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OPERETTA DI ALBERTO FAREGNA
-------------------------PERSONAGGI
IL GIOVANE RE CAPRICCIOSO E VIZIATO
ERCOLE BABACCHIONI (BALANZONE) impresario.
DEIANIRA , SUA MOGLIE
maestro DITIRAMBI,poeta
CECILE , GIOVANE SARTINA FRANCESE AMICA DI DEIANIRA
AMELIA ,SECONDA, DONNA RIVALE DI DEIANIRA
PULCINELLA
SOLIMANO ,FINTO RE DELLE INDIE
IL GIAGUARO da lui tenuto al guinzaglio
LE MASCHERE DELLA PARODIA DELL'ODISSEA .
--------------------------------ATTO UNICO,
IL PALCOSCENICO DI UN TEATRO,
E' IN CORSO LA PROVA DI UNO SPETTACOLO D'OPERA.
SCENA PRIMA.(CANTATA).
MAESTRO
1
Dunque vediamo, ..
tenere viole mie.
il pizzicato, l'arpa
ed il ruggente sax...
Siano i Fagotti, l'oboe,
i clarinetti, tromba!
Com'è audace il flauto
con il violino accanto...
pare una brezza il tremolo
parla diretto al cuore.
Ed ora amici miei,
fondiamo le armonie
e che l'orchestra tutta
si intoni assieme a me.
(SUONANO UN CONCERTINO
ENTRA DEIANIRA, LA PRIMADONNA NAPOLETANA.)
SCENA SECONDA.
ENTRA DEIANIRA ARRABBIATISSIMA,SEGUITA DALLA SOLERTE SARta
DEIANIRA
Qui ci vuol stile francese
mica vesti RIVOLTATE!
Voglio sete ed i fichou!
CECILE
E i ricami fatti su!

MAESTRO
Vò silenzio in italiano
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qUI NON SIAMO IN UN MERCATO
gallinelle da pollaio,
se vi infilzo sono guai.
DEIANIRA
carezzarmi fianchi e sen
Voglio nastri a voluttà,
gabbia mia, mi resti qua!
CECILE
Presto sarte all'ago, all'ago!
DEIANIRA
Cucirini e schiavi a me,
son la primadonna affè,
la parrucca mia dov'è?
MAESTRO
Così perdo la pazienza,
scapicolla la mia rabbia!
Brucia fuoco dentro me
di vulcan l'ira verrà.
SE non c'è silenzio in sala
carbonizzerò il parquet.
Voglio un po' d'autorità...
o v'attacco al lampadar.
DEIANIRA,CECILE,
Zitto, mosca ,baccalà...
SCENA TERZA (RECITATO)
GLI STESSI
MAESTRO
Insomma voialtre! Dove crediamo d'essere? Tra poco l'impresario Babacchioni vorrà sentire il primo atto, se
non si canta a dovere, e se non è a posto la scena ne va del prestigio della mia carriera e della vostra...
DEIANIRA
Col vestito arrangiato come lo straccio di una serva ,io non canto!Chiaro sì o no?
CECILE Ed io aspetto la paga di un mese, la tredicesima e gli straordinari,e per rimediare
i fiori della scena della festa, ho dovuto arraffare i crisantemi al cimitero.
MAESTRO
stringete i denti e imparate a farvi le ossa... dove sono i vostri entusiasmi giovanili, !Io alla vostra età
sgranocchiavo recite e successi come i corvi le pannocchie...e quante avventure galanti, principesse o
contadine, basta, studiate e fate tesoro del tempo, l'artista coltiva la sua sapienza come la formica somma un
chicco l'altro, prima del letargo interminabile....qui si fa il debutto o si chiude.
DEIANIRA
No, qui si chiude definitivamente, io aprirò una boutique, e addio per sempre al teatro.
Basta impresari fanfaroni...che vita ignobile... sono così sciupata...sembro la suocera di una strega morta di
rabbia...
(PIANGE)
CECILE
Non piangere fiorellino,, e se in boutique vuoi una commessa, una sarta, o una vetrina accattivante, colle mie
mani ti darò di tutto e di più...
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DEIANIRA Oh, cara Cecile, siamo amiche da tanti anni, scusa per prima non volevo strapazzarti....ho perso la testa... ma mi seguiresti davvero ?
CECILE
Certo, e potremmo anche aprire a Parigi, là gli uomini non sono sciupafemmine e
prepotenti ...e capiscono e apprezzano di sicuro il nostro stile!...Non sono
quei rapaci ingnnatori, quei predoni costanti delle nostre grazie... e dei nostri anni migliori...a Parigi,se la
dama fa ingresso in un salotto, gli uomini si alzano impiedi, salutano per primi, le offrono fiori appena colti,
le aprpono la porta della carrozza, e la invitano ai balli più rinomati... a ogni ora un cembalo suona con grazia
...che mondo, che cavalleria!
DEIANIRA
Ma a Parigi c'è la rivoluzione! Sangue, spari nelle piazze,teste che rotolano e sovrani che barattano la
corona per una scodella di fagioli! sei nobile? sei morto! inutile scappare, la banda di Robespierre ti afferra
come un pollo e ti taglia la capoccia . E la gente sghignazza! Ormai testa più testa meno, una montagna di
capocce..non si vede più manco il patibolo.
CECILE
CANTATO
A Parigi cadono le teste
la rivoluzione regna ognor
ma due seni molto ben piazzati
calmano i bollori
nella ville Lumière
Robespierre sembre un muso duro
la rivoluzione regna ognor
ma due occhi verdi di cerbiatta
calmano i bollori
nella Ville Lumière.
Ci vuole un po' di comprensione
se la gente piange
noi ridiam.
ci vuole la restaurazione
non la ghigliottina
per campar.
Cerchiam un poco di sollazzo
cerchiam un po' di mondo pazzo.
DEIANIRA
Ma che Parigi e parigi, se tu vuoi spassartela vieni a Napoli, la mia città, capace che trovi pure un
fidanzato.....si canta e si balla. E si mangia, non piove, il sole splende pure di notte.O si muore di fame o si
muore d'amore.
CECILE
No, devo essere sincera ma... io ho una storia d'amore...da queste parti...
DEIANIRAHai capito la ragazzina! Ma allora che te ne importa di seguirmi nei miei affari? tu stai già bell'e
sistemata. Sposati, e sii felice! E dimmi, chi è il tuo fidanzato, è giovane, è ricco? come si chiama, cosa fa?
CECILE (TIMIDAMENTE(
Beh, è una persona molto importante, troppo per diventare mio marito, il marito di una soubrette..
DEIANIRA
eh, quanto la fai lunga...chi sarà mai questo bel tomo?
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CECILE
beh..se te lo dico non ci credi...
DEIANIRA
Ma chi è? come si chiama?
CECILE
Adesso ti racconto, l'ho conosciuto nei giardini reali, mi si è avvicinato, era un tipo elegante scortato dalle
guardie, ci siamo presentati ,abbiamo iniziato a conversare e ci siamo ritrovati poco dopo l'uno nelle braccia
dell'altra... senza accorgercene...poi mi ha detto che...lui è ...lui è...insomma lo chiamano maestà. E'il re di
questo paese!
Deianira
Gesummaria ma tu stai pazziando figlia mia, pochi scherzi che mica siamo a carnevale...
CECILE
Ma una oscura congiura di palazzo lo ha appena spodestato...tutti però tifano per lui e lo rivogliono sul trono.
(ESTRAE UNA MINIATURA) Guarda questo medaglione, l'ha inciso lui...e sotto ci ha aggiunto una dedica
personale, e l'ha firmata...
MUSICA TERZETTO uno bis
DEIANIRA
mammamia che favole è questa
'staguagliona è l'amante d' 'o re!(TARANTELLA)
la ragazza è di sangue reale
mi diventa sovrana et voilà!
CECILE
E' firmata la medaglia(allegro binario)
noi ci amiamo e che sarà?
come può la soubrettina
stare al fianco d'un sovran
MAESTRO
Sono sttufo di pettegole moine
basta chiacchiere dobbiamo lavorar...
il debutto s'avvicina e l'impresario
vuol sentire gorgheggiare e gorgheggiar!
DEIANIRA
mi pareva una tipa qualunque
e cincischia perfino col re!
Io se voglio entrare a palazzo
devo attendere un anno o di più.
CECILE
mA NON POSSO sposarlo noi siamo
di due ceti sociali diversi
o si oppon la famiglia reale
o la chiesa ci dice di no!
MAESTRO
bASTA BASTA SIGNoRINE STUPIDINE
CHE LA PROVA immantinente si farà
siete tutte vincolate da contratto
rispettate i vostri impegni verbigrazia!
CECILE
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Ma ti preGO mantieni riserbo,
non vorrei si sapesse per strada
o il ricatto di qualche ragazzo
poi mi mette in ambasce si sa!
DEIANIRA
Figlia mia io sono tua amica,
ti prometto che no parlerò...
ma se poi ti faranno regina
ti ricordi la tua deianira?
spero tanto che
MAESTRO
Ora basta signore stupidine
che la prova immantinente si farà...
siete tutte vincolate da contratto
rispettate i vostri impegni verbigrazia
MAESTRO
Ragazze ora basta, Deianira e Cecile, il vostro maestro e zio vi comanda assoluta
obbedienza e puntualità alle prove, comportamento sobrio, rispetto dei regolamenti, orecchio , ritmo,
aplombe, buona memoria e risposte pronte.
CECILE
Schiavista!!!Viva la rivoluzione! Libertà per gli oppressi!..
DEIANIRA
E abbasso la schiavitù maschilista.
SCENA TERZA
ENTRA BABACCHIONI IMPRESARIO,PORGE COLLANE E GIOIELLI A TUTTI E QUALCHE
TIARA...CANTANDO UNA
TARANTELLA.
Brave bravissime
artiste primedonne,
ecco come compenso
il vostro belcantar...
Suoni trilli e gorgheggi
son la passione di babacchioni...
ecco sono rinato solo se ascolto
cantare cosi'
un due tre,
con molta grazia la giga ballate con me
un due tre
PUR la consorte danzare vorrà...
(DEIANIRA ACCONSENTE TITUBANTE A BALLARE CON LUI E ALLA DANZA SI UNISCONO
GLI ALTRI)
SCENA QUARTA
RECITATA,
BABACCHIONI
DEIANIRA
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CHE MAGNIFICI GIOIELLI,
CECILE
Che spille graziose
ditirambi
e che fermacravatte!
DEIANIRA
Dove hai raccattato tutta questa meraviglia? sono sveglia o sogno montagne d'oro?
babacchioni
Tranquilla moglie, per una volta non vengo dalla solita bettola...
Io l'oro l'ho visto e toccato con mano , bambola, tesori antichi, preziose anfore ... ho appena veduto tanta di
quella ricchezza da perdere la memoria...
DITIRAMBI
E dove, se è lecito?
BABACCHIONI
Nel deposito fortezza di Achimelech, il leggendario archeologo che ho conosciuto oggi, che uomo, che vita di
glorie...mi ha trattato come un fratello, dividendo il pasto, mangiando con me, il figlio del lattaio di
montagna! Achimelech ha navigato per più di un terzo della vita per ricercare riccheze sepolte, a
disseppellire meraviglie tutte accumulate lì nella sua bottega...
DEIANIRA
E dove si troverebbe questa bottega?
BABACCHIONI
Se metteste il muso fuori dai gorgheggi e dagli spartiti, sapreste quali vestigia dei popoli alloggiano nelle
stanze di Achimelech,e io ho istruzione e un senso spiccato per il bello nonostante le mie umili origini, ho
nasato l'affare, questa parure di gioielli antichi appartenuta alla imperatrice guidonia, che da il nome a questa
città.
(MOSTRA UNA BORSA DI VELLUTO CONTENENTE GIOIELLI).
DEIANIRA
4
CANTATO
la sarta si impegna i gioielli
coi soldi si compra gli spilli,
poi porta le sue pelliccette
in cambio ne ottiene caffè!
Rivolta cappotti per tutti
e scanna i gattini in metrò
per far da mangiare ai bambini
con carne felina, e tu?
BABACCHIONI PARLATO
....Debiti donne e black jack
DEIANIRA CANTATO
Passiamo al monte dei pegni
più ore che dal parrucchier...
non mangio un boccone da ieri
in ventiquattr'ore un caffè!
Sembriamo nel tempo di guerra,
ci tagliano i fili ed il gas;
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le suole di scarpa in cartone,
lo stomaco che va su e giù...
e tu
BABACCHIONI PARLATO
....vINO, CASINO E RAMINO
DEIANIRA CANTATO
Mi sembra che in questo quartiere
non fanno più credito ,e poi
la lista dei debiti è lunga
due volte che sia l'equatore.
Se faccio un pensiero di morte
e voglio un suicidio per me,
è meglio portarmi la bara
risparmio sul funeral...e tu?
babacchioni
Povera fringuella caduta dal nido, temi il futuro? Dov'è finita la leonessa di un tempo? Il teatro è un
rischio,ma ti ha dato le emozioni e la gloria , giocavi in riva al porto e già strillavi come una scimmietta i tuoi
acuti e.. GLI SCARICATORI NON SENTIVANO GLI ORDINI DEL CAPO, FORAVI L'ARIA...e che
grinta! dalla prima scrittura, la ragazzetta dei quartieri poveri non era contenta della paga... la prima
pelliccia era poco per te...i premi, le vittorie, la critica ai tuoi piedi,migliaia di contratti, impresari che
facevano a coltellate, e tu trabocante di boria consideravi l'unico spettatore degno di te l'imperatore in
persona, tutti gli altri, luridi contadini...le anziane sputavano sangue per tenerti dietro...e tu le
malmenavi...Deianira, guarda il tuo Ercole, la sua immensa forza lo assiste
Bambola, solo tu avrai quello che io ho costruito, da quando ho visto le richezze di Achimelech, la punta di
un'iceberg,..Achimelech parte tra un mese, ho deciso di seguirlo, avete sentito tutti? Io non sono più un
impresario, sono un archeologo attirato delle tombe del Marocco, basta con questa vita, non voglio
invecchiare in una sudicia botola da suggeritore...
DEIANIRA
Gesummaria.!!..
DITIRAMBI
Il nostro padrone è impazzito
BABACCHIONI (INVASATO, SOGNANDO AD OCCHI APERTI).
Forza compagni di sventura, issate le vele, spiegate le mappe ai nostri naviganti,
è giàl'alba, a piedi nel desertro... a dorso di cammello,di mulo,
a cavallo della tigre e in groppa agli elefanti...sfideremo lupi e serpenti,iene e cannibali...squali e pirati al
tramonto, montaTE le tende. IL RIPOSO SIA SPARTANO, ED IL PASTO FRUGALE.., scavate qui,
scavate qui, sento il richiamo dell'oro, e tutto quello che trovo è mio...mio per sempre, perchè mio è il
rischio...e mia la gloria della scoperta... fama imperitura nelle enciclopedie mondiali... inchini sino a terra,il
mio nome già sulle lapidi delle piazze...
DEIANIRA
GESUSSIGNORE, ma tu sei uscito pazzo amore mio...ma chi ti ha ipnotizzato per strada, hai mangiato
qualche erba allucinogena? hai preso un colpo di sOLE?
BABACCHIONI
Basta maschere e commedia dell'arte, non più lazzi scurrili e trite risate..e quella nobiltà in parrucca che devo
divettire,io la disprezzo non sentirò più l'untuoso fastidio del cerone rancido, non studierò più copioni mal
scritti al lume delle candele, nessuno mi insulterà più dal parterre della teppaglia ...pùùù(SPUTA PER
TERRA) E NESSUN NOBILOTTO SI PERMETTA DI APPLAUDIRE IN TONO DI SCHERNO COLLE
SUE MANINE GUANTATE, NON CI SARà PIù OCCASIONE.
DITIRAMBI(MOSTRANDO UN COPIONE)
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Dentro questo piatto avete mangiato una vita... LA SUA PIETANZA vi ha nutrito anche nella quaresima, in
ginocchiato sul sagrato gelido di nevischio, genuflesso nelle sacre rappresentazioni, calzato e coccolato dai
porporati della cattedrale. E solo questo parterre di nobili guantati potrà guarire i vostridebiti e far correre le
nostre paghe arretrate, ripensateci, torniamo al lavoro, alle prove, il debutto è vicino.
BABACCHIONI
Fermi tutti, niente più prove, niente più inchini, sganarello e don Giovanni sono morti per semptre, è l'alba di
una nuova vita.
DITIRAMBI
mA SIGNORE, IL VOSTRO PALCOSCENICO...
DITIRAMBI
E il vostro Pubblico
BABACCHIONI
(sputando verso la platea)
Spùùù...non voglio più annoiarmi alle tiritere dei vecchi comici...debbo seguire questo
destino, una chiaroveggenza sotterranea, una visuale proiettata dagli antichi tumuli, verso civiltà scomparse
che io porterò testè alla luce! una vocazione inarrestabile, mi ha completamente soggiogato, insomma per me
è l'alba di una nuova vita...scavate qui...scavate qui!...
DEIANIRA
Ma razza di incosciente...che il cielo ti fulmini con una saetta così forte che non si debba più trovare
nemmeno il più piccolo brandello del tuo corpo infame...tu il nostro impresario, mio marito, lasci la
compagnia d'opera e il tetto coniugale e vai a perforare l'universo appiccicato ad un corsaro predone.
DITIRAMBI
pRIMA DI levare le ancore alla volta di arcane mummie, vi dispiacerebbe dirmi chi vi ha venduto queste
gioie?
BABACCHIONI
Non avete sentito? Shalom Achimelech, il mercante che ha il negozio nella piazza principale.
&6cantato
DITIRAMBI..(BALLATA DODICI OTTAVI)
.Quell'infame condannato
alla forca
per le truffe?...
comprò gli ori dai miei avi
valutandoli uno zero...
li vendette a un re persiano
si piglio seicento schiave
regalate ad un sultano.
per finire depredato
da un pirata che ha il bottino
in un angiporto lontano.
lo tradì una
misera schiava
abbindolò achimelech
e lo fece impazzire...
lei aprì ad Ostenda (TEMPO BINARIO MARCETTA)
un casino e un albergo,
poi conobbe il mercante
più facoltoso del posto,
che poteva produrre
nel belgio degli stoccafissi
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edelle navi?Tele da vela,
ma i guadagni sfumavano
per il gioco e il casino,
lei acquistò molta tela
per le sue vele e cucì
gratis per lui notte e dì...
DI TUTTO QUESTO oro
cosa mi resta poi?..
ma le usò per la nave
su cui salpò lasciandolo
e l'infame pirata
l'aspettava sui mari
ma la flotta reale
pose fine al saccheggio.
ora il pirata è in guardina
ci resterà per sempre...
i forzieri li confiscò il re.l
li pose in un luogo segreto
basterebbe scavare,
nessuno scava
basterebbe trovare
nessuno trova,
sovrano e sudditi
a bocca asciutta.
Ma l'ho giurato
cheio quell'oro lo troverò
dovessi bermi tremila oceani
tutti nel fondo della bottiglia
dove rimane il prode veliero
che porta agli abissi
riccheze predate
BABACCHIONI
Accidenti che storia appassionante,, un tipo coraggioso come te deve assolutamente fare comunella con una
mente gagliarda come la mia!
DITIRAMBI
tutti lo sanno: la merce di Achimelech è falsa.Io me ne intendo, discendo da gioiellieri e orafi...e fecero
anche scavi e ritrovamenti...
TUTTI COMMENTANO SCANDALIZZATI PER L'UMBROGLIO...
BABACCHIONI
Ma come? tu , nipote di archeologi...
DITIRAMBI
...Dall'archeologia i miei avi passarono alla gioielleria, ebbero miniere così io pure, come loro imparai l'arte
dell'intaglio,,, signore, posso valutare la qualità e l'autenticità del gioiello. ve ne darò una dimostrazione...vi
dispiacerebbe ripetere quello che avete fatto prima alla parola "teatro" (babacchioni fa per sputare ma
ditirambi lo ferma) NO, DOVRESTE
FARLo qui sopra questa ametista...
DEIANIRA
Razza di babacchione, non hai ancora comprato la merce che già sei in odore di truffa, sei la rovina di questa
compagnia...
BABACCHIONI (A DITIRAMBI)
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Ma...non sapevo che si trattasse di un'ametista...
DITIRAMBI
Conosco le pietre preziose come le mie tasche...forza, sputate che vi mostro la verità attraverso di esso...
(BABACCHIONI SPUTA SUL GIOIELLO)Ora ripulitelo
(BABACCHIONI LO PULISCE POI RESTA ALLIBITO)
BABACCHIONI
Santi numi! Ha cambiato colore!
DITIRAMBI 7
Perchè è falso, falso, falso
come gli scudi di stagno
è un volgare culo di bottiglia
per allocchi, e pollastri
starnazzanti capitali recenti,
come spendono? Come spendono?
aquila o falco senza scrupoli
bevono il tuo bene rifugio,
o il suo prezzo andrrà alle stelle
non restare a naso'insù...
mano al portafoglio,
sgancia il frutto....
del lavoro altrui,
langue indebitato
piange la miseria
e ghigna l'usuraio
e lo strozzino poi
fa la cresta e prega
sulla morte altrui
lucra sulla fame dei fratelli suoi.
il pollastro parte alla ricerca
di ignoti tesori
non sa niente di briganti,
non conosce il doppiofondo
e neppure il contrabbando
sa del porto e non distingue
che c'è pure l'angiporto
e ora sputa sulle maschere
annoiato dal teatro
non rinnova la commedia
e le mascchere le odia,
le canzoni,il repertorio, ,
non sprigiona fantasia...
spenta è ormaila sua ribalta
i sovrani ormai san tutto
il consunto repertorio
e le compagnie rivali
han copiato tutti i lazzi
ed è un'arte che si perde
come pur la fantasia
mentre il pazzo solca i mari
in attesa della gloria
ed è solo un portafoglio
per le navi dei pirati
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ed è solo carne buona
per lo stomaco dei pesci
degli squali dell'oceano
che contengon le sue membra
ecco qua la verità
sui gioielli dell'inganno.
PARLATO CON ENFASI DA IMBONITORE
signore, un giorno, col semplice ausilio della chimica, io combinerò alcune sostanze con ogni chincaglieria
rifilatavi dal perfido Achimelech; e quello che sembrava reale, alla prova dei fatti, lo smentirà
clamorosamente la scienza!...
BABACCHIONI
Maledetto miserabile di un Achimelech, io lo uccido e poi lo impallino e poi lo impicco come un pollo...e
pensare che l'ho pagata coi soldi che avevo, con tutto quello che mi restava...
DEIANIRA
Ma come?Dovevi comprare cibo per una settimana per tutti!
BABACCHIONI
A mangiare come a morire c'è sempre tempo.
DITIRAMBI (SINUOSO)PRESENTATEVI A LUI SOTTO MENTITE SPOGLIE allo scopo di rivendergli,
opportunamente cammuffati, i gioielli con cui vi ha ingannato...
Basterà truccare queste gioie colorandole e adulterandole con più efficacia, la scienza , compagna della
verità, intrappola il topo nella sua gabbia...vediamoci, vediamoci uno di questi giorni...e io vi spiegherò tutto
riguardo acidi coloranti sostanze modificanti,tali da far perdere la ragione al più esperto di pietre preziose.
BABACCHIONI
(TRAFELATO)
Quando volete...il mio indirizzo è sempre lo stesso, scegliete pure una mattina, io ci sarò.
(ESCE):
DITIRAMBI
Ceclie, vieni con me, vediamo se il salumiere ci fa credito, fagli qualche moina delle tue,forse può servire a
qualcosa.
CECILE
vEngo, signore...
(ESCONO)
SCENA
DEIANIRA E DITIRAMBI.
DITIRAMBI
animale! Mi ha tradito , ho sputato sangue giorno e notte per quest'opera, ho dato il meglio di me stesso e
ora,,, e anche tu amore mio Ne hai patite abbastanza, credo, ora piantalo una volta per tutte.Sono pronto a
sfidarlo nel corridoio qui dietro...(ESTRAE LO SPADINO DAL FODERO).
DEIANIRA
Rimetti nel fodero,, se io lascio lui, lui mi caccia e apre le porte a quella zoccola di Amelia...Sarà lei la
primadonna della compagnia...non concederò mai il mio camerino a quella serpe stonata più di una
campana...dopo tutti i sacrifici, cederò il passo a quella miserabile sciacquetta?
DITIRAMBI
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se gli racconto che c'è un tesoro nascosto da queste parti e che con un minimo investimento scavando pochi
metri si giunge nella tomba di un grande faraone sommerso di perle ,zaffiri, brillanti e diamanti, potrei tirargli
fuori quanto serve per fargliela pagare...Sì, Sì, sono certo di farla franca, è troppo preso da Achimelech......
DEIANIRA
Cosa vai tramando? Anche tu mi parli di archeologia? Ha fatto fesso anche te colle sue mummie?
DITIRAMBI
Ma non capisci che la mia sarà una burla atroce? crederà che io lo assecondi, che lo sostenga in piena buona
fede...
DEIANIRA
E per quale motivo vai accarezzando un progetto simile?
DITIRAMBI(PRESO DA UN'ORGASMICA ECCITAZIONE).
Dobbiamo vendicarci della sua indifferenza! E in un gorgo di pentimenti riprender quota...capisci?
,mascherati nell' inquietante penombra della catacomba io da principe indiano e tu da Pulcinella... i nostri
cavalli di battaglia che lui odia (le maschere ce le ha proibite per invidia, è un attore mancato), potremo
bastonarlo, strappargli le orecchie, e in un fuoco di lazzi, punirlo, umiliarlo, deriderlo, imbrogliarlo, vederlo
piangere, supplicare, chiedere perdono, promettere ,giurare...inventerò il canovaccio di un faraone
ricchissimo.., è DA un pezzo che vado tramando...vedo già quel cinghiale senza cuore sbavare davanti a
bracialetti falsi,a un fondo di bottiglia colorato o a un pugno di rubini finti... dobbiamo penetrare nell'anima
della NOSTRA parte,il demonio ci sovvertirà le coscienze ...il più temerario avrà orrore di noi. Ci vuol fede
nella la vendetta!... quella notte padroni dell'universo, le maschere sfidano l'ultimo delirio di satana!...I nostri
nipoti non ci crederanno, e quel facocero passerà i suoi giorni a mangiarsi il fegato dalla rabbia, la voce
DELLA SUA CADUTA DI PRESTIGIO si sparge a macchia d'olio nelle isole remote . Metta piede in un
teatro o in una sala da concerto: lo additeranno come un lebbroso ...la buona sorte arride sempre ai giusti e
meritevoli...voglio vederlo pentito, stravolto, irriconoscibile, genuflesso, e soprattutto...tu mia amata, potrai
finalmente coronare tra le mia braccia il tuo sogno di gloria.
DUETTO SETTE BIS.
DITIRAMBI
le tue labbra porporine rosso cuore di fatalità,
e gli occhietti due olivelle ,l'incarnato una beltà
DEIANIRA
La tua voce mio eroe dà alle rime dell'amore
dolci suoni ed armonie ,e sussurra come brezza...
DITIRAMBI
Sarai mia lo dice il destino
d'una maga
Sarai mia lo mormora il vento
a primavera...
DEIANIRA
Finalmente al gran successo tumi guidi ,le tue arie
a me sola son dirette come i baci che mi dai...
(ENTRA LA RIVALE AMELIA, MOLTO TRUCCATA ED ECENTRICA RIVALE CANTANTE DI
DEIANIRA)
AMELIA
mIO POETA DAI POETI,
eccomi a te...su proviamo un po' la parte
ch'hai promessa l'altro ieri
sono tutta fuoco e fiamme
per cantar davanti a te
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DEIANIRA (SU TUTTE LE FURIE)
aH PERFIDO INGRATO,
Amelia frequenti,
e mille promesse
ipocrite fai?
Pèntiti scellerato
o sono taqnti guai
(AFFERRA UNA SPADA DI SCENA) Prendi, tira,
para, in mille brandelli stavolta sarai
lo giuro non voglio io crederci più
Alla parola, alle lettere belle
versi torniti, note suadenti
e poi tu strisci davanti a colei
che odio si merita e mille altri guai
DITIRAMBI
Ma cara ragiona,
non son fatti miei...
Amelia per prima
divenne cantante...
ti prego parliamo
ancora d'amore,
perdona un ingenuo
null'altro io son...
Non fare lo gnorri,
io torno al consorte,
e meglio un ingenuo
ma onesto e verace
di questo poetastro
che al fin mi tradi'
UN ALTRO LUOGO,DAVANTI ALLA CASA DI ACHIMELECH
BABACCHIONI ENTRA ,PARLATO.
(strumentale drammatico e oscuro)
PIANGENDO CON UNA GRANDE CARTA GEOGRAFICA IN MANO, e una fiasca ormai semivuta
nell'altra, bevendo di tanto in tanto).
aCHIMELECH, RAZZA DI farabutto, lo so che sei in casa, come hai osato fregarmi così?Per ogni rubino
falso ti taglierò un dito, per ciascuna collana finta un piede avrai mozzato, per ogni moneta d'ottone ti caverò
un occhio...si è mai vista una tabella delle valute calcolate col sangue come pietra di paragone del falso?Per
ultima cosa ti taglierò la lingua e la incastonerò in un puro cristallo che mi hai spacciato per dimante...e se
qualcuno vedendo il pezzo putrefatto della tua carne crederà trattarsi di una sacra reliquia possa morire
INFETTATO dal virus di quel frammento di cadavere...vieni fuori Achimelech, quella casa la vedi perl
'ultima volta, il più nobile sovrano raggirato da te non avrebbe reagito come me, il figlio del lattaio del paese
(BEVE UNA SORSATA E BUTTA LA BOTTIGLIA DAL PONTE) bevete voi, pesci, alla mia rovina , un
aperitivo alla mia salute, finisco con loro (INDICA IL PUBBLICO) e poi vi raggiungo...scarpinavo per le
valli in cerca di fortuna con un gruppo di guitti mascherati ,poi a una festa, la prima rudimentale sortita
all'impronta, infine la commedia scritta.... imparai a leggere e scrivere, ballare il minuetto, parlare a culo di
gallina, calzare seta,specchiarmi ballando il minuetto COLLe scarpine, sedere eretto tra i cardinali e
inchinarmi ai potenti senza sbracare,io che zappavo , pestavo prima l'uva coi piedi ,e poi le donne
ubriaco..cantavo canzonacce, facevo gestacci ai signori... ballicchiavo come un'anatra zoppa... pantofole di
capra, e giarrettiere di diamanti.... Ma vediamo chi brilla di più! Al diavolo millantatori,Ingannare un
poveraccio con gioielli falsi... le pergamene saranno autentiche? i mari coincidono,le città pure...non ho
bisogno di te, canaglia d'un Achimelech, m'hai contagiato... viaggerò da solo, a me la ciurma! Obbedite!,
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voglio la nave pulita a dovere, o vi scaravento in mare, ecco l'obolo: marsch!....Guarda, guarda quanti tesori
sono segnati sull'azzurro...è già tutto mio... e lo darò alla mia bella, sbaveranno tutti re, e ai cardinali salirà il
sangue al cervello...se l'altrui perfidia ti rende povero, arraffa quanto puoi, osceno bandito degli abissi...

ENTRA DITIRAMBI Proprio voi cercavo, e vi trovo seguendo la scia di quest'odore di grappa...credete che
l'alcol possa cancellare il torto come vapore al sole?
(METTE UNA LENTE ALL'OCCHIO)Date qua i gioielli, fate vedere meglio... Oh fantastica visione...vedo
le spiagge del bosforo, vedo le coste d'Algeria il qarzo più bianco, lo zircone, LA GIADA, L'AMBRA
DELL'alhambra,la perla nera e sinanco l'ametista ... non mi ero ingannato su di voi...
(OSSERVA DRITTO NEGLI OCCHI BABACCHIONI)...
BABACCHIONI
Ma se dicevate che era tutta ferraglia?!
DITIRAMBI
Achimelech non ne capisce un fico, probabilmente ci sarà qualche pezzo falso, ma il resto è autentico,
autentico come lo spirito santo!
Ora prendo del bisolfito di zolfo e facciamo la prova estrema...
BABACCHIONI
Orpo, il bisolfito!(TUTTO CONTENTO COME UN BAMBINO ...DITIRAMBI METTEUN POCO DI
POLVERE CHINICA SU UN TAVOLO E VICINO CI AMMUCCHIA I GIOIELLI).
DITIRAMBI
A contatto dell'oro il bisolfito dovrebbe dissolversi e, reagendo coll'incenso benefico, non dovrebbe lasciare
più traccia...SI ABBASSANO LE LUCI
(MUSICA E APPARE PULCINELLA DANZANDO UN RITMO INDIAVOLATO)
9 PULCINELLA
quant' è brutto l'inferno!
tuoni e diavoli, fuoco e lapilli!
Aggio fatto peccato mortale
se il demonio mi porta quaggiù?
(SPAVENTATO ALLA VISTA DEGLI ALTRI DUE POSA SUBITO UNA GRANDE LATTINA CHE
HA IN MANO
E ALZA LE MANI IN SEGNO DI RESA).
Sì, confesso, se siete gendarmi
Quella latta di pomodorini
la rubai per la moglie e bambini,
quella pasta già avanti sul fuoco...
l'aggio fregata al capocuoco
con sua moglie parenti e cognati
suo fratello sta a poggioreale,
suo cugino ha subito un trapianto
e suo padre è ciecato da un occhio...
e se siete dei preti o dei frati
ho rubato i pomodorini
aggiuo fatto peccato veniale
ma la pasta m'aspetta fumante...
mea culpa grandissima culpa
io mi pento
chiedo venia formaggio e funghi
mi redimo in'olio d'oliva.
Mi confesso da padre basilico
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aglio pietà
rosmarino pregate 'ppemmè
(SI BUTTA IN GINOCCHIO).

9
PULCINELLA ,ARON E BABACCHIONI
(TERZETTO CANTATO)
BABACCHIONI
Voi signor mascherato di bianco
voi chi siete e che cosa volete?
PULCINELLA
Pulcinella,piacere che onore
BABACCHIONI
Babacchioni e son cavaliere
aron
sono Aronne il magnifico chimico
PULCINELLA
IOSOGNAVO LA PRECOGNIZIONE
son veggente se resto a digiuno
di un tesoro da gran faraone
che sta proprio qua sotto di voi
e siccome anche voi lo bramate
vi farò come guida al tesor!
BABACCHIONI
il tesoro la tomba? che dite?
Io stramazzo, strabuzzo, stravacco
trivelliamo buchiamo ,scaviamo
se c'è tanta fortuna laggiù...
DITIRAMBI
Voi da solo scavare un tesoro
di migliaia di milion di forzieri
tonnellate d'argento e diamanti?
Mio signor, siete pazzo ed illuso!,
BABACCHIONI
cosa dite? Tonnellate?
DITIRAMBI.
...A DIR POCO!
BABACCHIONI
e dov' è la riserva?In che punto?
PULCINELLA (Completamente in Estasi, a Babacchioni)
qUELLA STA SOTTO I PIEDI CHE VOI
CAMMINATE RIDENDO E SCHERZANDO
voi signò non capite un bel niente,
il tesoro l'avete qui sotto!,
LO capisco perfetto da me
bABACCHIONI
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ma che dici, incosciente, cammini
sopra questa fortuna e non provi
a rinvenire la manna di sotto?
BABACCHIONI
ma ci vuole un impero di mezzi,
operai catapulte trivelle,
voi da solo,che dite che fate?
BABACCHIONI
mA SE C'è PULCINELLA TRA NOI
LUI CONOSCE un gran numero d'uomini
cento braccia mi può ritrovar...
babacchioni
Ma se c'è Pulcinella siam salvi,
(A PULCINELLA)
tu conosci un bel po' di forzuti
disponibili al grande cimento
gente povera già sulla piazza
coi picconi a partir da domani
PULCINELLA (SPAVENTATO)
Ommiodio camminar tra gli spiriti
sottoterra senz'aria ne' sole?
ciò paura mi treman le gambe...
Mio signor pulcinella ha paura (ACCENNA A SVENIRE)
DITIRAMBI
...fIGURIAMOCI SE LE CORONE
IMPERIALI ED I TITOLI
che appartengono a chi li ritrova
voi potete arraffarli da solo!...
BABACCHIONI
Cosa Sento!!Pergamene
nobiliari! Sangue blu!
Finalmente salgo anch'io
nel gran rango
DIDIRAMBI (TRA SE' RIDENDO)
.............. (C' è CASCATO
io millanto e lui si scalda
lo sfiducio e s'entusiasma...
lo respingo e s'avvicina
colla furba calamita
PULCINELLA (A BABACCHIONI SPAVENTATO)
Tengo fame da svenire
e già vedo li fantasmi,
se poi vado al sottosuolo
io mio cuore squasserà!
BABACCHIONI
Pulcinella, ti giuro e spergiuro
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che sarai gran cordone e Bali',
e la prima collana di perle
te la do se lavori per me!
PULCINELLA
Uhè chebellezza ho trovato lavoro
il lavoro mi da da mangiare...
DITIRAMBI
Che mangiare pezzente che dici
a pancia piena tu non sei così
perchè tu pulcinella da saziuo
non hai più facoltà di veggente
BABACCHIONI
(DI NASCOSTO A DITIRAMBI9
Non temere che non mangerà,
gli prometto salsicce e frascati
sol per fargli incentivo alla guida
ma se non metto mano ai diamanti
a stecchetto lo tengo va là.

DITIRAMBI
se cià tanta fame
fa da taumaturgo
BABACCHIONI
Allora lo lascio
senza nutrizione
PULCINELLA
(Straparlando)
lA PAPESSA IL MORTO E L'IMPICCATO,
DIECI PASSI NELLA GALLERIA,
SECONDA DISCESA A SINISTRA
ed ecco una corazza di platino...
otto leghe a dritta una discesa
ecco il grande forziere che contiene
mille titoli e onori regali...
TUTTI E TRE
Siamo ricchi or che abbiam la guida
Pulcinella affamato dà la strada,
Babachioni finanzia l'intrapresa,
E aron lui lo sa dove scavare
viva il grande Babacchioni
viva il nostro imperatore
la fortuna ormai è fatta
argento e oro poi che più?
Noi scendiamo sottoterra
poveretti ed afamati
risaliamo in superficie
possidenti, e poi che più?
(ESCONO BALLANDO AL SUONO DELLE NACCHERE DI PULCINELLA).
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GLI STESSI PARLATO
BABACCHIONI(cON UNA SOLA NOTA)
ALLA GROTTA DELLA QUERCIA, sarò là immantinente, vado subito a palazzo e chiedio di conferire
immediatamente con sua altezza il vicerè sovrano occupante, io mi impegno finanziariamente a sostenere
senza limite di spesa e sottolineo senza limite di spesa l'intera operazione...(FA PER USCIRE MA I DUE LO
TRATTENGONO )
DITIRAMBI
Aspettate, signore, resta da decidere un'ultima cosa fondamentale.
PULCINELLA
E certo signò, se no che parliamo a fare?
BABACCHIONI
Se volete un anticipo parliamone adesso, dite la cifra che io ci sto.
DITIRAMBI
No, non si tratta di questo, ma se non state attento ad investire sapientemente il vostro ritrovamento, rischiate
dei falchi che vi piomberanno addosso per spremervi
tutto...
MUSICA CULLANTE E IPNOTICA...
PULCINELLA...Investite più che potete, compratevi la luna coi pianeti; e antichi amuleti vi faranno bello
seducente, un donnaiolo miracolato! More brune bionde rosse cadranno come foglie d'autunno, scoppierete di
salute, e i vostri figli e i nipoti, sani come pesci, i più belli e ammirati,così precoci, non faranno nemmeno il
soldato,crepi l'invidia! sentite questo tonfo? E' la bile che ha fatto fuori un vostro rivale! E i suoi scongiuri, le
sue fatture diaboliche si squagliano come neve al sole.
BELZEBU'...E gli invidiosi vi supplicheranno di entrare in affari, ma voi li degnerete a malapena di uno
sguardo dalla guglia del vostro prestigio, li vedrete strisciare e gridare:"Scendi che ti impicco !" (Sono
sempre i nemici che parlano).
PULCINELLA...E il vostro pallore angusto si farà roseo ,da uomo appagato, non litigherete più colla
moglie, ma lei incantata e sedotta dalla magnificenza, dal coraggio d' una avventura del genere, la ragazza
con tanto d'occhi, invidiata dalle amiche , vi chiederà di sposarla un'altra volta...obbediente, fedele e piena di
sorrisi...
BELZEBU'...E al ritorno dai lunghi viaggi nei poderi infiniti, un grappolo di pargoletti,campanelli di una
slitta natalizia...lasciano i cavallucci tempestati di diamanti, le bambole dagli occhi di rubino, soldatini d' oro
massiccio per sgambettare dal magnifico padre... pappa papà, pappa papà.... Rassicurati dalla vostra finanza,
questi putti fiamminghi dell'eden diverranno piccoli monarchi...
BELZEBU'..E poi .balli, battute di caccia, feste, processioni adoranti l'unico eletto! Il tramonto dorato dell'
esistenza stemperata dal rosa e dal porpora... o Notte stellata, rinfresca la serena vecchiaia, il saggio
investimento ha incrementato le ricchezze.
BABACCHIONI(COMMOSSO)
Grazie amici, vi manda la Divina Provvidenza...non ho mai goduto di tanto affetto... in mano vostra la mia
ricchezza crescerà a dismisura,uno dei miei figlioli sarà re, e l' altro imperatore!E quando sarò padrone
dell'intero universo, il mio primo pensiero sarà per voi.
ditirambi e pulcinella (INGINOCCHIATI)
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certo e noi fin da ora vi chiameremo vostra maestà.
10
BABACCHIONI TEMPO DI MARCIA canone a tre.
pER LA GLORI del sovrano
colle vanghe i lumi ad olio,
per il re e per la patria
colle funi e i martinetti
per l'onor della corona
colle zappe ed i carrelli
alle nove della sera
alla grotta della quercia
ci vedremo tutti e tre
e nessuno saprà nulla
FINCHè RICCO A PERDIFIATO
SALGO AL TRONO O GIU' di li'
Ma la moglie non saprà
che sorpresa le farò
quando gli abiti civili
lascio in grotta e in costume
da perfetto faraone
da sceicco delle fiabe
ed allor la porterò......
TUTTI E TRE
Tra gli onori ed i favori
sopra un trono di diamanti
ed a tanta sciccheria
quella non ci crederà!
a DOMANI NOTTE DUNQUE
ALLA GROTTA GROTTATTA'.
ALLA GROTTA GROTTATTA'.
(ESCONO TUTTI)
INTERMEZZO STRUMENTALE DI POCHI SECONDO POI LA SCENA SI TRASFORMA; SUL LATO
SINISTRO BABACCHIONI IN UN TENERO CONIUGALE TETE-A-TETE CON LA CONSORTE
DEIANIRA, SULLA DESTRA DITIRAMBI E IL MAESTRO.
DITIRAMBI
E bravo Babacchioni , che crede a tutto questo... stupidità e cupidigia lo accompagneranno stasera ala grotta
con tanto di licenza di scavo bollata e controfirmata...dOV'è oLIMPIA?
DITIRAMBI
A proposito di Olimpia suo fratello, quel pezzo di gaglioffo, si divertirà a fare da custode del tesoro vestito da
musulmano in armi,di sceicco, di pericoloso sovrano orientale con una tigre al guinzaglio, i due fratelli sono
nel tunnel già vestiti e truccati.
AMELIA
E come ci sono entrati?
DITIRAMBI
sull'altro versante della collina c'è una porta che da' sulle cantine...se ci viene sete, un passepartout e.. alla
salute! vino di borgogna...adesso è stagione di beaujolais..
(ENTRA CECILE)
CECILE
Ehi vecchie canaglie, a che punto è la notte? pronti all'assalto?
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AMELIA
siamo più carichi di un cannone da guerra.
CECILE
Vento in poppa! REgni il terrore.
MUSICA
11.
TUTTI E TRE CANTATO
Non serve aver coraggio quando
il diavolo è tra noi...
se vuol farsi vedere lui
t'appare quando vuol...
ha scelto un volto da fantasma
un teschio, un demone...
la testa di una capra e
le zampe di belzebù..
e tu lo sai che a volte non hai
proprio l'onestà
che serve o che chiudi un occhio
sulla legge e te ne freghi,
allora sento in gelo o un
sinistro scricchiolar
Tremendo, inaspettato
soffio gelido vicin...
ti svegli sudi e piangi ma
nessuno è lì con te...
quel fegato che avevi
ora non si sa dov'è.
La colpa del passato suona
trombe a Gerico
non lascia la preda
finchè l'ucciderà.
Sale la notte buia
incandescente lava
il ghigno di cadavere
dall'aldilà si sente...
ed il rimorso i pavidi
sommuove dentro al petto
è un trapano una macina
un pungolo nel cuor...
coraggio allor non serve
ogni virtù s'estingue
nessun vivo favella
l'orribile vision...
la voce tramortita,
non proferisce alcun
sussurro di paura,
pallido il volto e tu...
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12.
AMELIA
inconoscibil larva
esangue disidrati
la tua mascella trema
ta ta ta ta ta tà.(SEGUE FINO ALLA FINE)
DITIRAMBI
Un gufo ammicca sulla
quercia dei morti spoglia
e ti commenta subdolo
che che che che che che(SEGUE FINO ALLA FINE).
CECILE
Il cuculo in aggiunta poi
fa capolin dal ramo
ha voglia di scherzare
e fà: cu cu cu cu...(SEGUE FINO ALLA FINE).
SUL LATO SINISTRO BABACCHIONI STA CONFABULANDO CON LA MOGLIE
BABACCHIONI
Ecco festeggiato
il nostro anniversario
con un grande vino d'annata
deianira
che nobile signore
pensare alla consorte...
un vero cavaliere
così si sa distinguere
BABACCHIONI
Tuno non lo conosci
il nettare al palato,
si stappa e sembra esplodere
si chiama lo champagne...
(stappa)
LATO DESTRO, DITIRAMBI CECILE E MAESTRO ANCHE LORO CON UNA BOTTIGLIA
DITIRANMBI
Dunque per essere orientale
bisogna aver fare regale,
la pelle olivastra la barbetta
del saggio guerriero Gengis Kahn
MAESTRO sheick , re sol sol sol mi re si si, misolmisolmi fad fad re
Ma scusa la tigre bianca
tu sei sicur che in Persia c'è ?
non leggo sul volumone
che l'animal vive colà
DITIRAMBI
Ma lascia 'sto volumone,
metti il costume da oriental
vedrai che quel Babacchioni
che sei sovrano crederà...
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CECILE
EDio che faccio, la statuina?
Dammi una parte, fammi figurar!...
DITIRAMBI
Tu biondina sarai l'odalisca (biringo birango)
ed ancheggiando ballando seduci
quella montagna di lardo tremante che
farà morir di gelosia la sua consorte...
CECILE
Che bell'idea bell'idea l'odalisca
voglio provar colla danza del ventre
ed ancheggiando ballando seduco
il gran pascià
MAESTRO
...Napoletana sanguigna e verace,
chissà che scena lo pianterà in asso
BABACCHIONI
Adesso non si scappa
io apro la mia mappa
ed il tragitto fisso
di tutte le scoperte
DEIANIRA
Mi raccomando uccidi
la tigre bianca in
asia,lo sai che la pelliccia
di tigre mi sta qui qui qui...
POI:
ESTERNO DELLA GROTTA, E' UNA NOTTE DA VAMPIRI, PULCINELLA PASSO PASSO CON UNA
LANTERNA.
osserVA L'ARRIVO DI BABACCHIONI.dall'INTERNO DELLA GROTTA CHIUSA PROVIENE UNA
MUSICA DA NIGHT-DISCOTECA
Finalmente quel fesso si avvicina, muoviamo un poco la lanterna , speriamo che veda ...ma è possibile essere
tanto creduloni? Qui, stordito, qui, bue ritardato, non la vedi la fiamma?
(ESEGUE...AGITA LA LANTERNA e APPARE DOPO POCO BABACCHIONI POI INDOSSA LA
MASCHERA)

BABACCHIONI Eccoti qui, santi numi.(TUONO). Senti senti quante maledizioni...certo che devi averne
combinate .. Tutta la rabbia della natura concentrata ci piove addosso..come una valanga.Tu non me la conti
giusta...
BELZEBU'
Non vi spaventate signore, se il padreterno mi scopre qui, mi spegne diretto con un fulmine e io divento un
mucchietto di cenere e voi siete salvo, incolume, pulito come un angelo...già lo vedo prendere la mira.
Craaac!. uno schianto elettrico celeste, mi tracanno la corrente fino all'ultima goccia come il primo vinello...e
a voi non ve ne do' nemmeno un po'.TUONO E LAMPO
BABACCHIONI
vecchia carogna ,mica saremo davanti a un ossario dimenticato?Se è una delle tue...
BELZEBU
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Finitela di tremare e pensate che tra poco sarete trasformato in una statua d'oro!.
BABACCHIONI
Allora fatti da parte... con questo "piede di porco" entreremo per sfondamento...come quando cercavo
qualche pollastrella...(ARMEGGIA NELLA SACCA E NE TRAE UN PIEDE DI PORCO, COMINCIA A
LAVORARE AI CARDINI, FACENDO LEVA COLL'ATTREZZO...LA PORTA SI SCARDINA).
ma cos'è 'sta musica che arriva da giù?!...
PULCINELLA
Bravo signo', siete in gamba...che forza che tenite...ora il tesoro sarà vostro...e chi
ve lo tocca?
DALLA GALLERIA VIENE INCONTRO A LORO UN SOVRANO DI PELLE SCURA CON UN
TURBANTE IN TESTA, UN RE INDIANO CON GRANDI PARAMENTI ,PORTA UNA LANTERNA).
TERZETTO blues INDIANO ALL'INGRESSO
INDIANO
ALT TESSERA SOCI??
PULCINELLA
(mostra una tessera)
Ecco a te...
INDIANO (INDICANDO BABACCHIONI)
E LUI NON SO proprio chi è
BABACCHIONI (DANZANDO MALAMENTE COLLA SUA MOLE)
Io sono Babacchioni
in visita d'affari...
Bisness, Buisness o yeah!
PUCINELLA (A BABACCHIONI) Non vi preoccupate,signò, a questo qua ci penso io, gli racconto
quattro fesserie e me lo cucino come so...(ALL'INDIANO) SIGNò, VOI CAPIRE MIA LINGUA? IO
napolitano!
INDIANO Tu re di napoli?!
PULCINELLAEh sì, magari...
SCEICCO(CON UN BALLETTO PUERILE DI INCHINI E RIVERENZE).
CANTA CON MOLTO GLAMOUR E DEGNAZIONE
Levami le scarpe dal tappeto fatto a mano
è della misura del mio harem
un caffè già in
tazza d'oro diciotto...
un figlio a Oxford
un altro a Berkley
In video conferenza su megascreen,
serve altro?
giaguari imbalsamati
dagli occhi di diamante
oppio e damasco
petrolio a fiumi
rubinetti a diciotto carati
serve altro?
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la noia è tanta,
i giorni uguali
faccio del footing,
stasera ho un party...
vapori al sandalo
jacuzzi docet.
Brucia, deserto,
pozzi infuocati
ghiacciato
è il Dom Perignon
ma è la luna la mia chimera
E la luna mi tenta nel buio
pianeta impossibile
occhio d'invidia t'afferro in sogno...
all'alba ho solo un pugno di sabbia..
E' la luna mia chimera.
l''erba voglio cresce
più alta di ogni palma
dì ogni roccia lontana
(MUSICA IDENTICA ALLA STROFA DI SHAILA SUL SOGNO IMPOSSIBILE).
l' harem procace
d'alabastro e onice
coi sensi bollon
le borse mondiali...
Il pigro hamman
molto esclusivo
Ma...
PRENDE UNA FRUSTA E SI TRASFORMA IN UN PERICOLOSO TIRANNO
Come mi piace schiavizzare l'odalisca
non ammetto nessun perchè.
Sono sovrano assoluto e non fiatate
non protestate e subite il mio voler!
Schiave e concubine sono a iosa per voi
ospiti che considero meglio di me
ma la mia quadriga d'argento si illumnia
al sole ed a trainarla son le schiave!
(FRUSTA DOVE GLI CAPITA IN PREDA ALL'ESALTAZIONE)
(PARLATO) Ehi amici, niente paura, sto giocando con una cintura, mettetevi comodi, un minuto e ci
spostiamo di là per le abluzioni , intanto ecco a voi shaila, la più bella schiava del regno,,,Shaila sorridi, sii
carina.
PULCINELLA (A BABACCHIONI) Aggio capito, signò, questa grotta è diventata un night-club.
BABACCHIONI Ma cosa se ne sono fatti del tesoro?
PULCINELLA Lo sceicco sì è piazzato, e nasconde i valori in un posto segretissimo e sorvegliato, ci vuole
uno stratagemma per fargli sputare il rospo, per arraffare tutto l'oro che c'è...
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14. danza e canto
ENTRA CECILE VESTITA DA DANZATRICE DEI SETTE VELI, LO SCEICCO E' AMMALIATO
DALLA SUA BELLezza
MUSICA AGITATA, EFFETTI LUMINOSI STROBOSCOPICI,
CECILE ODALISCA (CECILE IN VESTE DI "FEMME FATALE" ILLUMINATA DA UN
SEGUIPERSONE AL CENTRO DELLA PISTA)
sono di ghiaccio oriental
sono una "femme fatale"
occhi d'alabastro
non mi scompongo
non mi sbilancio
son diplomatica
un po' lunatica
sono antipatica
son la regina dell'harem
FOTOGRAFATA su time
su life,
su vogue
perfino su Yachting club
desiderata
di un'eleganza patinata
sono imitata paragonata
a una regina del glamour
sono l'esempio dello stile
il sogno,il miraggio,un deserto
è la vita se non c'è Shaila con te,
quanti suicidi
quante vite ho spezzato
e i cuori infranti vanno in massa
nella legione straniera
ma dopo un giorno
da legionario
la nel deserto
ancora sogni e non puoi avere
Shaila regina fatal
può avermi soltanto tatuata
sul collo sul ventre sul braccio
e mi concedo soltanto a chi m' offre seimila babà al rhum o un milione di sfogliatelle
collo zucchero al velo alla panna
sfornate lì per lì ancora calde
o la cassata colle perline perchè
voglio diventare obesa sovrappeso
voglio schiacciare l'umanità
sotto il peso delle torte di prugne
rullo di carne tremula
che trita il maschio ai suoi piedi
come un tappeto fine di seta
dagli arabeschi i pavoni
qiesto è il sogno impossibile
di Shaila regina danzante nei cuor.
(PRENDE UNA COPPA TEMPESTATA DI DIAMANTI CON DEL VINO E GLIE LA OFFRE TUTTA
GENTILE)
BABACHIONI E BELZEBU'
CECILE
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Sherazade, principessa araba...Assalamelecchittemmuorto....(facendo un ampio inchino gli da' una testata
nella pancia).
PULCINELLA Tu parla arabo ma io capisco tua lingua
BABACCHIONI(eccitato ala vista di cecile)
cARNE TREMULA, CARNE TREMULA,
PULCINELLA
Attento signò, a posto colle mani che in India ve le tagliano.
SCEICCO
posso offrire un sigaro?
BABACCHIONi
Grazie, fumiamo volentieri...
SCEICCO
Allora si portino i sigari, ah dimenticavo, shaila portami il mio serpente, a quest'ora devo dargli da mangiare.
SHAILA
Certo mio signore. (ESCE).
(ACCENDONO I SIGARI E FANNO TUTTI E TRE UN FUMO PESTILENZIALE)Brindo alla tua fortuna,
paesà...(CEVE RUMOROSAMENTE).
Senti paesà, ma che bello locale che tieni, è tuo o l'hai affittato?
SCEICCO
No, chista è mia proprità immobiliare, songo ricco di famiglia...(TIENE IL BRACCIO COL SIGARO
STESO COSI' UNO DEI DUE GLI FUMA IL SUO SIGARO E LUI FA ALTRETTANTO
INCONSICAMENTE COL SIGARO DI BABACCHIONI O QUELLO DI PULCINELLA).
PULCINELLa
.(A BABACCHIONI FORTE) Haicapito, compare?Lui è proprietario ed è ricco di famiglia, che uomo
fortunato bravo e bravo...
(GLI DANNO DELLE PACCHE SULLA SCHIENA, MENTRE IL FUMO SI LEVA A COLTRE DI
NEBBIA).
PULCINELLA Ma tu ci hai pensato alla sicurezza del locale? E se entrasse qualche ladro, qualche mariuolo?
Sai che oggi i locali li rapinano?, non ti devi fidare di nessuno...
BABACCHIONI
Ha ragione il mio amico, poco fa abbiamo visto un gruppo di pezzi da forca qui fuori che dicevano:allora, in
quale bettola andiamo a bere?Poi svaligeremo tutti i night clubs della zona...
PULCINELLA
qua ci vuole un rimedio,mica possiamo rischiare.. facciamo così, io e il mio socio ti sorvegliamo il locale e
tu sceicco ci paghi,,,è vero che ci paghi?
BABACCHIONI
Sì, noi due ti proteggiamo, e tu paghi.
SCEICCO
E quanto pago?
quanto volete per sorvegliare la mia proprietà?
PULCINELLA Due milioni di europetrolio sono sufficienti...
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BABACCHIONI
per cominciare, perchè se poi si fanno i turni di notte...
SCEICCO
Cosa?!? ma siete pazzi, rifiuto la proposta...fuori di qui!(fa per andarsene ma i due lo sollevano e lo riportano
dov'era prima)
PULCINELLA
Eh no, adesso paghi, paghi,mica ci facciamo fottere così, avanti fuori i soldi, tutti quelli che hai...mannaggia
al fumo , non si vede più niente...cos'questa cosa fredda e squamosa:
(ENTRA STRISCIANDO IL SERPENTE DELLO SCEICCO)
SCEICCO
Attento a come ti muovi, il mio serpente ha due ghiandole velenose, una per ognuno di voi, lui capisce subito
chi è amico e chi è nemico!...
BABACCHIONI
Oddio è la fine!Non voglio morire avvelenato, pietà...
SCEICCO
Adesso rido io, sembravi tanto coraggioso, ma tu in India non resisteresti nemmeno un minuto senza fartela
sotto...
PULCINELLA
Non vi preoccupate signò,sapete suonare?
BABACCHIONI
Cosa diavolo stai farfugliando, questo mi sta stritolando colle sue spire...razza di incosciente, fai qualcosa...
PULCINELLA
Ecco, tenete questo, è un ottimo antidoto (GLI LANCIA UN FLAUTO E BABACCHIONI GLI LANCIA IL
REVOLVER)
babacchioni
mA IO NON SO SUONARE...
PULCINELLA
Non vi preoccupate signò ridatemi il flauto che vi dò il revolver.
(SI LANCIANO A VICENDA IL FLAUTO E IL REVOLVER)
SCEICCO(AFFERRANDO IL REVOLVER CHE E' STATO LANCIATO)
Piantala con questa lagna e ridammi l'animale (LO MINACCIA).
PULCINELLA
Fermo o sparo!(ESTRAE UN REVOLVER ANCHE LUI SI BUTTANO A LATO DEL TAVOLO PER
PROTEGGERSI E INIZIANO UNA SPARATORIA, IL SERPENTE IMPAZZISCE E SI TRASFORMA IN
UNA FRUSTA
CHE COLPIUSCE BABACCHIONI RIPETUTAMENTE...
SCEICCO
Basta, uscite di qui, rivoglio il mio serpente (FA UN FISCHIO ED ESCE SEGUITO DALL'ANIMALE)
PULCINELLA
Vittoria signò, ce l'abbiamo fatta,
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BABACCHIONI
Bravo pulcinella, il tesoro è mio...
PULCINELLA
Aspettate signò, non cantate vittoria, adesso arriva la tigre reale detta la tigre bianca,,,
ENTRA LA TIGRE
TIGRE
fame, FAME, FAME...(morde un gluteo a pulcinella)
PULCINEllA aHIAAAAA!
Ma come, tu tieni fame? E io allora?
TIGRE
Zitto terùn.
BABACCHIONI
Mio dio... Pulcinella...quest'animale è feroce...deve mangiare...
TARANTELLA "NAPOLITANA"
uhè giaguà vienaccà
VIENACCà
GIAGUARO
NO.
PULCINELLA
Uhè, giaguà,
t'aggio ditto che t'aggiamagnà...
GIAGUARO
Fusse scemo, me faccio magnà?
PULCINELLA
Azzo, sì nu giaguaro cornuto
prima te magno
e prima ti sbrighi
e se non ti fai mangiare da Pulcinella, Pulcinella andrà al giaguaro.
(GLI SALTA IN GROPPA E CERCA DI DARE L'ILLUSIONE DI MANGIARLO...BUIO TEMPORANEO
CON MUSICA DI TARANTELLA POI LUCE)
PULCINELLA CON UNA PANCIA PRONUNCIATA, HA ANCORA IN BOCCA UN BRANDELLO DI
PELLE DI GIAGUARO,
CAMMINA CON LENTEZZA
AAAAAH, CHE BELLEZZA, QUANT'è BUONO 'O GIAGUARO... che panza che tengo, che aggio
mangiato il globo..uhè, dottor babacchioni, sembro vostro fratello, sono sputato a voi ,due gocce d'acqua, ma
quali gocce d'acqua, due damigiane...datemi 'nu poco 'e vino, per favore, tengo sete...
BABACCHIONI(SBOTTANDO).
O insomma basta! questo è troppo, mangiare,bere , cantare e poi che altro?! Un viaggio
sul tappeto volante? Vado a cercare un po' di vino... ma mi raccomando,voglio un trucco, un inghippo, un
papocchio colossale per piazzare le mie grinfie sull'oro, ti prometto un terzo
dei guadagni...
COLPO DI GONG.
entra lo SCEICCO MINACCIOSO, CON UN ENORME RAGNO NERO IN MANO A GUANTO.
SCEICCO
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

FINALMENTE VI HO TROVATO, pendagli da forca, volevate rubarmi tutti i miei tesori, eh? Ecco qui LA
terribile bestiaccia velenosa, ragno nero morde e tu muori per asfissia da avvelenamente anafilattico
mortale...io fare prova con tuo primo ministro...
PUlcinella
'a tarantola, se mi mozzica songo fottuto in eterno...pietà
(LA TARANTOLA-GUANTO MORDE PULCINELLA CHE INIZIA A ESSERE SCOSSO DA STRANI
MOVIMENTI SCOMBICCHERATI E COMICI, SCATTANDO DI QUA E DI LA'...MUSICA DI
TAMBURI E SONAGLI IN CRESCENDO MENTRE PULCINELLANON RIESCE A SMETTERE DI
BALLARE)
TUTTI SI SPAVENTANO
SCEICCO
Tu avere visto effetto terribile? Tu crede a demonio di danza?Lui invidioso e tu punito lui
BABACCHIONI
Ho capito, ho capito, se qualcuno mi vuole male io lo punisco col morso avvelenato,
Ma adesso come facciamo a farlo tornare in se', povero Pulcinella?.
SCEICCO
Adesso mostra te SUBITO ANTIDOTO, intanto tieni pure tarantola, insetto no fare niente..per essere sicuro
tieni sopra tua testa.(GLI PASSA IL GUANTO-RAGNO E BABACCHIONI LO INDOSSA TENENDOLO
IN MOVIMENTO, SOPRA LA TESTA POI L'INDIANO ESCE).
PULCINELLA E GLI ALTRI DANZANO FRENETICAMENTE...
16.DANZA E SONG
PULCINELLA (DANZANDO)
Signo', facite quaccheccosa,
io non ce la faccio più,
sento tutta la carne che mi sono mangiato
dentro lo stomaco fare a cazzotti
POTESSI BERE UN rAMAZZOTTI
colle budella 'o fegato, 'o pacreas
l'intestino crasso...'a trippa, '
rognone trifolato, è bbudella,
ENTRA LO SCEICCO CON UN MANDOLINO TUTTO TEMPESTATO DI DIAMANTI...
INDIANO
Vedere quanto brilla, tutto miniera ricopre questo mandolino, se tu suonare, musica essere portatrice di
salvezza da morso velenoso, lui uscire da terribile maledizione...
ora tutto cambierà come sublime armonia...
(SUONA IL MANDOLINO E UNA SOAVE MELODIA SCIOGLIE I MOVIMENTI DEL BALLO COME
UN FILM AL RALLENTATORE...SEMBRA QUASI UNA CHITARRA HAWAIANA...)
PULCINELLA(COME DROGATO).
Uh che bello, simmo già tutti in Paradiso...(A CECILE) PaCE, sorella, pace e bene...
CECILE (MELENSA, COGLI OCCHIONI SBARRATI.) Mammamia come sto bene...
PULCINELLA CANTA "THE SOUND OF SILENCE", IN ESASI.
BABACCHIONI
Mi sembra di essere ubriaco, la musica mi fa la ninnananna...
BALLETTO BREVE DI ABBRACCI COME CERTI TRAINING COLLETTIVI DI
RILASSAMENTO...(LO SCEICCO GETTA DEI PETALI DI FIORI COME SE NEVICASSE...)
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INDIANO
siate felici, prudenti, saggi,
tutto sereno, tutto tranquillo...
sempre sorrisi, è tutto pace
eterno riposo e che vuoi più?
A FINE BALLETTO BABACCHIONI E LO SCEICCO SONO L'UNI DI FRONTE ALL'ALTRO.
SCEICO
Un momento, tu forse no degno di violare sacro forziere ottomano,...io deve chiedere te(INDICANDO
BABACCHIONI) Dimmi , tu sei massone di massoneria?
BABACCHIONI(trafelato).
iO MASSONE? Certo, certo, eccellenza, non oserei mai nemmeno offendere la preziosa tiara , non potrei mai
toccare lo scettro del vostro potere...e tantomeno entrare in questi palazzi se...CERTO CHE SONO
MASSONE DI TUTTE LE MASSONERIE ORIENTALI E OCCIDENTALI...
SCEICCO
Ora che tu donato moglie a me, io vuole fare te nobile vassallo di impero ottomano...tu sarai FRATELLO
ACCETTATO in potente loggia massonica, e potrai chiedere quello che vuoi...
BABACCHIONI (COMMOSSO)
Grazie, grazie caro fratello...le tue prove d'affeto e di generosità ti pongono in cima al mio cuore, tu verrai
prima di ogni altro, sul trono dei miei pensieri...
SCEICCO(VERSO LA QUINTA) Ha inizio il rito solenne, fratelli, un neofta degno di fede ci supplica
d'essere ammesso...
IL RITO.
MUSICA SOLENNE...ENTRANO CECILE CHE PORTA UN PICCOLO TAVOLINO CON UNA COPPA
E DUE SPADE,
AMELIA MASCHERATA, PULCINELLA SI AFFIANCA A LORO...COMINCIA IL RITO).
SCEICCO
Porgete una coppa al profano, che egli beva...
(MENTRE BABACCHIONI BEVE LO SCEICCO GLI PONE LA MANO DESTRA SUL CUORE).
SCEICCO
che questo liquido, che da dolce si fa amaro sia il simbolo dello spergiuro che avete sfiorato colle vostre
labbra...
COLPI DI UNA MANO CHE BUSSA AD UN PORTONE
PULCINELLA
Chi è là?
CECILE
Un profano che domanda di essere ricevuto massone.
SCEICCO
Come ha osato fare questa domanda?
CECILE
Perchè è libero e di buoni costumi...
SCEICCO
Se è così, che egli passi.
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CECILE E PULCINELLA
Il primo viaggio è compiuto.
SCEICCO
Fate fare a lui ora il secondo viaggio.
PULCINELLA SI AVVICINA CON COMICA SOLENNITA' A BABACCHIONI E GLI BATTE DEI
COLPI SULLA SPALLA CON UN MARTELLETTO, FACENDOGLI UN MALE CANE.
PULCINELLA
Chi è là?
CECILE
Un profano che domanda di essere ricevuto massone.
DCEICCO
E come osa sperarlo?
CECILE
Perchè è libero e di buoni costumi.
SCEICCO
Se così dev'essere, che sia purificato dal vino. bevete, massone.
BABACCHIONI BEVE UN ALTRO CALICE E SINGHIOZZA COI PRIMI SINTOMI DI
UBRIACHEZZA.
CECILE E PULCINELLA
Il secondo viaggio è compiuto...
BABACCHIONI BARCOLLA QUA E LA' SULLA SCENA...
SCEICCO
Fate fare ora il terzo viaggio...
PULCINELLA CON UN MAGLIO ANCORA PIU' GROSSO BATTE SUI CALLI DI BABACCHIONI
CHE SI LAMENTA.
SCEICCO
Questi piccoli colpi simboleggiano come la coscienza batta dentro il passato di un peccatore
pieno di rimorsi per le ingiustizie compiute...massone, la vostra esistenza è profanata dai peccati... vostra
memoria SIA purificata DALLA TENTAZIONE, e ad essi ceda l'oblio...liberate Il fUturo massone di questi
orribili esempi...
PULCINELLA BATTE CON UN MAGLIO SOPRA LA TESTA DEL POVERO BABACCHIONI,
UBRIACO E STORDITO...
PULCINELLA
Chi è là?
CECILE
Un profano che chiede di essere ricevuto massone.
PULCINELLA
E come osa sperarlo?
CECILE
Perchè è libero e di buoni costumi...
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SCEICCO
Se è così che passi purificato dalle fiamme...
PRENDONO UN BRACIERE ACCESO E LO PORTANO VICINO A BABACCHIONI
SBRUCIACCHIANDOLO QUA E LA...DI SPALLE PUO' ANNERIRSI IL VISO COL NEROFUMO
OPPURE CON UN PETARDO SI PUO' FINGERE UNA ESPLOSIONE...CECILE VIENE
SCARAVENTATA IN QUINTA
SCEICCO
Cosa è stato questo tuono, fratelli? dovè la mia schiava e giovane moglie?
PULCINELLA
Niente, effetto combustione causa gradazione alcolica contenuta nello stomaco dell'affiliato
futuro massone...
SCEICCO
Pulcinella, avete compiuto il vostro dovere, potete andare...
PULCINELLA
Grazie mio signore.. avisse quaccheccosa da mangiare...
SCEICCO
Nella sala da pranzo troverai APPARECCHIATO, NON TI RESTA CHE SERVIRTI... cotechini,
PROSCIUTTO DI pARMA, QUELLO DI pRAGA E BATISLAVA, ALEATICO DEL TIROLO, salsicce
pan di spagna e frutti canditi...aziona il motore delle tue ganasce...
PULCINELLA
O' cotechino, ma veramente? Mi manca il fiato, arriva il singhiozzo, lo stomaco fa a cazzotti col polmone
destro, sinistro, diretto... il destino ha deciso Pulcinella lo segue a ruota...Gue', cotechì, tu hai molto peccato è
mo' arriva 'a punizione tua!
(CORRE VIA)
SCEICCO
Resta un ultimo giuramento per aprire le porte della ricchezza...la generosità...giurate voi di essere generoso?
17.TERZETTO.
CANTATO
SCEICCO
Il giuramento che sii generoso
serve affinchè doniate all'occorrenza
i vostri beni se c'è bisogno
a chiunque soffra e ve lo domandi
voi senza indugio tutto darete
CECILE
Tutto darete
BABACCHIONI
Io senza indugio Tutto darò
SCEICCO
E quando tronfio passeggerete
a montecarlo miami o Saint Moritz
dalla Ferrari un vecchietto vedete
chiedere pane, del latte e calor
voi senza indugio tutto darete.
CECILE
Tutto darete
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BABACCHIONI
iO SENZA INDUGIO TUTTO DARò.
SCEICCO
E se da Las vegas Parigi o Da Rio
dalla lussuosa terrazza d'hotel
una vecchietta singhiozza ai piccioni
piena di stracci sola e negletta
voi senza indugio tutto darete.
CECILE
Tutto darete.
BABACCHIONI
Io senza indugio tutto darò
perchè massone impresario che giura
ovunque mostri il petto gonfio
di rosea generosità.
SCEICCO
Massone, le fiamme hanno completato le vostre prove. Possa il vostro cuore infiammarsi dell'amore per i
vostri simili...ora siete ammesso nel sacro recinto dei privilegiati d'oriente...benvenuto nella famiglia.
ABBRACCI E SBACIUCCHIAMENTI GENERALI, BABACCHIONI E' ANNERITO
DALL'ESPLOSIONE, LA FACCIA STRAVOLTA COI CAPELLI ALL'INSU' E BARCOLLA
COMPLETAMENTE RINTRONATO...
DCEICCO
Sia donato per sempre al nostro fratello il favoloso tesoro, lui ha superato le prove e per questo è degno di
possederlo, a patto naturalmente che ne faccia l'uso più caritatevole che noi raccomandiamo...
BABACCHIONI
Esequie? Di chi?!...
SCEICCO
Ora ripetete con me...
Del magico forziere delle ricchezze del sacro romano impero germanico teutonico cloridrico
solfidrico cianidrico
ipoallergenico
tardoellenico
di comnuno di Bisanzio Anzio e Nettuno
iva trasporto e montaggio
a carico nostro isole comprese...
dovete telefonare.
MUSICA SOLENNE DALLA BOTOLA TUTTA INGIOIELLATA ESCE CECILE COME UNA
MADONNA SOMMERSA DI RICCHEZZE...
18.DUETTO
BABACCHIONI E CECILE
CANTATO.
BABACCHIONI
Ah qual visione aurifera,
ninfa a diciotto carati...
occhi dI puro ZAFFIRO
Mani d'argento...
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ditina d'oro...
boccuccia di rubino
orecchie di conchiglia
collo d'avorio, pelle di platino
il capitale tutto è per me...
CECILE
Ma non è chiaro
il tuo futuro
oggi sei ricco
coman chissà
SCEICCO
Grande massone
serviti pure
come d'incanto
ora sei re.
BABACCHIONI COGLIE LE COLLANE E GLI ANELLI, METTE AVIDAMENTE TUTTO IN UNA
SACCA E FA PER USCIRE, MA ENTRA UNA VEDOVA SCARMIGLIATA DALLA
DISPETRAZIONE...
VEDOVA
Son disperata, m'hanno distrutto
con questa guerra casa e terreni
posti a saccheggio posti a razzia
dalla barbarie nemica mia...
a me lasciate questa ricchezza
figli e famigli ci sfamerò...
SCEICCO
Donde esci tu negletta
che non hai cibo per i tuoi pargoli?
Tu Babacchioni non senti i lamenti?
CECILE
Non senti i lamenti?
BABACCHIONI
Ma cosa mai volete ch'io senta?
Vedo oro e mai m'è accaduto...
Quando passavo a piedi nudi
sul ghiaccio del fiume senza ponte
per andare al lavoraro di notte
nella fame della tormenta
bambino solo tra lupi montani
piangevo e giuravo giuravo:mai più!
VEDOVA
Una tazza di latte, un panino
per quel che resta di me e di loro
consumati di fame e geloni
non avremo mai fiato abbastanza
per dir grazie e prosternarci...
SCEICCO
Babacchioni, tu hai giurato
non si scherza con i massoni,
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porgi l'oro a chi ha bisogno
o l'acciaio di questa spada
sarà l'ultimo assaggio per te...
BABACCHIONI
Me ne frego di assaggi di spada,
io non son quel che voi credevate...
ho scherzato, ho giurato a parole
ma il poveraccio qui io son più di lei
non conosco ne lei e nemmen voi,
io conosco soltanto me stesso,
nello specchio al mattin vedo me...
se ricordo la fame...mai più
CECILE
Mi vergogno per lui mia signora...
vi darò tutto quello che ho!
SCEICCO
Ora basta non ho più pazienza...
lascia a lei i lucenti diamanti
e non rompere il tuo giuramento
o finisci impalato, giustizia,
qual'è adesso il tuo ultimo grido?
BABACCHIONI
iO TENGO FAMIGLIA, E mi temgo l'oro...
pPARLATO
SCEICCO
Uscite tutti, lasciatemi solo col prigioniero (TUTTI ESCONO)
Dunque hai tradito...la santa inquisizione non avrà pietà. Adesso piangerai tutte le tue lacrime... Il riso ti
allietava? Udrai solo quello dei carnefici.. DIMENTICA l'amato contadino che vedi allo specchio ogni
mattina Dimentica, in volto cicatrici perenni, occhi infossati di sofferenze ...prendetelo! Fatelo ai ferri, alla
piastra, alla brace...
PULCINELLA CECILE E LA VEDOVA RIENTRANO CON MANTELLI NERI E CAPPUCCI A PUNTA
ALL'INSU'... LEGANO E IMMOBILIZZANO BABACCHIONI.
19.
BBACCHIONI (BEFFARDO E COCCIUTO).
Non lascio niente non dono nulla
tutta la roba la pappo mì...
SCEICCO (SFODERANDO LA SPADA)
dunque la sacra parola neghi?
Tienti la sposa, e perirai...
il giuramento del gran massone
s'ha da concluder con carità.
CECILE E PULCINELLA
Se questa donna mangiar non ha
a pranzo e cena ci pensi tu....
lascia il tuo oro, non protestar!
E voi, signora, da vedovella
ora sarete regina ognor
quest'oro è vostro
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per mio comando, CHI VE LO TOGLIE
qui perirà...
VEDOVA
Grazie signore,
mio Ditirambi
noi risarciti
di tutto siam.
PULCINELLA LA VEDOVA E DITIRAMBI LEVANO LE MASCHERE e SI INTASCANO L'ORO)
BABACCHIONI
Brutti imbroglioni,
sudicio inganno
m'avete fatto
io ci cascai!...
Ma che mi resta
di quel che ho preso?
GLI ALTRI IN CORO
Solo la rabbia
di chi non ama
l'arte sublime
cioè il teatro...
(CON RETORICA MELANCONICA DA OPERETTA)
tu l'hai tradito
e queste maschere
col loro lazzo
t'han schiaffeggiato,
col loro ghigno
t'hanno punito,
vanne per porti
lontani e cerca
di non più farti
veder quaggiù...
BABACCHIONI
Dovevo immaginarlo
covo di serpi...
a darvi un po' di fede
c'è solo da perderci!
Ma me la pagherete,
lo giuro sui miei figli!
Che non si sappia in giro
che son per voi un birillo...
I TRE (accusandolo frenetici in un galop).
Tradisci il teatro
dimentica l' origine
peccato insormontabile
non merita pietà.
Ma la vendetta
è sufficiente
t'abbiam gabbato,
guarda chi siam...
DITIRAMBI
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(SMASCHERANDOSIA)
ecco chi sono, tu mi conosci,
padrone miope, ricordi la mia faccia?
DEIANIRA
(SMASCHERANDOSI)
Marito sciocco
m'hai visto poco ultimamente
non hai capito che ero con te...
CECILE
(SMASCHERANDOSI)
Ecco signore
l'attice giovane
farsi capace
di recitar...
PULCINELLA
(smascherandosi)
E che ti credi che son napoletano
sono di bolzano, sono di bolzano
(FARFUGLIA QUALCOSA IN ALTOATESINO)
BABACCHIONI
Ma come, è tutto falso, gli onori che mi avete tributato non sono altro che cerimonie MENDACI!...voi siete
quelle facce da gaglioffo che sopporto dalla nascita...
DITIRAMBI
Avete creduto al gioielliere Achimelech, potete credere anche a noi, anzi, meglio una sonora lezione di un
viaggio continentale , chi cerca preziosi forzieri , TROVA SOLO PESCECANI...
BABACCHIONI
Ma quali pescecani, dico, i miei tesori, le richezze...
CECILE
Tutto falso come i giuramenti di un amante!
BABACCHIONI
amici, siete proprio voi! A farmi uno scherzo tanto amaro..
DITIRAMBI
Ma se ci sietre cascato come un pollo, ORA INCHINATEVI alla nostra grande arte della maschera!
BABACCHIONI
E' vero,VI HO SOTTOVALUTATO...perchè non mi avete mai reso partecipe dei vostri lazzi? perchè
aspettare tanto? che bisogno c'era dell'inganno, del raggiro?
DEIANITRA
Perchè tu, scimmione senza cervello ci hai sempre vietato LA COMMEDIA DELL'ARTEnemmeno fosse un
precetto quaresimale!
BABACCHIONI
Ma io...voi...(SCOPPIA IN LACRIME)oh perdonatemi, piango come un bambino, che raffica di
emozioni...che dire...facciamo la pace e vi darò spazio...per quel che i costa...piuttosto, i miei tesori...
20.ENTRATA.
MUSICA SOLENNE ENTRA IL RE
SU UN CAVALLO A DONDOLO, SUONANDO UNA TROMBETTA COME UN BAMBINO
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RE
Non pensare alle ricchezze, piccolo uomo cinico,e gioisci per la libertà conquistata, io salirò al trono e il
paese avrà la democrazia e la giustizia!
TUTTI (INCREDULI)
Maestà, non è possibile! Voi siete un uomo libero!
RE
Certo, un prodigioso manipolo di eroi ha fracassato la porta della mia galera e ha fatto prigioniero l'odioso
tiranno ...
(SI INIGINOCCHIANo)
RE
Piuttosto complimenti per il vostro spettacolo
(RIDE COME UN BAMBINO)
op op op op ...
(TROTTA SUL CAVALLUCCIO DI LEGNO).
PULCINELLA(TOGLIE LA MASCHERA).
Ma maestà, ma voi...avete visto tutto?
RE
...E ho ancora la pelle d'oca, a tanto istrionismo, ho avuto paura come fossi nell'antro dell'inferno, quale
arguzia scaturisce dai vostri lazzi...
AMELIA
Ma come, sire, avete seguito lo scherzo dall'inizio?
RE
E senza nemmeno pagare l'ingresso... grazie... grande rappresentazione degna di voi comici...ci voleva un
tiranno meschino per accendere la miccia, congratulazioni.
PULCINELLA
Grazie dei complimenti sire, ma scusate, quanti anni avete?
RE
Cinquanta portati divinamente.
CECILE
E giocate ancora col cavalluccio?
21.
RE
(SERIO FACENDO IL MUSO... MUSICA DI UNA GIOSTRA TRISTE IN SOTTOFONDO).
Fui sovrano a otto anni,
mi chiamo Otto primo...
niente giochi, che infanzia triste...
sognavo un 'altalena
e avevo un trono fisso..
volevo maghi e fate
avevo dei ministri....
E I BALOCCHI? lE FATE, I MAGHI?
NIENTE!...
DORMIVO CONFINATO IN al BUIo
lontano dalla mamma e piangevo...
appena diventato potente
ho voluto solo giocattoli, e feste, feste,
(ESTRAE UN COPIONE ARROTOLATO DALLA GIACCA) l'ODISSEA, LA conoscete?
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TUTTI
Ma sicuro, nostro glorioso sovrano!!!
RE
Babacchioni se allestirai uno spettacolo di corte degno di un grande re, avrai questi mille zecchini...
reciterete per me, solo per me, non è vero? Babacchioni ,avete giurato abbandonare il teatro, ma i vostri
giuramenti...(RIDE POI TUTTI LO IMITANO ADDITANDO BABACCHIONI) Tieni, questi sono per te,
mi raccomando, dividi quest'anticipo coi tuoi compagni, e torneranano ad obbedirti come cagnolini
ammaestrati...
IL RE LO PAGA CON UNA BORSA.
...E se dovesse mai intascare tutto lui, mandatemelo a dire, io non sopporto l'ingordigia.
Mi fido ciecamente di voi, il custode a palazzo scriverà i vostri nomi nell'albo d'oro, entrerete dall'ingresso
principale, avete un mese di tempo, la festa è il sedici del mese...studiate l'Odissea, provate, escogitate un
miracolo, dovete superare voi stessi,...addio.
(TROTTA FUORI SUONANDO LA TROMBETTA).
22 CONCERTATO.
MUSICA tutti.
Oh come passa presto il tempo
a teatro i mesi volano ed allora
noi siamo già alla corte del re
e l'Odissea vivrà per magia
BALLETTO BREVE PER SPOGLIARSI E INTRODURRE UNA RUDIMENALE NAVICELLA IN
SCENA...LA NAVE DI ULISSE.
DITIRAMBI
Navigando e navigando
la curiosità mi sospinge
tra l'Egeo ed il Peloponneso
verso un'isola, che isola è?
BABACCHIONI
Caro Ulisse, ti lego alla nave
perchè i canti ti sono nocivi.
Lascia star le sirene vocianti
sta lontano dal loro cantar.
(CECILE E AMELIA INDOSSANO DUE CODE DI PESCE, DANZANDO ATTORNO ALLA NAVE).
CECILE E AMELIA
Babbaluba babba ue ue
prova il pesce femmina
sentilo cantar
il soave suo richiamo
è rivolto ai pescator...
buttati bel greco
lascia la tolda
lascia la poppa
lascia la prua e fatti un breack...
DITIRAMBI
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Onde libere cantate,
com'è bella la frequenza,
che nell'etere sprigiona
spumeggianti note a me!...
(scorgendo Col cannocchiale).
Vedo un'isola chissà
qual destino serberà
son curioso esploratore
colla ciurma approderò.
MANOVRE PER FINGERE UN APPRODO...U OMBRELLONE APERTO SIMBOLEGGIA LA GROTTA
CECILE E AMELIA
fONDA E OSCURA ERA LA GROTTA
su quell'isola deserta...
e gli oggetti custoditi
eran grandi grandi grandi.
Ed Ulisse coi compagni
non capì così bluffò;
c'era un poco di ricotta,
latte e vino in quantità.
DITIRAMBI E BABACCHIONI
(COME IN UNA PUBBLICITA' TELEVISIVA).
Bevi bevi che la sete
l'arcipelago ti dà
Spartalat Spartalat
dallo al pupo crescerà.
(RUMORE DI PESANTI, BABACCHIONI SI METTE UNA PARRUCCA CON UN OCCHIO
CENTRALE FISSO).
BABACCHIONI
Chi sei tu pigmeo
levati di lì!
Questa è la mia reggia,
smamma pedala rema.
DITIRAMBI
Siamo dei folletti
non ci puoi schiacciar...
BABACCHIONI
Cosa vai cianciando?
Hai fregato il latte?
DITIRAMBI
Solo qualche sorso
per la sete che
m'attanaglia, ho fame...
c'è mica da mangiar?
BABACCHIONI
Chi sei tu pigmeo
levati di lì!
Questa è la mia reggia...
smamma pedala rema.
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((SI ADDORMENTA)
DITIRAMBI (AI COMPAGNI)
Lo facciamo addormentar
là nel buio seral
ed un palo acceso
gli infiliamo giusto qui (INDICA L'OCCHIO)
Altrimenti in un boccon
tutti ci mangerà
se domani siamo ancora qui
saremo i suoi supplì
o involtini o arancini
forza accendo il fuoco che
scalderà la grotta di
Polifemo il re ,ed arrostiamo il pal...
(cON UN PALO SUL FUOCO CHE BALUGINA DALLA QUINTA MA NON SI VEDE, GIRANO E
RIGIRANO LA LORO ARMA)
Palo ,palo,
non ti piegar...
palo,palo,
non ti spezzar,
ed i miei disideri di greco,
esaudisci salvami tu.
Un gigante non può
farci arrosto come spiedini,
tutti abbiamo moglie e bambini
e la gloria ci attende laggiù
PRENDONO IL PALO
DITIRAMBI
Forza piano piano forza...
il gigante ha oreccie fini.
non facciamoci sentire
intingiamo questa penna
nel calamaio della storia...
(INFILANO IL PALO NELL'OCCHIO DI POLIFEMO ACCECANDOLO)
BABACCHIONI
Cosa diavolo mi brucia...
sono cieco ma chi è stato?
Qualche pazzo indiavolato
m'impedisce di veder...
GLI ALTRI
E' stato nessuno che ha messo nell'occhio
il dito di legno ed è buio per te...
ricorda il suo nome nessuno nessuno...
non dimenticare che lui ti accecò...
BABACCHIONI
Fratelli ciclopi aiuto soccorso
nessuno nessonu ame mi acceco...
GLI ALTRI (INITANDO I CICLOPI)
Ma come parli ignorante,
ame mi non si dice
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

zero in greco piglierai
se cosi ripeterai...
TUTTI
E il viaggio continua a bordo coi prodi
salvati da mille avventure e tempeste,
ed ecco commosso il povero Ulisse
veder la sua isola, Itaca è là!
PENELOPE
Marito mio sposo,alfine ti trovo...
approda che devo parlarti testè
Non mi riconosci?Penelope son...
DITIRAMBI
Amore sei tu...sento chiasso di là...
PENELOPE
Ci son mille proci schiamazzano ognor,
da quando lasciasti il desco costor
i lor porci comodi fanno ogni dì
e sperano allora di rapirmi a lor...
DITIRAMBI
Non temere pupa davecchio mi vestirò
e poi ad una gara sfiderò
la lor bravura all'arco
tirando frecce al bersaglio,
vedrai che li batto abbi fede però
sento freddo, sai l'età
PENELOPE
La coperta eccola qua
di giorno la faccio di notte la disfo
aspetto e non dormo che torni da me...
DITIRAMBI
Voi tutti ascoltate, facciamo un bel gioco...
a tiro coll'arco vi sfido, giochiam.
Avanti, vediamo che arceri voi siete
là in fondo è il bersaglio e vinca il migliore...
TIRANO UNO DOPO L'ALTRO CON FRECCE IMMAGINARIE, QUANDO TOCCA A DITIRAMBI C'E'
LA STRAGE DEI PROCI...
FINALE A QUATTRO marcia
Ulisse ritorna nel regno di Grecia
e vince su tutti, nessuno resiste .
Il nuovo sovrano ritorna da eroe
evviva la Grecia che festa srà!
Muore il tiranno
non regna più
La paziente tessitura
della tela
l'ebbe vinta.
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FINE DELLA FARSA.
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