, né tuo amico, né tuo amante, sono 
quello che più ti ha voluto e ciò ti deve bastare.  
Sancho inizia a suonare il sax molto lentamente. Pausa. Don e Dulcinea si guardano.  
Dulcinea: 
Dal fuoco ho recuperato uno dei tuoi libri.  
Don: 
Lo hai letto? 
Dulcinea: 
Mi manca la fine. (Don prende il libro e lo butta vicino ai vestiti che sono vicino al  
proscenio). Era bello. 
Don: 
Lo so. 
Dulcinea: 
Non puoi saperlo. 
Don: 
Mi dispiace Dulcinea, senza sapere bene dove lei fosse, l’ho cercata senza tregua ma 
non l’ho trovata.  
Dulcinea: 
Nessuno lo sapeva finchè non è tornata a casa.  
Don: 
E dov’è? 
Dulcinea: 
Dove deve stare.  
Inizia ad alzarsi la gonna lentamente.  
Don: 
Aspetta. (Gli mette la mano sotto la gonna). Eccola, pelosa, tenera, con un cuore… 
enorme. 
Dulcinea: 
Ora possiamo fare tutti i giochi d’amore che vuoi, Don Chisciotte. 
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Don: 
(Tira fuori la mano e se la porta alla faccia lentamente) No, Dulcinea, con tutte le cose 
che ha fatto in questi giorni, dev’essere molto stanca, facciamola riposare.  
Buio. La musica s’alza.   
 
SCENA 16: L’epilogo di Sancho.  
Luce. Sancho suona e s’avvicina al proscenio, ai vestiti. Finisce di suonare. Appoggia il 
sax a terra. Si guarda attorno e inizia a vestirsi come un cavaliere.  
Sancho: 
Non ditelo a nessuno che voglio fare una sorpresa a mia moglie…(mentre gira vestito 
come cavaliere). Cosa c’è? In ogni uomo si nasconde un sogno e chi non lo riconosce 
zac! Gli arriva il nulla un bel mattino e via! Un’altra ameba in mezzo al fango! Che il 
nulla non piace a nessuno, no… 
Un giorno, mi chiameranno Cavaliere Don Sancho della Pancia detto la Parlantina, che 
suona bene e mi caratterizza… Gli uomini di questi tempi non esistono, che le donne, 
credo, hanno smesso di partorire quelli che valgono, e quelli che mettono al mondo si 
trovano, come si suol dire, tra la spada e il muro…. Devo cercarmi uno scudiero…. 
E come dovrò chiamarlo? Deve essere un nome più volgare del mio, come il mio era più 
semplice di quello del mio padrone… 
(Si ferma davanti al libro). Sei rimasto solo tu al mondo. Ma a me un libro basta per 
diventare pazzo. (Legge il titolo)… Le avventure dell’ingenioso Idalgo Don Chisciotte 
della Mancia. (Gli cadde a terra). Che mi venga un colpo! (Gli gira attorno). Gli uomini di 
questi tempi sono tutti pazzi o non sono uomini, per Dio che esiste quando vuole, 
amen. (Lo prende, si siede a terra, vicino al palo. Legge). Viveva, non fa molto, in una 
terra della Mancia, che non voglio ricordare come si chiami, un idalgo di quelli che 
tengono lance nella rastrelliera, targhe antiche, magro ronzino e cane da caccia…(Lo 
chiude di colpo, s’alza. Uscendo) Don Chisciotte! Maestro! Lei è un cavaliere! Un 
cavaliere vero! Aveva ragione lei! Noi siamo dentro i libri! Siamo dentro i libri! Maestro! 
Maestro! 
Sancho esce vestito da cavaliere errante, con in mano il sax e il libro. 
 

FINE. 


