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trionfo, passione, morte e resurrezione di
PRIMO TEMPO
1.QUADRO: IL TRIONFO
per son agg i: Clo wns , il Cor o, la Cor te.
In uno spazio scenico non connotato avviene il trionfo popolare di
Don Chisciotte. Sullo sfondo sono collocati due manichini vestiti con
i costumi d’epoca di Don Chisciotte e Sancio. Possono essere gli
stessi costumi del design del manifesto. (1)

Al buio, sull’apertura del sipario, la musica
introduce il trionfo.
Una luce cresce sui due manichini.
I protagonisti Clowns, già in scena, immobili, si animano con
l’accendersi di un pieno di luci. I ragazzi della Compagnia, nel loro
maglione divisa, agitano rami di palma in segno di gioia. Alcuni
stendono tappeti e mantelli per terra in direzione dei manichini. Col
crescere della musica la gioia della festa è sempre più esplosiva.
D’improvviso, non considerati, entrano i personaggi della Corte che
si collocano sul fondo, ai due lati dei manichini, in atteggiamento
plastico di dominio, di controllo, di perplessità e di freddo distacco.
Al massimo della festa, un ventilatore predisposto soffia sul
mantello del manichino di Don Chisciotte facendolo sollevare.

Il cambio di luce sui manichini evidenzia il solo mantello.
Lo stesso cambio di luce mette in ombra i Potenti della Corte.
Il canto e la coreografia arrivano al massimo
della festosità.
Stop improvviso di musica.
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BUONA FOLLIA
Sette le stelle che accendono il mare,
Vento che sale dall’est
Senti la notte che sta per tornare
Canto che sale da sé.
C’è una storia dolce da cantare
Per un sogno di più
Dal profondo del tuo grande cuore
Fino a quel punto lassù.
Gialle le spighe dei campi di Spagna
Calda la notte sarà
Senti la gioia che il tempo c’insegna Fino a
che l’alba verrà.
C’è una storia dolce da cantare ...
Buona follia, Cavaliere di pace
Osanna al gesto di Dio
Taglia il silenzio il tuo sguardo di luce
Osanna al cuore di Dio
C’è una storia dolce da cantare ...
Sette i peccati che infettano il cuore Vinta la
morte sarà
Buona follia a te, Cavaliere
fino a che il sogno sarà
C’è una storia dolce da cantare ...

Un attimo di luce fredda per fissare la scena con
i protagonisti immobili in un fermo-immagine.
Buio totale.
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CANTO
DETTO
DEL
CAVALIERE
DELLA
MANCIA

MUSICA - CANTO

PRIMO TEMPO
PERSONAGGI
clowns
d. chisc.
sancio

SECO NDO
QUAD RO

CLOWNS
IN PIAZZA
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2.QUA DRO:
I CLOWNS IN PIAZZA
pers ona ggi : I Clow ns, da cui eme rger ann o il
Tamb uri no, il
Can tast ori e, Don Chi sci ott e, San cio .
(La scena rappresenta un villaggio, con le umili casette, una piazza,
un campanile...

Il silenzio viene interrotto dal dolce suono di
un flautino: è un Clowns già in costume.

Un altro Clown accende mano mano le luminarie del villaggio.

La luce cresce

per scoprire tutti gli altri Clowns che tolgono il loro maglione divisa
e già sono pronti con il loro costume da Clowns. Fervono i
preparativi per lo spettacolo. Ognuno di loro è alle prese con
qualche aspetto della clownerie, altri si truccano.

La scena è sempre accompagnata dal
suono del flautino. Quando il suo suono si
affievolisce fino a
spegnersi, subentra il rullio del tamburo...)

TAM BU RI NO :
Accorrete, gente!
Stiamo per dare inizio ad uno spettacolo
che non ha eguale, (rullio)
Vi narreremo con azioni, gesta e parole
la grande storia di un povero Cristo
detto il Cavaliere della Mancia, (rullio)
del suo Trionfo,passione, morte e resurrezione,
di come si fosse messo in mente di lottare
contro il Gran Beffardo e dal Gran Beffardo
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venisse combattuto ma non vinto, (rullio)
e del suo fido scudiere Sancio Pancia, (rullio)
La storia vi verrà raccontata come fosse una storia
ma...come tutte le storie dei Clowns
ha una sua verità vera. (rullio finale)
(Don Chisciotte e Sancio, una volta nominati, indossano i loro
costumi di scena e si dileguono tra le quinte)

CANTO DETTO DEL CAVALIERE DELLA
MANCIA
CA NTA ST OR IE :
Questa che vi narriamo
è la storia di un povero Cristo
un uomo di coraggio, cavaliere forte e onesto;
la sua voce una sfida,
una minaccia le sue mani
un cavaliere d'altri tempi,
che sognò di cambiare il mondo.

COR O:
Rit. E ce l'avrebbe fatta se follia
non fosse stato il suo sogno.
E ce l'avrebbe fatta se follia
non fosse stato il suo sogno.
...Il sogno di un povero Cristo.

CA NTA ST OR IE :
Voleva cambiare le facce del mondo
senza troppi complimenti...
Follia! Follia! (coro)
Malfattori e briganti
trasformarli in governanti... Follia! Follia!
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(coro)
Peccatori convertire
in anime bianche da lodare...
Follia! Follia! (coro)
I "manolesta" in benefattori,
i fraticelli in peccatori!

COR O:
Rit. E ce l'avrebbe fatta
se follia non fosse stato il suo sogno.
E ce l'avrebbe fatta
se follia non fosse stato il suo sogno.
E ce l'avrebbe fatta, ma
non fece i conti con la follia,
che prima scalda il cuore
e un po' alla volta brucerà la poesia.

CA NTA ST OR IE :
Mille anni son passati
e non si può cambiare il destino,
il mondo è sempre del gaglioffo,
del tiranno, del malandrino.

COR O:
Rit. E ce l'avrebbe fatta
se follia non fosse stato il suo sogno.
E ce l'avrebbe fatta
se follia non fosse stato il suo sogno.
E ce l'avrebbe fatta
se follia non fosse stato il suo sogno.
E ce l'avrebbe fatta
se follia non fosse stato il suo sogno.
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(Durante il canto entrano in scena alcuni paesani che
commentano, a soggetto, la bella novità dei Clowns. Sono i
rivenditori della scena seguente con tutte le loro mercanzie. A loro
il Cantastorie e i Clowns indirizzano parte delle parole del canto.
Al termine, quasi sull'ultimo refrain musicale, i mercanti si
raggruppano sul proscenio sistemando la loro roba per poterla
vendere come in un mercato. I Clowns, terminato il canto, si
soffermano a guardare i rivenditori che iniziano tutto un vocio
confuso, cercando di sopraffarsi, offrendo i loro prodotti).
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
CANTO
DETTO DI
DULCINEA

MUSICA - CANTO

PERSONAGGI
coro
d. chisc.
clowns
cavalieri
corte

PRIMO TEMPO
TERZ O
QUAD RO

IL
LIBERATOR E
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3. QUADRO:
DON CHISCIOTT E LIBERATORE
DEL MONDO
per son agg i: Don Chi scio tte , Cor o, Cor te,
Caval ier i,C low ns don ne.

(Dal settore destro si riversano in scena altri rivenditori, con
prodotti di vario genere. Sullo spazio del proscenio, vocianti, offrono
ai paesani e agli spettatori le loro merci, in un assordante coro di
offerte, suoni di strumenti, tintinnii metallici, richiami di ogni
genere. Sul fondo, sopra le pedane c'è anche un traffico di schiavi in
catene e danzatrici dai sette veli. Qualche Cavaliere può scendere
tra i mercanti per constatare, compiaciuto, l'andamento degli affari.

Una musica di sottofondo ha accompagnato il
cambio scena e tutta questa prima parte del
mercato).
(D'improvviso irrompe in scena Don Chisciotte, furibondo fino alla
pazzia. Per metà della scena seguente, butta all'aria ogni cosa che
gli capita tiro; per la successiva metà si rivolge ai mercanti di
schiavi e agli schiavi)

DON CHI SCI OTT E:
Fermi tutti; Alto là!
Sta per venire la spada destinata
a cambiare le vostre vite
e a liberare il mondo dal dominio funesto
del Gran Beffardo.
Non fuggite, vili e codarde creature,
che avete potere in terra:
un solo uomo vi sfida!

un povero cristo, il cavaliere della mancia

12

trionfo, passione, morte e resurrezione di
Io sono colui che il Cielo ha creato
per rovesciarvi dal vostro trono di sterco!
Ehi, voi, là, cavalieri ignoti,
che avanzate così in fila di notte!
Chi siete? Di dove venite? Dove andate?
Devo saperlo!
Io sono il Cavaliere della Mancia,
chiamato don Chisciotte.
Di qui non uscirete
se prima non avrete confessato
che non c'è creatura al mondo più leggiadra
dell'impareggiabile Dulcinea del Toboso
e non avrete reso onore all'amore.
O voi che andate carichi di catene!
Qualcuno o qualcosa vi costringe a portarle?
Io sono venuto a liberarvi !
E voi, gente vile e malvagia,
osate chiamar follia rialzare i caduti,
sciogliere dalle catene i bisognosi,
recare aiuto a chi ti invoca?
Se questa è follia, il primo folle è il Cielo
che mi ha destinato a tale impresa.
(L'ira furiosa di Don Chisciotte che rovescia tutto, mette in fuga i
mercanti. Gli schiavi liberati fuggono riconoscenti.
I cavalieri cercano di frapporsi tra Don Chisciotte e i mercanti per un
tentativo di impedire quello sfracello. Si pongono dinanzi a Don
Chisciotte in atteggiamento di sfida e di interrogativo (“Ma tu chi
sei? Chi ti credi di essere? Come ti permetti?). Don Chisciotte
avanza verso di loro, fino a spingerli indietro con il suo petto. Alla
fine i Cavalieri sono costretti a scendere dal palco e fuggire per il
corridoio centrale della platea, finché Don Chisciotte, sull’ultima
frase, non rimane solo. I Clowns, in disparte, hanno seguito,
stupiti, tutto l'accaduto. Sono loro a sgomberare la scena in modo
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che non rimanga nulla.

Le luci della scena si attenuano. fino a permettere il
CAMBIO SCENA
Tutto l’ambiente ritorna NERO;
vengono sgombrate le pedane.
I Clowns rimangono ai margini in ombra .Dopo un istante di
silenzio, la voce fuori campo del Gran Beffardo piomba sull'incredulo
Don Chisciotte.

Tagli di luce investono successivamente Don Chisciotte come se
di lì provenisse la voce)
GR AN BE FFAR DO :
Ah, ah, oh, oh, ih, ih, uh, uh, eh...
O testa di rapanello,
che ti sei messo in mente di essere
un gran cavaliere errante!
Ah, ah, oh, oh, ih, ih, uh, uh, eh...
(Sulla seconda risata del Gran Beffardo si rialzano le luci: vi
compaiono i Potenti della Corte, accostati e stretti come per
spalleggiarsi, anch'essi sghignazzanti e beffeggianti).

GR AN BE FFAR DO :
Citrullone ridicolo,
che credi di poter raddrizzare, tu,
i torti del mondo!
Pazzobuffissimo
che scambi i mulini a vento per giganti,
mandrie di montoni per eserciti,
servette maleodoranti per principesse,
osterie per castelli, bifolchi per duchii
Ma togliti di mezzo!

(Il settore dei Potenti si oscura).
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DON CHI SCI OTT E:
O Gran Beffardo, figlio di un diavolo,
dove ti nascondi?
Vieni fuori!
Non scappare più, re dei vigliacchi!
(Non c'è risposta, ed invano Don Chisciotte si gira intorno per
individuarne la presenza. Calmatosi alquanto, fissa l'attenzione sul
velo che porta sull'armatura, segno di Dulcinea)

DON CHI SCI OTT E:
Amor mio, Dulcinea, sostienimi!
Don Chisciotte avanza pensieroso e immerso nel pensiero di
Dulcinea verso il proscenio. Sull'introduzione delle note del canto
d'amore di Dulcinea, compare la scena di un luogo aperto ed
idilliaco. I Clowns-donne avanzano e danzano intorno a Don
Chisc iotte

CANTO DETTO DI DULCINEA
DON CHI SCI OT TE
Così gentile che gli occhi non han visto mai,
voce sottile che altrove non ascolterai,
mia Dulcinea, sogno e poesia,
lucido incanto sulla mia fantasia!
Freddo sorriso che il fuoco non riscalda più,
dolce maestrale dal cielo mi riporta giù,
mia Dulcinea, sogno e poesia,
lucido incanto sulla mia fantasia!
(musica) CORO: Il suo sogno!
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Come d'incanto col cielo ti rivestirei,
pazzo d'amore nel sole ti riscalderei,
mia Dulcinea, sogno e poesia,

CO RO
lucido incanto sulla mia fantasia!

DON CHI SCI OT TE
Cosi gentile che agli occhi non apparirai,
voce sottile che non potrò scordare mai,
mia Dulcinea, sogno e poesia,
lucido incanto sulla mia fantasia!
GR AN BE FFAR DO :
Dulcinea? Una contadinotta
che puzza d'aglio e cipolle,
ecco il cuore del tuo cuore,
vecchio rimbambito!

DON CHI SCI OTT E:
Uh! Come osi parlare tu, miserabile,
della mia amata!
O cieli tollerate che si offenda così
il mio amore?
Io ti affronterò e ti farò pagare l'offesa
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CANTO
DETTO DE
LA
SPORTA
E L’ASINO

MUSICA - CANTO

PERSONAGGI

PRIMO TEMPO

sancio
d. chisc.
clowns

QUAR TO
QUAD RO

SANCIO
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4. QUADRO:
DON CHISCIOTTE E SANCIO
per son agg i: Don Chi sci ott e, San cio , Clo wns .
(Sulle ultime battute precedenti entra Sancio insieme a tutti gli altri
Clowns. Don Chisciotte non lo riconosce, lo afferra per il collo e lo
percuote)

DON CHI SCI OTT E:
Ecco qui! Prendi e porta a casa;

SAN CIO :
Signore mio, che fa? Volete ammazzarmi?
Sono Sancio, l'amico suo scudiero.
Non mi riconosce?

DON CHI SCI OTT E:
Non mi sfuggirai più, scellerato!

SAN CIO :
E come posso. Signore mio?
Mi hanno rubato l'asino!

DON CHI SCI OTT E:
Sancio! Sei davvero Sancio?

SAN CIO :
C'è forse un altro Sancio
al di fuori di me?

DON CHI SCI OTT E:
Ora capisco: il Gran beffardo si è impadronito
della tua voce e mi ha messo contro di te,
mio grande amico.
Quello sa imitaretutti.
Sarà qualche nuovo incantesimo
di quella canaglia infernale
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capace di cambiare il suono
e il senso delle parole.
Di certo questa notte
ci sono in giro legioni di diavoli.

CANTO DETTO DE «LA SPORTA E L'ASINO»
SAN CIO :
Ma quali spettri, quali diavoli...
Ci sono ladri in ogni via
che ci sorprendono dai vicoli,
dei loro crimini, in balia.
Non ho bisogno di pensar troppo:
Forse, il primo malloppo,
...la mia sporta e l'asino!
Mi aspettavo riconoscenza
e mi hanno lasciato senza
pane e companatico!!
DON CHI SCI OTT E:
Direi ch'è stato un gesto nobile,
un po' irruento, caso mai...
da una prigione miserabile
le loro storie liberai.
SAN CIO :
Con tante buone azioni da fare,
noi chi andiamo a salvare?
Dei briganti cronici !
DON CHI SCI OTT E:
Basterà lanciargli uno sguardo
e, dal Grande Beffardo
tutto il mondo salverò!!
(musica)
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DON CHI SCI OTT E:
Tu sei meschino e gretto d'animo
la sporta e l'asino riavrai!
Comunque hai già il mio beneplacito
fanne buon uso, se vorrai!
SA NCI O
Io temo che, a scherzare coi santi
e a sfidare i potenti
ci rimetta l'anima...
...mi aspettavo riconoscenza
e mi hanno lasciato senza
pane e companatico!
(Riprendono a dialogare)

DON CHI SCI OTT E:
Basta!
Hai trovato piuttosto Dulcinea?
Le hai consegnato la mia lettera?
Come sta?

SAN CIO :
Benissimo !
Solo che non l'ho trovata.
Al suo posto ho trovato una ragazza
che stava mungendo una vacca
e diceva che il solo vero pazzo
nel mondo è Vossignoria.
E rideva che mi pare di sentirla ancora.

DON CHI SCI OTT E:
Tumenti !
Sei stato tratto in inganno dal Gran Beffardo.

SAN CIO :
Eh, ma c'erano gli altri;
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o anche gli altri sono stati tratti
in inganno dal Gran Beffardo?

DON CHI SCI OTT E:
Proprio così, Sancio.
Quando il mondo si sarà liberato
dal Gran Beffardo
tu e gli altri vedrete come io vedo.
Dimmi, per esempio, in questo momento
non scorgi il gran mostro che muove
contro di noi?

SAN CIO :
Vergine Santissima, che sarà mai!

DON CHI SCI OTT E:
A noi, dragone maledetto! In guardia!

SAN CIO :

(Che prima si era nascosto dietro Don Chisciotte, ma poi aveva
osservato per bene)

Ma è un ramo! Un ramo spezzato dal vento!

DON CHI SCI OTT E:
E' diventato un ramo, ma era un mostro!

SAN CIO :
Ho fame, signor mio, e sete.

DON CHI SCI OTT E:
Se tu, Sancio, fossi un cavaliere,
sapresti resistere
a queste volgari necessità del corpo...

SAN CIO :
Sicuramente il mio stomaco
non è nato cavaliere né è molto cristiano,
Come dice il proverbio:
lo stomaco è turco
e non ha rispetto di niente.
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DON CHI SCI OTT E:
Alla malora i tuoi proverbi, Sancio,
alza la mente al disopra della pancia;

SAN CIO :
Io non capisco perché la vostra Signoria
voglia mettersi sempre nei guai i
"Non è bene molestare il can che dorme";
Io sono venuto via dal paese
e ho lasciato moglie e figli
con la speranza
di diventare famoso in tutto il mondo!
Volevodiventare governatore di quell'isola
che tante volte m'avete promessa in dono!
Che cosa abbiamo raccolto finora?
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CANTO
DETTO DE
LA
CAVALLERIA

MUSICA - CANTO

PERSONAGGI
sancio
d. chisc.
clowns

PRIMO TEMPO
QUIN TO
QUAD RO

LA
CAVALLERI A
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5. QUADRO:
DELLA CAVALLERIA
per son agg i: Don Chi sci ott e, San cio , Clo wns
Cambio luci.
Viene introdotta in sottofondo la musica del
Canto della Cavalleria.

Don Chisciotte si dispone in mezzo ai Clowns per iniziare il suo
insegnamento. Tutti, a gruppetti sparsi, accovacciati per terra,
pendono dalle sue labbra.

DON CHI SCI OTT E:
Verrà un giorno e chissà che non sia domani,
in cui sarà imbandita una grande tavola
per tuttal'umanità;
e tu siederai accanto a me
e mangerai al mio stesso piatto,
quasi fossi me stesso.
Devi infatti sapere che la cavalleria
è come l'amore:
uguaglia ogni disuguaglianza!

CANTO DETTO DELLA CAVALLERIA
DON CHI SCI OT TE
La Cavalleria è come l'amore
condanna l'incoerenza,
è un mantello sopra il cuore:
fulmine e pazienza,
il cavaliere è un uomo fiero,
galantuomo perfetto,
spada tesa verso il cielo,
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fuoco e ghiaccio nel petto.
Il cavaliere è scienza e religione,
sortilegio e preghiera,
filosofo e poeta, quando scende la sera,
e sa svelare ogni mistero: i mali della mente,
dove il giorno va a morire,
oriente ed occidente.
Rit. E' fedele al suo Dio,
a una donna soltanto
lascerebbe ogni ricchezza
senza un'ombra di rimpianto.

COR O:
La Cavalleria è come l'amore,
condanna l'incoerenza,
è un mantello sopra il cuore:
fulmine e pazienza,
e il cavaliere è un uomo fiero,
galantuomo perfetto,
spada tesa verso il cielo,
fuoco e ghiaccio nel petto.
Rit. E' fedele al suo Dio,
a una donna soltanto,
lascerebbe ogni ricchezza
senza l'ombra di rimpianto.
DON CHI SCI OTT E:
La Cavalleria è come l'amore...

La prima parte del canto è di Don Chisciotte: i Clowns lo ascoltano
attenti. Iniziata la seconda parte, tutti si muovono danzando e
dipanando un lenzuolo bianco, fino a disporlo nel quadro plastico
dell’Ultima cena.

Lentamente le luci si affievoliscono fino al buio totale.
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CANTO
DETTO DE
I POTENTI

MUSICA - CANTO

PRIMO TEMPO
PERSONAGGI
coro
governat.
cavalieri
corte

SEST O
QUAD RO

I POTENTI
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6. QUADRO:
I POTENTI SI DIFENDONO
per son agg i: Gove rna tri ce, Cor te, Cavali eri , Cor o
Cambio musica.
Le luci crescono sulla scena

che rappresenta una grande sala da pranzo dei Potenti con una
lussuosa tavola imbandita. Le dame della Corte e i Cavalieri
chiacchierano noiosamente tra di loro. La servitù, in livrea, li
accudisce servendo da bere, sventolando ampi ventagli; da un lato
un complesso strumentale d'epoca intrattiene i commensali. Alcune
danzatrici completano il quadro di un trattenimento lussuoso.

LA GOV ER NAT RIC E:
Signori, ci travestiremo da paladini di Francia,
voi Bradamante, voi Orlando,
voi Cavaliere degli Specchi, io Rinaldo,
per essere come la pazzia del signor Chisciotte
ci vorrebbe e ci diverte recitare.
Come ogni divertimento,
il nostro avrà il suo momento più bello,
ma anche più difficile, quando avremo
da riportare quel pazzo al giudizio;
e il contadino che lo accompagna come scudiere,
alla legge della zappa e del sudore.

VAN ITA ':
Non capisco perché
dovremmofar mettere giudizio
-e poi quale giudizio- a Don Chisciotte.
Potessero nascere altri cento come lui!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
LUS SU RIA :
Se Don Chisciotte finisce,
chi salverà la Spagna e il mondo
dal rischio di morire di noia?

LA GOV ER NAT RIC E:
Capisco le vostre preoccupazioni, signora,
ma penso che avremo molte altre cose
per vincere la noia di cui dite.

IR A:
I Turchi, le minacce che essi e altri
ci fannocontinuamente;
le discordie, gli odi, le guerre
sono preoccupazioni alle quali
maggiormente dovremmopensare.

LA GOV ER NAT RIC E:
Tanto più che il divertirci alle spalle
di Don Chisciotte può diventare rischioso!

VAN ITA ':
Rischioso? Temete forse che Don Chisciotte
possa davvero conquistare il mondo?

LA GOV ER NAT RIC E:
Non lo temo, ma mi diverte poco la sua follia.

SU PE RB IA :
Finché egli scambia mulini a vento per giganti,
mandrie di pecore per eserciti, bene,
lo fa a spese delle sue ossa e ci fa ridere.
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
LA GOV ER NAT RIC E:
Ma la sua follia non si è fermata qui.
Non dimenticate che Don Chisciotte
ha malmenato ecclesiastici,
ha messo in fuga le guardie
della Santa Confraternita,
ha liberato i carcerati,
ha abbracciato un capobanda,
il famigerato Rocco...
Quello che mi preoccupa
e dovrebbe preoccupare anche voi
è il senso della follia di Don Chisciotte.

VAN ITA ':
Io non vedo nulla di male nel fatto
che Don Chisciotte cerchi, nella sua fantasia,
di elevare gli umili e abbassare i superbi.

LUS SU RIA :
E' il Vangelo,Governatrice.
Con tutto ciò ci preoccupiamo forse noi
delle minacce dei predicatori?

LA GOV ER NAT RIC E:
Di quelle no;
ma della follia di Don Chisciotte,
mie care signore, mi preoccuperei un poco.

SU PE RB IA :
No, non mi preoccuperei:
non è certo la follia di un povero Alonso
e l'ingenuità di un contadino
che possono mettere in pericolo
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
l'ordine costituito.

IR A:
Di follie ce ne sono state sempre nel mondo,
né mancheranno in avvenire;
ma si è sempre riusciti, come si riuscirà, a domarle.

SU PE RB IA :
Tra l'altro basterebbe dar loro
un posto e una funzione
che può essere quella di buffone di corte
o di predicatore,
per renderli subito innocui.

LUS SU RIA :
Io propongo che Don Chisciotte venga accolto
tra noi e con tutti gli onori di casa.

TUT TI :
Bene, benissimo;

LA GOV ER NAT RIC E:
Signori, prego, un po' d'attenzione.
Senza dubbio, come voi avete detto,
Don Chisciotte ripete cose che i predicatori
ci hanno insegnato ad amare.
Chi dubita che il raddrizzamento
dei torti del mondo,
la giustizia, l'amore, siano cose sante?

IR A:
Il guaio, anzi la pazzia,
è nel fatto di prendere tali cose sul serio,
di credere che possano, e debbano,
compiersi ad ogni costo,
come se esse fossero di questo mondo
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
e non dell'altro,
per chi nell'altro crede.

LA GOV ER NAT RIC E:
Se poi quella pazzia
dovesse scaldare la testa alla gente
e destare altri folli che non sarebbe più facile
riportarea giudizio?
Insomma, mi pare arrivato il momento
di uscire allo scoperto.
La follia del Cavaliere della Mancia
è arrivata a tal punto che ormai
le buone maniere recano solo danno.

CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
D'accordo.
Allora non abbiamo che da affrontare
il nostro signor Don Chisciotte.

IR A:
A suon di bastonate
certamente rimetterà giudizio.

CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
La follia si arma? Armiamoci anche noi.
Sarà un divertimento nuovo quando
il Cavaliere della Mancia si vedrà davanti noi
nelle vesti dei Paladini, da lui tanto celebrati;

LUS SU RIA :
Dovrà pur dubitare un po' di se stesso,
Perché, signori, è qui il punto: far dubitare.
Gettate un po' di dubbio in un uomo
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
e lo avrete fermato.
Suscitateun piccolo sospetto
nell'intimo di una fede, di una follia, di un amore...
e lo avrete distrutto.

I CAVAL IER I:
Suvvia, andiamo a combattere.
Don Chisciotte, è arrivata la tua ora!

CANTO DETTO DEI POTENTI
DO NN E
Di quel che dice il cavaliere
non c'importa un fico secco;

UOM INI
che tanto l'ordine costituito
non verrà sconvolto!

VAN ITÀ
C'è chi è nato per comandare

SU PE RB IA
e chi è nato per obbedire,

ACC IDI A
c'è chi è nato per riposare

CO RO
e c'è chi è nato solo ... per lavorare!
GOV ER NAT RI CE
Il nostro sangue è blu,
sterilizzato e puro come l'oro;
CAVA LI ER I
abbiamo un albero genealogico
che parla chiaro!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
GO L A
C'è chi è nato per ingrassare

AVI DI TÀ
e chi è nato per digiunare,

IR A
c'è chi è nato per infierire

CO RO
e c'è chi è nato solo ... per abbozzare

TU TT I
Oh Don Chisciò... Oh Don Chisciò...
Oh Don Chisciò... Oh Don Chisciò...
GOV ER NAT RI CE
Tu puoi passare il tempo a scambiar
mulini a vento per dei terribili giganti...
CAVA LI ER I
e, in barba ai governanti, scambiare
contadine per incantevoli regine:
GOV ER NAT RI CE
Ma fatti almeno i fatti tuoi.
DO NN E
Ma fatti almeno i fatti tuoi,
UOM INI
i fatti tuoi...
TU TT I
Oh Don Chisciò... Oh Don Chisciò...
Oh Don Chisciò... Oh Don Chisciò...
Oh Don Chisciò!
DO NN E
Di quel che dice il cavaliere
non c'importa un fico secco...
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
UOM INI
che tanto l'ordine costituito
non verrà sconvolto!

CO RT E
C'è chi è nato per comandare
e chi è nato per obbedire,
c'è chi è nato per riposare

CO RO
e c'è chi è nato solo... per lavorare!

TU TT I
Oh
Oh
Oh
Oh

Don
Don
Don
Don

Chisciò...
Chisciò...
Chisciò...
Chisciò...

Oh
Oh
Oh
Oh

Don
Don
Don
Don

Chisciò...
Chisciò...
Chisciò...
Chisciò!

Tutte le dame della Corte danzano il twist del Canto del Potere. In
posizione preminente, i servi accudiscono i Cavalieri e la
Governatrice nella vestizione da Cavalieri dei Paladini. Un'altra
parte dei servi sparecchia la tavola togliendo ogni cosa. Sulle note
finali del Canto si forma quasi un corteo che solennemente
accompagna i Cavalieri fuori di scena.

Abbassamento delle luci fino al buio totale.
La scena della mensa viene tolta.
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
CANTO
DETTO DE
IL
DUELLANTE

MUSICA - CANTO

PRIMO TEMPO
PERSONAGGI
coro
clowns
d. chisc.
cavalieri
sancio

SETT IMO
QUAD RO

UNA DURA
LOTTA
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
7. QUADRO:
LA DURA LOTTA PRIMA DEL
TRION FO
per son agg i: Don Chi sci ott e, San cio , Clo wns ,
Cava li er i- Pal ad in i
(+G over nat ric e nei pan ni di Rin ald o), Cor o.

Sul passaggio di scena, il fondale mediano scopre un paesaggio
campestre: ci sono vari ulivi. Per offrire spazio al passaggio di
scena, il Cantastorie entra dalla platea.

Le luci che crescono sono quelle fredde e lunari di un notturno.
Già in scena, i Clowns e Sancio dormono profondamente.
Solo Don Chisciotte è sveglio, assorto in atteggiamento di
preghiera. Insegue un lontano pensiero che lo agita sempre di più.
Il Cantastorie inciampa in Sancio che si desta, si accorge della
situazione e si accosta:

SAN CIO :
Signor mio, perché si agita cosi?

DON CHI SCI OTT E:

(sorpreso, quasi scusandosi)

Vilissimi insetti, Sancio mio,
questa notte hanno attaccato
la mia pelle di Cavaliere.

SAN CIO :
Se bevessero del mio sangue,
morirebberoavvelenati,
tanto ce l'ho guasto.

DON CHI SCI OTT E:
(attratto da altro)

Mira là, Sancio!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
Non mi dirai questa voltadi non vedere
ciò che io vedo?

SAN CIO :
Sarà la fame, ma anch'io vedo strani cavalieri
avanzare verso di noi.
(I Clowns si destano l'un l'altro, ancora insonnoliti. Stupore e ansia
si dipingono sui loro volti. I Cavalieri entrano travestiti da Paladini
di Francia, seguiti da tutta una schiera di gaglioffi armati di mazze
e bastoni).

DON CHI SCI OTT E:
Oh, Paladini di Francia, onore del mondo,
venite a me, che io vi abbracci, fratelli

IL CON TE ORL AND O:
Chi ti da il diritto di chiamarci fratelli, cialtrone?

DON CHI SCI OTT E:
Come? Non mi riconoscete?
Io sono Don Chisciotte della Mancia.

IL CONT E ORL ANDO :
Scostati! Io non ti conosco,
ne ho alcunché da spartire
con gente della tua condizione.

SAN CIO :
Mi sembra strano
che costoro non sappiano chi siamo,
anche perché ne abbiamo combinate tante
da esserci fatta una certa fama.
Questi, signore mio, sono male intenzionati
Sarebbe meglio andarsene.

DON CHI SCI OTT E:
Qualcosa di strano sta accadendo, Sancio mio:
Orlando sta combattendo
contro il cuore di Orlando.
Qui tutto il mondo sta uscendo di senno.

un povero cristo, il cavaliere della mancia

37

trionfo, passione, morte e resurrezione di
IL CON TE ORL AND O:
Levati di torno, vecchio pazzo!

SAN CIO :
Pazzo a chi?
(Sancio si avventa sul Conte con la spada sguainata, ma gli si para
davanti un servo. Sancio lo colpisce e, urlando, il servo si porta la
mano all'orecchio ferito)

DON CHI SCI OTT E:
Rinfodera la spada, Sancio1
Tiratiin disparte:
forse domani potrai raccontare
di aver visto un uomo solo combattere
contro i Paladini di Francia.

IL CON TE ORL AND O:
In guardia, vecchio pazzo!
(Sfodera la spada e si pone in atteggiamento di combattimento.
I Clowns si addossano l'un l'altro sempre più spauriti).

DON CHI SCI OTT E:
Pazzo a me, tu, Orlando,
che pazzo sei stato davvero?

IL CON TE ORL AND O:
L'unico cervello mancante tra gli uomini è il tuo;
ed io son qui per ridurti alla ragione,
a suon di spada.

DON CHI SCI OTT E:
È il Gran Beffardo che ti ha stravolto la mente.
A noi, Orlando, e che il Cielo sia dalla mia parte,
non perché mi creda migliore di te
ma perché in questo momento ho più ragione di te.
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
Anche Don Chisciotte sfodera la spada. Il Conte brandisce la sua.
I Cavalieri e tutto il Coro lanciano un urlo di guerra che atterrisce i
Clowns e Sancio, che fuggono,spaventati a morte

Sull'urlo parte la musica del Duello

CANTO DETTO DEL DUELLANTE
DON CHI SCI OT TE
Forza in guardia combattiamo,
prendi un colpo e un altro ancora,
tieni un altro, un altro e un altro,
via, t'arrendi, perirai!
CON TE OR LA NDO
Forza in guardia combattiamo,
prendi un colpo e un altro ancora,
tieni un altro, un altro e un altro,
via, t'arrendi, perirai!
DON CHI SCI OTT E
Cavaliere temerario
tu sfidasti il gran Chisciotte,
la risposta ti vien data con le armi alla man.
Cavaliere temerario,
tu sfidasti il gran Chisciotte...
(musica)
CON TE OR LA NDO
Forza in guardia combattiamo,
prendi un colpo e un altro ancora,
tieni un altro, un altro e un altro, via
t'arrendi, perirai!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
DON CHI SCI OT TE
Forza in guardia combattiamo,
prendi un colpo e un altro ancora,
tieni un altro, un altro e un altro,
via, t'arrendi, perirai!
(Come Orlando vien battuto e messo in fuga, si avanza il Cavaliere
degli Specchi che grida:)

CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
Non credere che Orlando sia scappato.
Ha dovuto lasciare a me
il compito di levarti di mezzo.
Sciocco impostore,
che usurpi il titolo di cavaliere.
Chi sei dunque?

DON CHI SCI OTT E:
Chi sono? Possibile che non sappiate chi sia?
Ho vendicato oltraggi, ho riparato ingiustizie,
ho punito insolenze, ho atterrato giganti,
ho abbattuto mostri e voi non sapete chi sono.
Cavaliere sono, e cavaliere morrò,
con l'aiuto dell'Altissimo e di Dulcinea del
Toboso,
il mio unico amore che vince in purezza di luce.
In guardia!
(Avviene il duello. Alla spicciolata si riaffacciano i Clowns che man
mano vedono Don Chisciotte prevalere sui suoi avversar! Si
rincuorano e lo incitano.Il Cavaliere degli Specchi cade battuto).

DON CHI SCI OTT E:
Ed ora, se vuoi vivere, confessa
che la signora Dulcinea del Toboso
è ancora più bella di Angelica!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
IL CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
Ma io non ho mai visto la signora di cui dite.

DON CHI SCI OTT E:
Che importa? Forse io l'ho vista? Mai.
Eppure ne sono innamorato.
Quale merito avresti a dichiarare il valore
di ciò che hai visto?

IL CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
E va bene. Lo credo.

DON CHI SCI OTT E:
Ben meriti di vivere. Alzati.

(Il Cavaliere degli Specchi fugge. Bradamante accenna a proporsi
per il successivo duello, ma la Governatrice-Rinaldo lo trattiene e
avanza al suo posto).

DON CHI SCI OTT E:
Contro di me vedo avanzare
il leone Rinaldo, l’astutissimo.
A noi, signore di Montalbano, rè dei ladroni,
furbizia imbattibile di Francia.
(La Governatrice-Rinaldo si fa consegnare da un servo uno scrigno
con le chiavi della città).

LA GOV ER NAT RIC E:
Fermatevi, valorosissimoDon Chisciotte!
Vengo a consegnarvi le chiavi del regno.
L'imperatore Carlo Magno, mio zio,
si è ritirato in campagna ad allevare polli
ed ha ceduto lo scettro ad Orlando
che come vedi è impazzito.
L'unico che può governare siete voi,
nobile campione imbattuto della cristianità.
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
(La Governatrice si inginocchia ed offre le chiavi della città a Don
Chisciotte, mentre inizia il tripudio della folla dei servi. Nello stesso
tempo entrano i Clowns assistono all'intera scena molto perplessi
per l'inatteso cambiamento della situazione. Sancio irrompe
gridando:)

SAN CIO :
Signor padrone, signor padrone,
ho ritrovatol'asino;

DON CHI SCI OTT E:
Ed io ho vinto il mondo, Sancio mio.
Continua il vocio delle acclamazioni.

Parte la stessa musica del trionfo iniziale, ma
con toni minori e dissonanze.
La Governatrice e tutto il Coro danzano intorno a Don Chisciotte un
trionfo falso e volutamente artefatto. Al culmine della frase
musicale, si avvia il corteo con in testa Don Chisciotte, osannato
dai gaglioffi e seguito da tutti i Potenti. Chiudono il corteo alcuni
servi che portano su cuscini o vassoi chi una corona di spine, chi
una canna, chi un mantello rosso. Fermo immagine.

Stop musica
Buio totale. Un flash del sagomatore indugia ancora
pochissimi istanti sui servi che portano quegli oggetti.
Riprende la musica del termine del primo
tempo
mentre cala il sipario sul buio di scena.

FINE PRIMO TEMPO
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
CA NT O
DET TO DE LA
GOV ER NAT RI CE

MUSICA - CANTO

PERSONAGGI

SECO NDO
TEMP O

sancio
d. chisc.
cavalieri
corte

OTTAVO
QUAD RO

ELIMINIAMOLO
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
SECONDO TEMPO
8. QUADRO:
BISOGNA LEVARCELO DI TORNO
per son agg i: Don Chi sci ott e, Cor te, Cavali eri , 2
Gu ar die .

La scena rappresenta l'interno del palazzo. Su troni, sono seduti i
Potenti meno la Governatrice. Don Chisciotte legge da un antico
libro la meditazione del giorno.

DON CHI SCI OTT E:
Ascoltatemibene!
Ora vi insegno qual è la via migliore.
Anzitutto il Cavaliere deve essere uomo di giustizia,
casto nei pensieri, onesto nelle parole,
generoso nelle opere, coraggioso nelle imprese,
paziente nelle sofferenze,
caritatevolecon i bisognosi
ed infine difensore della verità ad ogni costo.

(continuando a memoria, guardandoli in viso)

La cavalleria è come l'amore
e di tutte le scienze è la più alta,
che tutte le altre comprende e supera.
Questa è la meditazione del giorno. Signori.
Questa vorrei riteneste a memoria, in musica.
Su, dunque, cantate con me...

IL CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
Cantare? Ma come? Io, nobile guerriero, cantare?

LUS SU RIA :
Eh, no, questa è una vergogna!

VAN ITÀ :
Suvvia assecondiamolo!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
DON CHI SCI OTT E:
(cantando)

La cavalleria è come l'amore,
condanna l'incoerenza ...
Ripetetecon me

TUT TI I POT ENT I:
La cavalleria è come l'amore,
condanna l'incoerenza
(Don Chisciotte si sbizzarrisce, finché arriva la Governatrice)

GOV ER NAT RI CE :
Che succede? Qui nel mio palazzo?

DON CHI SCI OTT E:
Ecco a voi, Signoria, hanno imparato la lezione!
Li lascio a voi!
(esce)

IR A:
Eccellenza, questo pazzo si è messo in testa
di insegnarci come comportarci...

IL CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
E in musica... io poi che ho gli organi così delicati

GOV ER NAT RI CE :
L'avete voluto voi questo gioco:
ora dobbiamo far finta di ascoltarlo e obbedirgli;

SU PE RB IA :
Anche nella finzione doverlo ascoltare
mi è penoso.

LUS SU RIA :
E voi avete voluto consegnargli
le chiavi della città!

IR A:
Bisogna disfarcene al più presto!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
VAN ITÀ :
Per me è semplice: un po' di veleno
e raggiungerà il paradiso dei cavalieri
in men che non si dica!

LUS SU RIA :
Impicchiamolo!
Sarà uno spettacolo vederlo penzolare
come uno spaventapasseri!

GOV ER NAT RI CE :
Ho un'idea da tempo:
mettiamolo contro i Turchi, i saraceni!

IR A:
E dove ne troviamo?

GOV ER NAT RI CE :
Nelle nostre galere.
Ce n'erano due nelle mie prigioni,
due giovani innamorati
che erano venuti in Spagna a rivedere i luoghi
dove i loro padri avevano piantato olivi e aranci.
Li avevo fatti arrestare il mese scorso.

LUS SU RIA :
Perché?

IR A:
E' evidente, perché erano negri
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
CANTO DETTO DELLA GOVERNATRICE

(musica)

E così, amici miei, convien nell'ombra star,
dall'alto dominare e gli altri manovrar.
Noi creiamo eroi: troppi ne abbiami
e invece tra di loro combattere li facciami
Amici miei, che bel piacere,
veder gli altri soffrir
e se ce n'è bisogno, subito intervenir!
Per chi ringrazierà lodi ed onori avrem,
ma di chi rompe troppo, noi ci libererem.
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
CANTO
DETTO DE IL
CAVALIERE
DELLA
BIANCA
LUNA

MUSICA - CANTO

PERSONAGGI
coro
cavalieri
bianca l.
corte

SECO NDO
TEMP O
NON O
QUAD RO

BIANC A
LUNA
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
9. QUADRO:
IL CAVALIERE DALLA BIANCA
LUNA
per son agg i: Cor te, Cavali eri , Cor o, Cavali ere
dal la Bia nca Lun a e la sua Spo sa.
Sul finire del Canto della Governatrice, vengono introdotti, in
catene, il Cavaliere dalla Bianca Luna e la sua Sposa. I Potenti
acclamano eccitati

LUS SU RIA :
Un negro? Guardate che tinta hanno!

CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
Ma come, sono armati?

SU PE RB IA :
Qui nelle stanze della Governatrice?!

GOV ER NAT RI CE :
Niente paura! Sono sorvegliati. Non scapperanno!
E poi mi hanno giurato sul Corano
che non lo tenteranno nemmeno: costerebbe loro
la vita!

IR A:
Che dovrebbe fare?

GOV ER NAT RI CE :
Ricordate quell'idea di Don Chisciotte
di porre fine alle guerre tra fedeli e infedeli
facendocombatt ere tra loro
un cavaliere cristiano e un cavaliere saraceno?
Ebbene, Don Chisciotte sarà obbligato
a deporre le armi
e a ritirarsi nel suo paese!
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trionfo, passione, morte e resurrezione di
CAVAL IER E DEG LI SPE CCH I:
Ancora una finzione!?

VAN ITÀ :
E se Don Chisciotte vincesse?

GOV ER NAT RI CE :
Non credo che possa vincere.
Nel caso contrario gli manderemo altri negri.
Ne abbiamo fin troppi nelle nostre galere.

LUS SU RIA :
Altri?

IR A:
Tireremo fuori tantinegri
finché non sarà costretto a cedere.

SU PE RB IA :
E poi fintanto che le prendono i negri
non saremo più noi a prender botte!

GOV ER NAT RI CE :

(rivolta al Cavaliere dalla Bianca Luna e alla Sposa)

A voi giovanotto,a voi, signora,
verrà concessa la libertà
se Don Chisciotte sarà da voi sconfitto!

VAN ITA ':
Un gran premio per la verità!

SU PE RB IA :
Vi auguriamo di meritarvelo.
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IL CAVALIERE DELLA BIANCA LUNA
Questa lama che taglia la notte in due metà
Può ridarmi, Signora la stessa libertà
Che qualcuno, negandoci il sogno
Forse un po’ per bisogno, dal cuore strappò
Non un premio, Signora,
ma ridatemi il cielo...
Questa lama che muta l’incanto in realtà
Può ridarmi, Signora, quel po’ di libertà
Che in un tempo di guerre e di ladri
Dagli occhi dei padri, qualcuno strappò
Non un premio, Signora,
ma ridatemi il cielo...
Non un premio, Signora
Ma ridateci il cielo, però.
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SP OR TA E
L’ASI NO
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PERSONAGGI
clowns
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sancio

SECO NDO
TEMP O
DECI MO
QUAD RO

SANCIO
RINUNC IA
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10. QUADRO:
SANCIO RINUNCIA AL GOVERNO
DELL' ISOL A
per son agg i: Don Chi sci ott e, San cio , Clo wns
Occorre un passaggio di scena:
Allo scendere del sipario mediano entrano i clown per arredare la
stanza. Infine entrano Tamburino e Cantastorie che introducono Don
Chisciotte, come se lo accogliessero nella loro casa. Lo invitano a
stendersi sul canapé. Prima di farlo, Don Chisciotte saluta con un
abbraccio un clown che è indaffarato con attrezzi di cucina.
Un settore scenico raffigura l'interno di una modesta casa. Don
Chisciotte si è semisdraiato su una sorta di canapè. Dietro di lui
una (o più) Clown-donna è intenta a cospargere i suoi piedi di olio
profumato; molto teneramente li asciuga con i suoi lunghi capelli.
Altri Clowns sono indaffarati nel servizio di cucina. Regna
un'atmosfera molto serena, connotata da una musica dolcissima.
Dopo poco entra Sancio.

DON CHI SCI OTT E:
Grazie, fratello, di essere tornato cosi presto
a portarmi la risposta di Dulcinea;
sta bene la mia signora?
Che viso ha fatto quando ha saputo
che sono stato scelto
qual campione dei Cristiani
per il duello che porrà fine a tutte le guerre?
Su, quale è stata la sua risposta?

SAN CIO :
Nessuna, signor mio.
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DON CHI SCI OTT E:
Nessuna risposta? Non è possibile.
Allora non sei andato.

SAN CIO :
Dove dovevo andare?
Non lo sa neanche Vossignoria
che mi ha mandato.

DON CHI SCI OTT E:
Avevi detto di saperlo.

SAN CIO :
Credevo di saperlo, o peggio,
ho detto una grossa bugia,
perché non volevo darle un grosso dolore:
la verità è che Dulcinea,
almeno così come lei l'immagina, non esiste.

DON CHI SCI OTT E:
Menzogna!

SAN CIO :
Se fossi in Vossignoria,
io cercherei di levarmi dalla testa
questa Dulcinea che tanto la fa soffrire.

DON CHI SCI OTT E:
Che dici mai, stupido?
Sarebbe più facile levarmi la testa tutt'intera,
che togliermi il pensiero di lei.
Vattene di qui, se non sai dirmi altro di lei.

SAN CIO :
Veramente ero venuto per dirle
che io lascio il governo dell'isola.

DON CHI SCI OTT E:
Desideravi tantogovernare un'isola
ed ora te ne vai?
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SAN CIO :
Finora questo governo non mi ha dato altro che
guai. E poi tutto mi sa di farsa, di presa in giro.
Anzitutto quella tavola imbandita di cui diceva,
non c'è principio. Si preparano, a dire il vero, cene
a non finire, ma per gli altri.
a me fan passare i piatti pieni di ben di Dio, sotto il
naso. E c'è di più: ho girato intorno:
qui non siamo su un'isola: non c'è mare attorno.
Insomma qui tutto mi sa di falso,eccetto
vossignoria, la miseria della gente, la mia fame e
l'asino, l'unico, quest'ultimo, che sta veramente
bene.

DON CHI SCI OTT E:
Non invidiare l'erba all'asino. Tu sei un uomo.
Devi sempre preferire essere un uomo,
anche infelice,
piuttosto che un asino soddisfatto.
(cantato)

Comunque hai già il mio beneplacito
fanne buon uso, se vorrai!

SA NCI O
Io temo che, a scherzare coi santi, e a sfidare
i potenti
ci rimetta l'anima...
...mi aspettavo riconoscenza
e mi hanno lasciato senza
pane e companatico!

Sancio canticchiando l'ultima frase esce di scena sconsolato.
Don Chisciotte fa un gesto quasi per trattenerlo, ma poi si frena e
lo vede uscire con profonda delusione).
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CANTO
DETTO DE
IL
MINUETTO
DEL
POTERE

MUSICA - CANTO

PERSONAGGI
coro
clowns
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bianca l.
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SECO NDO
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QUAD RO

LA
PASSIONE

un povero cristo, il cavaliere della mancia

56

trionfo, passione, morte e resurrezione di
11. QUADRO:
PASSIONE DI UN POVERO CRISTO
per son agg i: Cavali ere dal la Bia nca Lun a, Don
Chi sci ott e, Cor o, i Clow ns (in lon tana nza ), la
Cor te e i Cavalie ri, la Gove rna tri ce.
Da una zona della platea avanza il corteo dei Potenti così come lo
abbiamo lasciato alla fine del quadro 9. Per il cambio scena: Mentre
l’attenzione è rivolta al corteo che avanza dalla platea, i clown
provvedono al cambio.
Per prima cosa sgomberano la scena precedente; successivamente
introducono gli spezzati degli alberi. I fondali vengono eliminati e la
scena rimane con lo sfondo nero.
Quando il corteo è vicino al palco

le luci crescono

per illuminare Don Chisciotte che si prepara al combattimento.
Per tutto il tempo dell'avvicinamento del corteo dei Potenti

rullio di tamburi e suoni di trombe.
DON CHI SCI OTT E:
Eccomi qui, Cavaliere dalla Bianca Luna.
Vi aspettavo!

CAVAL IER E DAL LA BIA NCA LUN A:
Perdonatemi, signor Don Chisciotte,
ma io non voglio più battermi contro di voi.

DON CHI SCI OTT E:
E che? Avete paura?

CAVAL IER E DAL LA BIA NCA LUN A:
Sì, paura di farvi del male.

DON CHI SCI OTT E:
Non offendetemi con la vostra pietà.
Forse io temo di farvi del male?
Due cavalieri che si combattono con lealtà,
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non si fanno del male,
dovessero anche darsi la morte.

CAVAL IER E DAL LA BIA NCA LUN A:
Cercate di capirmi, vi prego.
In questa terra voi siete
il più grande e vero cavaliere
che vorrei non dico ammazzare, ma seguire...
ma non sono libero di farlo.

DON CHI SCI OTT E:
A noi. Cavaliere dalla Bianca Luna,
il miglior modo di dimostrarmi la vostra stima
è di battervi contro di me con onore.

CAVALIE RE DALL A BIA NCA LUN A:
Vabene. Ci metterò tanta forza nell'abbattervi
quanta ne avrei volutausa re
per sostenere la vostra giusta causa.
Prima fase del duello, sottolineata dai commenti del Coro che
agisce da folla. Don Chisciotte anche se prende i primi colpi,
combatte molto gagliardamente.

CAVALIE RE DALL A BIA NCA LUN A:
Vi prego fermiamoci.
A me basta ottenere la libertà!

DON CHI SCI OTT E:
Non vi comprendo: a voi preme la libertà?
Ma non siete voi libero?
Se volevate,pote vate mandare un altro
a combattere al vostro posto.

CAVAL IER E DAL LA BIA NCA LUN A:
No, non è così come voi dite!
Una vita in catene mi ha costretto
ad accettare qualsiasi prezzo
per riottenere la libertà.

un povero cristo, il cavaliere della mancia

58

trionfo, passione, morte e resurrezione di
Anche a rischiare la mia vita in duello
contro il più nobile di tutti i cavalieri.

DON CHI SCI OTT E:

Dopo uno sguardo indagatore verso i Potenti che abbassano la testa
confusi, riprende il combattimento percorso da uno strano dubbio
che inizia ad infiltrarsi nella mente

Su, ormai battetevi, Cavaliere dalla Bianca Luna.
La libertà è allo stesso tempo,
una conquista e un dono:
oggi stesso voi sarete libero come io lo sono.

CAVAL IER E DAL LA BIA NCA LUN A:
Avete ragione. A noi Cavaliere!

Seconda fase del duello: Don Chisciotte combatte chiaramente sulla
difensiva, rimanendo più volte colpito

CAVAL IER E DAL LA BIA NCA LUN A:
Cavaliere della Mancia, perdonami
se dovrò colpirti ancora più forte!
Terza e ultima fase del duello: sempre tra suoni e rumori della folla.
Don Chisciotte subisce in maniera sempre più evidente i colpi del
Cavaliere dalla Bianca Luna. In un'ultima fase del duello i due
perdono le armi: il Cavaliere dalla Bianca Luna è più lesto di Don
Chisciotte ad afferrare un bastone e a colpirlo ripetutamente fino a
che non lo vede accasciarsi a braccia spalancate tra i rami di un
albero. Quest'ultima fase può essere eseguita con una gestualità
ralle ntata.

DON CHI SCI OTT E:
Ahi, le mie ossa, ah, la mia carne!
Sono tutto una piaga. Dio mio!

CAVAL IER E DAL LA BIA NCA LUN A:
Sei vinto cavaliere.
Ora giura di osservare le condizioni del duello.
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DON CHI SCI OTT E:
scuotendo pesantemenete la testa e con voce affannata e rotta da
gemiti di dolore

Dulcinea del Toboso
è la creatura più bella che ci sia
e io il più disgraziato cavaliere della terra.
Su, cavaliere, colpisci, toglimi la vita.

CAVALIE RE DALL A BIA NCA LUN A:
Non lo faròcer tamente.
Viva la gran beltà
della vostra signora e della mia!
Viva il cavaliere della Mancia glorioso e intrepido!
A me basta tornare al mio paese.
I Potenti circondano il Cavaliere dalla Bianca Luna e si congratulano
per la vittoria

GOV ER NAT RI CE :
Rallegramenti, Cavaliere dalla Bianca Luna

TU TT I:
Evviva!Br avo,negro!

DON CHI SCI OTT E:

(sbarrando gli occhi: ha capito ora fino in fondo)

Che significa tutto ciò? Che cristiani sono questi?
Invece di provar dolore per la mia morte,
inneggiano alla vittoria del Saraceno?
Non sono io Don Chisciotte?
Non mi sono battuto per loro? Che succede!
Possibile che il Gran Beffardo abbia vinto?!
Dio mio, perché?
Un urlo straziante e Don Chisciotte reclina il capo morente.
Da fuori campo ecco la voce del Gran Beffardo, ironica e potente.
Il Cavaliere dalla B. L., fatto un inchino a Don Chisciotte, esce
seguito dalla sua Sposa.
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GR AN BE FFAR DO :
Ah,ah, eh, eh, ih, ih, oh, oh, uh..
Eccolo lì, il signor Don Chisciotte
ti hanno conciato bene assai!
Subito partono le note del Canto. I Clowns partecipano al canto
disposti in un luogo appartato e lontano.

CANTO DETTO DEL MINUETTO DEL
POTERE
COR O+ PO TE NT I
O Don Chisciotte dei vinti,
fiore della cavalleria
dà un bel da fare ai potenti
la tua allegra compagnia.
GOV ER NAT RI CE
O Don Chisciotte dei santi,
ormai non ti credono più,
guardali in faccia i tuoi fanti,
non ti incantano già più.
CLO WN S
Senza di te non sapremo che pesci pigliare,
crederci fino alla morte o farci fregare?
CA NTA ST OR IE
Tu, l'unico spauracchio ai potenti
l'unico spicchio di sole, tu,
cavaliere immortale
COR O+ PO TE NT I
...soltanto a parole!
CA NTA ST OR IE
O Don Chisciotte sconfitto
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dalla tua stessa follia,
non si fa in tempo a sognare,
che la vita vola via!
GOV ER NAT RI CE
Facci vedere chi sei,
che cosa puoi dare al domani,
e mentre ci pensi, potremo
COR O+ PO TE NT I
...lavarci le mani!
CLO WN S
Senza di te non sapremo che pesci pigliare,
crederci fino alla morte, o farci fregare?
CA NTA ST OR IE
Tu, l'unico spauracchio ai potenti
l'unico spicchio di sole, tu,
cavaliere immortale
COR O+ PO TE NT I
...soltanto a parole!
...soltanto a parole!
...soltanto a parole!
Sul finire del canto i Potenti, sempre in atteggiamento sprezzante,
lasciano la scena. Rimangono, ma molto in disparte i personaggi
del Coro, incuriositi sul come andrà a finire.
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MUSICA - CANTO

PERSONAGGI

SECO NDO
TEMP O

clowns
coro
d. chisc.
sancio

DODI CESI MO
QUAD RO

LA MORTE
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12. QUADRO:
LA MORTE DI DON CHISCIOTTE
per son agg i: San cio , Don Chi sci ott e, Clo wns , il
Cor o.
Arriva Sancio di corsa, vede Don Chisciotte a braccia aperte
addossato ai rami dell'albero, sconvolto si butta ai suoi piedi

SAN CIO :
Signor padrone, che è successo? Sono stati loro?

DON CHI SCI OTT E:
Calmati, Sancio, che a mettersi in testa idee
come quella che ci ha portato a girare il mondo
in questi tempi,
c'è rischio di essere presi in giro ancor di più.

SAN CIO :
Voi state male se così ragionate.

DON CHI SCI OTT E:
Io sto morendo, Sancio mio.

SAN CIO :
No, non muoia! Non muoia!
Accetti il mio consiglio: viva molti anni ancora,
perché la più grande pazzia che possa far un uomo
è quella di lasciarsi morire, così,
senza che nessuno lo ammazzi.
Vossignoria non è ferito, è solo maltrattato,
abbattuto dal dispiacere.
(Prova a sganciarlo dall'albero, ma si ritrova un peso morto tra le
braccia. Con uno sforzo se lo depone sulle ginocchia).

Su, non faccia il pigro, si alzi!
Vedrà, troveremo Dulcinea del Toboso
e libereremo il mondo dal male.
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Se le dispiace essere stato vinto dia la colpa a me,
che non sono stato capace di fare la guardia,
tanto più che nei libri di cavalleria
sta scritto esser cosa comune
che i cavalieri si vincano tra di loro,
e che il vinto di oggi sia il vincitore di domani.

DON CHI SCI OTT E:
Addio, Sancio.
Se come pazzo avrei voluto darti
il governo di un'isola,
ora posso realmente darti quello di un regno!
Te lo meriti... la tua semplicità... la tua fermezza...
Addio, Sancio, addio!
(Don Chisciotte muore abbandonato tra le braccia di Sancio. Sancio
singhiozza, carezzando teneramente il corpo esanime del padrone.

Si sente un dolcissimo suono che avvolge la
scena.
Molto lentamente entrano, a piccoli gruppi, i Clowns che si
dispongono tutt'intorno, gli occhi fissi su Don Chisciotte e Sancio, il
volto immerso in un profondo dolore.
Anche i personaggi del Coro, prima in disparte e quasi assenti, ora
si accostano perplessi. L'ultimo Clown che arriva porta un lenzuolo
bianco che stende sul corpo di Don Chisciotte.

La musica sfuma
le luci si attenuano fino al buio
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CANTO
DETTO DE
LA FOLLIA

MUSICA - CANTO

PERSONAGGI
clowns
coro

SECO NDO
TEMP O
TRED ICES IMO
QUAD RO

LA SUA
FOLLIA
RIMANE TRA
NOI
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13. QUADRO:
... MA LA SUA FOLLIA RIMANE
TRA NOI
per son agg i: Clo wns , Cor o
Sul buio totale
sul completo silenzio
si odono delle frasi:

Poveri noi !
Tu,generoso come nessuno mai!
Tu, che hai esaltato gli umili
e umiliato i superbi,
tu, flagello dei cattivi,
tu, terrore dei gaglioffi,
tu, innamorato pazzo!

Riparte un commento musicale.
La scena è neutra e avvolta nella penembra.
Ma specialmente è al buio il settore del fondo.
Molto mestamente i Clowns si spogliano dei loro simboli clowneschi
e rivestono la maglia della Carovana. Lo stesso fa il Coro.

E' un momento.

D'improvviso due enormi fasci luminosi controluce investono
la scena e abbagliano attori e spettatori.
Subito dopo un altro fascio altrettanto luminoso piove
dall'alto

ad illuminare il lenzuolo bianco che aveva coperto il corpo di Don
Chisciotte. Il lenzuolo è smosso e disposto di traverso al centro
della scena. Clowns e Coro si guardano l'un l'altro increduli, non
sapendo che pensare.
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Salgono le note del canto finale.
Si riaccendono le luminarie del paese.

Pian piano la gioia si dipinge sul volto di tutti che partecipano con
un'esplosione di entusiasmo alla coreografia. Un elemento
fondamentale di questa sarà che ognuno toccando il lenzuolo,
penserà di portar via un qualcosa di lui).

CANTO DETTO "DELLA FOLLIA"
[Una cosa possiamo fare,
un ricordo portare via,
tener viva nel nostro cuore
un po' della sua Follia.
Con le mani rivolte al cielo,
verso un cielo che sta quaggiù,
cuore stretto nella mano
per capirsi un po' di più]
E se puoi non ubriacarti
di potenza e d'illusioni,
spicca il volo più inebriante
verso l'immaginazione,
spezza i fili del pensiero,
fa' che il sogno voli via,
pioverà sul mondo intero
una goccia di Follia!
Una cosa possiamo fare [...]
E se vuoi che il cavaliere
ch'è nascosto nei tuoi sguardi
possa esplodere in un canto

un povero cristo, il cavaliere della mancia

68

trionfo, passione, morte e resurrezione di
prima che sia troppo tardi,
guarda in fondo al tuo respiro
e scoprirai per le sue gesta
quanto tempo hai per gustarti
tutto il tempo che ti resta!
Una cosa possiamo fare [...]
(inciso musicale)
Con le mani rivolte al cielo,
verso il cielo che sta quaggiù,
cuore stretto nella mano
per capirsi un po' di più.
E se vuoi che il cavaliere
ch'è nascosto nei tuoi sguardi
possa esplodere in un canto
prima che sia troppo tardi,
guarda in fondo al tuo respiro
e scoprirai per le sue gesta
quanto tempo hai per gustarti
tutto il tempo che ti restai
Una cosa possiamo fare [...]
Una cosa possiamo fare [...]
Una cosa possiamo fare [...]

FINE DELLE SPETTACOLO
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