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CAPITOLO I 

 

INTRODUZIONE 

 

I. Premessa 

 

Due sono i macro elementi che caratterizzano il testo della Tinellaria: quello di ordine 

temporale, che ne inquadra la composizione e diffusione all’inizio del XVI sec., e quello di ordine 

spaziale, che vede l’autore all’opera in terra straniera, e soprattutto in un contesto ricchissimo di 

stimoli quale è la corte pontificia della Roma.  

La produzione di Torres Naharro si colloca anagraficamente nel secondo quarto del Siglo de 

Oro e registra dunque una condizione linguistica in forte trasformazione, al termine della quale il 

castigliano ha raggiunto la sua piena maturità. Come si vedrà, la datazione dell’editio princeps della 

Tinellaria è molto dubbia, tuttavia il 1517 non può che essere considerato una pietra miliare nella 

produzione di Torres Naharro, poiché in quest’anno viene pubblicata la raccolta della maggior parte 

delle commedie, la Propalladia. A quest’altezza, il tasso dei fenomeni linguistici ancora in 

oscillazione è notevole, il testo della Tinellaria ne registra infatti una larga parte e restituisce al 

lettore moderno sia quelle trasformazioni appena avviatesi all’inizio del secolo, sia quelle che hanno 

già raggiunto una certa stabilità. Guardando al nuovo secolo porta però con sé anche le propaggini 

dei fenomeni che avevano interessato il periodo precedente. 

Il contesto straniero in cui questa serie di trasformazioni si consuma gioca un ruolo 

determinante, la convivenza con una lingua altra non può che influenzare la coscienza linguistica 

del parlante, in particolar modo quando quella pressione viene esercitata da una lingua di prestigio. 

*** 

In questa sede s’intende allora ipotizzare un’edizione critica del testimone A della 

Commedia Tinellaria.  

*** 

Nei testi di questo periodo figureranno allora alcuni elementi riconducibili a una sfera per 

così dire arcaizzante, nel senso che ingloba in essa fenomeni tesi ancora al sistema linguistico 

quattrocentesco, e spie di quei mutamenti che sono ancora in piena trasformazione ma che si 

stabilizzeranno entro la fine del XVI sec. per poi continuare nel XVIII sec. 

La storia della tradizione del testo permette proprio di delimitare questi elementi e di 

comprendere l’entità della loro spinta conservatrice o innovativa. Da una prospettiva geografica, la 

storia editoriale di questo testo si biforca sostanzialmente in due tradizioni: una italiana, la prima in 
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ordine cronologico e riconducibile più da vicino alla presenza dell’autore, e una prevalentemente 

spagnola in cui però non sembra si possa rintracciare alcun intervento autoriale diretto. 

 

II. Testimoni utilizzati 

 

A] 

COMEDIA TINELARIA. Sanctissimo Domino Nostro. D.L. .X. Pont. Max. oblata: per Barth. D. 

Torres Naharro 

18 fogli in quarto non numerati, A-C
4
, D

6
. Pagine da 38 righe; carattere gotico eccetto la pagina del titolo; due 

colonne, eccetto la dedica. 

 

Esemplare consultato : 

A Biblioteca Pública Municipal di Oporto, X
1
-3-26 

 

Note: 

L’esemplare è stato scoperto da Pascual de Gayangos ed è l’unico esemplare fino ad ora conosciuto. 

Il volume è rilegato in marocchino rosso con un riquadro dorato e una targhetta in marocchino 

verde sul dorso che recita ‘Torres Naharro’. La parola ‘Naharro’ nella pagina del titolo viene 

sottolineata due volte così come la data 1516 scritta a inchiostro sotto lo stemma. 

Per consultare la copia è stata utilizzata ALIPRANDINI L. DE, Comedia tinelaria : Riproduzione 

fotomeccanica della "Editio princeps" / Bartolome de Torres Naharro. Con uno studio introduttivo 

di Luisa Aliprandini, Arnaldo Forni Editore, Parma, 1987 

 

 

Np] 

PROPALLADIA De Bartholome de Torres Naharro. Dirigida al Illustrissimo Señor : el. S. don 

Fernando Daualos de Aquino Marques de Pescara. Conde de Lorito : gran Camarlengo del Reyno 

de Napoles rc. Con gratia y Preuilegio : Papal. y Real. 

Contiene 99 fogli; presenta un quadro di 44 righe per le parti in prosa e 42 per le parti in versi; 

caratteri gotici. 

 

Esemplare consultato : 

Np Kongelige Bibliotek, Copenhagen 

 

Note:  
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Editio princeps della raccolta Propalladia.
1
 

 

 

C] 

Propalladia de Bartholome de Torres Naharro. Dirigida al Illustrissimo Señor : el. S. don Fernando 

Daualos de Aquino Marques de Pescara. Conde de Lorito : gran Camarlengo del Reyno de Napoles. 

Contiene 118 fogli in si presentano versi da 42 righe, mentre le parti in prosa sono incomplete; l’incisione 

rimanda alla Napoletana del 1517. Pur elencando la commedia Calamita nella descrizione dei contenuti, questa 

non compare; compare invece la commedia Aquilana. 
 

Esemplare consultato: 

C Library of Hispanic Society of America, New York 

 

 

Bar] 

Propalladia de Bartholome de Torres Naharro. Sevilla. Jacobo y Juan Cromberger 

(1526) 

Contiene 115 fogli con scrittura caratteri gotici su due colonne. 

 

Eemplare consultato: 

Bar Biblioteca de Catalunya 

 

 

F]  

Propaladia de Bartolome de Torres Naharro, Sevilla, Juan Cromberger, 1533-1534 [?] 

Entrambe le varianti contengono 146 fogli, con scrittura a caratteri gotici su due colonne. 

 

Esemplari consultati: 

Fa Library of Hispanic Society of America, New York 

Fb Österreichische Nationalbibliothek 

 

 

G] 

Propalladia de Bartolome de Torres Naharro, Siviglia, Andrés de Burgos, 1545 

                                                           
1
 Consultabile integralmente: http://www.kb.dk/da/kb/nb/ha/boghistorie/propalladia1.html (gennaio 2013) 
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Contiene 146 fogli, con testo in caratteri gotici disposto su due colonne; presenta inoltre similiutdini tipografiche con 

l’edizione F. L’esemplare utilizzato per la presente edizione si trova alla Biblioteca Nacional de España (R/3581). 

 

Esemplare consultato: 

G Reproducción digital de la edición de Sevilla, en casa de Andrés de Burgos, 1545. 

Localización: Biblioteca del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l'Institut 

del Teatre de la Diputació de Barcelona. Sig. VIT-155 

Nonostante sia stampata con tipi differenti, questa edizione coincide per tutto il resto 

(tipograficamente parlando) con l'edizione del 1533-34 dall'atto Atto IV di Trophea alla fine della 

Calamita. Tuttavia la seconda parte, contenente Aquilana non segue la corrispondente parte 

dell'edizione del 1533. 

 

 

An] 

Propaladia de Bartolome de Torres Naharro, Anversa, Martín Nucio, [1544-1549 ?] 

Contiene 712 fogli, con testo in caratteri gotici disposto su un’unica colonna. Il colophon non presenta la data 

di pubblicazione.  
 

Esemplare consultato: 

H Library of Hispanic Society of America, New York 

 

 

Md] 

 Propalladia de Bartolome de Torres Naharro, Madrid, Pierres Cosin, 1573 

Contiene 843 pagine, con testo in caratteri romani 

 

Esemplare consultato: 

Md Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 

 

Note: 

Si tratta di un’edizione censurata e riveduta dell’edizione senza data pubblicata ad Anversa. Si tratta 

di un’edizione fortemente censurata, l’opera miscellanea di Torres Naharro è infatti presente a fasi 

alterne nell’Indice dei Libri Proibiti dall’Inquisizione. Quest’edizione è particolarmente interessante 

perché riporta, nella seconda parte, il Lazarillo de Tormes, tanto da far credere a qualche lettore che 

si trattasse dello stesso autore. Inoltre, per ogni commedia, l'editore ha posto una lista di 

Interlocutores prima dell’Introito, mantenendo però anche la lista dei personaggi all’inizio di ogni 

atto come in tutte le atre edizioni. 
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* * * 

 

La tradizione del testo che emerge a seguito del lavoro di collatio conferma quella ricostruita 

da Gillet: a partire dalla Napoletana del  1517 è una tradizione prevalentemente descripta, in cui 

ogni testimone risulta infatti antigrafo al successivo e l’unico altro ramo generato dallo stesso 

codice conduce a un unico esemplare descripto, ovvero la sivigliana 1524 (si veda lo stemma nella 

pagina seguente). 
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III. La scelta di A come testimone di riferimento 

 

L’edizione conservata a Oporto è priva di indicazioni in merito al luogo di edizione o allo 

stampatore e riporta solamente due elementi che possono aiutare nella datazione della stampa: la 

data 1516, scritta a mano nella prima pagina e lo stemma papale di Leone X, riconducibile 

all’intervallo tra il 1513 e il 1521 e gli elementi estrapolabili dal Prohemio. Si tratta chiaramente di 

una stampa romana ma il frontespizio non fornisce altre indicazioni utili in tal senso. 

La lettura del Prohemio fornisce però un dato interessante: 

despues de recitada esta Comedia Tinelaria a la San D.N.S. e a monseñor Reueren(disimo) Medici patrón mio, V.S. 

Reuere(ndissimo) q(ui)so uerla y despues de uista me mando q(ue) en todo caso le diesse la copia della. Trasdesdo me 

demando la causa porque no dexaua estampar lo que screuia. [...] Tanto es q(ue) no auendo tales personas q(ue) mis 

obras cobdiciassen: conuenia q(ue) yo de publicallas dubdasse: porque muchos padres muchas uezes por el amor 

paternal les parescen sus hiios más hermosos de lo que son. Lo que agora con tal seguridad [...]osare hazer: y au(n)q(ue) 

no a todas a algunas de mis Comedias licentiare [...] 

La pubblicazione qui anticipata non pare essere troppo lontana dalla data dell’editio 

princeps della Tinellaria e le parole dell’autore ben si accorderebbero con la datazione posta a mano 

(1516): Torres Naharro avrebbe quindi annunciato in questa occasione la pubblicazione di quella 

che sicuramente è la Propalladia napoletana del 1517. 

Nulla esclude però che possa riferirsi a un’altra pubblicazione o che, semplicemente, questo 

Prohemio risalga a un momento non precisato prima del 1517 e che sia stato inglobato in una 

stampa più tarda per avvalorare la pretesa di autenticità di uno stampatore che, vedendo il successo 

dell’opera, voleva far passare la propria edizione come quella contenente il primissimo testo steso 

da Torres Naharro. Non è dato sapere il grado di vicinanza dell’autore a questa stampa, ma tutto fa 

pensare che, se ne era a conoscenza, non ha sicuramente partecipato al processo di produzione. 

L’unico elemento di una certa rilevanza intrinseca è quello che colloca la stampa in un 

momento successivo alla rappresentazione scenica e non troppo lontano dalla stessa. Gli stessi 

protettori dell’autore lo avrebbero esortato non solo a divulgare questa commedia ma a stampare 

tutta la sua produzione. Non si è chiaro quanto fossero interdipendenti in questo caso la 

rappresentazione e la stampa, ma non si può negare che tutti gli elementi fanno pensare al testo di A 

come quello più immediatamente relazionato alla messa in scena. 

A sostegno di questo legame si ricorda che la tradizione del ramo che fa capo alla 

Napoletana del 1517, si differenzia in modo evidente da quella di A che costituisce un ramo a sé e 

che muore poi con D: la stampa conservata a Oporto registra intere battute assenti nel ramo 

principale e fa maggiore affidamento su un lessico italianeggiante. 
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Tutto contribuisce all’ipotesi per cui il testo di A, più o meno fresco del ricordo della 

rappresentazione, abbia subito poi cambiamenti importanti nella Napoletana del 1517 e che questa 

sia la lezione che si è imposta. L’autore avrebbe allora provveduto a omettere o modificare sezioni 

che non lo soddisfacevano in occasione di una stampa all’apparenza dotata di una certa ufficialità. 

Questi interventi presumono un controllo piuttosto ravvicinato da parte di Torres Naharro e 

sicuramente una presenza di maggior peso nel processo di stampa. Lo stesso Prohemio della 

Propalladia è chiaramente il frutto di una lunga riflessione teorica ed è quanto meno plausibile che 

l’autore avesse quindi avuto un maggiore interesse nel partecipare alla preparazione del testo per la 

stampa.  

 Il luogo di edizione non può che essere Roma, la città in cui avviene la rappresentazione 

nonché quella che più influenza la sua opera alimentandola non solo da un punto di vista linguistico 

e artistico, ma fornendole anche l’ispirazione per opere collettive quali la Tinellaria. Roma è la tela 

su cui Torres Naharro dipinge la confusione e la trivialità del tinello, Roma è un’irriducibile fonte di 

personaggi e luoghi a cui l’autore spagnolo non è il solo ad attingere. Ne La Cortigiana, in 

particolare nella versione del 1525, vengono citati numerosi luoghi romani che si ritrovano già nella 

Tinellaria, segno che si tratta di punti di riferimento importanti per gli abitanti dell’epoca. Così 

come Torres Naharro prende in prestito gli scenari di Ponte Sisto e Campo de’ Fiori, anche il suo 

castigliano decide di assorbire quanta più ricchezza linguistica dalla lingua con cui si trova a dover 

a che fare. Le scelte linguistiche di questa sorta sono probabilmente dovute anche al pubblico per il 

quale si trova a far recitare le sue commedie: di fronte a una corte di prelati italiani, l’autore ha 

pensato bene di rendere la sua opera più accessibile attraverso numerose aperture linguistiche verso 

il lessico italiano. In questa sede s’intende quindi indagare, oltre che sulle circostanze editoriali del 

testo, anche e soprattutto su questa disponibilità all’assorbimento linguistico. A tal proposito, si 

ritiene necessario concentrare gli sforzi sull’esemplare che più di ogni altro nella tradizione riporta 

la forma linguistica più italianeggiante, nonostante questo significhi avere a che fare con una 

stampa di bassa qualità tipografica come lo è la stampa di A. 

La cura nella scelta dei caratteri per la stampa, la conoscenza superficiale o nulla dello stampatore 

nei confronti della lingua spagnola e la scarsità di notizie sulla sua produzione e diffusione, rendono 

l’analisi e l’edizione di A relativamente complessa.  

Gli attuali strumenti in possesso dello studioso non permettono di rintracciare l’identità dello 

stampatore e l’unico elemento facilmente estraibile è la mancanza di univocità nel sistema grafico: 

anche solamente sciogliendo alcune abbreviazioni si percepisce il grado di eterogeneità del testo. 

Lungo il testo s’incontra l’abbreviazione mđ che andrebbe normalmente sciolta in merced, ma nel 
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testo compaiono sia la prima forma che la forma merzed. Lo stesso accade per quanto riguarda la 

grafia di h, che a quest’altezza può avere ancora valore fonologico. Parole come honor vengono 

riportate come onor ma anche honor.  Anche il raddoppiamento fonosintattico che presenta la 

lezione derroma, testimonia l’italianità dello stampatore e la sua superficialità. Allo stesso modo si 

vedano i numerosi guasti tipografici dovuti a caratteri ormai esauriti, utilizzati solo per stampe di 

poca importanza o da stampatore di poca rilevanza.   

Alla luce di queste considerazioni ci si approccia allora al testo di A con cautela: la presente 

edizione viene condotta proprio su questo testo in virtù della sua presunta vicinanza al momento 

scenico ma anche e soprattutto nel tentativo di analizzare più da vicino la casistica di italianismi al 

suo interno. Infatti, è ben vero che la tradizione edita in Spagna tende a ispanizzare il lessico ma il 

tasso di italianismi e di testimonianze dell’influenza italiana resta comunque considerevole. 

Nell’avvicinarsi al testo di A pare dunque doveroso fare alcune considerazioni di tipo 

linguistico. 

 

 

IV. Considerazioni linguistiche 

 

1. Aspetti fonetici 

 

1.1 L’oscillazione tra f e h  

 

Il fenomeno per cui la /f/ latina a inizio di parola va trasformandosi in /h/ aspirata risale 

all’età medievale, tuttavia è solo nel XV sec. che anche la grafia h compare in manoscritti e stampe. 

Durante questo secolo la massiccia dose di latinismi presi a prestito da un castigliano che si sente 

ancora lessicalmente acerbo viene dunque resa ora con la variante aspirata, ora con quella 

labiodentale. Sebbene poi il fonema aspirato scompaia dalla varietà standard, l’uso di h si 

regolarizza lungo il XVI sec. definendo così la forma moderna di molteplici termini.  

La tradizione di questo testo dimostra ancora una lieve alternanza tra le due forme e rivela 

tendenzialmente la preferenza per h da parte delle stampe italiane, mentre le stampe spagnole 

mantengono la variante con f. 

 

1.2 Apocope della vocale finale 

 

Si tratta di un fenomeno che ormai non interessa più i testi di questo periodo in quanto si 

consume prevalentemente nel Medioevo e decade dal XIII sec. ma è interessante notare che almeno 
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per una forma sopravvive anche nel testo preso in esame: in diversi luoghi del testo appare infatti 

diz con apocope di –e finale per la forma del presente indicativo di decir. 

 

1.3 Oscillazione vocalica tra /i/ - /e/ e /u/ - /o/ 

 

Durante il XIV sec. vi era una forte oscillazione sia fra le vocali /i/ e /e/ che per le vocali /u/ 

e /o/ quando queste si trovavano in sillaba atona a inizio di parola o in mezzo. La lingua colta 

cominciò a risolvere l’alternanza nel XV sec. preferendo quasi sempre la forma con /e/ e la forma 

con /u/ e infatti così accade anche nel testo di Torres Naharro. Tuttavia il testo presenta le forme 

ceuil, bollicio e mochacha mostrando una preferenza per la forma più conservativa con e- e con -o-. 

In questo caso potrebbe trattarsi di residui di un fenomeno che a quest’altezza dovrebbe essersi 

stabilizzato. 

Altro caso riconducibile a quest’alternanza, sebbene con minor sicurezza, è quello di dizia / 

dezia
2
 e diezis / dizis

3
 in cui i primi elementi di ciascuna coppia compaiono nel testimone A e 

potrebbero derivare dall’oscillazione dezir / dizir. Si tratta però di eccezioni, il testo coniuga infatti 

il verbo dezir in deziros, dezirlo, dezis, dezidme etc. dove la forma infinita risulta essere 

chiaramente dezir, mentre i casi diezis e dizis deriverebbero da dizir. Proprio la scarsità e 

l’eccezionalità con cui compaiono queste forme scoraggia l’ipotesi che si tratti di un’oscillazione 

vocalica, soprattutto per quanto riguarda diezis che viene pronunciato da un personaggio di origini 

italiane (Fabio, Jor II, 159). In questo caso, l’insolita forma verbale varrebbe come segno di un 

mimetismo linguistico che l’autore vuole applicare al testo. 

 

1.4 Alternanza tra /ie/ e /i/ 

 

Il dittongo /ie/ convive spesso con /i/ nei testi del XIV e XV sec. per poi lasciare spazio alle 

varianti con /i/. La pubblicazione della Tinellaria si situa presumibilmente fuori tempo rispetto a 

quest’oscillazione ma si può ipotizzare che le ultime propaggini di questo fenomeno raggiungano 

sporadicamente anche i testi del XVI sec. La forma primiero infatti (Jor I, v. 262) convive con 

primero (Jor II v. 325; Jor III v. 30, v. 51; Jor IV v. 113; Jor V v. 189) nel testimone A. Non si può 

escludere che si tratti di un errore da parte dell’autore o di un ipercorrettismo che lo stampatore di A 

ha trasmesso alle altre stampe italiane per poi essere emendato in quelle spagnole, ma la presenza 

                                                           
2
 Jor I, 128 dizia A, dezia Np C Bar F G An Md 

3
 Jor II, 159 diezias A Np C Bar dizis F G An Md 
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della forma primiero in otto occorrenze del CORDE, fra cui una nel Diálogo de Mercurio y Carón 

di Alfonso de Valdés (1529) sembra puntare sull’ipotesi di un residuo di quest’alternanza.
4
 

 

1.5 Gruppi consonantici colti 

 

Nella maggior parte dei casi il testimone A e le stampe napoletane riproducono i latinismi 

del testo con i gruppi colti ct, pt, gn e x. Si tratta di una riproduzione sistematica che interessa tutto 

il testo e che sembra quindi intenzionata a voler conservare quella grafia latineggiante che poi 

invece scompare dalle stampe di Siviglia e Toledo per essere rimpiazzata da un gruppo 

consonantico privo della velare o della labiale implosiva. I processi di riduzione e di conservazione 

sono comuni a tutti i testi del XV sec. e non meraviglia dunque riscontrare la stessa alternanza 

lungo la tradizione a stampa di questo testo. 

 

1.6 La questione di b e v, u 

 

I due aspetti fondamentali sui quali ci si interroga a proposito della questione tra b e u, v 

riguardano da una parte il momento in cui si è consumata la perdita di distinzione fonologica e 

dall’altra interessa capire fino a che punto la scrittura ha riflesso questa distinzione. A questo 

proposito, Cano Aguilar riporta una testimonianza importante di Nebrija risalente al 1517 e quindi 

assai preziosa per comprendere il contesto dell’autore della Tinellaria: nelle Reglas de 

Orthographía infatti difende chiaramente la distinzione tra b e u, v. Il grammatico lamenta infatti la 

confusione di alcuni parlanti che dimostrano di essere a malapena coscienti di tale differenza 

fonologica e, conseguentemente, commettono lo stesso errore nella scrittura confondendo l’uno e 

l’altro carattere così come confondono l’uno e l’altro grafema.  

Secondo questa dichiarazione, al momento della produzione di Torres Naharro, esiste un 

ampio gruppo di parlanti per i quali il processo di perdita della distinzione fonologica è ormai 

avanzato, tuttavia, Nebrija consiglia di mantenere tale distinzione nella pratica scritta (riservando b 

dove il latino aveva [b] o [p], u,v per là dove c’era [w], [b] e [f]). Si tratta di una testimonianza 

importante poiché registra un certo avanzamento del processo di indistinzione fonologica tuttavia 

individuare lo stadio a cui si trova resta ancora un compito difficile, soprattutto se si considera che 

serve ancora un secolo perché Covarrubias registri nel suo Tesoro de la lengua castellana o 

española (1611) l’abitudine di dare a b suono e rappresentazione di v.  

                                                           
4
 Anche R. Cano Aguilar riporta alcuni esempi che testimoniano la presenza di questo fenomeno anche nel XVI sec. Si 

veda Cano Aguilar R., Cambios en la fonología del español druante los siglos XVI y XVII, in Historia, pp. 826 – 827. 
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Probabilmente, parte della soluzione sta nella considerazione di questo fenomeno da una 

prospettiva diastratica: la maggior parte dei parlanti comuni non distingueva quasi più i due suoni e, 

all’occorrenza, nemmeno le loro rappresentazioni grafiche; tuttavia coloro che intendevano 

distinguersi culturalmente mantenevano questa differenza sia a livello fonologico che a livello 

grafico. 

Per quanto riguarda Torres Naharro, sarebbe plausibile che l’altezza cronologica a cui si 

trova – il 1517 è l’anno della pubblicazione della Propalladia a Napoli - lo inducesse a mantenere 

la distinzione fonologica e grafica tra b e u,v. Ciononostante, un’analisi più ravvicinata delle lezioni 

della tradizione lascia intendere che, almeno nella grafia, l’autore non si preoccupasse di distinguere 

(si vedano I criteri di edizione). 

 

1.7 La questione delle sibilanti 

 

Il gruppo delle sibilanti spagnole subisce alcune trasformazioni fondamentali nella sua 

evoluzione dalla fase medievale a quella moderna e larga parte della storia della lingua spagnola ha 

tentato di delimitare i momenti e le modalità con cui questi fenomeni si consumano.  

Di particolare complessità è la genesi della perdita di sonorità tra le affricate alveolari /ts/ e 

/dz/: nella seconda metà del XVI sec., il parlante spagnolo non aveva probabilmente più a sua 

disposizione il fonema /dz/ ma si tratta dell’ultimo stadio di un processo che, con ogni probabilità, 

ha avuto inizio tra la fine del XV e l’inizio del XVI sec, tuttavia non è stata ancora fatta totale 

chiarezza sulle circostanze di tale evoluzione. Ciò a cui si assiste nella seconda metà del secolo, non 

è però la riproduzione di un cambio fonologico in atto ma è la registrazione di quanto doveva essere 

già in atto precedentemente.  

La norma scrittoria attesta probabilmente solo l’abbandono di una distinzione che non era 

più vigente a quell’altezza ma non registra quando o come quest’abbandono si è verificato. Inoltre, 

gli stessi elementi che caratterizzano la perdita della distinzione tra b e u,v, intorbidano anche la 

questione delle sibilanti ovvero la difesa della distinzione come tratto stilistico e la perpetuazione 

dell’indistinzione nella stampa (la distribuzione grafica tradizionale vige fino al XVIII sec.). 

Difendere tale distinzione, anche quando questa era ormai caduta a livello fonologico, significava 

fare uso di un tratto stilistico colto, tuttavia l’indistinzione non veniva necessariamente percepita 

come una variante incolta o bassa ma poteva semplicemente caratterizzare alcune aree geografiche 

piuttosto di altre. Il sistema grafico del periodo riflette non solo una situazione in forte 

trasformazione ma anche una situazione sensibile alle scelte del singolo autore e del contesto 

geografico dello stesso. 
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Il secondo fenomeno che caratterizza le sibilanti è quello riguardante la loro fricatizzazione 

e che sicuramente deve essere relazionato alla perdita di sonorità sopra descritta; tuttavia la 

relazione cronologica tra la fricatizzazione e perdita di sonorità di queste sibilanti risulta quasi 

impossibile da definire. Secondo Cano Aguilar, le sibilanti dentali avevano già subito il processo di 

fricatizzazione nel XVI sec. e, anzi, la maggior parte degli studi al riguardo sembrano anticipare 

anche di molto il fenomeno. Il parlante che allora si trovasse a di fronte a z e ç, c realizzava 

probabilmente un fonema affricato ma resta da capire se si trattasse di due fonemi affricati distinti 

per sonorità oppure no. Ciò che Cano Aguilar esclude è che tali sibilanti, una volta affricate, 

abbiano però continuato a differenziarsi tra sorda e sonora ma, anche in questo caso, molti sono i 

dubbi che sorgono in base a considerazioni di tipo diastratico o geografico. 

L’unico fenomeno che pare aver raggiunto una certa stabilità già alla fine del XV secolo è il 

processo di velarizzazione delle fricative postalveolari, che pare consumarsi indipendentemente 

dalla perdita di sonorità che le ha caratterizzate a un’altezza cronologica imprecisata. 

Per quanto riguarda le modalità con cui lo stesso processo ha agito sulle cosiddette sibilanti 

dentali (/ts/ e /dz/), Cano Aguilar avalla posizioni precedentemente avanzate da A. Alonso e ritiene 

che si trattasse di un fenomeno incipiente, inteso come un’evoluzione lenta e graduale da 

un’articolazione siseante a una ciceante.  

Nel caso di Torres Naharro, la sua presenza in terra italiana all’inizio del secolo potrebbe 

aver avuto ripercussioni più o meno determinanti sul suo sistema grafico, meno probabilmente su 

quello fonologico, sul quale comunque aleggiano molti dubbi, se non altro per la questione delle 

sibilanti. L’autore avrebbe potuto essere influenzato dal sistema grafico italiano e le stampe delle 

sue opere possono riflettere in modo più o meno intrusivo le abitudini dello stampatore. Per quanto 

riguarda in particolare l’edizione di riferimento, si assiste a un ampio uso di z per riferirsi alle 

sibilanti, è il caso di alzando, amenaze, hazen, moza, pieza, usanza, zena, zeias etc. In posizioni 

simili, il testo riporta anche sc per merescimiento, paresce, conosces, discierno, rescibio, nasci etc; 

sz in casi come enderesza, fallesze, paresze, ofresze, acontesze; infine riporta anche qualche 

sporadico caso di necia, agradece, cabecera, comencemos e un caso di ç in cabeça. Non viene 

adottato quindi un sistema univoco, il testo confonde in modo evidente le grafie sia nel testo di 

riferimento che nel resto della tradizione, la quale utilizza grafemi diversi (dove A riporta z, la 

tradizione riporta prevalentmente c). Questa costante confusione induce a credere che né per 

l’autore né per lo stampatore, fosse più determinante mantenere una certa distinzione grafica e 

probabilmente fonologica. Se l’autore avesse voluto mantenere la distinzione di sonorità non 

avrebbe presentato casi come usanza ma comencemo oppure conosces e ofresze ma avrebbe quanto 

meno usato un sistema univoco. Un sistema che non era necessariamente quello in uso dallo 
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scrivente spagnolo dell’inizio del XVI sec. ma che avrebbe fatto uso di criteri più omogenei se 

l’intento fosse stato quello di riflettere o mantenere una sonorità esistente a livello fonologico. 

 

2. Aspetti morfologici 

 

2.1 Articoli 

 

Un elemento particolarmente caratterizzante dello stile di Torres Naharro è l’uso 

dell’articolo ell che viene rifiutato dagli umanisti perché sentito come straniero e si converte in 

caratteristica del sayagués, assai frequente anche in Juan del Encina e Lucas Fernández. 

 

2.2 Pronomi  

 

Nel corso del XV sec. si grammaticalizzano i pronomi nostotros e vosotros che sostituiscono 

nos e vos come pronomi della prima e seconda persona del plurale ma facevano probabilmente 

parte della lingua parlata già dalla prima metà del secolo. La sostituzione e la successiva scomparsa 

di nos e vos non è dunque repentina ma molto graduale se anche Nebrija li usa con sistematicità 

accanto a nostros.  

La situazione riflessa nel testo della Tinellaria fa da sostegno a quella del grammatico in 

quanto le occorrenze di nos / vos sono considerevolmente superiori a quelle di nosotros / vosotros 

ma dimostrano comunque di convivere le une con le altre. Il contesto in cui si calano questi 

pronomi non è di cortesia come avveniva alle origini della lingua ma è prevede invece un livello 

sociale paritario tra i parlanti e giunge invece vuestra merced a ricoprire il ruolo di formula di 

cortesia. Nella commedia tale formula viene usata sporadicamente e sembra solo lievemente 

rispettare la gerarchia dei personaggi del tinello. 

Anche in questo caso, le scelte dell’autore sembrano rispecchiare quella che 

presumibilmente era la lingua in trasformazione di inizio Cinquecento e fanno affidamento su un 

conservatorismo non troppo accentuato. 

Se di fronte a questi pronomi l’autore opta per scelte di stampo più conservativo, non si può 

evitare di sottolineare come la forma pronominale le sia quella dominante nel testo della Tinellaria 

a scapito di lo benché si tratti di un fenomeno che come i precedenti si consuma sostanzialmente 

lungo il XV sec. e potrebbe ancora produrre qualche esito importante a inizio del XVI sec. In questo 

caso l’autore dimostra invece di sfruttare pienamente un cambiamento morfologico più 
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cinquecentesco che quattrocentesco, così come accade per l’enclisi del pronome personale al verbo 

quando questi due elementi si trovano a inizio enunciato es. dale sin duelo (Jor II v. 44).
5
 

Quando l’enclisi ricorre con l’imperativo si verifica spesso la metatesi la sequenza es. 

buscad-lo si inverte per diventare buscaldo che richiede una realizzazione fonica più semplice: nel 

testo della commedia tale fenomeno si verifica in diversi casi (dezildo, aueldo, ueldo, embialdos). 

Infine sembra significativo segnalare come il pronome atono di terza persona, una volta 

unito alla forma infinitiva del verbo, comporti in molti casi l’assimilazione della –r finale con la l- 

iniziale del pronome. Vengono così a crearsi formazioni quali dezille, rompelle e demandalle. Dai 

primi decenni del XVI sec. questo fenomeno sembra esaurirsi eccetto quando si trova in sede di 

rima, mentre la soluzione non assimilata pare prendere dominio nella prosa e nella lingua parlata. In 

riferimento all’assimilazione, le scelte di Torres Naharro sembrano smentire questa tendenza dato 

che l’autore continua a usare le forme assimilate anche quando non si trovano in sede di rima. 

 

2.3 Preposizioni 

 

In generale il testo utilizza gli elementi più comuni tra il XV e il XVI sec. con una lieve 

preferenza per quelle forme che poi perderanno terreno in favore delle varianti moderne. Mentre in 

merito a por e para il testo  non compie scelte emarginanti, in altri casi alle forme moderne l’autore 

preferisce forme più conservative. Si trovano allora i classici so, antes e cabe al posto degli 

incalzanti (de)bajo de, delante de e junto a / junto con. 

 

2.4 Quantificatori indefiniti 

 

In questa categoria si dimostrano di particolare interesse gli elementi hombre e cosa come 

forme di indefinito esistenziale in quanto tra la fine del XV e la prima metà del XVI scompaiono dai 

testi letterari ma nella commedia presa in esame sono ancora ben presenti. Lo stesso accade per 

alguien che dovrebbe dileguarsi nello stesso arco di tempo per lasciare spazio ad alguno ma che è 

ancora saldamente presente nel testo di Torres Naharro. 

 

2.5 Morfologia verbale 

 

2.5.1 Inserzione di -g-  

 

                                                           
5
 Anche: demosle, dile, dime, llamame, tenme, dexame, auiendome, remedadme, dezidme, marauillome, hazedme, dame, 

hazedme, hagame, ayudame, uete, uate, acordastete, consuelanse etc. 
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A causa della precoce inserzione di -g- nel tema del presente in verbi come pongo e tengo, 

molti testi quattrocenteschi cominciano a introdurre -g- anche nelle forme arcaiche di cayo, trayo e 

oyo creando quindi una certa alternanza con le forme caigo, traigo e oigo e traygo è infatti una 

forma presente nella commedia.  

Ciò dimostra che questo testo rispecchia ancora una volta un fenomeno in corso 

assestamento ma più ancora dell’inserzione nel tema del presente è l’introduzione della velare nel 

presente del congiuntivo di verbi come huir e valer. Infatti, il presente del congiuntivo vala, che si 

presenta con una certa frequenza data la presenza di formule fraseologiche come valame Dios, 

comincia a manifestarsi in coesistenza con valga.  

Di questa trasformazione in corso d’opera, la commedia potrebbe essere una chiara 

testimonianza: mas quando si Dios os uala Jor IV v. 192; ualaos Dios pontos del lodo Jor V v. 387; 

ualga Dios os ualga Jor III v. 386.  

 

2.5.2 Futuro dell’indicativo e inserzione di -d 

 

Per i verbi la cui radice termina con –l- e –n- soprattutto quindi per tener, poner, venir, il 

castigliano medievale privilegia quasi esclusivamente terné, porné e verné e comincia inserire  

l’alveolare /d/ (con esito tendré) solo nel XVI concedendo solo qualche rara apparizione nel secolo 

precedente. Il testo della Tinellaria riporta terné e porné dimostrando che l’introduzione di –d- 

ancora non si è imposta. 

 

2.5.3 Alternanza vocalica nel paradigma del passato remoto e derivati 

 

Tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna si assiste ancora a un consistente 

polimorfismo sebbene non tanto intenso come nei secoli precedenti. Si tratta di un’oscillazione che 

interessa prevalentemente la morfologia verbale, specialmente il paradigma del passato remoto di 

diversi verbi, nonché i suoi derivati, risentono di quest’oscillazione.
6
 

In questo modo, all’interno dello stesso paradigma troviamo puse, puso con –u- e posiste, 

posimos, posistes che seguono invece la variante in –o- e che saranno le forme più deboli e che 

lasceranno spazio alla prima variante, ciononostante a fine del Medioevo continuano a coesistere 

entrambe le forme.  

                                                           
6
 Per un’analisi approfondita delle trasformazioni in atto a fine dell’età medievale Eberenz R., Cambios 

morfosintácticos en la Baja Edad Media, in Historia de la lengua española, a cura di Cano Aguilar R., Editorial Ariel, 

2005, pp. 613 – 641. 
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Nel testo prevalgono le forme più moderne: puso, pudieran, pudiesse, pudiera e estuue. Non 

mancano però i casi che dimostrano ancora un certo legame con le forme in via d’abbandono:  

podiendo è l’unico esempio per il verbo poder in –o e compare infatti solo nelle prime edizioni, 

sostituito poi da pudiendo già a partire dall’edizione del 1526 di Siviglia; robasti (Jor II v. 29) in 

tutta la tradizione, ma rubbasti nell’edizione di Madrid 1573; touiesse (Jor II v. 240) in tutte le 

stampe italiane ma tuuiesse a partire dalla prima stampa spagnola; infine si vedano stouies(s)e (Jor 

II v. 426) e estouiere (Jor IV v. 356) che contrastano le forme estuuiesse e estuuiere presenti ancora 

una volta prevalentemente nelle stampe spagnole. 

Anche i preteriti dei verbi haber, andar, estar e tener passano dalle forme quattrocentesche hove, 

andove, estove e tove, coniugate sulla -o- etimologica delle radici di questi verbi, alle forme in -u-. 

L’opera qui analizzata dimostra che, almeno per l’autore, la transizione da una forma all’altra si è 

già conclusa. L’esempio di estuve (Jor I, v. 58), tuviera (Jor I, v. 88) e tuvo (Jor I, v. 122) né 

testimonianza. Allo stesso modo il preterito di saber e placer lascia cadere la -o- della radice in 

favore di -u- nelle forme supiesse (Jor I, v. 178; Jor V, v. 48), supiera (Jor III, v. 166) e pluguiere 

(Jor I, v. 472, Jor V, v. 341) 

Altra alternanza riconducibile sotto la medesima categoria è quella che vede rivaleggiare le 

forme in -e- con le forme in -i-, un’oscillazione che permane parzialmente anche durante il Siglo de 

Oro. Seguono presumibilmente questo fenomeno hezistes (Jor II v. 412) presente in tutta la 

tradizione ma hizistes in G
7
 come anche i casi deuiera / diuiera

8
 e seruiendo / siruiendo.

9
 

Oscillazione simile è quella che si ha anche nel verbo estar tra la forma esteis e estais, 

entrambe documentate nel testo dell’esemplare A e confermate dalla tradizione del testo, segno che 

lo stesso autore si serve di forme equivalenti all’interno della medesima produzione. 

Nell’arco di tempo preso in considerazione ci si imbatte in un ampio polimorfismo a cui il 

testo della Tinellaria non sfugge, sia esso quello del testimone di base o quello riportato dal resto 

della tradizione. Sebbene alcune trasformazioni come la forma in -u- dei preteriti di estar, tener, 

placer e saber (nota Jor I, v. 58) si dimostrino già compiute quando si riscontrano ancora le forme 

in -o- in altri testi cinquecenteschi, l’indice di alternanza del testo della Tinellaria pare ancora 

piuttosto alto. In quest’alternanza si rispecchia la non ancora raggiunta maturità di una lingua che 

attraverso queste oscillazioni guarda ancora in modo consistente al secolo conclusosi. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Jor IV, v. 236  pidesse  A, veniesse Np C, viniesse Bar F G An Mg 

8
 Jor IV, v. 18  deuiera A Np C Bar F Md, diuiera G An 

9
 Jor V, v. 6      seruiendo A Np C, siruiendo Bar F G An Md 
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3. Aspetti lessicali 

 

Nel Siglo de Oro, la lingua letteraria raccoglie tutti gli elementi necessari affinché la 

ricchezza lessicale del castigliano possa cimentarsi con qualsiasi tipo di testo. Potenziare quel 

vocabolario significa, in particolare, dotarlo di un nuovo livello di astrattezza. Si attinge allora 

dall’ampio e mai esaurito fondo del lessico latino, ora alla creatività e attitudine dei singoli autori e 

dei loro neologismi. La gran parte di questo processo si sviluppa però attorno all’introduzione di 

numerosissimi latinismi e arabismi, nonché gallicismi e qualche italianismo.
10

 

In molti casi le voci popolari che fino ad allora avevano subito una normale evoluzione 

fonetica vengono spesso rimpiazzate dalle loro varianti colte, recuperate direttamente dal latino 

scritto e inserite ora nella lingua orale e letteraria.  

 

*** 

Il testo della Tinellaria utilizza in modo molteplice queste possibilità, dimostrando di 

inserirsi nel generale processo di arricchimento della lingua. Fin dai primi versi s’incontrano 

numerosi termini colti, come excelencia. L’elemento colto si mischia spesso a quello popolare e 

così la voce dotta ánimo, benché all’interno di una locuzione italiana, convive con la voce popolare 

alma. In altri casi sono le forme dotte a prevalere sugli esiti popolari con cui ancora si trovano a 

convivere. Si tratta del caso di adorar, gente, escuchar, esconder e padecer, a cui soccombono 

rispettivamente le voci ereditarie aorar, yente, ascuchar, asconder e padir. Solo nel caso di contino 

al posto di continuo il testo scarta il termine colto.  

L’incorporazione dei latinismi nello spagnolo avviene anche attraverso le traduzioni che 

venivano fatte dal latino alle altre lingue romanze, in particolare quelle italiane. Il XV sec. assiste 

alle prime apparizioni di alcuni aggettivi con -e finale, come ad esempio útile. Forme di questo tipo 

potrebbero avere lo scopo di rappresentare l’accentuazione latina ma potrebbero anche essere dei 

prestiti dall’italiano letterario; l’utilizzo di útile nel testo potrebbe allora essere il risultato spontaneo 

di un fenomeno conclusosi da poco oppure potrebbe trattarsi di un ripescaggio consapevole di un 

elemento latinizzante su cui forse hanno pesato sia il prestigio della lingua letteraria italiana, sia le 

scelte stilistiche dell’autore. 

In altre occasioni il testo non sembra seguire le tendenze in atto a quest’altezza temporale e 

non rientra pienamente in quel fenomeno che intende compiere un’attenta selezione degli elementi 

del lessico medievale in modo da scartare termini sentiti ormai come obsoleti. Al contrario, il testo 

della Tinellaria mantiene ancora molti di questi elementi quali catar, expesa, hueste, loar, yantar, 

                                                           
10

 DWORKIN S., La transición léxica en el español bajomedieval, in HISTORIA, pp. 649-654 
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rúa, vegada, malato (con il significato di ‘lebbroso’) e aína. Altri esempi di derivazioni medievali 

che poi sono cadute in disuso comprendono quelle parole che avevano il compito di aumentare il 

lessico astratto della lingua ma che non ebbero successo nello spagnolo che si stava formando: tra 

queste nel testo della Tinellaria è presente solo floxedad (flojedad). 
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CAPITOLO II 

 

CRITERI DI EDIZIONE 

 

I. Criteri di edizione. 

 

Si svolgono tutte le abbreviazioni di cui fa uso il testo di A comprese quelle dei nomi dei 

personaggi. 

 

1. Distinzione /b/ e /u/, /v/ e b e u, v 

 

Il testo non distingue graficamente tra [u], [v] e [b] ma utilizza quasi esclusivamente /u/ e 

rende così complessa l’identificazione dei fonemi ai quali si riferisce. 

Come si è visto in precedenza, per il parlante comune era ormai probabilmente caduta la 

distinzione fonologica tra l’occlusiva bilabiale [b] e la fricativa labiodentale sonora [v] così come lo 

era nello scritto, mantenerla significava volersi distinguere stilisticamente e culturalmente. Secondo 

queste riflessioni, Torres Naharro potrebbe rientrare nella categoria di coloro che fanno della 

distinzione un tratto stilistico, tuttavia non è possibile fondare un’ipotesi stilistica sulla base del 

testo di A, in quanto si tratta di un testo la cui grafia risente eccessivamente delle abitudini grafiche 

e fonetiche dello stampatore. Nel caso in cui il testo di riferimento come nel resto della tradizione 

sembrano smentire quest’assunto.   

In tre occasioni (Jor III, 504; Jor V, 17; Jor V, 54)  compare uacante o vacante: nel primo 

caso si tratta di ‘baccante’ dal lat. bacchans ovvero facente parte della setta di Bacco, mentre nel 

secondo caso deriva da vacar ovvero ‘vagante, vuoto’. Se il testo avesse voluto mantenere la 

distinzione fonologica e grafica tra i due termini, l’esito grafico sarebbe stato rispettivamente 

bacante e vacante, tuttavia né il testo di A – pur con tutti dubbi suscitati dall’intervento del suo 

stampatore – né il resto della tradizione, distinguono tra l’una o l’altra soluzione. S’incontrano 

infatti sempre uacante in A e vacante nel resto della tradizione benché ricoprano significati diversi.  

Il testo quindi sembra non curare la distinzione tra b e u,v e modernizzare la grafia del testo 

nel presente lavoro non comporta dunque la perdita di dati preziosi.  

Il testo qui proposto presenta allora questi casi secondo la grafia moderna e di fronte ai casi 

che hanno dimostrato una certa insicurezza a causa della loro etimologia o del disaccordo della 
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tradizione, si opta per la conservazione della grafia originale (in corsivo nel testo), corredata dalla 

dissertazione riguardo alla stessa in nota. 

 

2. Le sibilanti  

 

Come si è già discusso, i fenomeni di perdita di sonorità e velarizzazione non sono stati 

chiaramente delimitati dalla storia della lingua ma il testo di riferimento presenta un sistema tanto 

eterogeneo da far sembrare improbabile che l’autore volesse mantenere una distinzione di sonorità a 

livello grafico. Non sembrano esserci infatti elementi determinanti per comprendere se il sistema 

fonologico di cui Torres Naharro si serviva comprendesse sia gli elementi sordi che quelli sonori 

delle fricative alveolari [ts] e [dz] e delle fricative postalveolari [ʃ] e [ʒ].  

Se infatti vi fosse stata una certa distinzione di sonorità quanto meno grafica, il testo non 

avrebbe usato i grafemi c (o ç) e z negli stessi contesti: è questo il caso di paresce e padeze, ma 

anche paresze e agradece; di usanza e verguenza ma comencemos; di cabezadas, cabezear e cabeza 

ma cabeça. Si ritiene dunque che nel presente testo non sia in vigore una distinzione grafica tra gli 

elementi sonori e non sonori. Se consideriamo che la stampa registra sempre con un certo ritardo 

queste perdite di distinzione fonologica, risulta difficile pensare che la mancata distinzione di 

sonorità presente nel testo rifletta in realtà una distinzione di sonorità fonologica. Più probabile è 

che la grafia del testo di riferimento rifletta una perdita ormai avvenuta nel parlante. Inoltre, si può 

avanzare l’ipotesi che la scelta di non distinzione voglia tentare di creare l’atmosfera popolare e 

bassa del tinello.  

Per quanto riguarda la fricativa postalveolare sorda [ʃ] è inoltre assai probabile, in base alle 

considerazioni già esposte in precedenza, che il processo di velarizzazione di questo fonema fosse 

già compiuto o comunque assai avanzato in questo momento. Si veda ora la rappresentazione 

grafica di questo fonema nel testo: il carattere j non compare nel testo e anche nei casi in cui il resto 

della tradizione sceglie j per la resa della fricativa, il testo di riferimento presenta i. Quest’uso è 

stato spesso considerato la spia dell’italianità dello stampatore, il quale, non avendo dimestichezza 

con la lingua spagnola né con la sua grafia, avrebbe sostituito a j e ñ rispettivamente i e nn. 

Tuttavia, sebbene la superficialità e la scarsa conoscenza dello stampatore non manchino di essere 

evidenti, potrebbe trattarsi di usi grafici arcaici, attivi ad esempio nello spagnolo medievale e non si 

può escludere quindi che derivino direttamente dall’autore. Potrebbe altresì trattarsi semplicemente 

del fraintendimento dello stampatore che vedendo n con titulus, scioglie quella che crede sia 

un’abbreviazione con –nn-. 
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L’assenza di j e la sua sostituzione con i potrebbe quindi essere una semplice abitudine 

grafica ed è probabile che rifletta il fonema [x]. Lo stesso fonema viene  presumibilmente 

rappresentano con  x e g in parole come conduxo (Int, v. 3) e magestad (Int, v. 13).  

In base a queste considerazioni, si modernizzano tali grafie secondo l’ortografia corrente e 

se ne dà testimonianza nella Tavola grafica. Restano però diversi casi specifici di difficile soluzione 

sia per la loro possibile natura di italianismi, sia per le testimonianza che ci giungono dagli 

esemplari della tradizione: questi vengono presentati nel testo in trascrizione paleografica così come 

compaiono in A, vengono segnalati in corsivo e se ne discute più precisamente in apparato. 

 

3. Grafie latineggianti 

 

Si introducono ñ al posto di nn, -cia al posto di -tia e f al posto di ph (in questo caso . Nei 

pronomi interrogativi e relativi nonché in tutti i casi richiesti dalla grafia moderna q viene sostituito 

con c. I gruppi colti ct, pt, gn e x [ks] vengono mantenuti perché, a differenza dei precedenti, si 

distinguono ancora fonologicamente dalle forme prive di essi. 

Il carattere y si trova spesso con valore di [i] e si trascrive con la grafia i, in quanto non 

presenta una distinzione fonologica. Le forme verbali della seconda persona plurale nel presente 

dell’indicativo presentano saltuariamente la grafia –eys al posto della più frequente –eis, in questo 

caso vengono quindi trascritte con –eís, come accade anche per altri termini che richiedono 

l’accento (es. bizcaynos / uizcaynos / vizcaynos vengono trascritti in –ínos).  

 

4. Raddoppiamento 

 

Il testo presenta anche diversi casi di raddoppiamento all’interno di parola, come nel caso di 

effecto, frutto forse di una tentata aderenza alla forma latina 

 

5. Punteggiatura e accentuazione 

 

L’uso di iniziali maiuscole, assai sporadico nel testo di riferimento, si rifà ai criteri moderni. 

L’interpunzione non compare in modo massiccio in A e non viene conservata nel testo critico. 

Vengono ignorati anche segni tipografici come / o | e viene invece introdotta una punteggiatura 

basata sui criteri dello spagnolo moderno e sull’uso quindi di virgole, punti, due punti, punto e 

virgola e infine punti interrogativi ed esclamativi a inizio e fine periodo. Dove necessario, 
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s’introduce anche l’apostrofo. Questi criteri vengono applicati anche alle parti in italiano, latino, 

portoghese etc. 

L’accentazione è totalmente assente dal testimone di riferimento e viene introdotta secondo 

le norme di accentuazione moderne dello spagnolo, laddove però vi siano battute in altre lingue 

questo sistema cade a favore di quello in vigore nella lingua in questione (es. it. parlarò Jor II, v. 

134). 

In maiuscoletto si trascrivono le indicazioni delle varie parti del testo (Introito, Argumento, 

Jornada I, II, III, IV e V) seguite poi da un elenco di personaggi che segue fedelmente quello 

riportato dal testo di A.  

In corsivo si segnalano i termini e porzioni di testo in lingua diversa dallo spagnolo e tutti gli 

italianismi più o meno adattati. 

 

II. Apparato critico 

 

L’apparato critico che compare ai piedi del testo si compone di due fasce: la prima riporta in 

forma di apparato positivo le varianti fornite dagli altri testimoni, la seconda fornisce invece note 

prevalentemente linguistiche sul testo. 

 La prima fascia di apparato presenta il numero del verso a cui si riferisce, il termine 

interessato trascritto così come è stato editato, seguito da una parentesi quadra ] e dalla lista dei 

testimoni; la trascrizione di tali lezioni è paleografica. Si pone la parentesi immediatamente a 

seguito del numero quando si voglia fare riferimento all’intero verso. Sebbene l’apparato critico non 

registri le varianti grafiche della tradizione, si ricorda che la trascrizione dei testimoni è 

paleografica e perciò distingue anche tra varianti puramente grafiche
1
. Si segnala inoltre che gli 

errori della stampa A sanati nel testo critico, vengono invece forniti nell’apparato. 

Per le sigle dei testimoni si veda l’elenco degli stessi nella Premessa filologica e di fronte 

alla sigla F s’intenda che le varianti di quest’esemplare concordano con la stessa lezione quando 

non sia diversamente specificato (si segnalano con Fa e Fb i casi in cui differiscono l’uno 

dall’altro).  

Di seguito si riportano i vari interventi di restauro testuale: la tradizione di ognuno di essi 

viene ricostruita in apparato. 

 

 

                                                           
1
 Ad esempio al v. 87 di Introito, l’unica variante sostanziale è quella riportata dal testimone G; tuttavia per chiarezza si 

elenca il resto della tradizione distinguendo anche gli esiti grafici (aueis, haueis, aueys e aueis costituiscono in verità la 

stessa lezione). 
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III. Restauro testuale 

 

Data la finalità immediata e post-rappresentativa, l’edizione A non sembra di particolare 

pregio né sembra essere condotta con particolare attenzione: molte lettere paiono parzialmente o 

quasi totalmente cancellate, i casi in cui i caratteri u e n vengono invertiti sono particolarmente 

numerosi. 

In questa sede si riassumono tutti gli interventi introdotti rispetto al testo di A, laddove 

questo presenti delle chiare inesattezze di natura meccanica o di trascuratezza. Si fornisce la lezione 

riportata da A e la lezione emendata. Inoltre, nonostante si sia optato per una registrazione 

variantistica di tipo negativo, gli errori di seguito emendati vengono poi riportati in apparato in 

forma positiva per maggiore chiarezza. 

 

1. Errori di A 

 

Di seguito si raggruppano tutti quei casi non riconducibili a nessuna delle categoria precedenti e 

che costituiscono degli errori emendabili solo grazie a considerazioni che esulano dai meri guasti 

tipografici. 

 

Int, 2 sieruio] sirvió   La forma riportata da A non si è mai verificata nello spagnolo 

medievale o classico, non rientra nei possibili casi di oscillazione vocalica e molto 

più probabilmente si tratta di un errore commesso dallo stampatore, un 

ipercorrettismo introdotto da un parlante italiano in una lingua che non conosce a 

fondo. 

Int, 77  iestan] estan   La forma iestan è priva di senso e la i- iniziale non può avere né valore 

grammaticale né fonologico. Si tratta di una lezione presente solamente nel testimone 

conservato a Oporto e totalmente assente dal resto della tradizione. La copia per la 

stampa riportava probabilmente delle linee verticali che separavano le parole per 

facilitare al tipografo la lettura del verso (tra iestan e arrinconadas compare infatti 

un’evidente linea verticale | che non si trascrive nel testo critico). Lo stampatore 

italiano, poco familiare con il castigliano, ha probabilmente scambiato la linea 

separatrice tra donde e estan per una i. 

Arg, 159 isiento] siento   La forma isiento non ha valore semantico, non viene infatti copiata 

dalle altre edizioni che riportano siento. Presumibilmente si tratta di un errore 



28 
 

paleografico. Si tende a escludere la possibilità di un ipercorrettismo da parte dello 

stampatore. 

Arg, 163 poco[s]] pocos   La lezione di A non si accorda col numero del sostantivo hombres. 

Jor I, 349 somada] sonada   La forma di A è sostanzialmente sconosciuta allo spagnolo e 

l’ipotesi di una caduta di a- in asomada, dal verbo asomar, non risolve il la questione 

semantico. Lo stampatore ha frainteso n per m; in questo caso l’ipotesi della perdita 

di a- in asonada, dal verbo asonar, restituisce significato al testo. Tutti gli esemplari 

riportano la stessa lezione, pertanto si può considerare questo fraintendimento di 

caratteri un errore congiuntivo. 

Jor II, 204 comodo] con todo   Solo il testimone A riporta questa lezione, tutto il resto della 

tradizione concorda invece con la lezione con todo. Probabilmente copiando dalla 

bozza o dal manoscritto per la stampa, il tipografo ha confuso i caratteri vicini nt per 

m. La lezione di A non ha significato in questo contesto e viene perciò emendata con 

la lezione letta da tutti gli altri testimoni. 

 

Jor I, 435 cas[a]] casa   Tutta la tradizione riporta cas de Lucrecia ma non vi sono ragioni 

perché il nome subisca un’apocope e il personaggio che pronuncia la battuta, 

Barrabás, non degrada la lingua tanto spesso come Fabio o il Portoghese. Per questo 

motivo si emenda l’errore congiuntivo con casa. 

Jor II, 143 quieres] quiero   La forma quieres non si accorda col soggetto di prima persona 

singolare; è un chiaro errore riportato da tutta la tradizione, un errore congiuntivo 

dunque. La forma viene emendata secondo la desinenza della prima persona 

singolare al presente indicativo. 

Jor II, 409 pensamento] pensam[i]ento   Si tratta probabilmente di un errore che infatti viene 

corretto dal resto della tradizione. Sebbene non si possa escludere la possibilità di 

un’oscillazione tra le forme in /e/ e le forme in /ie/, la presenza di pensamiento (Int, 

v. 7), unita alla scarsità di occorrenze in CORDE, fa propendere per l’ipotesi di un 

errore di A. 

Jor II, 442 certo(n)] certo   Sulla o di certo compare quello che sembra essere un titulus 

abbreviativo, producendo quindi certo(n), termine che però è privo di significato. Il 

titulus è evidentemente un errore di stampa mentre per quanto riguarda la forma certo 

si ricorda che il resto della tradizione riporta il più comune cierto, che compare in 

altre occasioni nello stesso A (Int, v. 20; Jor I, v. 110; Jor I, v 340 etc). La forma 

certo è probabilmente errata ma non si può escludere che voglia rievocare 
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l’etimologia del lat. certum o l’it. certo, come non si può escludere che si tratti 

dell’intervento dello stampatore e non della mano dell’autore. Per queste ragioni si 

elimina solamente la n che il titulus richiederebbe di sciogliere. 

Jor III, 197 soios] sois   La forma soios non rientra in nessuna delle ipotesi di oscillazione 

vocalica che interessano il testo, l’unica alternanza possibile sarebbe infatti quella tra 

sos e sois. Non vi sono altre occorrenze all’interno del testo né in nessun altro testo 

coevo (CORDE non fornisce alcun esempio). Inoltre, è assai improbabile che si tratti 

di una volontaria distorsione della forma verbale in funzione del personaggio poiché 

Palafrenero non sembra avere origini straniere e laddove questo questo tipo di 

alterazione si presenta in altri personaggi, si tratta sempre di elementi che rendono 

chiara fin da subito la propria provenienza. Per queste ragioni la lezione di A – ma 

anche di B che copia l’errore – non viene accolta nel testo. 

Jor IV, 168 comas] co[n] más   Il verbo comer in questo contesto risulta privo di senso: «comas 

seso y menos yerro» deve quindi essere il frutto di una lettura superficiale della 

lezione «con más seso y menos yerro», probabilmente lo stampatore non ha 

riconosciuto i due caratteri n e m separatamente e li ha uniti. 

Jor IV, 238 tambien] tan bien   L’avverbio también qui non ha senso logico, probabilmente lo 

stampatore ha sbagliato carattere e di fronte alla scriptio continua non ha saputo 

riconoscere le due parole. 

Jor IV, 365 uienes] viene 

Jor IV, 405-6 Nā] Ma(nchado)   Il nome dei personaggi viene sempre abbreviato, in questo caso si 

scioglie il titulus e si corregge la N iniziale, evidentemente errata in quanto non ci 

sono personaggi con un nome che inizia per n. 

Jor V, 350 Moran] noran   La maggior parte della tradizione riporta noran perché deriva da 

enhorabuena ed è così che viene emendato. 

 

2. Guasti tipografici 

 

Come è già stato appurato, la stampa conservata a Oporto presenta numerose inesattezze 

grafiche, sia per quanto riguarda il processo prettamente meccanico di impressione dei caratteri, sia 

per quanto riguarda la copiatura del testo della bozza di stampa (o del manoscritto).  I tipi 

dell’ignoto stampatore sembrano essere molto usurati, danno vita infatti a una casistica piuttosto 

ampia di errori tipografici che vengono qui emendati; per ogni caso si fornisce la lezione errata di A 

seguita dalla parentesi quadra e la correzione introdotta, inoltre si evidenzia in corsivo la precisa 
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porzione su cui si è intervenuti. I criteri di ricostruzione si attuano in base al sistema rimico e alle 

lezioni giunteci dalla restante tradizione. Nei casi più interessanti si motivano le ragioni che hanno 

determinato l’invalidità della lezione del testo di riferimento, citando la restande tradizione del testo 

quando necessario. Per completezza, tutti i cambiamenti qui elencati vengono documentati 

nell’apparato che accompagna il testo critico. 

 

 

- Inversioni di battute (emendate) 

Jor II, vv. 293-294 La battuta è di Vizcaíno ma A omette il nome del personaggio e lega questi 

versi alla battuta precedente pronunciata da Moñiz.  

Jor II, vv. 301-302 La battuta è del Escalco, ma A omette il nome del personaggio e lega questi 

versi alla battuta precedente pronunciata da Vizcaíno. 

 

- fraintendimento di caratteri 

Int, 23 segum] según   La forma segum è un occorrenza molto rara sia all’interno del testo 

riportato da A che all’interno della tradizione (solo B copia questa lezione ma a 

partire dalla Napoletana del 1524 compare la lezione emendata), inoltre compaiono 

solo 12 occorrenze in CORDE. Si tratta evidentemente di un errore. 

Jor I, 94 mañre] madre   Evidentemente la lezione di A va corretta con madre. Si noti tuttavia 

la presenza di n con tilde in un testimone che normalmente rende la nasale 

palatale [ɲ] con doppia n. 

Jor I, 95 biem] bien 

Jor II, 295 tiramo] tirano 

 

- errori di copiatura 

Jor I, 13   cadada] cada; Jor III, 35   mal direms] mal direm[o]s; Jor V, 3   didichado] di[s]dichado;  

Jor V, 66   companero] compañero; Jor III, 267   ni[n]gun] ningún; Jor III, 293   señora] señor; Jor 

III, 408   ni[n]guno] ninguno; Jor III, 408   castigastiga] castiga; Jor IV, 99   ca[r]lines] carlines  

Jor IV, 426 pagagar] pagarJor IV, 452   a[u]n] aun 

 

- inversione dei caratteri 

Arg, 166   yatando] yantado; Jor II, 79   bizcanio] bizcaíno; Jor IV, 393   presona] persona 
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- mancata o parziale impressione dei caratteri
2
 

Int, 81   person:s] personas; Int, 82   d:] de; Jor I, 203   puodo] puedo; Jor II, 103   [l]uego] luego; 

Jor II, 249   d:z] diz; Jor II, 278   test:gos] testigos; Jor II, 306   Card:nal] Cardenal; Jor II, 330   

aba[di]as] abadías
3
; Jor III, 46   Co.] Godoy

4
; Jor III, 113   s:lencio] silencio; Jor III, 229   

caua[l]ga] caualga; Jor V, 48   s[e]ria] seria; Jor V, 266   detemboluemos] desemboluemos
5
; Jor IV, 

157   rrabaia] trabaia; Jor V, 359   ei] el ; Jor V, 383   companneres] compañeros; Jor V, 387   

pontos] poneos 

 

- rovesciamento u-n 

Int, 111   pnede] puede; Jor I, 4   dnermo] duermo; Jor I, 96   rnin] ruin; Jor I, 122   tuno] tuuo; Jor 

I, 164   Indas] Iudas; Jor I, 224   fanor] fauor; Jor I, 230   na] ua; Jor I, 249   nieias] uieias; Jor I, 338   

qne] que; Jor I, 369   sernicios] seruicios; Jor II, 12   nna] una; Jor II, 14   duua] duna; Jor II, 21   

nisto] uisto; Jor II, 51   qnes] ques; Jor II, 68   seguudo] segundo; Jor II, 98   nos] uos; Jor II, 280   

nooto]voto; Jor II, 380   qne] que; Jor III, 36   benemos] beuemos; Jor III, 71   nos] uos; Jor III, 101   

eu] en; Jor III, 258   braneer] bravear; Jor III, 484 qne] que; Jor IV, 364   sernira] seruira; Jor IV, 

383   reqnieren] requieren; Jor V, 93   nengan] uengan; Jor V, 219   niste] uiste; Jor V, 250   nu] un; 

Jor V, 279   benemos] beuemos; Jor V, 307   nos] uos; Jor V, 319   nna] una 

 

- rovesciamento a-e,d-p 

Jor I, 160 uardad] verdad   Poiché la lezione riportata da A non ha senso e non viene sostenuta 

dal resto della tradizione, ad eccezione di C che può non essersi reso conto 

dell’errore e averlo trascritto tale e quale ad A 

Jor II, 221 uate] vete   La forma vate non è mai stata prevista dalla varietà standard del 

castigliano e difficilmente potrebbe trattarsi di una volontaria distorsione del verbo in 

quanto il personaggio che pronuncia questi versi (Godoy) non ha origini straniere. 

Già l’edizione successiva corregge questo errore. 

Jor III, 42 oraias] oreias   Il termine oraias si rivela chiaramente errato all’analisi della parola 

con cui rima al v.44 uieias e infatti il resto della tradizione lo emenda usando orejas. 

                                                           
2
 Quando gli esempi elencati sotto questa voce indicano una mancanza nel testo di riferimento A significa che al posto 

dei caratteri presentano uno spazio vuoto. Si differenziano in questo modo da semplici inaccuratezze dovute al 

procedimento di copiatura che vengono invece elencate nella categoria “errori di copiatura”. 
3
 Sia il testimone A che il testimone G non riportano la sillaba di e presentano al suo posto uno spazio vuoto; si tratta 

probabilmente di una semplice lacuna di stampa che viene emendata completando la parola abadías, riportata infatti 

dagli altri esemplari della tradizione. 
4
 Il nome del personaggio viene abbreviato in ogni edizione con Go. ma evidentemente il carattere di G nel testimone di 

riferimento è talmente consumato che finisce per imprimere il carattere C nel testo, poi copiato anche dalle altre stampe 

italiane. Il nome viene poi sciolto come descritto nei criteri di edizione e trascrizione. 
5
 Il carattere s e t minuscoli si assomigliano molto, è probabile che il tipo di t non si sia impresso bene. 
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Jor III, 258 braneer] bravear   L’inversione di n per u è un errore comune tanto che anche B e C 

lo riportano ma la lezione di A è inaccettabile anche perché non rispetta la rima di 

espantar al v. 256. Si corregge quindi con brauear, lezione presente infatti nel resto 

della tradizione. 

Jor IV, 94 uesta] veste   In questo modo può rimare con cueste al v. 92. 

Jor V, 339 dor] por  
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Appendice I 

Varianti linguistiche 

 

Di seguito si riportano le varianti formali presente nella tradizione del testo della Tinellaria: 

 

ansí / así 

caolada / colada 

dinas / dignas 

debiera / dibiera 

estoviere / estuviere 

hezistes / hizistes 

mesmo / mismo 

mosiur / monsiur 

nengun / ningun 

nuestramo / nustramo 

podiendo / pudiendo 

questión / quistión 

recado / recaudo 

robasti / rubbasti 

rehierta / rihierta 

serviendo / sirviendo 

virgin / virgen 
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Appendice II  

Italianismi sicuri 

 

Per italianismo s’intende in questa sede il termine che viene percepito dall’autore come proveniente 

dalla lingua italiana. Sebbene l’etimologia smentisca talvolta la derivazione italiana, si elencano qui 

quei termini che, per l’autore, conferivano tono popolare e italianeggiante al testo.  

Tutti i casi dubbi vengono invece discussi in nota. 

 

acariciada 

agito  

antepasto 

arribado 

bagassas  

baqueta, baquetadas 

bocales 

brodio 

brusando  

brutos  

calcaño  

caña 

canalla  

Canavario  

cantina, cantinas 

caolada 

carbonadas  

carlines  

coco 

cotales 

credenciero 

cridar 

cualque  

estalas 

familla 

flascos  

flojo 

forfante 

formaje  

galanas, galante 

hosteria 

julio  

bastar el ánimo  

macarrones  

menestra 

palafrenero 

pañota  

pañotas  

piñata 

piqueres 

poltrón 

robar 

scopetera  

tinelo 
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Appendice III 

La questione delle sibilanti: grafie del testimone di riferimento 

 

 

INTROITO 

 

Int, 3  que me conduxo en presentia 

Int, 9  con tanto merescimiento 

Int, 13  ante tanta magestad 

Int, 23  como hazen segum ueo 

Int, 34  centum his poscere uoces. 

Int, 46   iura dio: uoto a dios: 

Int, 94  que de asno dixo asinaria 

 

ARGUMENTO 

 

Arg, 118 rescibio con grande onor 

Arg, 122  y aloiado fue despues 

Arg, 126 sus letras dignas de zedro 

Arg, 140  meior tinelo les dauan 

Arg, 149 y aconteze 

Arg, 150 que la familla padeze 

Arg, 152 y aquellos segun paresce 

Arg, 173 tan coiunto con su fama 

 

JORNADA I 

 

Jor I, 2  no uiene con las touaias 

Jor I, 4  que me dnermo yo en las paias 

Jor I, 36  tanto que mhas enoiado 

Jor I, 52  morar en el burgo uieio 

Jor I, 53 que siempre te conosci 

Jor I, 54  lauandera de conceio 

Jor I, 73  nunca yo fui uieia y fea 

Jor I, 83 he dexado un mercader 

Jor I, 97  diz que coie mal y tarde 

Jor I, 102 no tomes essos enoios 

Jor I, 104 si preguntan a mis oios 

Jor I, 106 uieia o moza qual tu fueres 

Jor I, 107  quiero yo mas tu xeruilla 

Jor I, 108  que a todas quantas mugeres 

Jor I, 117 a saber por quien dixera 

Jor I, 138 y entonces me alabaras 

Jor I, 145 ay que pieza 

Jor I, 146 si dios ansi me enderesza 

Jor I, 148  que me lauas la cabeça 

Jor I, 158 a quien no merescio 

Jor I, 181  iurando por uida mia 

Jor I, 191 y no te quexes de mi 

Jor I, 200 al zenar 

Jor I, 202 si tardare zena y calla 

Jor I, 208 pan baxo formaie y peras 

Jor I, 217 questos mozos son astutos 

Jor I, 249  diz que las nieias gallinas 

Jor I, 252 tu que las conosces ya 

Jor I, 253  y entiendes en sus conseias 

Jor I, 255  una dessas putas uieias 

Jor I, 259  pon las touaias apriessa 

Jor I, 262 no almorzaremos primiero 
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Jor I, 266  Metreianes? 

Jor I, 271 como te dixo mathia? 

Jor I, 289  del aguiion al calcanno 

Jor I, 306  tienen iuntas sus bagassas 

Jor I, 309  han ya oydo mis oreias 

Jor I, 311  muy cargados como abeias 

Jor I, 323 yo te dexo el cargo a ti 

Jor I, 328 almorzar sennores ea 

Jor I, 344 sin que asimos yo y un paie 

Jor I, 346  de cieruo y puerco saluaie 

Jor I, 353 mi mozo gasta plazeres 

Jor I, 358 quesse mozo es gran uillano 

Jor I, 362  maiadero 

Jor I, 403 y aun alzando a dios las manos 

Jor I, 406 la cazuela esta ya fria 

Jor I, 411  pongamos estas touaias 

Jor I, 413  que uamos a las migaias 

Jor I, 428 los platos han parescido 

Jor I, 434  en prestar a gente necia 

Jor I, 450 de que nazion. 

Jor I, 455  mas uieio ques menester 

Jor I, 462 todos iuntos zenaremos 

Jor I, 474  buscar remedio meior 

 

JORNADA II 

 

Jor II, 11 dexame ir con vn baston 

Jor II, 13  mirad qual ua el asneion 

Jor II, 27 no pague suyo y ageno 

Jor II, 45 agradece yo cabron 

Jor II, 80 mas iuro a dios que bilbao 

Jor II, 88 per laxar de notre di 

Jor II, 92  gran merse 

Jor II, 96  iuro a dios sabido auias 

Jor II, 138  no tenemos meior cosa 

Jor II, 146  iuro a dios diablo tiene 

Jor II, 161  guardaran todo el pais 

Jor II, 165 si esperais que os amenaze 

Jor II, 180 que a mi mozo le mateis 

Jor II, 201 de alla de plaza Iudea 

Jor II, 205 y otros mozos hallareis 

Jor II, 213 unas calzas que me distes 

Jor II, 225 mientra salud no fallesze 

Jor II, 227 uestra merced no paresze 

Jor II, 231 que prezcais por aqui 

Jor II, 245 quanto se dexa en la rota 

Jor II, 246 y es por fuerza menester 

Jor II, 268 yo le diria quiza 

Jor II, 273  que con los oios tamannos 

Jor II, 283 y el pobreto padescia 

Jor II, 319  y iuro a dios y a esta cruz 

Jor II, 323 porque dais lexos del hito 

Jor II, 338  se que acertasse meior 

Jor II, 358 sin lo queuos me dexistes 

Jor II, 363  a la fe hareis meior 

Jor II, 389  muchas uezes los pelleios 

Jor II, 391  no nos manda usar conseios 

Jor II, 395 mientra dios diere mugeres 

Jor II, 406  que iuan uincle no la encuentre 

Jor II, 424 si yo tal brazo tenia 

Jor II, 426  yo te iuro a dios hermano 

Jor II, 468  tomad conseio dun loco 
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JORNADA III 

 

Jor III, 8  comenzad daca uillanos 

Jor III, 19  sera meior que ninguna 

Jor III, 42  y nos preste sus oraias 

Jor III, 44  de lites y putas uieias 

Jor III, 48  uestra merzed no se espante 

Jor III, 64 en cabecera de mesa 

Jor III, 77  toma el plato maiadero 

Jor III, 87 que mi mozo ayer me traxo 

Jor III, 89 no come sino pan baxo 

Jor III, 91 hareis meior de callar 

Jor III, 93  comenzad alla de dar 

Jor III, 96  paresze questa salado 

Jor III, 104  solamente una taiada 

Jor III, 128 Escalco hareis meior 

Jor III, 174 quando a mi se me antoiasse  

Jor III, 178  que meior haze quien no sa 

Jor III, 187 ternemos que agradesceros 

Jor III, 209 a hazer una embaxada 

Jor III, 253  que de uos iamas me acuerdo 

Jor III, 273  por mi fe meior hareis 

Jor III, 278 dexassenla bien cozer 

Jor III, 297 por mozo de cada qual 

Jor III, 309  en la manga del iubon 

Jor III, 337  un cuchillo por merzed 

Jor III, 367  desque mudo la pelleia 

Jor III, 370  y en la calle es un oueia 

Jor III, 373  lleua mozo los saleros 

Jor III, 375 pues conozemos sus fieros 

Jor III, 395 lembaxador de Guinea 

Jor III, 402  alto mozo lleua el pan 

Jor III, 403  los oios tengas lleuados 

Jor III, 421  que enoiado 

Jor III, 432 siempre dexais mas de dos 

Jor III, 440  o hiios del gran Sofi? 

Jor III, 459 que unos son hiios de Dios 

Jor III, 478 nunca dios lo dexe auer 

Jor III, 503  que a sant Pedro comenzo 

Jor III, 521  a uer dos pares de mozas 

Jor III, 518  sabed que somos mendozas 

 

JORNADA IV 

 

Jor IV, 28  o traydor no iugasse 

Jor IV, 42  que ordenamos iuntamente 

Jor IV, 62  lo que tu meior sabras 

Jor IV, 67  por meior hechir la tripa 

Jor IV, 97  que la coies por iardines 

Jor IV, 118  si fuesse hiio de dios 

Jor IV, 135  ni ellos ualen mi zapato 

Jor IV, 156  do se ataia 

Jor IV, 159  y con el tiempo y la paia 

Jor IV, 162  segun el iuizio mio 

Jor IV, 169  por mi fe meior hareis 

Jor IV, 170  de rebozaros un perro 

Jor IV, 175  uuestra merzed mandara 

Jor IV, 176 y aun dozientas 

Jor IV, 179  dexemos ora essas cuentas 

Jor IV, 185 dar aquellas cabezadas 
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Jor IV, 190  se saben cabezear 

Jor IV, 194  uerna mi mozo en tinelo 

Jor IV, 199  mas del mozo no podemos 

Jor IV, 203  cansado de bien regir 

Jor IV, 204  y es mi mozo algun melon 

Jor IV, 210 quel que pone nueua usanza 

Jor IV, 212  no pueden iuntos comer 

Jor IV, 216  bien se alcanza 

Jor IV, 217  pero ponense en balanza 

Jor IV, 221  muchos iuizios espera 

Jor IV, 222  siendo usanza uieia y tal 

Jor IV, 225  periudicar a la corte. 

Jor IV, 228  ruin usanza qual se suena 

Jor IV, 238  esta usanza tambien hecha? 

Jor IV, 244 que dexando aparte el rozo 

Jor IV, 246  una camara y un mozo 

Jor IV, 263  a uezes encorazados 

Jor IV, 275  no daran un pexe a uno 

Jor IV, 278  los officiales iuezes 

Jor IV, 279  cydosos del alma agena 

Jor IV, 281  en escambio de la zena 

Jor IV, 282  tal iornada 

Jor IV, 297 y os discierno 

Jor IV, 300  y es semeianza de infierno 

Jor IV, 313  ques un pozo de cuydado 

Jor IV, 316 y es un bien no conoscido 

Jor IV, 319  por merced que me digais 

Jor IV, 338  pero ruin usanza ua 

Jor IV, 345  y la usanza buena fue 

Jor IV, 357  y iuntos nos estaremos 

Jor IV, 359  que entre nos no aura cizaña 

Jor IV, 360  que un muy buen mozo 

ternemos 

Jor IV, 375  quinze leguas de Seuilla 

Jor IV, 383  que trabaios se reqnieren 

Jor IV, 412  que os paresze? 

Jor IV, 413  ques hombre que lo meresze 

Jor IV, 415  y qualquier bien se le ofresze 

Jor IV, 418 como uos no conosceis 

Jor IV, 419  que teneis grandes oreias? 

Jor IV, 422  la desdicha en essas zeias 

Jor IV, 442  o dios que enoio 

Jor IV, 444  que no mea quebrado elloio 

Jor IV, 458  y a los acumbres despanna 

Jor IV, 464  se mizer si mizer no 

Jor IV, 479  y oxala os de la mitad 

Jor IV, 482  quexarnos hemos despues 

Jor IV, 484  mas ay quexosos de tres 

Jor IV, 487 pues yo soi de parescer 

 

JORNADA V 

 

Jor V, 4  que iamas uino despanna 

Jor V, 8  paresze que se uan huyendo 

Jor V, 14 luego el otro resuscita 

Jor V, 22 de floxedad os perdeis 

Jor V, 30  ya se ofresze 

Jor V, 31  pero por quanto acontesze 

Jor V, 33  calabaza me paresze 

Jor V, 34  la cabeza que no habla 

Jor V, 42  pongo caso semeiante 

Jor V, 47  no te paresze que yerra 

Jor V, 52 socorriendo a quien padesce 

Jor V, 54  es quien menos lo meresze 
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Jor V, 61  de pura uerguenza llenos 

Jor V, 62  padeszen de dos en dos 

Jor V, 64  questaran meior con dios 

Jor V, 72  en tu uida fuiste floxo 

Jor V, 74  son los mozos blanco y roxo 

Jor V, 80  o gran zepa 

Jor V, 82 un licor tan escogido 

Jor V, 94  Barrabas y Mastre iuan 

Jor V, 119  sennore el arzediano 

Jor V, 120 dexa estar 

Jor V, 129  zerca tiene la tauerna 

Jor V, 138 que se dexara morir  

Jor V, 146  me paresze hombre de bien 

Jor V, 154 como assi lo rescibio 

Jor V, 159  yo la ui en la iuderia 

Jor V, 163  es dun mazebo baruudo 

Jor V, 167  semeiantes embarazos 

Jor V, 169  se ua cayendo a pedazos 

Jor V, 188 yo que nasci mas temprano 

Jor V, 189  rompo mi lanza primero 

Jor V, 220  que seso de uieio anciano 

Jor V, 233  es estar zerca del fuego 

Jor V, 244  mil azotes 

Jor V, 245  y alzados los chamelotes 

Jor V, 271 y por esso que dexiste 

Jor V, 286  comenzais por los latines 

Jor V, 297 dexa el uino y lleua el pan 

Jor V, 303  alcemos los brazos sanos 

Jor V, 317  que os paresze? 

Jor V, 318  sus sennores que anocheze 

Jor V, 320  el Cardenal lo meresze 

Jor V, 336  y infra la bril el mazo 

Jor V, 338  dad dor dado el baquetazo 

Jor V, 341  iustemos si te pluguiere 

Jor V, 344  alzal dedo 

Jor V, 374  orza orza 

Jor V, 392  comencemos a danzar 
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  INTROITO  

    

  Hasta aquí, por excelencia,  

  me sirvió la suerte mía  

  que me condujo en presencia  

  de tan alta compañía.  

  Ciertamente, 5 

  servir a tan noble gente  

  no ha sido mal pensamiento,  

  si el servicio es conveniente  

  con tanto merecimiento;  

  que en verdad 10 

  bien que guíe voluntad,  

  si doctrina no acompaña   

  ante tanta majestad  

  quien más osa, más s’engaña.  

  ¿Cuál poeta 15 

  y a cuál persona discreta  

  le basta el ánimo, en suma,    

  no que en serviros se meta  

  mas que pensarlo presuma?  

  Cierto, creo 20 

  convernía, del deseo  

  hacer lenguas y razones,  

  como hacen según veo  

 
 
 
2. sirvió] sieruio A; siruio Np Bar F G An Md; seruio C 

3. condujo] conduxo A Np F G An Md; conduro Bar 

16. ] a A Np C; <a> Bar F G An Md 

17. suma] summa A Np C; suma Bar F G An Md 

19. presuma] presumma A Np C; presuma Bar F G An Md 

22. lenguas] lenguas A Np Bar F G An Md; lengas C 

 
17. le basta el ánimo: basta il coraggio. Il testo ricalca la locuzione italiana bastare l’animo, 

ovvero ‘bastare il coraggio, dare il cuore’, utilizzata anche da Pietro Aretino ne La Cortigiana (V 

16 8). CORTIGIANA, p. 384 

suma: somma. In A summa che potrebbe voler richiamare l’etimologia latina ma oltre A riporta la 

forma scempia e nemmeno la forma presumma da presumir viene replicata in questo modo. 



42 
 

 

  de la pasta macarrones.  

  ¡Mas andar! 25 

  Que la grandeza del mar  

  do cualquier río se expande  

  tal cara suele mostrar  

  al pequeño como al grande.  

  Hora, pues, 30 

  si mis versos tienen pies  

  variis linguis tiren coces;  

  que vatibus hic mos est  

  centum his poscere voces.  

  Yo’s prometo 35 

  que se habrán visto en efecto  

  de aquestas comedias pocas.  

  Digo, quel proprio subieto  

  quiera cien lenguas y bocas,  

  de las cuales 40 

  las que son más manüales  

 
 
 
23. según] segum A Np; segun C Bar F G An Md 

33. mos est] mos est A Np C Bar An; mos es Fa Md; mosses Fb G 

38. proprio] proprio A Np C; propio Bar F G An Md   ||   subieto] subieto A Np; subjeto C; 

subjecto Bar F G; sugeto An; sugetto Md 

39. quiera] quiera A, quiere Np C Bar F G An Md 

 
24. macarrones: maccheroni. Dall’it. maccheroni (dial. maccaróne) «pasta alimentare lunga, ma 

di forma diversa a seconda delle regioni […]» GDLI, s. v. «maccarone» Si tratta dunque di un 

evidente italianismo la cui prima attestazione si rintraccia proprio in Torres Naharro. COROM, s. v. 

«macarrón» L’autore dichiara che sarebbe necessario elaborare il desiderio di servire tale 

pubblico creando qualcosa di appetitoso così come dalla pasta si traggono i maccheroni. 

32-34. Trad. (Latino) «tirano calci in varie lingue; / anche i poeti hanno questa usanza / di 

reclamare a quelli moltissime parlate» 

38. proprio: proprio. Proprio e proprio, entrambe riportate dalla tradizione, costituiscono la 

forma colta e la forma fonologicamente evoluta del lat. PROPRĬUS.  

subieto: soggetto. Il valore fonologico di i in questo caso potrebbe essere /x/, modernizzabile con 

j, ma potrebbe essere anche quello di /i/, inoltre per rimare con efecto al v. 36, il termine dovrebbe 

presentare il gruppo colto ct che però non compare in questo luogo del testo (ma ad es. subiectos 

in Arg, v. 144). La realizzazione con /i/ potrebbe essere allora un latinismo prodotto sul lat. 

SUBIECTUS, da cui deriva. Il resto della tradizione induce a preferire l’ipotesi di /x/, tuttavia quelle 

testimonianze potrebbero riflettere il sistema dei loro stampatori e non quello dell’autore. Perciò, 

pur propendendo per /x/, la complessità del caso richiede la conservazione della forma di A. 
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  en los tinelos de Roma  

  no todas tan principales  

  mas cualque parte se toma.  

  Veréis vos 45 

  ¡Jur’a Dio! ¡Voto a Dios!  

  ¡Per mon arma! ¡Bai fedea!  

  ¡Io, [b]bi Got! ¡Y cul y cos!  

  ¡Boa fe, naun, canada e mea!  

  Desta gente 50 

  va tocando brevemente,  

  todo el resto es castellano  

  qu’es hablar más conveniente  

  para cualquier cortesano.  

 
 
 
44. cualque] qualque A Np C Bar F G; qualquier An Md 

46. ¡Jur’a Dio! ¡Voto a Dios!] iura dio uoto a dios A; iura dio voto a dios Np C; jura dios voto a 

dios Bar F H; juri dios voto a dios An; voto al cuerpo de ños Md 

48. ¡Io, [b]i Got] iobbigot y cul y cos A Np C; ya bigot y cul i cos Bar F G An; yo bigot y cul i cos 

Md 

 
42. tinelos: tinelli. Italianismo che dà il titolo all’opera e prima documentazione del termine. Pur 

partendo sempre dall’it. tinello, è il cat. tinell a introdurre realmente il vocabolo nel castigliano. 

COROM, s. v. «tinelo». Covarrubias sintetizza efficacemente il significato in: «Lugar o aposento 

donde la familia de un señor se junta a comer. […] estas mesas son ordinarias de gente, y que 

siempre se están puestas, como las de los refetorios.» COVARR, s. v. «tinelo» 

44. cualque: qualche. Calco fonologico dell'it. qualche che veniva percepito dal parlante spagnolo 

come un termine insolito eppure non totalmente sconosciuto in letteratura. Francisco Delicado ne 

fa uso sistematicamente ne La lozana andalusa, prova della provenienza italiana del termine, ma 

se ne servono anche Lope de Rueda e Juan de Timoneda; anche Cervantes dimostra di conoscerlo 

(Trato de Argel). Le stampe più tarde, considerandolo un errore, emendano col più familiare 

qualquier. Meno plausibile invece che An e Md ripristinino in realtà una lezione dell’autore. 

46-49.  Si tratta di una canzonetta presente nel Cancionero de Pero Guillén de Segovia che fu 

scritta da Joanes Ponce nel 1513 all’indomani della Battaglia di Ravenna. Originariamente scritta 

con intenti antifrancesi, è un testo molto popolare che ricrea lo stile basso dei personaggi. Si veda 

ROSEMAN LANG H., The So-called Cancionero de Pero Guillen de Segovia. Extrait de la Revue 

Hispanique, tome XIX, New York, Paris, 1908. Si tratta inoltre di una testimonianza importante 

per la cultura vasca: nella Tinellaria infatti compare il primo personaggio basco della letteratura e 

soprattutto la prima testimonianza letteraria di quella lingua. LEGARDA, A. DE, Primera frase 

vasca impresa conoscida en Torres Naharro, 1513, in Boletín de la Real Sociedad Vascongada 

de los Amigos del País, VII, 1951, pp. 41-48. Si è preferito attenersi al testo originale trattandosi 

di un passaggio pregno di elementi linguisticamente importanti.  

Trad. (varie lingue): una successione di esclamazioni equivalenti a «per Dio» o «in fede mia» 

pronunciati in una forma maccheronica del provenzale, del basco, del tedesco e del portoghese, 

ovvero delle lingue che, dopo essere state qui preannunciate, si udiranno nel tinello.  

53-54. Si veda: «Il medesimo intervien del saper diverse lingue; il che io laudo molto nel 

cortegiano, e massimamente la spagnola e la franzese». CASTIGLIONE B., Il libro del Cortegiano, 

a cura di PRETI G., Einaudi, Torino, 1965, cap. XXVII, p. 141 
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  Qu’el auctor, 55 

  con el deseo y amor  

  con que serviros procura,  

  se puso en esta labor  

  de la comedia futura.  

  Y, a mi ver, 60 

  los que podrán atender  

  ganarán un paraíso,  

  y no sólo un gran plazer  

  mas un gran utile aviso.  

  Los mayores 65 

  que aquestos grandes señores  

  ora pudieran venir  

  de cómo sus servidores  

  piensan otro que en servir.  

  ¡Cuán continas 70 

  las tardes y las matinas  

  los veréis haciendo guerra  

  a las pobres de cantinas  

  hasta meterlas so tierra!  

 
 
 
 
56.] el A Np C Bar F An Md; <el> G 

64. utile] utile A Np C; vtil Bar F G An Md 

66.] que A Np C Bar; <que> aquestos F G An Md 

67. pudieran] pudieran A Np Bar F G An Md; podieran C 

72. guerra] guerra A Np Bar F G An Md; gerra C 

 
64. utile: utile. La forma con e potrebbe essere il tentativo di rendere la lettura del termine con 

l’accentazione latina ma potrebbe anche riflettere l’it. utile. DWORKIN S., La transición léxica en 

el español bajomedieval, in Historia, pp. 651-652. 

73. cantinas: cantine. Sul termine: «vale lo mismo que bodea donde se tiene el vino; vocablo 

italiano. […] O es nombre corrompido de candina, porque los vinos de Candia son los más 

preciados en Italia, o porque en las cantinas se guardan los toneles que se llaman candiotas; o se 

dijo cantina a CANTO, por ser cueva picada en piedra viva.» COVARR, s. v. «cantina» 

Per Corominas la prima attestazione è proprio quella di Torres Naharro. COROM, s. v. cantina 

In merito all’it. cantina: «locale interrato o seminterrato, fresco, adibito alla conservazione del 

vino o di derrate alimentari», tuttavia in questo contesto sembra più calzante il significato che ne 

dà Aretino, che lo intende come «‘luogo dove si vende il vino’» (1542, P. Aretino, Ipocrito IV, 8, 

2). DELI, s. v. «cantina» 
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  ¡Cuán a hotas 75 

  encuentran las negras botas  

  donde están arrinconadas  

  escorchando las pañotas  

  brusando las carbonadas!  

  Y enemigas 80 

  sus personas de fatigas,  

  no de la gallofería:  

  concilios, bandos y ligas,  

  cuatrocientas cada día.  

  Si esperáis, 85 

  haremos como veáis  

  lo que agora oído habéis  

  para que aquí lo riáis  

  y en casa lo castiguéis.  

  Pues, mis amos, 90 

  la comedia intitulamos  

  a tinelo Tinelaria,  

  como de Plauto notamos  

  que de asno dijo Asinaria.  

 
 
 
73. las] las A Np C Bar F An Md; los G 

74. meterlas] meterlas A Np C Bar F G An; meterla Md 

77. estan] iestan A; estan Np C Bar F G An Md 

81. personas] person:s A; personas Np C Bar F G An Md 

82. de] d: A; de Np C Bar F G An Md 

84. cuatrocientas] quatrocientas A Np C Bar Fa An Md; quatrocientos Fb G 

87. habéis] aueis A Np; haueis C; aueys Bar F An; aues G; aueis Md 

 
75. ahotas: certezza. Da hoto, sost. usato nella locuzione en hoto ‘confidando nella protezione di’ 

che poi si trasforma in a hotas, tipica della lingua pastorale del XVI sec., dove significa ‘por 

cierto’. L’autore dell’opera, assieme a de Encina, Reinosa, Sánchez de Badajoz e Lope de Rueda, 

fa largo uso del termine (e del suo aggettivo ahotado ‘audace, sicuro di sé’), contribuendo a 

determinarne diffusione. COROM, s. v. «hoto» 

78. pañotas: pagnotte. Evidente neologismo creato tramite il prestito dell’it. pagnotta. 

79. brusando las carbonadas: bruciando le carbonate. Italianismi derivati dall’it. bruciare e 

carbonata. Il primo è un italianismo unico, presente solo in questo testo; il secondo attecchisce 

sul terreno del lessico spagnolo, per cui lo sp. carbonada e l’it. carbonata condividono il 

significato di «carne di maiale salata e fortemente arrostita sulla brace» ovvero «carne que 

después de codida se echa a tostar sobre las ascuas o el carbón encendido» COROM, GDLI, 

COVARR s. v. «carbonada», «carbonata» 
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  Y, entre nos, 95 

  tinelo y asno, par Dios,  

  no difieren mil pasadas,  

  pues ya véis que todos dos  

  se mandan a bastonadas.  

  Dond’espero 100 

  que a todos muy por entero  

  vos daremos que reír,  

  como de aquel carpintero  

  que os deseaba servir.  

  Desde aquí,  105 

  crean señores de mí,  

  si el auctor en algo erró  

  que por ignorancia, sí,  

  pero por malicia, no.  

  Del tardar, 110 

  dos horas puede durar,  

  poco más según yo siento;  

  con todo, quier’os contar  

  un poco del argumento.  

 
 
 
 
 
 
 
95. nos] nos A Np Bar F G An Md; mos C 

109. ignorancia] ignorancia A Np Bar F G An; ignarancia C; yñorancia Md 

111. puede] pnede A; puede Np C Bar F G An Md 

112. según] segun A Np C Bar Fa G An Md; seguu Fb 

113. contar] contar A Np C Bar Fa An Md; contaros Fb G 

 
99. bastonadas: bastonate. Al posto del suffisso –azo / -aza, di gran produttività nel descrivere 

l’azione di colpire con un oggetto, il testo riporta –ado/-ada in cui si può ipotizzare una certa 

prossimità all’it. bastonata. 

109. ignorancia: ignoranza. Deriva dal lat. ignorantia e si tratta di una voce dotta che non ha 

subito i cambiamenti fonetici di gn > ñ. La lezione di Md rispecchia invece l’esito ereditario che il 

termine avrebbe dovuto sviluppare, tuttavia le testimonianze di yñorancia sono assai esigue (solo 

Antonio de Torquemada lo usa sistematicamente ne Coloquios satíricos, 1553). Questa forma 

riprodurrebbe la pronuncia dell’it. ignoranza ma è poco plausibile l’ipotesi di un italianismo in 

quanto si tratta di un solo testimone. 
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  ARGUMENTO  

    

  De la provincia de Egipto 115 

  vino en Roma un gran doctor,  

  al cual Papa Benedicto  

  recibió con grande honor;  

  y ansí es  

  que llegó a besar los pies 120 

  al Papa con gran deseo  

  y alojado fue después  

  en aquel gran Coliseo.  

  Do arribado  

  po’ser un hombre estimado, 125 

  sus letras dinas de cedro,  

  le dieron un obispado  

  de la escala de Sant Pedro.  

  Prestamente,  

  por ser su fama excelente 130 

  fue cardenal de San Jano  

  y llamado vulgarmente  

  el Cardenal Egipciano.  

 
 
118. grande] grande A Np C Bar F An Md; gran G 

124. arribado] arribado A; llegado Np C Bar F G An Md 

125. po’ser] poser A Np C; por ser Bar F G An Md 

128. Sant] sant A Np C Bar F G An; san Md 

133. Cardenal Egipciano] Cardenal Egipciano A, cardenal de bacano Np C Bar F G An Md 

 
115-117. Le vere identità sono quelle di Giulio de’ Medici e del Cardinal Bernardino de Carvajal. 

124. arribado: arrivato. Evidente italianismo dall’it. arrivato, poi ispanizzato nei testi successivi. 

131. San Jano: San Giuliano. Si ritiene che, mantenendosi sul tono degli altri riferimenti, Torres 

Naharro citi in modo ironico elementi della vita romana; san Giuliano sarebbe stato ispanizzato in 

San Jano (o San Iano). A tal proposito: «paternostro di San Giuliano: preghiera di protezione e 

ospitalità, anche sessuale, durante i viaggi, perché San Giuliano è protettore di ospitalità, anche 

nel senso più allusivo.» CORTIGIANA, p. 392 (Gloss.) 

133. Egipciano: egiziano. Cambia nelle edizioni successive in de Bacano, dove per bacano 

s’intende un ‘forte rumore’ ma anche il toponimo Bacano, nome di un fitto bosco a nord di Roma 

noto per il suo alto tasso di delinquenza. DELI, s. v. «bacano» L’autore ha probabilmente 

preferito censurarlo trovandosi ancora alle dipendenze del Cardinale e usa in sua vece l’etnico 

Egipciano che pur riporta l’accezione dispregiativa di gitano. Lo sp. gitano deriva proprio da 

egiptano poiché si pensava che questo popolo provenisse dall’Egitto, ma soprattutto può riferirsi 

a qualcuno che «estafa u obra con engaño». RAE, s. v. «gitano». Si veda Gongora: «el áspid es 

gitano» GONGORA, Soledad I, v. 111. 
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  Su familla,  

  rica y grande a maravilla 135 

  variis linguis que veréis,  

  bien que serán de Castilla  

  de siete partes las seis  

  triunfaban;  

  mejor tinelo les daban 140 

  qu’el de algunos cardenales  

  pero todo lo robaban  

  los traidores oficiales.  

  Sus subiectos  

  hacían tales efectos 145 

  que pasaban mucho mal  

  los vientres de los pobretos  

  y el honor del cardenal.  

  Y, acontece,  

  que la familla padece 150 

  por esta descortesía,  

  y aquellos, según parece,  

  se emborrachan cada día.  

 

 

 

 
134. su] su A Np C Bar Fa G An Md; fu Fb   ||   familla] familla A Np C Bar F An Md; familia G 

136. linguis] linguis A Np Bar F G An Md; liguis C 

142. lo robaban] lorrobbauan A; los robbauan Np C; lo robauan Bar F G An Md 

144. subiectos] subiectos A Np C; subjectos Bar F G; subgetos An; sugetos Md 

150. familla] familla A Np C; familia Bar F G An Md 

152. aquellos] aquellos A Np C Bar F An Md; quellos G 

 
134. familla: famiglia. Non è frutto del normale processo fonetico in spagnolo (che dà sp. familia) 

ma riproduce invece in grafia spagnola la resa fonetica dell’it. famiglia. Ci si riferisce alla servitù. 

139. triunfaban: bisbocciavano. Vale per «Godersela, spassarsela, far bisboccia» GDLI, s. v. 

«trionfare» 
144. subietos: effetti. Si veda nota Int, v. 38. 

150. familla: famiglia. Si veda nota Int, 134. 
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  ¿Queréis ver?  

  Ora vernán a comer 155 

  en este sancto tinelo,  

  los que querréis atender  

  no podrán tardar un pelo.  

  Y esto siento  

  que basta para este cuento, 160 

  sin más deciros sus nombres  

  qu’el tinelo y su argumento  

  hoy lo ignoran pocos hombres.  

  Al yantar  

  os podéis también llegar  165 

  los que yantado no habréis,  

  con un julio singular  

  y un escaño en que os sentéis.  

  Más no spero,  

  porque viene el Credenciero,  170 

  Barrabás diz que se llama,  

  nombre como carne y cuero  

  tan conjunto con su fama.  

 
 
159. siento] isiento A; siento Np C Bar F An Md 

160. que] que A Np Bar F G An Md; qne C   ||   este] este A Np Bar F G An Md; esto C 

162. tinelo] tinelo A Np Bar F G An Md; tiene C   ||   y su argumento] y su argumento A Np C Bar 

F An Md; <y> su argumento G 

163. ignoran] ignoran A Np C Bar F G An; yñoran  Md   ||   pocos] poco A; pocos Np C Bar F G 

An Md 

164. yantar] yantar A Np C Bar F An Md; yautar G 

166. yantado] yatando A Np C; yantado Bar F G An Md 

167. iulio] iulio A; real Np C Bar F G An Md 

169. no spero] no spero A Np C Bar F G An; <no> spero Md 

171.  diz] diz A Np C Bar F An Md; dize G 

 
163. ignoran: ignorano. Si veda nota Int, v. 109. 

167. julio: giulio. Il Giulio era una moneta pontificia formata da due grossi (piccola moneta 

d’argento emessa dal Medioevo in diversi paesi) che prendeva il proprio nome da quello di papa 

Giulio II. Nelle edizioni successive compare il più generico real.  

171. Credenciero: credenziere. Dall’it. credenziere «chi sopraintende la credenza, dispensiere» 

GDLI, s. v. «credenziere». Si evince che Barabba è uno dei personaggi gerarchicamente più 

importanti del tinello. 

172. Barrabás: Barabba. Il termine di chiara memoria biblica definisce fin da subito il 

personaggio.  
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  JORNADA I  

    

  

Credenciero Barrabás 

Lavandera Lucrecia 

Escalco 

Cozinero Metreianes 

Siervo Mathía 

 

    

1 BARRABÁS Esta nuestra lavandera  

  ¿No viene con las tobajas?  

  ¿Si piensa la scopetera  

  que me duermo yo en las pajas?  

  Ya va mal.  5 

  Por vida del Cardenal  

  que yo os la ponga del duelo,  

    

 

 

 
 
3. scopetera] scopetera A Np C Bar F An; escopetera G Md 

4. duermo] dnermo A; duermo Np C Bar F G An Md  

 
3. escopetera: litigiosa. Escopetero è il «soldado armado de escopeta» ma può anche trattarsi di 

un uomo semplice con schioppo. RAE, s. v. «escopetero»  Deriva da escopeta ‘schioppo’ che 

compare a partire dalla Soldadesca mentre escopetero avrebbe invece un significato negativo. 

COROM, s. v. «escopeta». Escopetearse «de los que entre si disputan y questionan alzando la voz» 

COVARR, s. v.  «escopeta» In questo caso viene infatti usato per descrivere il carattere litigioso e 

ribelle di Lucrezia. In definitiva, si tratta di un italianismo. 

2-4. tobajas-pajas: tovaglie-paglie. La coppia di parole in rima appare in A con la grafia touaias-

paias dove si ritiene che i abbia valore di /x/. Tuttavia, l’etimologia di questi termini è complessa 

e induce a riflettere sulla possibilità che a i vada dato il valore fonologico /ʎ/. I vari dizionari 

presentano tovaja in concomitanza con toalla, la forma che si è imposta, e mentre l’origine del 

vocabolo risiede nel germ. *thwahljô, la forma moderna deve essere giunta allo spagnolo per 

influenza dell’italiano o del catalano. COROM, s. v. «tobaja» Se la forma qui riportata valesse -

alla, si tratterebbe di un prestito piuttosto tardo avvenuto attraverso l’it. tovaglia. Corominas 

afferma infatti: «si realmente no entró antes de la 2ª mitad del S. XVI, se tratará de un préstamo 

del it. tovaglia; si es anterior, sería más bien el cat.  tovalla». In merito a paias ‘paglia’, si tratta di 

un termine che deriva dal lat. PĂLĔA e viene registrato da tutte le lingue romanze.  

Se la forma che qui il testo riporta si realizzasse con /ʎ/, la resa fonetica della coppia di parole 

sarebbe quasi equivalente a quella dell’it. tovaglia e paglia. Queste le altre coppie di rime: 

touaias-migaias (Jor I, 411-413); conseias-vieias (Jor I, 253-255), oreias – abeias (Jor I, 309-

311); paie-salvaie (Jor I, 344, 346) e oreias-vieias (Jor III, 42-44). L’etimologia della maggior 

parte di questi termini contempla la possibilità della resa –aia(s) / -eia(s) e –alla(s) / -ella(s) ma le 

occorrenze in tal senso risalgono prevalentemente al XIV sec. e all’altezza della Tinellaria si sono 

già compiute. La resa fonologica di /x/ allontana allora l’ipotesi che tobaja sia un italianismo. 
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  y aunque no halle otro tal  

  Credenciero del tinelo.  

  De contino, 10 

  le doy pan y carne y vino  

  que suma buenos cuatrines,  

  que al menos cada camino  

  se lleva cinco carlines.  

  Todavía    15 

  sé yo que triunfaría  

  y aún con ella sus vezinas,  

  pues con solo el pan podría  

  mantener bien cien gallinas.  

  Mas es necia.  20 

  Harto le digo: Lucrecia  

  conserva mi buen partido;  

  mas el bien nunca se precia  

  hasta después qu’es perdido.  

  Pues andar,   25 

  que a mi no puede faltar  

  por mis dineros corambre,  

  y a ella espero llegar  

 
 
 

 
12. suma] summa A Np C; suma Bar F G An Md 

13. cada] cadada A; cada Np C Bar F G An Md 

 
12. suma: somma. Si veda nota Int, v. 17  cuatrines: quattrini. Moneta di poco valore. 

14. carlines: carlini. Dall’it. carlino, moneta d’argento che circolava nel XVI sec. sotto Carlo I 

d’Angiò, Re di Napoli che la fece coniare. Questa è la prima documentazione del termine in 

lingua spagnola. Grazie a questa testimonianza, Corominas segnala l’errore compiuto sia in 

Covarrubias che nel Diccionario de Autoridades di definire il carlino una moneta spagnola creata 

da Carlo V. COROM, s. v. «carlín» 

15. todavía: tuttavia. Si segnala, in quest’accezione specifica, la forte somiglianza con l’it. 

tuttavia: la scelta di usare quest’avverbio con quest’accezione potrebbe essere stata influenzata 

dal contesto linguistico romano. 

20-21. La rima necia-Lucrecia ha conosciuto un ampio successo in letteratura: anche il 

personaggio della Tinellaria non sfugge allo stereotipo del nome Lucrecia assegnato a una donna 

senza morale, scaltra e spesso lasciva. 
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  a verla morir de hambre.  

  Ya son dos. 30 

    

2 LUCRECIA Buenos días te dé Dios.  

    

3 BARRABÁS ¡Oh que milagro tamaño!  

  Y buenas noches a vos  

  porqu’es la mitad del año.  

    

4 LUCRECIA ¿He tardado? 35 

    

5 BARRABÁS Tanto que m’has enojado  

  para hacer maravillas  

    

6 LUCRECIA Por tu vida que he’sperado  

  que tocasen campanillas.  

    

7 BARRABÁS Que placer 40 

  dime ¿quién debe atender,  

  si presumes como sueles,  

  los manteles, al comer,  

  o el comer, a los manteles?  

    

8 LUCRECIA No sé nada   45 

  comoquier que fuy criada  

 
 
 

 
28. ella] ella A Np Bar F G An Md; ela C   ||   espero] A C Bar F G An Md; spero Np 

39. que] que A Np Bar F G An Md; qne C 

 
27. corambre: pellame. Il significato è quello di ‘pellame, insieme di pelli di animale’ e in questo 

contesto l’autore si riferisce probabilmente ai propri denari come qualcosa a cui è particolarmente 

legato, qualcosa di tanto vicino a lui come la sua pelle. A questo significato, potrebbe essere 

ricondotto anche il valore economico del commercio di pellame. 

39. que tocassen campanillas: che suonassero le campanelle. Il suono che avvisa la gente del 

tinello che è ora di mangiare. Campanilla è un italianismo derivato dall’it. campanella. COROM, 

s. v. «campana» 
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  donde siempre fuy servida,  

  sé muy poco de colada  

  y menos de aquesta vida.  

    

9 BARRABÁS ¡Guay de mí!   50 

  Diez años ha que te vi  

  morar en el Burgo Viejo,  

  que siempre te conocí  

  lavandera de concejo.  

    

10 LUCRECIA ¿Cómo? ¿Qué?  55 

  Pues no ha más que me casé;  

  mira si bien has mentido,  

  pues harto estuve, a la fe,  

  con el ruin de mi marido.  

    

11 BARRABÁS Si querrás, 60 

  dime cuantos años has  

  no me niegues la verdad.  

    

12 LUCRECIA Veintidós, par Dios, no más  

  he hecho por Navidad.  

    

13 BARRABÁS Hora pues, 65 

  no quiero ser descortés,  

  pero ansí me ayude Dios  

 
 

 
54. lavandera] lauandera A Np C Bar F Md; lanandera G An 

 
51. Diez años ha: dieci anni sono. La forma ha sta qui per hay. La forma con y, dove y sembra 

rappresentare l’avverbio pronominale, sostituisce lentamente la forma precedente. Pur trattandosi 

di una forma sporadica registra lo stato di una trasformazione ancora in corso. 

52. Burgo Viejo: Borgo Vecchio. Per Borgo Vecchio s’intende il luogo per eccellenza della vita 

religiosa di Roma, dove risiedevano molti cardinali e con essi molte cortigiane, tra cui anche 

Lucrezia secondo Barabba. L’accusa è ancor più pungente in quanto la descrive come la 

lavandaia, ovvero la cortigiana, del quartiere. 
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  que creo que ha veinteitres  

  que dices que has veinteidós.  

    

14 LUCRECIA Di, pues, ea   70 

  que aquella que en ti se emplea  

  se puede contar por loca.  

  Nunca yo fuy vieja y fea  

  sino en tu maldita boca.  

  ¡Ay  perdida!  75 

  Que de nadie en esta vida  

  nunca fuy tan mal tractada,  

  ni de hombre menos querida  

  ni menos acariciada.  

  Y aún ayer   80 

  por quererte a ti querer,  

  cosa que no me conviene,  

  he dejado un mercader  

  que me diera cuanto tiene.  

  Y aún hiciera 85 

  que en llegando me vistiera,  

  y hoy me ruega de hora en hora,  

  y en su casa me tuviera  

  servida como señora.  

  Desgraciado,  

  dime ¿dónde has tu hallado  

 
 
 

 
63. veintidós] ueintidos A; veintidos Np C; veyntidos Bar F An; veynte G; ventydos Md   ||   no 

más] no mas A Np C Bar F An G; cierto no mas Md 

69. veinteidos] veinteidos A; veinte y dos Np, veintidos C; veynte y dos Bar F G An; ventydos Md 

84. cuanto] quanto A Np Bar F G An Md; qnanto C 

 
79. acariciada: accarezzata. Italianismo basato su caricia, a sua volta proveniente dall’it. carezza: 

lo spagnolo medievale non conosce questo vocabolo e Corominas ritiene che arrivi dai dialetti 

meridionali dell’Italia (passando forse per il catalano) e che sia poi stato adattato al suffisso dotto 

–icia. Da qui cariciar e acariciar. COROM, s. v. «caricia» 
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  otra boba como yo,  

  que hobiera por ti negado,  

  la madre que me parió?  

  Bien me niembra 95 

  que quien en ruin tierra siembra  

  diz que coje mal y tarde.  

  ¡Maldita sea la hembra  

  que se fía d’un cobarde!  

    

15 BARRABÁS ¡Calla esposa! 100 

  Por una tan poca cosa  

  no tomes esos enojos,  

  que no hay dama más hermosa  

  si preguntan a mis ojos.  

  ¿Que más quieres? 105 

  Vieja o moza cual tú fueres,  

  Quiero más tu jervilla  

  que a todas cuantas mujeres  

  han salido de Castilla.  

    

16 LUCRECIA Sí, por cierto. 110 

  ¿Tú querer falso, encubierto  

  sin haber de mí memoria  

  o el querer d’aquel qu’es muerto?  

  ¡Ponga Dios su alma en gloria!  

 
 

 
88. casa] casa A Np C Bar F An Md; cama G 

89. como señora] como sennora A; como señora Np C Bar Fa An Md; como [a] señora Fb G 

94. madre] mañre A; madre Np C Bar F G An Md 

95. niembra] niembra A Np C Bar F G; miembra An Md  

96. ruin] rnin A; ruin Np C Bar F G An Md 

106. fueres] fueres A Np C Bar F An Md; eres G 

 
88. tuviera: mi avrebbe. Nota Jor I, 58. 

92. boba: babbea. Il significato qui è semplicemente quello di ‘stupida, sciocca’ ma si ricorda 

anche quest’accezione «En el teatro español primitivo, personaje cuya simpleza provocaba 

efectos cómicos» RAE, s. v. «bobo».  
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17 BARRABÁS Di ¿quién es? 115 

    

18 LUCRECIA Ya salías al través  

  a saber por quien dijera ...  

  ¡Mi señora doña Ynés,  

  que nunca morir debiera!  

  ¡Con qué ganas  120 

  más que a todas mis hermanas,  

  me tuvo tan grande amor  

  y me dió cosas galanas  

  aunque era yo la menor!  

  Si venía  125 

  cualquier cosa de valía,  

  de la India o de Venecia,  

  en ese punto dicia:  

  «aquesto para Lucrecia».  

  ¡Qué señora!  130 

  Si viviera hasta agora,  

  nunca tú, traidor cruel,  

  me darías, de hora en hora,  

 
107. tu] tu A Np Bar F G An Md; tn C   ||   xervilla] xeruilla A Np Bar F G An Md, çeruilla C 

122. tuvo] tuno A; tuuo Np C Bar F G An Md 

128. dizia] dizia A; dezia Np C Bar F G An Md 

133. de hora en hora] de ora en ora A Np C; de [en] hora en hora Bar An; de hora en hora F G Md 

 
107. xervilla: scarpa. Le possibili forme del termine sono xervilla, jervilla e servilla; si esclude 

una forma stabile di çeruilla – l’unica lezione della tradizione che non conferma quella di A – in 

quanto non compare nessuna occorrenza all’interno del CORDE. Secondo Covarrubias, 

trattandosi di un arabismo è più corretto usare la forma xervillas. COVARR, s. v. «servilla» 

Giungono pochissime occorrenze di xervilla ed esigue sono anche le testimonianze di jervilla. 

Compaiono, a sorpresa, anche quattro casi di gervilla  A fronte di queste esigue testimonianze, 

campeggia invece l’ampia diffusione di servilla. Probabilmente dal lat. SERVILĬA si è formato lo 

sp. servilla, la forma più comune ma sono nate anche altre forme nel passaggio dalla fricativa 

alveolare sorda [s] alla fricativa postalveolare sorda [ʃ] e poi da questa alla velarizzata [x]. Tra 

queste si trovava sicuramente la forma di A che non ha lasciato ampia testimonianza proprio 

perché è una forma che poi non si è imposta. Il resto della tradizione e la storia di questo 

vocabolo inducono alla forma moderna xervilla che risponde al valore fonologico di /x/. Infine, il 

significato è «Zapato ligero y de suela muy delgada» RAE, s. v. «servilla» 

123. galanas: eleganti. Italianismo che nello stesso paese di provenienza comincia a diffondersi 

solo alla fine del XV sec. a partire dal fr. antico gale e galer. Anche Cervantes ne riconosce la 

provenienza: «es hombre, galante, como dizen en Italia» e il significato ‘elegante’. L’occorrenza 

nella Tinellaria è una delle prime occorrenze del termine in lingua spagnola. COROM, s. v. «gala» 
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  los tragos de amarga hiel  

  que me das.  135 

  Pero tú me perderás,  

  por darme tan mala vida,  

  y entonces me alabarás,  

  como me tengas perdida.  

    

19 BARRABÁS Calla amiga. 140 

  No tomes esa fatiga  

  porque me burlo contigo,  

  que cualquier razón me obliga  

  a serte muy buen amigo.  

    

20 LUCRECIA ¡Ay qué pieza! 145 

  Si Dios ansí me endereza,  

  yo seré la bien librada,  

  que me lavas la cabeza  

  después de descalabrada.  

    

21 BARRABÁS ¡Qué hablar!   150 

  Cata que eres de culpar,  

  si a quien te quiere sin cuento,  

  no le sabes comportar  

  una palabra de viento.  

    

 

 
 
148. lavas] lauas A Np C Bar F G; lamas An Md 

149. descalabrada] descalabrada A Np C Bar F An Md; descalaarada G 

 
138. alabarás: elogerai. Alabar è termine arcaico a cui si sostituisce nel XIV sec. loar: si 

conferma la tendenza arcaizzante del testo soprattutto in campo lessicale. 

148-149. Secondo Gillet, Torres Naharro ha qui fuso le due locuzioni idiomatiche lavar la cabeza 

e quebrar la cabeza per rendere il significato del detto después de escalabrado untar el casco. 

GILLET, II, p. 468; esprimerebbe dunque lo stato di Lucrecia secondo cui Barrabás prima la tratta 

in malo modo e la insulta e poi cerca di redimersi elogiandola quando è ormai troppo tardi. 

151. cata: vedi. Catar nell’accezione di ‘mirar’ è termine arcaico. 
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22 LUCRECIA ¡Ay mas cuántas! 155 

  Comporto tantas y tantas  

  a quien no mereció  

  que sé que no hay en las sanctas  

  otra mártir más que yo.  

    

23 BARRABÁS Qu’es verdad, 160 

  hagamos esta amistad  

  y sanemos todas dudas.  

    

24 LUCRECIA Anda, saco de maldad,  

  qu’este fue el beso de Judas.  

    

25 BARRABÁS No haya más,    165 

  espera un poco y verás  

  si quieres de lo que habrá.  

    

26 LUCRECIA Ve, que tu me manternás,  

  mas otro me gozará.  

  ¡Qué placer!  170 

  Como le hago creer  

 

 

 
 
155. ay] ay A Np C Bar Fa G An Md; y Fb 

157. no me meresció] no me merescio A Bar G An; no <me> merescio Np C F Md 

158. que sé que no hay en las sanctas] que se que no ay en las sanctas A Np C Bar F G An; que 

con tus palabras santas Md 

159. otra mártir más que yo] otra martir mas que uo A Np C; otra martyr mas que yo Bar F G An; 

soy muy desdichada yo Md 

160. verdad] uardad A C; verdad Np Bar F G An Md 

164. Judas] Indas A; Iudas Np Bar C F G An Md 

166. espera un poco y verás] espera un poco y ueras A Np C; espera vn poco y veras Bar F G; 

espera vn poco y beueras An; esperate y beueras Md 

 
158-159; 166. In questi versi la censura inquisitoria del testimone I si rivela in modo evidente, si 

tratta infatti di temi religiosi. 

177. a hotas: certamente. Nota Int, 75.. 
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  que las piedras son pan tierno,  

  y no lo puedo más ver,  

  que al diablo del infierno.  

  ¡Oh bestial! 175 

  Que galera tan real  

  esperabas hoy, a hotas,  

  si supiese el Cardenal  

  por donde van sus pañotas.  

  Y aún diría, 180 

  jurando por vida mía  

  que si él cayera en la cuenta,  

  no te diera el otro día  

  treinta ducados de renta.  

  ¡Mundo astroso! 185 

  Que a un traidor y a un malicioso  

  nunca falta que le den  

  si este fuera un virtuoso  

  en su vida hobiera bien.  

    

27 BARRABÁS Toma aquí    190 

  y no te quejes de mí,  

  pues que ves que no te olvido.  

    

28 LUCRECIA Hallase yo amor en ti,  

  que otro bien nunca te pido.  

    

29 BARRABÁS Toma  presto.   195 

  Vete agora con aquesto  

  porque lo puedas cobrir;  

  yo haré después d’el resto  

  cuando me fuere a dormir.  

 
 
198. del] del A Np C Bar Fa; el Fb G An Md 
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30 LUCRECIA Al cenar 200 

  no me hagas esperar.  

    

31 BARRABÁS Si tardaré, cena y calla,  

  que yo no puedo faltar  

  de complir con la canalla.  

  Si me esperas 205 

  levaré en todas maneras  

  mis pollos con su tocino  

  pan bajo, formaje y peras  

  y un par de flascos de vino.  

    

32 LUCRECIA Sí haré.  210 

    

33 BARRABÁS Sola un hora tardaré  

  esta quiero que m’esperes.  

  Ten buen fuego quando iré  

  y convida a quien quisieres.  

 
 

 
203. puedo] puodo A; puedo Np Bar F G An Md; poedo C 

206. levaré] leuare A Np C; lleuare Bar F G An Md 

208. pan bajo, formaie y peras] pan baxo, formaie i peras  A; pan blanco buen queso y peras Np C 

Bar F G An Md 

209. flascos] flascos A; jarros Np C Bar F G An Md 

211. un hora] un A; vn Np Bar F G An Md; vna C 

212. esta] esta A; esto Np C Bar F G An Md 

214. convida: invita. La forma di A è combida, a questo proposito si veda la nota Jor I, 131. 

 
204. canalla: canaglia. Italianismo derivato dall’ it. canaglia (diffusosi nel XIV sec.) e questa ne 

è la prima attestazione. COROM, s. v. «can». Il vocabolo italiano sta per ‘insieme di gente 

spregevole’, ‘persona malvagia’ e si addice bene ai personaggi coinvolti. DELI, s. v. «canaglia». 

206. levaré: porterò. La forma levar potrebbe essere un errore di stampa al posto di llevar, ma 

potrebbe semplicemente riportare la forma arcaica del verbo.  

208-209. Le lezioni pan bajo, formaje e flascos vengono ispanizzate a partire da Np in pan 

blanco, queso e jarros. Per bajo potrebbe intendersi il pane senza lievito ma i cambiamenti 

introdotti a partire da Np sembrano portare sostanzialmente gli stessi significati di A. Secondo 

questo principio per pan baxo si dovrebbe intendere un pane pregiato come quello blanco, fatto 

solo di farina bianca. Nell caso invece di formaje, la sua etimologia riconduce al fr. fromage ma 

nella stampa A viene probabilmente usato perché somigliante all’it. formaggio. 

Anche flascos è un chiaro italianismo: per la RAE significa ‘fallimento’ e procede dall’it. flasco 

ma in questo caso ha il significato di ‘recipiente, contenitore’ come dimostra la sua eliminazione 

a favore di jarro. 
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  No te atrevas 215 

  a poner con nadie en nuevas,  

  qu’estos mozos son astutos.  

  Si te preguntan que llevas  

  di que son los paños brutos.  

    

34 LUCRECIA En buen hora. 220 

    

35 BARRABÁS Dios te guíe mi señora.  

    

36 LUCRECIA Y él te guarde, mi señor.  

    

37 BARRABÁS Contenta va la traidora  

  hoy que le hice favor.  

    

38 ESCALCO Barrabás,  225 

  no medres. ¿Y como estás?  

    

39 BARRABÁS Ayuno.  

    

40 ESCALCO Por Dios, ruin tacha.  

  Mas en fin no lo estarás  

  que alegre va la mochacha. 230 

    

41 BARRABÁS De placer,  

  porque estábamos de ayer  

  un poquito diferentes.  

 
 
224. favor] fanor A; fauor Np C Bar F G An Md 

228. Por Dios, ruin tacha] por dios, ruin tacha A Np C; por dios, ruyn tacha Bar F G An;  ô que 

ruin tacha Md 

230. va] na A; va Np C Bar F G An Md 

 
219. brutos: sporchi. Probabile italianismo per cui l’it. brutto significa anche ‘sporco, imbrattato’ 

230. mochacha: ragazza. La variante con –o- non è ancora scomparsa a favore della variante con 

–u-. 

238. vive: vive. Il testo di A riporta biue, a questo proposito si veda la nota Jor I, 131. 
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42 ESCALCO Muy rapaza debe ser,  

  que agora muda los dientes. 235 

    

43 BARRABÁS Es de aquellas  

  qu’el hombre se sirve d’ellas  

  y vive y hace su hecho,  

  y aún más de cuatro donzellas  

  no son tales en el lecho. 240 

  No te rías,  

  que en aquestas noches frías  

  ya me escallenta un poquito.  

  Yo sé bien que con los días  

  no ha perdido el apetito.  245 

    

45 BARRABÁS Bien atinas,  

  como cuentan mis vezinas,  

  mayormente Celestina,  

  diz que las viejas gallinas  

  hacen buena la cozina. 250 

    

46 ESCALCO Ven acá,  

  tu que las conoces ya,  

  y entiendes en sus consejas;  

  buscam’hora por allá  

  una d’esas putas viejas. 255 

 
 
243. escallenta] escallenta A Np Bar F G; escalenta C; escalienta An; Ø Md 

249. vieias] nieias A; viejas Np C Bar F G An; Ø Md 

252. las] las A Np C Bar F Md; la G An 

 
253-255. conseias-vieias: consigli-vecchie. Questa coppia di parole potrebbe rimare sul valore 

fonologico di i per [ʎ] o per [x]. Infatti, consejo deriva dal lat. consilium e ha plausibilmente 

vissuto uno stadio in cui è stato investito dal valore fonologico di [ʎ], alla stregua di vieias-oreias 

(Jor III, 42-44). Per quanto riguarda viejo, questo deriva dal lat. vetulus che si pronunciava veclus 

e il gruppo cl potrebbe qui avere valore di [ʎ] poiché si troverebbe a uno stadio in cui ancora non 

si è totalmente palatalizzato. 
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47 BARRABÁS ¿Abadesa?  

    

48 ESCALCO Y aunque sea prioressa,  

  haz tu que venga camino.  

  Pon las tobajas apriesa  

 
 

  mientra mando por el vino. 260 

    

49 BARRABÁS Di grosero,  

  ¿no almorzaremos primiero  

  que se toque la baqueta?  

    

50 ESCALCO Llamemos al Cozinero  

  si tiene que nos prometa. 265 

  ¡Metreianes!  

    

51 METREIANES ¿Mon ami?  

    

52 ESCALCO Tengo dos panes  

  y un flasco de Malvasía.  

  ¿Guardaste de los faisanes 270 

  como te dijo Mathía?  

 
 
262. primiero] primiero A Np C; primero Bar F G An Md 

269.  flasco] flasco A; jarro Np C Bar F G An Md 

 
259. tobajas: tovaglie. Si veda nota Jor I, 3. 

262. primiero: prima. Nel testo compare sempre primero, questo potrebbe essere il residuo 

dell’oscillazione vocalica tra /ie/ e /i/. 

263. baqueta: bacchetta. Per Corominas è ‘vara usada para atacar el fusil, para golpear el caballo 

y otros usos’, derivata dall’it. bacchetta. La prima testimonianza registrata è proprio quella di 

Torres Naharro. COROM, s. v. «baqueta» 

267. Trad. (francese): Mon ami?: a me? 

269. flasco: fiasco. Si veda nota Jor I, vv. 208-209. Malvasía: malvasia. È la forma romanza di 

Monembasía, città del Peloponeso e qui si riferisce al suo vino: «Uva muy dulce y fragante, 

producida por una variedad de vid procedente de los alrededores de la ciudad que le dio el 

nombre». RAE, s. v. «flasco» 
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53 METREIANES Acuté.  

  Par ma foy gi ballare  

  chiosa di bon compañon.  

    

54 BARRABÁS   Aosadas, que ya yo sé 275 

  qu’el hará bien la razón.  

 
 
 

55 ESCALCO Haz de modo  

  que nos pongas hoy del lodo  

  con tu afán y nuestro gasto.  

    

56 BARRABÁS   Mira qu’el hígado todo 280 

  lo apartes d’el antepasto.  

  Y pues cata,  

  haz una salsa beata  

  que nos sea reservada,  

  y el graso de la piñata  285 

  pásalo en nuestra caolada.  

    

57 METREIANES Faré bien.  

    

58 ESCALCO No es menester que le den  

  d’el aguijón al calcaño.  

 
 
273.  gi] gi A; ge Np C Bar F G An, ie Md 

274. chiosa di] chiosa di A Np C; chosa di Bar F G; chosa de An; chose de Md 

283. salsa] salsa A Np C Bar F G An; galsa Md 

288. bien] bien A Np C Bar F An Md; beyn G 

 
272-274. Trad. (francese): Sentite / per quanto mi riguarda / ci porterò cosa da buoni compagni. 

La forma corretta sarebbe: «Acuté: / par ma foy g’ y baillaré / chose de bon compagnon». 

285. piñata: pignatta. Italianismo proveniente dall’it. pignatta che fa qui la sua prima apparizione 

nella letteratura spagnola. COROM, s. v. «piñata» 

287. Trad. (francese): farò bene. 
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59 BARRABÁS   ¡Oh hi de puta! ¿Pues quién?  290 

    

60 ESCALCO Voto a Dios qu’es buen compaño.  

    

61 BARRABÁS   ¿No notáis?  

  Las dos libras que le dáis  

  que lleve donde sabéis,  

  cuando vos allí no estáis,  295 

  voto a Dios que toma seis.  

    

62 ESCALCO Buen camino,  

 
 
 

  ¿tú donde tienes el tino,  

  que no miras lo que toma?  

    

63 BARRABÁS   No estaría allí contino 300 

  si me diesen toda Roma.  

    

64 ESCALCO ¡Gran cosario!  

  Mas la carne y el salario  

  no saldrían de sus tasas,  

  sino aquel y el canavario 305 

  tienen juntas sus bagassas.  

 
 

 
291. a Dios] a dios A Np C Bar F G An; a tal Md 

296. a Dios] a dios A Np C Bar F G An; a tal Md 

305. aquel]  aquel A; quel Np C Bar F G An Md 

 
 306. bagassas: bagasce. Per Corominas: «Es vocablo principalmente galorrománico, 

representado en francés antiguo por baiasse ‘sirvienta’ y, posteriormente, en el S. XV, 

‘muchacha’». Probabilmente è un francesismo poi passato anche all’italiano. COROM, s. v. 

«bagassa» Potrebbe trattarsi però in questo caso di un italianismo o di un vocabolo percepito 

come tale ‘sgualdrina’. DELI, s. v. «bagassa» 
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65 BARRABÁS   ¡Voto a Dios!  

  Lo que agora decís vos  

  han ya oído mis orejas.  

    

66 ESCALCO Cada noche van los dos 310 

  muy cargados como abejas.  

    

67 BARRABÁS   Pues aosadas,  

  si una d’estas madrugadas  

  queremos ir do las tienen,  

  les demos mil bastonadas 315 

  que no sepan do les vienen.  

    

68 ESCALCO Bien sería,  

  que omnimodo holgaría  

  que llevasen una mano.  

    

69 BARRABÁS   ¡Voto a la virgen Maria! 320 

  Que será un hecho romano.  

    

70 ESCALCO Sea ansí  

  yo te dejo el cargo a ti  

  qu’esta noche los espíes,  

  y después llamame a mi, 325 

  démosles el bona dies.  

    

71 BARRABÁS   Ansí sea.  

 
 
307. Voto a] voto a A Np C Bar F G An; valaos Md 

315. les] les A Np C Bar F An Md; le G 

320. voto a la Virgen Maria] uoto a la uirgen Maria A; voto a la virgen Maria Np C; voto a la 

virgen maria Bar F G An; o quan bien hecho seria Md 

321.  que] que A Np C Bar F G An; y Md 

 
321. hecho romano: fatto romano. Probabilmente s’intende qualcosa di grandi dimensioni «Da 

romano, degno della grandezza o delle virtù morali e politiche dei cittadini di Roma antica» GDLI, 

s. v. «romano» 

326. Trad. (francese): buongiorno. 
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72 MATHÍA Almorzar señores ea,  

  qu’el coco dice qu’es hecho.  

    

73 ESCALCO Vamos do nadie nos vea 330 

  porque nos tenga provecho.  

    

74 BARRABÁS   Dad acá.  

  En mi camara será,  

  porque allí presumo yo,  

  que nunca nos hallará  335 

  la madre que nos parió.  

    

75 ESCALCO Cuanto más  

  que sé yo que tu ternás  

  alguna cosa de bueno.  

    

76 BARRABÁS   Sed cierto que Barrabás  340 

  no se duerme ansí en el heno.  

    

77 ESCALCO Dime al menos ...  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
335. nunca] nunca A C; apenas Np Bar F G An Md 

337. cuanto] quanto A Np C Bar Fa G An Md; qnanto Fb 

338. que] qne A, que Np C Bar F G An Md 
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78 BARRABÁS   Anoche henchí los senos,  

  sin que asimos, yo y un paje  

  siete pasteles muy buenos, 345 

  de ciervo y puerco salvaje.  

    

79 ESCALCO ¡Buen envite!  

  Pero yo hago el rebite  

  con una gentil [a]sonada.  

    

80 BARRABÁS   Todos ayer d’el convite  350 

  fuimos hombres de levada.  

    

81 ESCALCO ¿Qué más quieres?  

  Mi mozo gasta placeres,  

  aunque no es de los taimados,  

  alivió un par de piqueres 355 

  que valen sendos ducados.  

 
 
 

 
349. sonada] somada A Np C Bar F G An Md 

 
343. henchí los senos: riempie l’animo. Il Diccionario de Autoridades dice che «Por translación 

se dice de las cosas espirituales» e cita la testimonianza di Francisco Borja y Aragón (1510-1572) 

nell’opera in versi Del Principe de Esquilache «Del alma humilde dilaté los senos, / que estaban 

de temor, y angustia llenos». AUT, s. v. seno  

Si tratta di una testimonianza posteriore che però conferma l’uso dell’accezione ‘riempire, 

allargare’ riferito al seno come animo. Trattandosi di un animo riempito con timballi di 

cacciagione, l’espressione si carica anche di una valenza ironica per la quale la soddisfazione 

fisica è la condizione per cui quella spirituale si realizzi.   

344-346. paje-salvaje: paggio-selvaggio. Il valore di [x] da attribuire al carattere j sembra in 

questo caso sostenuto dall’etimologia del secondo termine che deriva dal cat. e prov. salvatge. 

347-350. envite-rebite-convite: scommessa-rilancio-convito. L’uso di queste parole in rima 

dimostra che il testo non distingue tra b e u,v. Nella stampa s’incontra infatti embite, rebite e 

combite ma se il testo mantenesse la distinzione grafica in questione, rebite si opporrebbe agli 

altri termini, la cui etimologia (rispettivamente dal cat. envit, anche se non sicuro, e convit) li 

indurrebbe a portare v ( o u), mentre l’ar. isp. *rabíṭ poi passato all’ar. clas. rabīṭ indurrebbe alla 

grafia con b. L’uso di m per n, e viceversa, è un fenomeno puramente grafico. 

349. gentil [a]sonada: nobile provocazione. Qui gentil nell’accezione di derivazione ebraica per 

cui «se dice de la persona o comunidad que profesa otra religión». RAE, s. v. «gentil» Si ritiene 

che somada, presente nel testo di A, sia nel resto della tradizione sia un errore o una versione 

senza a- del sostantivo asonada ‘Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo 

común político.’. Qui forse il personaggio vuole solo lanciare una sfido a sfondo giocoso. 

355. piqueres: bicchieri. Si veda nota 



 

70 
 

 

82 BARRABÁS   Guarda hermano,  

  qu’esse mozo es gran villano  

  y han dicho, según que siento,  

  que faltaron ante mano 360 

  no sé qué platos de argento.  

    

83 ESCALCO ¡Majadero!  

  ¿No sabes? Decirlo quiero:  

  que son rüidos hechizos,  

  por qu’el mesmo Credenciero 365 

  se los haze perdidizos.  

    

84 MATHÍA ¿En qué estáis?  

  Yo no sé qué os esperáis  

  que tardada tan donosa.  

    

85 ESCALCO ¿Qué nos quieres? 370 

    

86 MATHÍA Que vengáis  

  que se enfría aquella cosa.  

    

87 ESCALCO Luego vamos.  

  Ansí que como hablamos  

  nosotros solos perdemos,  375 

  que servimos y afanamos  

  y ganancia no tenemos.  

  Beneficios  

  ya no se dan por servicios.  

  Mas veo, pues que así es,  380 

 
 
359. yo] yo A Np C Bar F An Md;  <yo> G 

366.  los] los A Np C Bar; les F G An Md 

369.  servicios] sernicios A; seruicios Np C Bar F G An Md 
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  que a los que tienen oficios  

  debrían dar tanto al mes.  

    

88 BARRABÁS   Séos decir  

  que me dieron a sentir  

  unas nuevas ¡y qué tales! 385 

  Que quieren dar de vestir  

  a todos los oficiales.  

    

89 ESCALCO Es peor,  

  que diré yo a Monseñor  

  que por mí me salgo afuera. 390 

    

90 BARRABÁS   ¿Y por qué?  

    

91 ESCALCO Por la color,  

  que se llama verde espera.  

    

92 BARRABÁS   No haya más,  

  yo os digo que Barrabás 395 

  lo ha sabido de buen arte.  

    

93 ESCALCO Ven acá. ¿Qué me daras  

  desde agora por mi parte?  

    

94 BARRABÁS   ¿Cómo, qué?  

  Diez ducados os daré,  400 

  la mitad en castellanos.  

    

95 ESCALCO Diez carlines tomaré,  

 
 
402. carlines] carlines A; reales Np C Bar F G An Md 
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  y aún alzando a Dios las manos.  

    

96 MATHÍA ¡Voto a Dios!  

  Esperánd’os a los dos  405 

  la cazuela esta ya fría.  

    

97 BARRABÁS   Id delante Escalco vos.  

  Luego vamos yo y Mathía.  

    

98 MATHÍA ¿Cómo ansí?  

    

99 BARRABÁS   Ven acá, tenme dallí,  410 

  pongamos estas tobajas.  

    

100 MATHÍA ¿Tú quieres, cuerpo de mí,  

  que vamos a las migajas?  

    

101 BARRABÁS   No harán,  

  qu’ellos nos esperarán.  415 

  Tira más.  

    

102 MATHÍA Que bien está.  

    

103 BARRABÁS   Estótras.  

 
 
 
 

 
404. Voto a] uoto a A; voto a Np C Bar F G An; Valgaos Md 

405. esperandos] esperandos A B C E Fa H I; esperando Fb G 

407.  Escalco vos] escalco uos A; escalco vos B C E H I; escalco [y] vos F G 

414. harán] haran A Np Bar F G An Md; hauran C 

417. está] esta A Np C Bar Fa An Md; estan Fb G 

 
411-413. tobajas-migajas: tovaglie-briciole. Si veda nota Jor I, vv. 2-4. Qui migajas è l’unico 

termine della serie di parole rima che potrebbero essere trasposte in –alla(s) a non avere 

un’etimologia che possa ricondurlo a questa forma. Si tratta infatti di derivato di miga che si è 

imposto sulla forma più antica solo piuttosto tardi. COROM, s. v. «miga» 
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104 MATHÍA ¡Oh gran afán!  

  Acabemos ora ya. 420 

    

105 BARRABÁS   No haya más,  

  que a buen tiempo llegarás.  

  Pon allá essos dos saleros.  

    

106 MATHÍA Pues acaba, Barrabás,   

  qu’esperan los compañeros. 425 

    

107 BARRABÁS  Por tu fe,  

  que aún agora me acordé.  

  Los platos han parecido.  

    

108 MATHÍA ¿Cuáles platos?  

    

109 BARRABÁS No lo sé, 430 

  ¿Los seis que habías perdido?  

    

100 MATHÍA Si, por Dios.  

  Habéislos perdido vos  

  en prestar a gente necia.  

    

111 BARRABÁS   Yo no sé de más de dos 435 

  qu’están en casa de Lucrecia.  

    

112 MATHÍA Ansí es,  

  y el Canavario otros tres.  

 
 

 
436. casa] cas A Np C Bar F G An Md 

438. y el Canavario]  y el canavario A Np C Bar F An Md; <y> el canauario <y> G 
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  ¡Medraré con el estaño!  

  Cuanto gano mes a mes 440 

  me quitan en fin del año.  

    

113 BARRABÁS  ¡Oh cuytado,  

  que se me había olvidado  

  lo que ayer te prometí!  

  ¡Que mochacha t’he hallado 445 

  que te dará hast’aquí!  

    

114 MATHÍA No me pesa.  

    

115 BARRABÁS  Bonita, derecha y tesa,  

  graciosa, gentil, aosadas.  

    

116 MATHÍA ¿De qué nación? 450 

    

117 BARRABÁS Boloñesa.  

    

118 MATHÍA Todas son muy agraciadas  

  ¿quién la tiene?  

    

119 BARRABÁS Un mercader la mantiene,  

  más viejo qu’es menester. 455 

    

120 MATHÍA Pues aquí, hermano, conviene  

  que la vamos luego a ver.  

    

121 BARRABÁS Sufre y calla.  

  No des parte a la canalla,  

 
 
 

 
459. canalla: canaglia. Si veda nota Jor I, 204. 
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  que esta noche nos iremos. 460 

  Irá Lucrecia a llamalla,  

  todos juntos cenaremos.  

    

122 MATHÍA Sea ansí.  

    

123 BARRABÁS No quiere nada de ti,  

  si no que seas su gallo, 465 

  y si sale por ay  

  que le busques un caballo.  

    

124 MATHÍA Yo’s  prometo  

  de servilla con efecto,  

  porque Moñiz me requiere 470 

  que cabalgue su muleto  

  cuantas vezes me pluguiere.  

    

125 BARRABÁS   Pecador,  

  busca remedio mejor  

  y no te empaches con locos. 475 

    

126 MATHÍA ¡Oh qu’es mucho mi señor!  

    

127 BARRABÁS   Manda potros y da pocos.  

    

 
 
 
 
 
 

 
470. porque] porque A Np C Bar An Md; por quien F G 

472. me pluguiere: mi piaccia. Si veda nota Jor I, 58. 

477. manda potros y da pocos: parla tanto e poi fa ben poco. Modo di dire «para motejar a quien 

es largo en prometer y corto en cumplir lo prometido». Rae, s. v. potro 
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128 ESCALCO ¡Ahorcados!  

  ¿Qué hacéis ay parados?  

  ¿Queréis venir a comer? 480 

    

129 BARRABÁS   ¡Y cuánto! Qu’estos bocados  

  no son par Dios de perder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
481. y cuanto questos] y quanto questos A Np C Bar; <y> quanto aquestos Fa G; r. quanto <que> 

Fb; <que> quanto [que] aquestos An Md 

482. no son] no son A Np C Bar Fa G An; [Ba] no son Fb, mi fe Md 
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  JORNADA II  

    

  

Credenciero Barrabás 

Siervo Mathía 

Siervo Francisco 

Siervo Fabio 

Siervo Portogués 

Siervo Tudesco 

Siervo Miquel 

Siervo Vizcaíno 

Siervo Petiján 

Escalco 

Escudero Godoy 

Escudero Moñiz 

Escudero Osorio 

 

    

1 BARRABÁS Por tu fe, hermano Mathía,  

  ¿cuántas oras son tocadas?  

    

2 MATHÍA A la fe qu’es medio día.  

    

3 BARRABÁS Corre da las baquetadas.  

  ¡Sús, camina! 5 

  Diles que vengan aína  

  con el vino essa canalla.  

    

4 MATHÍA No está nadie en la cantina,  

  ni el Canavario se halla.  
 

 
 

 
2-3. Nel testo di A, la prima lettera di ogni verso non si è impressa propriamente sulla carta. 

4. baquetadas: bacchettata. Derivante dall’it. baqueta che si  dimostra molto produttivo in quanto 

dà vita anche a baquetada e baquetazo. Queste sono le prime testimonianza del termine in lingua 

spagnola. COROM, s. v. «baqueta» Al suono della bacchetta iniziavano e terminavano i pasti: in 

questi versi l’orario della cena è terminato e Mathía richiama i compagni.  

7. canalla: canaglia. Si veda nota Jor I, v. 204. Si evince qui il significato collettivo del termine: 

pcon canalla, come con familla, s’intende il gruppo di servi che vivono attorno al tinello. 
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5 BARRABÁS ¡Gran poltrón! 10 

  Dejame ir con un bastón  

  a decille una palabra.  

    

6 MATHÍA Mirad cual va el asnejón,  

  y huirá d’una cabra.  

    

7 FRANCISCO ¿Comeremos? 15 

    

8 MATHÍA Lo principal no tenemos,  

  ni traen vino ninguno.  

    

9 FRANCISCO Por aquel en quien creemos  

  qu’el Escalco no está ayuno.  

    

10 FABIO O Francisco 20 

  ¿Ha tu visto ogi il tudesco?  

    

11 FRANCISCO No lo he visto más ¿por qué?  

    

12 FABIO Per Dio vero que stai fresco,  

  gran male dice de te.  

    

13 FRANCISCO Ya se iguala, 25 

  calle pues en hora mala  

 
 

 
20. Francisco] Francisco A G; francesco Np C Bar F An Md 

21. tudesco] tudesco A Np C Bar F G An; Todesco Md 

24. de] de A Np C Bar F G An; di Md 

 
9. canavario: canovaio. Anche nella forma canavaio, è un italianismo derivante dall’it. cànova 

«magazzino dove si conservano vino, olio, grassi, grano; dispensa; cantina». GDLI, s. v. 

«canovaio», . Una descrizione simile riguardante i compiti di questa figura si trova in Cristoforo 

di Messisburgo: «Canevaro con un garzone che stia sempre in caneva». MESSISBURGO, p. 296. 

10. poltrón: poltrone. Si veda nota Jor II, v. 10 

13. asnejón: asinone.  Forma dispregiativa di asno. 
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  no pague suyo y ageno.  

    

14 FABIO L’ha dito al maestro di stalla  

  que tu li robasti il feno.  

    

15 FRANCISCO Dios no pese 30 

  si no hago que me bese  

  hablando con reverencia.  

    

16 FABIO Ecco là il Portogalese  

  che gli era anchor in presencia  

    

17 PORTUGUÉS Nau sei nada. 35 

  Ialle dera hua pancada,  

  que ¡voto a o corpo de Deus!  

  mais teueren me daspada  

  aqueles porcos Judeus.  

    

18 TUDESCO Ego non, 40 

  per Deum.  

    

19 FRANCISCO ¿Habláis aón?  

 
 
29. robasti] robasti A Np C Bar F G An; rubbasti Md 

34. in] in A Np Bar F G An Md; im C 

35. nau] nau A Np C Bar F G An; naom Md 

36. ialle] ialle A Np; jalle C F G An; yalle Bar; jahle  Md   ||   hua] hua A Np C Bar; huna F G Md; 

humana An 

37. deus] deus A Np C Bar F G An; Deos Md 

 
35-39. Trad. (portoghese): Non so niente. / Già gli ho dato una legnata, / che, mi raccomando a 

Dio! / Stiano lontani dalla mia spada / quei maiali giudei. 

40-41. Trad. (latino): Non io / per Dio. Interessante scelta di far parlare il personaggio identificato 

come tedesco in latino. Torres Naharro percepisce il latino come una lingua di scambio, 

dipingendo probabilmente una situazione realistica nella Roma papale.  

42. aón: persino. Forma arcaica per aún di cui restano pochissime testimonianze. DICCIONARIO 

HISTÓRICO, s. v. «aón» 
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20 PORTUGUÉS ¡Fi de caun!  

    

21 FRANCISCO Dale sin duelo.  

    

22 PORTUGUÉS Agradece yo cabrón 45 

  qu’estamos en o tinelo.  

    

23 FRANCISCO No curéis,  

  que vos me la pagaréis  

    

24 MATHÍA ¡No riñáis! Por vuestra vida  

  contaros he, si queréis, 50 

  una nueva qu’es venida.  

    

25 PORTUGUÉS Di pariente.  

    

26 FRANCISCO Diz que agora nuevamente,  

  por toda Castilla arreo  

  se hace infinita gente, 55 

  que me lo dijo el correo.  

    

27 PORTUGUÉS Ollay lá:  

  pois si Portogal querrá,  

  armar ha suas caravelas  

  en cantas guerras aurá. 60 

  Ora andai e cagai nelas.  

 
 
44. yo] yo A Np C; io Bar F G An; yho Md 

 
43. Trad. (portoghese): figlio di un cane! 

45-46. Trad. (portoghese): Ringrazia caprone / che siamo nel tinello. 

52. Trad. (portoghese): Di compagno. 

54. arreo: senza sosta. Avverbio temporale dall’origine incerta «succesivamente, sin interrupción 

ni intermisión». AUT, s. v. «arreo». 

55. hazer gente: reclutare. Un delle accezioni contemplate da Covarrubias e Autoridades: 

«levantar y reclutar soldados para hacer una compañía». AUT, COVARR, s. v. «gente» 

55-59. Trad. (portoghese): Hei là / se il Portogallo vorrà, / armerà le sue caravelle / in quante 

guerre avrà. / Ora vado e cago in loro. 
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28 FRANCISCO ¡Gran Castilla!  

  Que si saca su cuadrilla  

  no hay, par Dios, quien se le acueste.  

    

29 MATHÍA ¿Qué? Solamente Sevilla 65 

  puede sacar una hueste.  

    

30 PORTUGUÉS Eu vos fundo  

  e vos concedo o segundo,   

  que Sevella he muyto boa,  

  mais Sevella e tudo o mundo 70 

  he merda para Lisboa.  

    

31 MIQUEL No crideu,  

  que cuant vos altres dieu,  

  que vull parlar ab paciencia  

  es no res, pel cul de Deu, 75 

  ab lo bordell de Valencia.  

    

32 VIZCAÍNO Digo, hao,  

  yo criado estás en nao,  

  vizcaíno eres por cierto.  

  Mas juro a Dios que Bilbao 80 

  la tiene mucho buen puerto.  

 

 
59. armar ha suas] armar ha ssuas A Np C; armar a ssuas Bar Md; armaras a suas Fa; armar a suas 

Fb An; armar  <a> sus G 

66. segundo] seguudo A Np C; segundo Bar F G An Md 

73. cuant] quant A Np C Bar Fa G An Md; qnant Fb 

75. es no] es no A Np C F G An Md; no es Bar   ||   pel cul] pel cul A Np C; per cul Bar F G An; 

pel cap Md 

 
66. hueste: esercito. Forma di provenienza medievale per ejercito. L’uso di forme come questa 

indica che, almeno lessicalmente, il testo tende ancora al secolo precedente. 

66-71. Trad. (portoghese):  Lo confermo / e vi concedo il secondo, / che Siviglia è molto buona; / 

ma Siviglia e tutto il mondo / son merda per Lisbona. 

72-76. Trad. (catalano) Non gridate / che quanto voi altri dite, / che volete parlare con pazienza, / 

non sembrate, per il culo di Dio, / che il bordello di Valenza. 

77-81. Non si tratta di un intervento pronunciato in basco ma risente sicuramente della lingua del 

personaggio: digo ehi / io servo che sta in nave / biscaglino è per certo. / Ma giuro a Dio che 

Bilbao / ha un gran bel porto. 
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33 PETIJÁN Nani, rien  

  ¿vus ete vus sabi bien  

  notri studi de Paris?  

    

34 FRANCISCO Mal garrotazo me os den 85 

  si entiendo lo que decís.  

    

35 PETIJÁN Mon ami,  

  per laxar de notre Di,  

  lo gran Roy y lo Delfín...  

    

36 FRANCISCO Ora, por amor de mí, 90 

  que sorrabes un mastín.  

    

37 PETIJÁN Gran mersé.  

    

38 VIZCAÍNO Castillanos, a la fe,  

  la tiene mil raposías.  

 
 

 
79. vizcaíno] bizcanio A Np C; bizcayno Bar F G An; Vizcayno Md 

82. nani rien] nani rien A Np C Bar F G An; na nen Md 

83. vus] uus A; vus Np C Bar F G An; vuy Md 

 
79. vizcaíno : vasco. L’esempio di vizcaíno conforta la tesi per cui la distinzione tra u e v non è un 

tratto stilistico che l’autore intende mantenere: la grafia del termine oscilla tra l’uso di v nella lista 

dei personaggi e nell’assegnazione delle battute lungo il testo, e l’uso di b all’interno dei versi. La 

scelta di v nell’assegnazione delle battute potrebbe essere dettata dall’esigenza di evitare una 

possibile confusione tra l’abbreviazione del nome Barrabás (Bar.) e quello del personaggio 

basco(che sarebbe stato Biz.). In ultima analisi, quale che sia la ragione di quest’alternanza, pare 

chiaro che l’autore non distingue tra b e v. Ciononostante si preferisce conservare la lezione di A 

poiché si trova in un contesto particolare, sostanzialmente estraneo alla lingua del testo.  

80-83. Trad. (francese): Per nulla, niente: / voi avete visitato o conoscete / le scuole di Parigi? 

87. 89. Trad. (francese): Amico mio, / per la grazie di Dio nostro / il gran re e il Delfino ... 

91.] Il verbo sorrabar è antico e riconduce a diverse accezioni accomunate dall’elemento 

animalesco: può trattarsi di «besar a un animal debajo del rabo. Era castigo infamante que se 

imponía antiguamente a los ladrones de perros» e da qui «rogar con sumisión» RAE, s. v. 

«sorrabar». Tuttavia: «lo mismo que derrabar, ó cortar el rabo á algun animal. Si le tomaren con 

algun can furtado que gelo fagan forrabar, èl que torne el can a su dueño» AUT, s. v. «sorrabar». 

In questo contesto, l’accezione più calzante sembra quella che invita il resto dei lavoratori del 

tinello a sottomettersi o forse semplicemente a calmarsi data la confusione babelica che si sta 

creando. 

92. Trad. (francese): Molte grazie 
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39 FRANCISCO Yo, por Dios, ninguna sé 95 

    

40 VIZCAÍNO Juro a Dios sabido habías.  

    

40 PORTUGUÉS Day cá, irmaons  

  eu vos digo que marraons  

  son, da casta do diabo.  

  Naun brinqueís con castellaons 100 

  que trazen tan longo o rabo.  

    

40 FRANCISCO Cosa cierta,  

  es haber luego rehierta  

  con quien va fuera de ley,  

  y con quien diz que a su puerta 105 

  cagó el caballo del rey.  

    

41 MATHÍA ¡Qué varones!  

  Y aun dicen en sus razones  

  algunos más ahotados  

  que chantabaos cagallones 110 

  por enriba dos tellados.  

 
 
 
 

 
92. merse] merse A Np; mersi C; merce Bar F G An Md 

94. tiene] tiene A Np C Bar F G An; tienes Md 

95. Dios] dios A Np C Bar F G An; diez Md 

96. Dios] dios A Np C Bar F G An; diez Md 

98. vos] nos A; uos Np C; vos Bar F G An Md 

103. luego] uego A; luego Np C Bar F G An Md 

 
97-101. Trad. (portoghese): Dammi qua, fratello / io vi dico che i giudei son / della razza del 

diavolo. / Non brindate con i Castigliano / che hanno la coda lunga.  

103. rehierta: alterco. Forma primitiva di reyerta qui usata in variante villanesca. COROM, s. v. 

«reyerta». 

105-106. Si tratta di un proverbio abbastanza comune, riportato anche da Correas, che descrive in 

modo scurrile coloro che si vantano per delle sciocchezze, che poi si rivelano essere cose da poco. 

Si tratta dell’ennesimo uso da parte di Torres Naharro di elementi popolari anche molto bassi, 

tanto che  il v. 107 sembra proprio riflettere la reazione di divertita sorpresa da parte di Mathía.  
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42 PORTUGUÉS Naun zumbés,  

  que Judas foi Cordoués,  

  e muyto ben se vos prova;  

  e Deus foit Portogués 115 

  de meo da Rua Nova.  

    

43 MIQUEL  ¡Cap de tal!  

  Tots serem a la cabal,  

  puig que veig tal esperiencia,  

  que ni a folls en Protogal 120 

  com orats ni ha en Valencia.  

    

44 FABIO  ¿Non pensate  

  que Catilan magna rate,  

  Castiglian senza castello?  

  Quanti Spagnoli trobate 125 

  si troban poco ceruelo.  

    

45 FRANCISCO  No cureís,  

  que locos como los veís,  

  sustentando hadas malas,  

  pocos pobres hallaréis 130 

  por cozinas ni en estalas.  

    

46 FABIO Tutavia  

 
 
 
 

 
112. naun] naun A Np C Bar F G An; Naom Md 

117. serem] serem A Np C Bar F G; sere An Md 

123. magna] magna A Np Bar F G An Md; manja C 

 
112-116. Trad. (portoghese): Non scherzate / che Giudea era cordobese, / e molto bene si capisce, 

/ e Dio era portoghese; / di Strada Nuova. 

117-121. Trad. (catalano): Testa di tale! / Tutti saremo alla fine / perché vale ll’esperienza / che vi 

son matti in Portogallo / come vi son pazzi a Valenza. 
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  parlarò senza bugia,  

  perch’ano più fantasia  

  che no hebe mai Orlando. 135 

    

47 FRANCISCO ¡Veis qué glosa!  

  No tenemos mejor cosa  

  que essa poca presunción,  

  porque es virtud virtuosa  

  y en favor de la nación. 140 

    

48 VIZCAÍNO Pues callar.  

  Yo no quiero porfiar  

  mas si alguno guerra viene,  

  vizcaínos por la mar  

  juro a Dios diablo tiene. 145 

    

49 FABIO Certamente,  

  buzcayno le valente  

  ¡al corpo de Jesú Christo!  

 
 
 
 
 
 

 
131. estallas] estallas A Np C Bar Md; estalas F G; ensaladas An 

133. senza] senza A Np C Bar G Md; senzua F An   

134. perch’ano] perchano A Np C Bar F G An; perch’haño Md 

135. hebe] hebe A Np C Bar F G; hede An; hebbe Md 

138. presunción] presuncion A Np Bar F G An Md; presuncium C 

146. certamente] certamente A Np C Fa; ciertamente Bar Fb G An Md 

147. buzcaíno] buzcayno A Np C Bar F G; bizcayno An; Vizcayno Md 

 
131. estalas: stalle. La forma presente in questo punto in A è estallas ma si riporta la forma 

scempia in quanto se avesse valore fonologico di /ʎ/ non potrebbe rimare al v. 129 con malas, 

inoltre altrove compare la forma scempia. Ciò dimostra ancora una volta la mancanza di 

un’uniformità nel sistema grafico dello stampatore. Si tratta di un italianismo derivante dall’it. 

stalla. RAE, s. v. «estala» 
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50 FRANCISCO Secos veáis una gente  

  que nunca tal habéis visto. 150 

    

51 FABIO Bien digáis.  

    

52 FRANCISCO Pero hagos que sepáis,  

  como nuestro campo parta,  

  que por Italia do estáis  

  os arrastren gente harta. 155 

    

53 FABIO Puis, yrmano,  

  per qu’es cosa restirano  

  istas gentes que diezis?  

    

54 FRANCISCO Caca hay, de mano en mano,  

  guardarán todo el país. 160 

    

55 ESCALCO  ¿Qué se haze?  

  ¿No sabéis que no me plaze  

  que hagáis taberna aquí ?  

  Si esperáis que os amenaze  

  acordaros heis de mí. 165 

 
 
 

 
149. veáis] ueais A; veais Np; veis C; veays Bar F G An Md 

158. diezis] diezis A Np C Bar; dezis F G An Md 

 
149. veais: vedete. Veais e veis dimostrano la persistenza di una certa oscillazione vocalica nelle 

forme verbali. 

158. diezis: dite. La forma in ie potrebbe essere il frutto dell’oscillazione vocalica tra /i/ - /e/, ma 

più probabilmente questa forma è dovuta alla provenienza italiana del personaggio e si tratterebbe 

allora di una precisa scelta dell’autore orientata verso un certo mimetismo linguistico. Per lo 

stesso motivo si conserva la lezione istas. 

159. Caca: cacca. Per Corominas, questa voce espressiva proveniente dal linguaggio infantile 

compare per la prima volta nella storia della lingua spagnola proprio in quest’occorrenza presente 

nella Tinellaria. COROM, s. v. «caca» 

In questo contesto descrive in modo scurrile una situazione di pericolo. 

165. acordaros eis: vi ricorderete. In questo caso eis sta per habéis e la forma composta rende il 

futuro dell’indicativo. 
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56 GODOY  ¡Qué remor!  

  Buenos días mi señor.  

    

57 ESCALCO Bien venga vuestra merced.  

    

58 GODOY ¿No me haréis un favor,  

  que vengo muerto de sed? 170 

    

59 ESCALCO Y aun cumplido,  

  si el vino fuesse venido.  

    

60 MOÑIZ Buenos días caballeros.  

    

60 GODOY ¡O cómo venís polido!  

  ¡Muéranse ora los barberos! 175 

    

61 MOÑIZ Bien sabéis.  

  Escalco ¿no me haréis  

  una grandíssima gracia?  

  Que a mi mozo le matéis  

  y no le deis contumacia. 180 

    

62 FRANCISCO ¿Cómo es esso?  

  ¿Por no me dar medio gruesso  

  que coma en la hostería?  

    

63 MOÑIZ Bellaco ansí lo confiesso.  

    

64 FRANCISCO ¡O qué gentil cortesía! 185 

 
 
 

 
175. barberos: barbieri. La lezione di A riporta barueros, mentre il resto della tradizione riporta 

barveros. Considerando le riflessioni su bacante-vacante e vizcaíno-vizcaíno, è improbabile che 

per questo termine il testo intendesse distinguere tra due suoni diversi. A dispetto di ciò, si ricorda 

che l’it. barbiere può aver influito sulla resa grafica del termine.  
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65 MOÑIZ ¿Que creías?  

  ¿Que por tus bellaquerías  

  me han d’echar en costa a mi?  

    

66 FRANCISCO Nunca, señor, por las mías  

  vos le echaron hasta aquí. 190 

  ¿Queréis ver?  

  La contumacia de ayer,  

  porque hazéis tal estima,  

  digo vos que vino a ser  

  porque no serví a la prima. 195 

  Pues, mal grado,  

  ¿cornudo y apaleado  

  por esto queréis que sea,  

  habiéndome vos mandado  

  de allá de Plaza Judea?  

  Si queréis,  

  dos meses que me debéis 200 

  me mandad pagar con todo,  

  y otros mozos hallaréis  

  que sirvan a vuestro modo.  

 
 

 
182. gruesso] gruesso A Np C Bar F An Md; guesso G 

188. hasta] hasta A Np C Md; fasta Bar F G An 

190. contumacia] contumacia A Np C F An Md; contnmacia Bar G 

 
183. hostería: osteria. Annoverato tra le prime documentazioni del termine è un prestito dall'it. 

osteria entrato in castigliano per mezzo dei soldati dell'esercito italiano. COROM, s. v. « huésped» 

184. bellaco: mascalzone. Di origine incerta, si tratta di una voce entrata nello spagnolo 

relativamente tardi e perciò forse ancora instabile nella resa grafica. COROM, s. v. «bellaco » 

Interessante sono anche le testimonianze di Covarrubias che ipotizza una derivazione ebraica e 

soprattutto quella del Diccionario de Autoridades «la etymología de esta voz, que algunos 

deducen del Toscano Villaco, y por consiguiente la escriben con v, diciendo Vellaco […] la sacan 

del nombre Villa, ò Villáno […] No siendo claras estas etymologías se retiene el escribir con b 

estas y las siguientes palabras.» AUT, s. v. «bellaco»  

Tuttavia, Corominas smentisce chiaramente questo tipo di derivazione e, al contrario, ritiene che 

siano l’’it. vigliacco e il port. velhaco ad essersi sviluppati a partire dal termine castigliano. La 

confusione grafica viene testimoniata dall’uso di v da parte del resto della tradizione. 

198. Plaza Judea: Piazza Giudea. Si riferisce al ghetto romano in cui vivevano molti degli ebrei 

spagnoli che erano stati espulsi dalla Spagna nel 1492. 
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67 MOÑIZ Ve de ay  

  no lleves algo de mí 205 

  que te sea mal partido  

  que más he hecho por ti  

  de lo que tu me has servido.  

    

68 FRANCISCO ¿Qué hezistes?  

  ¿Unas calzas que me distes? 210 

  Por mi fe ¡frescas y bellas!  

  Dos carlines y aun bien tristes,  

  me dio un judío por ellas.  

    

69 MOÑIZ ¡Oh forfante! 215 

  ¿No te me levas delante?  

    

70 FRANCISCO ¡Paciencia!  

    

71 GODOY Vete con Dios.  

    

72 FRANCISCO Que me place, Dios mediante,  

  por amor, señor, de vos. 220 

    

73 GODOY ¿Cómo va?  

 
 
212. carlines] carlines A; reales Np C Bar F G An Md 

215. forfante] forfante A Np C Bar F An; farfante G Md 

216. levas] levas A; quitas Np C Bar F G An Md 

218. vete] uate A; vete Np C Bar F G An Md 

219. que me plaze] que me plaze A Np C F An Md; que <me> plaze Bar G 

220. por amor, señor] por amor sennor A; por amor, señor Np C Bar F G An; señor, por amor Md 

 
215. forfante: furfante. Si tratta di un italianismo coniato da Torres Naharro sulla base dell’it. 

furfante, a sua volta derivato da forfare ovvero «Far quel che non conviene, errare, peccare». 

CRUSCA, s. v. «forfare». Non si hanno altre testimonianze utili del termine. 

216. levas: togli. Il testo si ispanizza da Np con l’uso del verbo quitar, più comune allo spagnolo. 

Potrebbe trattarsi di un italianismo derivante dall’it. levare ma potrebbe anche essere 

semplicemente levar, forma primitiva di llevar, attestato dalla letteratura. In ogni caso, l’autore 

deve aver percepito una certa componente di italianità nel vocabolo e ha preferito eliminarla in 

favore di quitar. 
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74 MOÑIZ Muy bien señor, por allá,  

  mientra salud no fallece.  

    

75 GODOY ¿Por qué causa, días ha,  

  vuestra merced no parece? 225 

    

76 MOÑIZ ¿Como ansí?  

  Nunca vez se va sin mi  

  a palacio el Cardenal.  

    

77 GODOY ¡Que parezcáis por aquí!  

  ¿Pues qué? ¿No nos tractan mal? 230 

    

78 MOÑIZ En fin fin,  

  mientra tiene hombre un carlín  

  cómelo con quien le place.  

    

79 GODOY Nunca medré el hi de ruin  

  que podiendo no lo hace. 235 

    

80 MOÑIZ Sin dudar.  

  Cuando yo para gastar  

  no toviese sólo un pelo,  

  antes lo iría a hurtar  

  que venir en el tinelo. 240 

 
 
 

 
230. tractan] tractan A Np C Bar; tratan F An; trata G; trattan Md 

233. quien] quien A Np C F An; qnien Bar G Md 

235. podiendo] podiendo A Np C; pudiendo Bar F G An Md 

238. toviesse] touiesse A Np C; tuuiesse Bar F G An Md 

 
235. podiendo: potendo. Forma che mostra la radice etimologica in o: l’alternanza tra podiendo e 

pudiendo del ramo spagnolo della tradizione dimostrano un’oscillazione ancora non risolta. 

238. toviesse: prendesse. Altro caso di oscillazione delle forme verbali 
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81 GODOY ¡Qué placer  

  para quien no puede haber!  

  ¡Cuánto se deja en la rota!  

  ¿Y es por fuerza menester  

  visitar esta pañota? 245 

    

82 MOÑIZ Vino y pan  

  diz que bueno vos lo dan,  

  y carne siempre a hartura.  

    

83 GODOY Sé que ellos se guardarán  

  de hacer tal travesura. 250 

  Mas contino  

  dan pan que sepa al molino,  

  la carne hiede un poquito,  

  y el agito dan por vino,  

  y el vino dan por agito. 255 

    

84 MOÑIZ ¡Oh gran mal!  

  Y es por cierto ruin señal  

  si dan los vinos gastados,  

  que sé yo que al Cardenal  

  le cuestan buenos ducados. 260 

 
 
 
 
 
 

 
247. vos] nos A; vos Np C Bar F G An Md 

 
245. pañota: pagnotta. Italianismo derivante da pagnotta di cui la lingua spagnola conserva solo 

quest’attestazione per il XVI sec. 

254-255. agito: aceto. Il significato è quello dell’it. aceto, che infatti viene paragonato al vino. Si 

tratta di un italianismo abbastanza forzato se non ne troviamo testimonianza in altri testi spagnoli. 

Le uniche occorrenze infatti rimandano al presente indicativo della prima persona singolare del 

verbo agitar; si può considerare dunque un vero e proprio neologismo. 
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85 GODOY ¡Qué favor  

  me haría Monseñor  

  si me escuchase a la rasa  

  lo que yo sé del traidor  

  este su Mastro de casa! 265 

    

86 MOÑIZ Sí hará.  

    

87 GODOY Yo le diría quizá ...  

  del modo que echa por copas.  

    

88 MOÑIZ ¿Vistes qué priesa se da  

  en mudar mulas y ropas? 270 

    

89 GODOY No ha tres años,  

  que con los ojos tamaños,  

  en cozina s’iba luego  

  donde, por falta de paños,  

  no se partía del fuego. 275 

  ¿Sabéis vos,  

  y ay testigos mas de dos,  

  yo no lo digo con odio  

  quel bellaco, voto a Dios,  

  no se hartaba de brodio? 280 

 
 

 
265. mastro] mastro A Np C F; maestro Bar G An Md 

279. qu’el vellaco voto a] quel uellaco nooto a A; quel vellaco voto a Np C Bar F G An; mal me 

lo demande Md 

280. ] no se hartaua de brodio A Np C Bar F G An; [que] no se hartaua de brodio Md 

283. de hora] de ora A Np C; dora Bar F G An; d’hora Md 

 
279. bellaco: mascalzone. Si veda nota Jor II, 184. 

280. brodio: brodo. Questa forma è la variante arcaica di bodrio «caldo con algunas sobras de 

sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de 

algunos conventos». Il significato che però pesa sul termine in questo caso è quello di «Cosa mal 

hecha, desordenada o de mal gusto». RAE, s. v. «brodio»,  

In questo caso il termine di provenienza italiana non viene rimpiazzato con un ispanismo, a 

differenza di brodio-caldo in Jor III, v. 156 
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90 MOÑIZ No tenía,  

  y el pobreto padecía  

  y ayunaba de hora en hora.  

    

91 GODOY Sí que entonces no podía  

  hurtar ansí como agora. 285 

    

92 MOÑIZ ¿Véis cuál viene?  

  ¡Cuán gran triunfo mantiene!  

  ¡Cuán hinchado en presunción!  

    

94 GODOY Tanta soberbia no tiene  

  el Cardenal, su patrón. 290 

  Impaciente,  

  sin amor y mal diziente,  

  tirano de mala gracia  

  que en cosa no es diligente  

  sino en daros contumacia. 295 

    

95 MOÑIZ Bien haréis  

  qu’estas cosas las calléis.  

    

96 GODOY Andad, que no lo desamo,  

  pero veo como véis  

  que da vergüenza a nuestramo, 300 

  pues ya vemos  

  que a los que poco valemos  

 
 
 
 

 
293. tirano] tiramo A; tirano Np C Bar F An; tirauo G; tyrano Md 

300. nuestramo] nuestramo A C Bar F G An Md; nustramo Np 

302. valemos] ualemos A; tenemos Np C Bar F G An Md 
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  solamente tracta mal,  

  porque aquéstos no podemos  

  hablar ansí al Cardenal. 305 

  Sus pasiones  

  todas van por aficiones,  

  si el Cardenal no remedia,  

  que a unos da tres raciones  

  y a los otros no da media. 310 

    

97 MOÑIZ Dacá, hermano,  

  que presto saldrá el villano,  

  que mucho no durará.  

  Démosle luego una mano,  

  qu’el Cardenal holgará. 315 

    

98 GODOY ¡Palabrillas!  

  ¡Aquí decís maravillas!  

  Y juro a Dios y a esta cruz  

  no lo veis con cuatro millas  

  que no le hazéis el buz. 320 

    

99 MOÑIZ No os admito,  

  porque dais lejos del hito  

  que, voto a Dios verdadero,  

  nunca el bonete me quito  

  qu’el no lo quita primero. 325 

 
 

 
313. no durará] no A Np C Bar F G Md; nos An 

318. a Dios] a dios A Np C Bar F G An; a tal Md   ||   a esta A Np C Bar F An Md; asta G 

325. qu’el] quel A Np C Bar; que F G An Md 

 
312. villano: villano. Deriva dall’it. villano ‘zotico’ da villa. Si veda nota Jor II, v. 184. 

322. lejos del hito: lontanod alla realtà. Diventa subito desueto, probabilmente anche il parlante di 

questo periodo lo percepisce come un termine arcaico. COROM, s. v. «hito» 
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100 OSORIO Buenos días   

  y con sendas calongías  

  con que todos triunfemos.  

    

101 GODOY Sean buenas abadías,  

  y si no no las queremos. 330 

    

102 OSORIO Perdonad,  

  que a deciros la verdad,  

  mucho quisiera acertaros.  

    

103 GODOY Acierte tal voluntad,  

  donde tengáis que curaros. 335 

    

104 OSORIO No señor.  

    

105 MOÑIZ Sé que acertase mejor  

  en aquella su mochaca.  

    

106 GODOY Diz que sois gran hacedor.  

    

107 OSORIO ¿Es por eso mala tacha? 340 

    

108 GODOY Antes buena,  

  pero sabed que se suena,  

  y aún se afirma reciamente,  

  que la vuestra Madalena  

  dice que sois impotente. 345 

 
 
 

 
329. abadías] abadias A Np C Bar F An Md; aba  as G 

337. que acertasse] que acertasse A Np C Bar F G An; qu’ha acertado Md 
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109 OSORIO Sí, por Dios,  

  ya me ruegan más de dos,  

  las cuales puedo mostraros.  

    

110 MOÑIZ Callad, pecador de vos,  

  qu’esas andan por pelaros. 350 

    

111 OSORIO ¡Oh fortuna!  

  ¿Pues aun vos sabéis de alguna  

  que la traigo al estricote?  

    

112 MOÑIZ No entráis en casa ninguna  

  que no os cogen por guillote. 355 

    

113 OSORIO ¿Vos lo vistes?  

    

114 MOÑIZ Sin lo que vos me dejistes,  

  sé que saben ya en Castilla  

  que la pensión que vendistes  

  se la comió Catalnilla. 360 

  ¡Pecador!  

  A la fe, haréis mejor  

  de guardar para minutas  

  y en servir a Monseñor  

  que andar al rabo de putas. 365 

    

115 OSORIO ¡Qué defectos!  

 
 
360. Catalnilla] catalnilla A Np C Bar F An Md; catalina G 

365. putas] putas A Np C F G An Md; pntas Bar 

366. defectos] defectos A Np C Bar F G An; deffettos Md 

 
350. pelaros: ruberie. Qui pelar vale per «quitar con engaño, arte ó violencia, los biene á otros» 

AUT, s. v. «pelar» 

353. traigo al estricote: posso approfittare. Il senso della locuzione traer el estricote è quello di 

‘portare qualcosa come un oggetto senza volontà, di malo modo’. COROM, s. v. «estricote» 
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  Otros andan más subiectos  

  y tras ellas más cuidosos.  

    

116 GODOY Remedadme a los discretos  

  y no sigáis los viciosos. 370 

    

117 OSORIO Todo es bueno.  

    

118 MOÑIZ Es mujer dulce veneno,  

  cuando es mala mayormente,  

  y es como el fuego en el seno  

  y en la halda la serpiente. 375 

    

119 OSORIO Salomón,  

  David y el fuerte Sansón  

  por amar se captivaron.  

    

120 MOÑIZ ¡Oh qué donosa razón!  

  Decidme lo que ganaron, 380 

  lo que vos.  

    

121 GODOY Yo salgo contra los dos,  

  qu’es el medio bien querellas,  

  pero no nos manda Dios,  

  que nos perdamos por ellas. 385 

 
 
 
 
 

 
376. Salomón] salomon A Np Bar F An Md; salamon C G 

379. que] qne A; que Np C Bar F G An Md 

384. manda Dios] manda dios A Np C Fb G An Md; mada Bar Fa 
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122 OSORIO A mi ver,  

  amando cumple perder  

  muchas vezes los pellejos,  

  que quien nos manda querer  

  no nos manda usar consejos. 390 

    

123 MOÑIZ Los haberes  

  se van tras essos plazeres  

  y es contra Dios y conciencia.  

    

124 OSORIO Mientra Dios diere mujeres  

  conviene que haya paciencia. 395 

    

125 GODOY Qu’es razón.  

  Mudemos otra cuestión  

  ¿vuestra cosa es expedida?  

    

126 OSORIO ¿La negra suplicación?  

  Voto a Dios que no es salida. 400 

    

127 MOÑIZ Y es temprano.  

    

128 OSORIO Hasta tenella en la mano  

  me hará cierto mal vientre.  

    

129 GODOY Pues rogad a Dios hermano,  

  que Juan Vincle no la encuentre. 405 

 
 
389. manda] manda A Np C An Md; mandan Bar F G 

393. y conciencia] y conciencia A Np C G An Md; <y> conciencia Bar F 

395. ] conuiene que aya paciencia A Np C Bar F G An; menester es gran paciencia Md 

397. cuestión] question A Np C Bar F An Md; question G 

400. a Dios que] a dios qne A Np; a dios que C Bar F G An; a tal que Md 

401. y] y A Np C Bar F An Md; <y> G 
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  Y con todo,  

  peligro corre omnimodo,  

  porque me da el pensamiento  

  que os ha de poner del lodo  

  la reserva de Sorrento. 410 

    

130 OSORIO No he temor,   

  que le soy gran servidor.  

    

131 GODOY ¿Y expedido?  

    

132 OSORIO Sí que ya me ha requerido,  

  con que si quiero una capa 415 

  y ansí quiero otro partido  

  me asentará con el Papa.  

    

133 MOÑIZ Compañero,  

  rengracialde por entero,  

  si un buen Cardenal os diere. 420 

    

134 OSORIO O con Medicis siquiero  

  qu’el sees Papa cuanto quiere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
408. pensamento] pensamento A; pensamiento Np C Bar F G An Md 

409. de poner] de poner A Np C Bar F An Md; desponer G 

410. Sorrento] sorrento A Np C Bar F An Md; orrento G 

413. expedido] expedido A Np C; es pedido Bar F G An Md 

416. ansí] ansi A; aun si Np C Fb; avn si Bar Fa G An Md 

 
417. capa: cappa. Probabilmente s’intende l’investimento liturgico del Papa. 
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135 MOÑIZ ¡Cuál haría,  

  si yo tal brazo tenía!  

  Yo te juro a Dios hermano: 425 

  no staría más un día  

  con Monseñor Egipciano.  

    

136 OSORIO No digáis,  

  que Monseñor si miráis  

  será Papa sin contrario. 430 

    

137 GODOY Desse modo no os partáis,  

  que habréis un confessionario.  

    

138 OSORIO ¡Que razón!  

    

139 GODOY ¿No véis pobre varón  

  que lo sta llamando Dios? 435 

  ¿Y véis que Papa León  

  vivirá más qu’el y vos?  

    

140 OSORIO Yo lo fío.  

  Mas de su proprio albedrío  

  un día me ha descubierto 440 

  que un astrologo judío  

  se lo ha dicho por muy certo.  

 
 
 
 

 
426. staría] staria A; stouiese Np; stouiesse C; estuuiesse Bar F G An Md 

427. Egiptiano] Egiptiano A; de bacano Np C Bar F G An Md 

440. ] In A l’intero verso è stato espunto con una linea orizzontale, tuttavia compare in tutto il 

resto della tradizione. 

442. certo] certon A; cierto Np C Bar F G An Md 
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141 GODOY ¿Vistes tal?  

  Véis ques regla general  

  que todos piensan so capa,  445 

  l’obispo ser Cardenal  

  y el Cardenal de ser Papa.  

    

142 OSORIO ¿Cómo no?  

  Pues también me pienso yo  

  ser obispo de mi tierra. 450 

    

143 GODOY Pensando ganar murió  

  mi padre yendo a la guerra.  

  A mi ver,  

  pues qu’el pensar no es saber,  

  ni el soñar es profecía, 455 

  demandemos de comer  

  qu’es otra mercadería.  

    

144 MOÑIZ Mala gente,  

  que hacen continuamente  

  que los estéis esperando. 460 

    

145 FRANCISCO Ell escalco y otros veinte  

  s’están ora emborrachando.  

    

146 MOÑIZ ¿Dónde, di?  

 
 
 
 
 

 
445. piensan] piensan A Np Bar F G An Md; piensa C 

446. l’obispo] lobispo A Np C; el obispo Bar F G An Md 

 
457. mercadería: mercanzia. Deriva dall’it. mercanzia che infatti produce come esito anche 

mercancía, una forma che s’imporrà in modo più stabile di quella qui utilizzata dall’autore. 

COROM, s. v. «mercado» 
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147 FRANCISCO Agora agora los vi  

  en la cámara del coco. 465 

    

148 MOÑIZ Señores, venid tras mí,  

  tomad consejo d’un loco.  

    

149 GODOY No tardemos  

  y aun nuestra parte queremos,  

  que nos toca de derecho, 470 

  sobreso les haremos  

  que les tenga mal provecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
465. coco] coco A Np C Bar F An Md; co'o G 

472. tenga] tenga A Np Bar F An Md; tengas C; haga G 

 
465. coco: cuoco. Il termine sp. coco è ampiamente documentato dalla letteratura spagnola ma 

non riporta mai l’accezione di ‘cuoco’, si è di fronte a un italianismo derivato dall’it. cuoco. Oltre 

all’influenza italiana, Segura Covarsí rintraccia anche quella dialettale: coco sarebbe la forma 

dialettale romana di cuoco, dove la o breve non dittonga; lo studioso cita anche il dialetto 

napoletano dove ou > o. SEGURA COVARSÍ, Op. cit., p. 34. 
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  JORNADA III  

    

  Escalco 

Siervo Mathía 

Escudero Godoy 

Escudero Osorio 

Escudero Moñiz 

Siervo Vizcaíno 

Siervo Tudesco 

Palafrenero 

Palafreneros 

Decano 

 

    

    

1 ESCALCO Señores, sús, a comer.  

  Entrad los que habéis de entrar,  

  y por hacerme plazer  

  cada uno en su lugar.  

  Sús hermanos,  5 

  ¿qu’estáis sin dar aguamanos,  

  con las manos en los senos?  

     

2 GODOY Comenzad dacá, villanos.  

  Cada día sabéis menos.  

     

3 ESCALCO Veréis vos 10 

  que hora, por gracia de Dios,  

  no habrá ningún capellán.  

 
 
 

 
Palafrenero: palafreniere. Servo del palazzo col compito di occuparsi principalmente delle stalle: 

«chi governava e aveva cura di un palafreno o, in genere, di un cavallo da sella, per lo più 

camminando alla staffa di un cavaliere, un gentiluomo, un signore, aiutandolo a montare e a 

scendere e reggendogli le staffe, talvolta cavalcando al suo fianco» GDLI, s.v. «palafrenero» 

7. manos en los senos: con le mani in mano. La locuzione significa: «phrase que vale estar ocioso 

o llegar a pretender o a pedir, sin llevar ú ofrecer algo de su parte». AUT, s.v. «seno» 
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4 MATHÍA Allá fuera estaban dos.  

    

5 GODOY Yo soy medio sacristán.  

  Si es razón 15 

  yo diré la bendición,  

  que la sé desde la cuna.  

     

6 ESCALCO Digase, que en conclusión  

  será mejor que ninguna.  

    

7 GODOY Bendigamos 20 

  al que todos adoramos,  

  porque nos guarde de mal,  

  ye al que nos da que comamos,  

  qu’es el señor Cardenal.  

  Yo bendigo 25 

  pan y vino, como digo,  

  y esotros materïales,  

  y reciamente maldigo  

  los traidores oficiales.  

  Lo primero, 30 

  yo maldigo al Cocinero  

  que da la menestra flaca,  

  y después al Despensero  

  que compra mula por vaca.  

 
 
 

 
 

 
31. Cocinero: cuoco. Il termine spagnolo convive con quello preso in prestito dall’italiano ovvero 

coco che si trova poco oltre al v. 99. 

32. menestra flaca: minestra annacquata. Il termine deriva da menester e l’uso che Naharro fa 

rappresenta una delle prime attestazioni del termine. Inoltre, potrebbe trattarsi di un italianismo 

giacché Cervantes classifica il termine come voce italiana. COROM, s.v. «menester».  

A testimoniare tale origine: «Es vocablo italiano intoducido en España; significa un guisado, que 

ni es sólido, como lo asado, ni líquido como el potaje». COVAR, s.v. «menestra» 
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  Maldiremos, 35 

  pues que ruin vino bebemos  

  al poltrón del Canavario,  

  y al Escalco pues que vemos  

  que nos sangra el ordinario.  

  Pues, señores, 40 

  Dios nos mande sus favores  

  y nos preste sus orejas,  

  y nos libre de traidores,  

  de lites y putas viejas.  

    

8 ESCALCO ¡O galante! 45 

    

9 GODOY Passad, señores, delante.  

  Cada uno en su lugar.  

    

10 MOÑIZ Vuestra merced no se espante  

  qu’él acá se ha de sentar.  

    

11 OSORIO Caballero, 50 

  ya sé que sois vos primero.  

  Hablemos todos seguros:  

  pero yo soy Camarero.  

    

12 GODOY Andad, que sois extramuros.  

    

13 OSORIO ¡Voto a Dios! 55 
 

 
36. bebemos] benemos A; beuemos Np C; bevemos Bar F G An Md 

46. Godoy (nome del personaggio)] Co. A; co. Np C; Go. Bar F G An Md 

 
37. poltrón: poltrone. Si veda nota Jor II, 10. Canavario: canovaio. Si veda Jor II, nota 9. 

42-44. oreias–vieias: orecchie-vecchie. A proposito del possibile valore fonetico /ʎ/ per i, si veda 

nota Jor I, 2-4. Il primo termine deriva dal lat. AURICŬLA, le cui forme antiche sono il mozar. 

‘urílya, ‘urálya, ‘uráǧǧa; il leon. oreya, orella, ureya etc., tutte forme che sembrano indicare una 

vasta diffusione del vulgarismo oricla. Per quanto riguarda vieio si veda nota Jor I, v. 225. 

45. galante: galante. Si veda nota Jor I, 23. 
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14 GODOY Escalco, dezildo vos  

  por quitarnos de bollicio.  

     

15 ESCALCO ¿Después que reñis los dos  

  os acordáis del oficio?  

    

16 GODOY ¡Fantasía! 60 

  Voto a la Virgin María,  

  que aunque pese a quien le pesa,  

  yo me asiente cada día  

  en cabecera de mesa.  

  Que por bien, 65 

  me llevara no sé quién,  

  a ganar en Ponte Sisto  

  ¿mas por mal y por desdén?  

  ¡Voto a Dios si fuese Christo!  

    

17 ESCALCO Por mi amor, 70 

 
 
 
 

 
55. ] uoto a dios A Np C; voto a dios Bar F G An; mas por Dios Md 

61. ] uoto a la Uirgin Maria A Np C; uoto a la virgen Maria Bar F G An; holgaod y haued alegria 

Md 

62. pesa] pesa A Np C Bar F G Md; pese An 

63. me asiente] me asiente A Np C Bar F G An; me assentare Md 

69. ] uoto a dios si fuesse christo A Np C; voto a dios si fuesse Christo Bar F G An; voto a dios si 

fuesse el diablo Md 

 
60. Fantasía: che presunzione. Il termine viene usato con l’accezione ‘presunzione’; la prima 

testimonianza di quest’utilizzo è rintracciabile in Torres Naharro. COROM, s.v. «fantasía» 

67 a ganar en Ponte Sisto: ad arrivare a ponte Sisto. Ponte Sisto si trova a Roma e fu così 

chiamato dopo che papa Sisto IV lo fece costruire tra il 1473 e il 1479 per poter attraversare il 

Tevere. All’epoca di Torres Naharro doveva trattarsi di un luogo di malaffare, popolato dalle 

prostitute come infatti sostiene Graf: «Ponte Sisto un tempo era come dire il quartier generale 

delle Cortigiane», situazione confermata dalle parole di Celio Secondo Curione «Vestales 

romanae, quae regionem ponti Sixti colunt». GRAF A., Attraverso il Cinquecento, Torino, Casa 

Editrice Ermano Loescher, 1916, p. 253 

Anche Aretino lo menziona ne La Cortigiana; a tal proposito le annotazioni finali dell’Edizione 

Nazionale riportano Ponte Sisto: «a nord dell’isola Tiberina, a sud di via Giulia, luogo 

centralissimo, unisce le due sponde del Tevere; vi si trovavano le prostitute» CORTIGIANA, p. 834 
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  sentadvos ora, señor,  

  que después yo terné modos  

  y haré que Monseñor  

  me dé la lista de todos.  

  Venga el pan. 75 

  ¡Con qué gracia lo daran!  

  Toma el plato, majadero.  

    

18 GODOY Escalco, mal pan nos dan.  

     

19 ESCALCO Habeldo con el hornero.  

     

20 OSORIO ¡Qué respuesta! 80 

     

21 GODOY Vistes hora qué le cuesta  

  hablar bien, pues hace mal.  

     

22 MOÑIZ Pues éste nos dan por fiesta,  

  que no suelen darlo tal.  

     

23 GODOY Sin canciones, 85 

  apostemos los capones  

  que mi mozo ayer me trajo,  

  qu’el bellaco y sus ladrones  

  no comen sino pan bajo.  

    

24 MOÑIZ ¡Qué dudar! 90 

  Haréis mejor de callar,   

 
 

 
 

 
88 bellaco: mascalzone. Si veda la nota Jor II, 184. 

89 pan bajo: pane basso. Si veda la nota Jor II, 208-209. 

 
 



108 
 

 
 

  qu’el antepasto nos traen.  

     

25 ESCALCO Comenzad allá de dar  

  de dos en dos, como caen.  

     

26 OSORIO He probado. 95 

  Parece qu’está salado,  

  y aun de humo siente un poco.  

     

27 MOÑIZ ¡Voto a Dios qu’está ahumado!  

  Degollado sea el coco.  

     

28 GODOY ¿Qué miráis? 100 

  A cuantos en tabla estáis  

  yo os convido en mi posada,  

  si de hígado me dais  

  solamente una tajada.  

     

29 ESCALCO Rapaz, anda, 105 

  da vino por esa banda,  

  haz que tengas discreción.  

    

30 OSORIO Pues quel Escalco lo manda,  

  bebamos, qu’es gran razón.  

    

31 FRANCISCO Ea ya 110 

 
 
 

 
97. siente] siente A Np C Bar Fb Md; tiene Fa G An 

99. coco] coco A Np C F An Md; loco Bar G 

 
92. antepasto: antipasto. Si tratta di uno degli italianismi più evidenti dell’opera e viene infatti 

segnalato da molti editori, tra cui Terlingen. TERLINGEN J. H., Op. cit.  

101. tabla: tavola. Potrebbe trattarsi di un italianismo basato sull’it. tavola, ma era probabilmente 

di uso comune nel Medioevo.  
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  ¿Ha de venir por acá?  

  Que nos morimos de sed.  

     

32 ESCALCO Silencio, que ya verná.  

     

33 FRANCISCO Bordone vuestra merced.  

     

34 OSORIO No val nada. 115 

     

35 MOÑIZ ¿Qué dezis? ¿Qué no os agrada?  

  No sabéis el bien decoro.  

  ¡Voto a Dios! ¿Para ensalada?  

  ¡Que vale su peso d’oro!  

     

36 GODOY ¡Pese a tal! 120 

  Mandemos por un bocal  

  a la taberna primera.  

     

37 MOÑIZ Catad que cuesta un real.  

 
 
 
 
 

 
114. bordone] bordone A Np C Bar F Md; perdone G An 

118. a Dios] a dios A Np C Bar F G An; a diez Md 

121. bocal] bocal A Np C Bar An Md; brocal F G 

123.  catad] catad A Np C; cata Bar F G An Md 

 
114 Bordone: *berdone. Potrebbe trattarsi di un errore di stampa sia per p, erroneamente 

rovesciato, che per e, che nella bozza di stampa poteva essere simile al carattere o. Tuttavia, 

considerando anche la fortuna che questa lezione ha avuto nella tradizione, potrebbe essere un 

intenzionale tentativo da parte di Francisco di beffarsi di Osorio e di Moñiz. Potrebbe anche 

essere un gioco di parole tra borde, ovvero bastardo, e perdonar. GILLET J. H., Op. cit. 

121. bocal: boccale. Italianismo segnato anche da Covarrubias: «un bocal de vino es un jarro de 

vino de cantidad ordinaria, que creo debe ser una azumbre; en Italia se usa este nombre». 

COVAR., s. v. «bocal» 

123. catad: badate. L’accezione è qui quella in disuso anche a quest’altezza cronologica « r. 

desus. mirar (‖ pensar, juzgar)» RAE, s.v. «catar» 
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38 GODOY Cueste un ducado siquiera.  

    

39 ESCALCO Por mi amor, 125 

  no hagáis tanto remor;  

  por Dios, que me maravillo.  

     

40 GODOY Escalco, haréis mejor  

  de prestarnos un famillo.  

     

41 ESCALCO ¿Para qué? 130 

     

42 GODOY Que vaya do yo diré  

  por quitar una rihierta.  

    

43 ESCALCO Perdonad, por vuestra fe,  

  que no puedo abrir la puerta.  

     

44 GODOY ¡O gran muerte! 135 

  Dan nos el vino tan fuerte  

  que no podemos gustallo,  

  ni quieren, por mala suerte,  

  qu’el hombre mande a comprallo.  

     

45 OSORIO ¡Gran villano! 140 

  Que daría cuanto afano,  

  sin reservarme una pieza,  

  por rompelle por mi mano  

  la baqueta en la cabeza.  

     

 
 

 
 

 
132. rihierta: contesa, alterco. Forme in -i- con cui si alterna la forma in -e- di rehierta, incontrata 

poco prima. 
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46 MOÑIZ Sea ansí. 145 

  Gobernaos ora por mí  

  y hayamos todos paciencia,  

  que no venimos aquí   

  sino a hacer penitencia.  

     

47 ESCALCO Sús, Mathía, 150 

  las menestras vengan vía.  

     

48 OSORIO Denm’una que sea grasa.  

     

49 MOÑIZ Yo también me la querría.  

     

50 ESCALCO Todas lo son que traspasa.  

     

51 GODOY Apostar 155 

  qu’este brodio singular  

  es agua con yervezillas,  

  que era puesta a escalentar  

  para lavar escudillas.  

     

52 MOÑIZ Yo que callo 160 

  quiero agora preguntallo:  

  ¿si el Cardenal esto viese,  

  si podría comportallo  

  por mayor señor que fuese?  

    

53 GODOY Si eso fuera 165 

  qu’estas cosas él supiera,  

  más de dos d’estos villanos  

 
 
156. brodio] brodio A; caldo Np C Bar F G An Md 

164. señor] señor A; turco Np C Bar F G An; tuerco Md 

 
156. brodio: brodo. Si veda nota Jor II, v. 280. 
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  serían hoy en galera  

  con los remos en las manos.  

     

54 OSORIO Por honralle, 170 

  no querría suplicalle,  

  sino que en fin me otorgase  

  que pudiese yo hablalle,  

  cuando a mí se me antojase.  

     

55 GODOY Es la glosa 175 

  para dezill’esta cosa  

  que no hay quien haga el oficio;  

  que mejor haze quien  no sa  

  demandalle un beneficio.  

     

56 OSORIO ¿En qué estamos? 180 

  De todo cuanto hablamos,  

  mucho mejor nos conviene  

  que una carta le escribamos,  

  que no sepa do le viene.  

     

57 ESCALCO A placer. 185 

     

58 PALAFRENERO Escalco, si puede ser,  

  ternemos que agradeceros.  

  ¿Queréis que entren a beber  

  unos dos palafreneros?  

 

 

 

 
178. no sa] nosa A Np; <no> sa C Bar F G An Md 

186. puede] puede A Np C Bar F G An; pudiere Md 
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59 ESCALCO ¿Cúyos son? 190 

     

60 PALAFRENERO Del Cardenal de Cotrón,  

  y aun hombres da par dell asa.  

     

61 ESCALCO No tengo tal comissión;  

  que riñe el Mastro de casa.  

     

62 PALAFRENERO ¡Voto a Dios! 195 

  Maravillome de vos,  

  que sois criado entre buenos.  

  Y por uno si por dos  

  ¿ha de ser ni más ni menos?  

  Pues veamos; 200 

  de nosotros cuando vamos  

  cinco o seis algunos días,  

  donde quiera que llegamos  

  nos hazen mil cortesías.  

     

63 ESCALCO Ya son idos. 205 

  No me rompáis los oídos,  

  que no puedo hacer nada.  

     

64 PALAFRENERO Pese a tal que son venidos  

  a hacer una embajada.  

 

 
195. voto a Dios] uoto a Dios A Np C; voto a Dios Bar F G An; valaos Dios Md 

196. maravillome] marauillome A Np C F An Md; maranillome Bar G 

197. sois] soios A Np; sois C; soys Bar F G An Md 

198. sí] si A Np C; ni Bar F G An Md 

207. que] que A Np C Bar F Md; bue G An 

 
192. dell asa: della cerchia. Si riferisce a gente che è della sua cerchia, al suo giro di servitù. 

COROM, s.v. «asa» 
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65 ESCALCO Más querría 210 

  no sé qué que todavía  

  tractar con Palafreneros.  

  ¿Cuántos traéis cada día  

  vos y vuestros compañeros?  

     

66 PALAFRENERO Mal habláis. 215 

  Pero si bien lo miráis  

  es honra de Monseñor,  

  y lo que vos le robáis,  

  eso digo que es peor.  

     

67 ESCALCO Sed cortés 220 

  una vez, y dos, y tres;  

  hacedme tanto placer.  

     

68 PALAFRENERO Querría más un tornés  

  que cuanto podéis hacer.  

  Pese a tal, 225 

  ¿queréis vos que vuestro mal  

  por la boca no me salga?  

  Yo lo diré al Cardenal  

  la prima vez que cabalga.  

     

69 ESCALCO ¡No aya más! 230 

  Ea, presto, Barrabás  

  ¿esa carne está partida?  

  ¿Qué haces que no la das?  

    

70 OSORIO Ya debría ser venida.  

 
 
229. prima] prima A Np Bar F G An Md; primera C 

 
223. tornés: tornese. Moneta d’argento che equivaleva a tre quarti di un reale. 
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71 ESCALCO Pues ¿holgar? 235 

  Qu’este vuestro bravear...  

     

72 MOÑIZ ¡Voto a Dios que lo amenaza!  

     

73 GODOY Decid: ¿queremos mandar  

  por un cuatrín de mostaza?  

     

74 MOÑIZ ¡Qué donoso! 240 

  El Escalco está gracioso  

  para hacer cortesía.  

     

75 GODOY Pues el otro va sabroso,  

  véis allá su compañía.  

     

76 DESPENSERO No cridemos. 245 

  Escalco, todos tenemos  

  estos puntos escusados,  

  que decís que no hacemos  

  sino traer convidados.  

  Sed más cuerdo, 250 

  que lleváis camino izquierdo,  

  sabéis que sois tan mezquino,  

  que de vos jamás me acuerdo  

  haber un piquer de vino.  

 
 
 

 
237. a Dios] a dios A; a Dios Np C Bar F G An; a tal Md 

244. compañía] compañía A Np C Bar F Md; comdañia G H 

247. puntos escusados] puntos escusados A Np C Bar F Md; putos An; putos <escusaods> G  

 
236. bravear: fare bravate. Termine in uso anche ne La Cortigiana. CORTIGIANA, II 3 1, III 7 8, 

III 9 1 
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77 ESCALCO Por hablar 255 

  no me penséis espantar,  

  aunque vengáis en cuadrilla  

  y en tinelo a bravear  

  mientra come la familla.  

  Hacéis mal; 260 

  e si hacéis otro tal  

  en cualquier modo comigo,  

  yo lo diré al Cardenal  

  y habréis en fin buen castigo.  

  ¿Quien oyó, 265 

  y en cual Tinelo se vió,  

  tractar mal ningún villano  

  a un Escalco como yo  

  del Cardenal Egipciano?  

     

78 DESPENSERO No os matéis, 270 

  que al freír me lo diréis.  

     

79 ESCALCO ¿No miráis que m’ha espantado?  

  Por mi fe, mejor haréis,  

  de vengar lo que os han dado.  

     

80 MOÑIZ ¿Puede ser 275 

  qu’el hombre pueda comer  

  tan dura carne de vaca?  

  Dejásenla bien cozer  

  al menos, pues es bellaca.  

    

81 GODOY ¡Qué sabrosa! 280 

 
 

 
258. tinelo a bravear] tinelo a bravear A Bar F G An Md; tinelo a braueer  Np; tinelelo a braueer C 

267. ningún] ningun A Bar F G An Md; nigun Np C 

269. Cardenal Egipciano] Cardenal Egipciano A; de bacano Np C Bar F G An Md 
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  Nunca vi tan mala cosa,  

  ni vistes, si os acordáis,  

  una carne maliciosa  

  que sin comella os hartáis.  

     

82 MOÑIZ Caballero, 285 

  ¿por qué no nos dan carnero  

  y aun vitela algunos ratos?  

     

83 ESCALCO Ya la compra el Despensero,  

  pero danla a los malatos.  

     

84 MOÑIZ De razón 290 

  para su consolación.  

  ¿No los tractan de buena arte?  

    

85 VIZCAÍNO Señor dize mi patrón   

  que me mandéis dar la parte.  

    

86 ESCALCO ¡Por Dios sí! 295 

  Parece qu’estoy aquí   

  por mozo de cada cual.  

  Dile por amor de mí  

  que la pida al Cardenal.  

     

87 VIZCAINO No ha quesido. 300 

    

88 ESCALCO Pues dile lo que has oído ,  

  por mi fe qu’estaba fresco.  

 

 
287. vitela] vitela A Np C Bar F G An Md; viteal G 

293. ] sennor dize mi patron A; señora dicho as patron Np C Bar F G An Md 

294. ] que me mandeis dar la parte A; que lo mandas dar el parte Np C Bar F G An Md 

295. ] por dios si A Np C Bar F G An; cierto si Md 

300. ha] ha A; has Np C Bar F G An Md 
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89 FRANCISCO ¿Véis, señor, como ha escondido  

  de la carne aquel tudesco?  

     

90 TUDESCO Ego non 305 

  per Deum vivum.  

     

91 ESCALCO !Poltrón!  

     

92 MIQUEL Io huhe vist, segnor, y tot.  

     

93 FRANCISCO En la manga del jubón.  

     

94 TUDESCO Nite carne, yo, bbi Got. 310 

     

95 FRANCISCO Por mi vida,  

  so la tabla está caída.  

     

96 ESCALCO Nunca vi más bella gracia.  

  Veni foras.  

     

97 FRANCISCO ¡Cómo crida! 315 

     

98 ESCALCO ¡Por dos meses contumacia!  

     

99 TUDESCO Iob, micer;  

  ille panem …  

 
 
 

 
310. yo] yo A Np C Bar; ya F G An Md 

 
310. Trad. (latino): niente carne, io, per Dio. 

317-318. Trad. (latino): Io, signore / questo pane 
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100 ESCALCO ¡Qué plazer!  

  Ora riñen las comadres. 320 

  Muestra acá.  

     

101 MIQUEL Que voleu fer  

  que nosaltres no som lladres.  

     

102 ESCALCO ¡Voto a Dios!  

  Pues qu’es esto. 325 

     

103 MIQUEL Veulo vos.  

     

104 ESCALCO ¿Agora ninguno habla?  

  ¡Contumacia a todos dos!  

  Salid por sota la tabla.  

     

105 GODOY O Mathía, 330 

  danos vino toda vía.  

     

106 ESCALCO ¿Qu’estás la mano en el seno?  

     

107 MOÑIZ D’esto hazen carestía,  

  ¿qué harían de lo bueno?  

     

108 OSORIO Ora ved, 335 

  que aunqu’estéis muerto de sed  

  la vista quita la gana.  

     

109 GODOY Un cuchillo, por merzed,  

  partamos esta manzana.  

 
 
324. voto a] uoto a A Np C; voto a Bar F G An; valgalos Md 
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110 MOÑIZ De buen grado 340 

  Hombre sois de buen recado,  

  siempre venís proveído.  

     

111 OSORIO Más estimo este bocado  

  que todo cuanto he comido.  

     

112 GODOY ¡Mundo avaro! 345 

  Mathía, ternete acaro  

  si me das d’aquel que ensancha.  

     

113 MATHÍA ¿De lo qué?  

     

114 GODOY Del vino claro.  

     

115 MATHÍA Como me distes la mancha ... 350 

     

116 MOÑIZ Con licencia,  

  que tengo dir a l’audiencia.  

  Señor Escalco, ¿saldré?  

     

117 ESCALCO Habed un poco paciencia,  

  que a todos os la daré. 355 

     

118 MOÑIZ Puede ser . 

  que no os harán un plazer  

  aunque la tierra se hunda.  

 
 
 

 
347. d’aquel que ensancha] daquel que ensancha A Np C Bar F An Md; daquel <que> ensancha G 

 
345. avaro: avaro. Forma relativamente colta, piuttosto frequente nel XV sec. e percepita da 

Nebrija come un latinismo. In ogni caso è una forma a cui si alternano avariento e avaricia. 

COROM, s.v. «avaro» 
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119 PALAFRENERO Señor, ¿podemos comer?  

     

120 ESCALCO Esperad a la segunda. 360 

  ¿Esa puerta   

  ha d’estar contino abierta?  

  ¿No aprovecha cuanto digo?  

     

121 GODOY Señores, todo hombre alerta,  

  que no las trae consigo. 365 

     

122 MOÑIZ ¡Qué poltrón!  

  ¡Cómo cobro presunción  

  desque mudó la pelleja!  

     

123 GODOY Aquí  se hace un león,  

  y en la calle es un oveja. 370 

     

124 OSORIO Todo tiene.  

     

125 GODOY El Mastro de casa viene.  

     

126 ESCALCO Lleva, mozo, los saleros.  

     

127 MOÑIZ Par Dios, callar nos conviene,  

  pues conocemos sus fieros. 375 

     

 
 
374 . par Dios, callar nos] par dios callar nos A Np C Bar F An; par dios callar <nos> G; par diez 

callar nos Md 

 
364. alerta: all’erta. Interiezione dall’it. all’erta, formato dal sostantivo erto derivato da érgere. 

Inizialmente veniva usata per invitare i soldati ad alzarsi e mettersi in posizione sull’attenti in 

caso di attacco. La testimonianza di Torres Naharro è la prima in ordine di apparizione nella 

letteratura spagnola. COROM, s.v. «alerta» 

368. desque: da quando. Desque è un nesso congiuntivo con valore temporale che comincia ad 

essere molto frequente proprio nel XVI sec. tanto che la lingua crea poi desde que. La sua 

presenza in questo testo testimonia l’inizio di questa diffusione. 
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128 OSORIO Sed discreto,  

  catad que hablan secreto.  

     

129 MOÑIZ Que les mande Dios mal año .  

     

130 GODOY Aosadas, pues, y os prometo  

  que ningún bien del compaño. 380 

     

131 MOÑIZ ¿Apostar  

  que nos mandan caualgar?  

  Y porné la vida yo  

  que vamos a compañar  

  a su puta que oy murió. 385 

     

132 OSORIO ¡Dios os valga!  

  De la boca no vos salga.  

     

133 ESCALCO A todos domini mei  

  a las veinte se cabalga.  

  No faltéis, amore Dei. 390 

     

134 GODOY Pues veamos,  

  ¿no será bien que sepamos  

  do se va, por que se crea?  

     

135 ESCALCO Acompañar diz que vamos  

  l’embajador de Guinea. 395 

     

136 GODOY ¿No es pagano?  

 
 
392. que] que A Np C Bar Fb G An Md; qne Fa 
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137 ESCALCO Si mas viene a ser christiano  

     

138 GODOY ¿Pues quién lo baptizará?  

     

139 ESCALCO Ya tiene el Papa antemano  

  un doctor que lo hará. 400 

     

140 GODOY Bien harán.  

     

141 ESCALCO Alto, mozo, lleva el pan.  

    

142 FRANCISCO Los ojos tengas llevados.  

     

143 ESCALCO ¿Quién ha sido aquel galan?  

  ¿Uno d’estos ahorcados? 405 

     

144 FRANCISCO No señor.  

     

145 ESCALCO Por amor, ni por temor,  

  ninguno no se castiga.  

     

146 FRANCISCO Que maten como a traidor  

  a quien no le da una higa 410 

     

147 ESCALCO Ven camino.  

  Sús, Mathía, lleva el vino.  

     

148 FRANCISCO Ésta sí ques mala nueva;  

  mal le dé Dios de contino.  

 
 
404. quien] quien A Np C F G An Md; quen Bar 

414. mal le dé Dios] mal le de dios A Np C Bar An Md; mal <le> de dios F G 
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149 MATHÍA ¿Ay ninguno que más beba? 415 

     

150 GODOY No, pariente.  

  Mas hay bien quien se arrepiente  

  del ruin vino que ha bebido.  

     

151 MOÑIZ Yo sí, quiero un lavandiente.  

     

152 ESCALCO Señores, pues... mas me olvido: 420 

  que, enojado,  

  Monseñor hoy me ha mandado  

  y hame dicho por su boca  

  que todos, de grado en grado,  

  hagáis la guardia que os toca. 425 

  Quien pecare,  

  la prima vez que faltare  

  que un mes no coma bocado;  

  la segunda, si mandare,  

  lo haremos licenciado. 430 

     

153 GODOY ¡Voto a Dios!  

  Siempre dejáis más de dos  

  que en lista no los ponéis.  

     

154 ESCALCO Haced lo que os toca a vos,  

  del resto nos empachéis. 435 

 
 
 
 
 

 
427. prima] prima A Np C Bar F G Md; primera An 

431. voto a Dios] uoto a dios A Np C Bar F G An; o gran Dios Md 
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155 GODOY ¿Cómo no?  

  ¡La puta que los parió!  

  Con que se vienen aquí ,  

  ¿son más hidalgos que yo  

  o hijos del gran Sofi? 440 

  Mas usáis  

  que con los tales calláis,  

  que falten un mes ni ciento,  

  y a los otros acusáis  

  como faltan un momento. 445 

     

156 ESCALCO ¿Qué habéis hoy?  

  Al menos a vos no os doy  

  empacho ni desplacer,  

  pues yo y vos, señor Godoy,  

  amigos solemos ser. 450 

     

157 GODOY Sí, en verdad;  

  mas no impide el amistad  

  que hombre diga lo que siente.  

  Vos sabéis que la igualdad  

  la loan Dios y la gente 455 

     

158 ESCALCO ¿Y entre nos  

  habéis visto menos vos?  

 
 
 
 
 

 
436. como] como A Np C Bar F An Md; tomo G 

452. no implide el] no implide el A Np C Bar F G; n<o> implide el amistad An; no implide la 

amistad  Md 

457. menos] menos A Np C Bar F An Md; ɯenos G 
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159 GODOY No más de aquellos que hablo,  

  que unos son hijos de Dios  

  y los otros del diablo. 460 

     

160 ESCALCO Pese a tal,  

  deos a vos el Cardenal  

  de casa la maestría.  

     

161 GODOY No le iría dello mal,  

  mas yo no la acceptaría. 465 

     

162 ESCALCO ¡Qué dezir!  

  Catad qu’es gran presumir,  

  y se lo vería un ciego.  

     

163 GODOY Ansí no puedo vivir.  

  ¿Queréis que viva entre el fuego? 470 

     

164 MOÑIZ Bien mirado,  

  de semejante cuidado  

  bienes qu’el hombre se guarde.  

     

165 GODOY Ya monseñor me ha rogado.  

     

166 ESCALCO Sús, proficiat, qu’es muy tarde. 475 

  ¡Gran afán  

  no haber hoy un capellán!  

 
 
 
 

 
470. entre el] entre el A Np C Bar F G Md; enrel An 

475. proficiat] proficiat A Bar F An Md; pficiat Np C profecias G 
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167 MOÑIZ Nunca Dios lo deje haber.  

     

168 ESCALCO Otra vez se hallarán  

  más que habremos menester. 480 

     

169 MOÑIZ Sin passión,  

  yo diré mi bendición,  

  qu’es breve y muy compendiosa.  

     

170 ESCALCO Que tiene mucha razón.  

     

171 GODOY A nos toca hoy esta cosa. 485 

     

172 MOÑIZ Bendigamos  

  al buen tempo que nos damos  

  entorno a Campo de Flor  

  y a lo poco que pensamos  

  en servir a Monseñor. 490 

  Por lo cual  

  bendigo al Sancto Natal,  

  que dan la torta tan ancha.  

  Maldigo al ruin oficial  

  porque demanda la mancha. 495 

  Con amor,  

  bendigo aquel auditor  

  que dio sentencia por mí.  

  Maldigo con gran dolor  

  la propina que le di. 500 

  Y adelante,  

 

 
484. que] qne A; que Np C Bar F G An Md   ||   tiene] tiene A Np C Bar; teneys F G An; tienes Md 

501. adelante] adelante A Np C Bar F An Md; a adelante G 

 
488. Campo de Flor: Campo di Fiore o de’ Fiori. Si tratta di una piazza di Roma: «luogo dei 

ciarlatani e dei venditori, oltre che delle gare e delle esecuzioni capitali» CORTIGIANA, p.  
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  bendigo a Mastre Bramante  

  que a sant Pedro comenzó.  

  Maldigo aquella bacante  

  que aquel traidor me llevó. 505 

  En fin fin,  

  bendigo a mastre Pasquín,  

  que se aparta deste afán,  

  maldigo solo el cuatrín  

  que en mi bolsa hallarán. 510 

  Buena gente,  

  aquel Dios omnipotente  

  nos haga sus herederos,  

  y nos dé continamente  

  salud y paz y dineros. 515 

     

173 ESCALCO Voto a Dios,  

  bien andovistes los dos.  

     

174 MOÑIZ Sabed que somos Mendozas.  

     

175 GODOY ¿Dónde iremos?  

     

176 MOÑIZ Veldo vos. 520 

     

177 GODOY A ver dos pares de mozas.  

 
 
507. bendigo a] bendigo a A Np C; parata Bar F G An Md 

516. voto a Dios] uoto a dios A Np C; voto a Dios Bar F G An; deos los Dios Md 

517. andovistes] andouistes A Np C Bar Fa G An; audouistes Fb; anduuistes Md 

 
504. bacante: baccante. Nel testo compare anche vacante, di tutt’altra etimologia e significato, 

eppure entrambe vengono rese da A con uacante. Questo caso sembra indicare la mancanza di 

distinzione grafiche tra le due forme. 

507. mastre Pasquín: maestro Pasquino. Nominato anche ne La Cortigiana a proposito di un 

giorno a lui intitolato. Su questa celebrazione le note riportano: «il 25 aprile, giorno di 

processione a San Marco, che dal 1508, a Roma, divenne una festa in buona parte goliardica». 

CORTIGIANA, p. 387 
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  JORNADA IV  

    

    

  Despensero 

Mastro de casa 

Escudero Osorio 

Escudero Moñiz 

Escudero Godoy 

Siervo Manchado 

Trompeta 

 

    

    

1 DESPENSERO Ya no es cosa de sofrir  

  una vida tan penada.  

  ¡Que no se pueda vivir  

  con este Mastro de nada!  

  No hay paciencia 5 

  con hombre tan sin prudencia,  

  que quiere siempre de hecho  

  cargarme a mí la conciencia,  

  y llevars’el el provecho.  

  Yo me muero. 10 

  ¡Pobre de mi Despensero  

  diez años o más pasados,  

  que no me hallo en dinero  

  un centenar de ducados!  

  ¿Qué he ganado? 15 

  Unas casas que he labrado,  

  y en ropa poca cuantía,  

  que debiera haber comprado  

 
 
1. Ia no] ia no A Np C Bar F G An; <no> no Md 

13. dinero] dinero A Np C Bar F Md; dienro G An 
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  una buena escriptoría.  

  Y a placer 20 

  hoy pudiera yo tener  

  mil ducados en la mano.  

  ¿Qué falta pueden hacer  

  al Cardenal Egiptiano?  

  Pero pase ... 25 

  que si el diablo holgase  

  yo estaría como un Papa.  

  O traidor, si no jugasse,  

  ¡cuánto valdría mi capa!  

    

2 MASTRO DE CASA Comprador 30 

  o Despensero Mayor,  

  ¿qué piensas ora contigo?  

  ¿De robar a Monseñor  

  y de no partir comigo?  

     

3 DESPENSERO Yo querría 35 

  que con otra cortesía  

  burlasse del mal vestido,  

  pues que vuestra señoría  

  siempre fue de mí servido.  

     

4 MASTRO DE CASA Sí, por Dios, 40 

  don ladrón, ¿no sabéis vos  

 
 
24. Cardenal Egipciano] cardenal Egipciano A; cardenal de bacano Np C Bar F G An Md 

29. cuanto] quanto A Np Bar F An Md; qnanto G 

33. robar] robar A; sisar Np C Bar F G An Md 

40. Sí, por Dios] si por dios A Np C Bar F G An; o gran Dios Md 

 
19. escritoría: tavolo da notaio. Si riferisce al posto di notaio, un seggio che il personaggio si 

pente di non aver ottenuto.  

33. robar: rubare. Pur non trattandosi di un vero italianismo, l’autore deve averlo percepito come 

tale in virtù della sua somiglianza con l’it. rubare; solo così si spiega la scelta di sostituirlo con 

sisar a partire dal 1517 (agisce allo stesso modo con robamos Jor IV, 68) 
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  que ordenamos juntamente  

  que, hurtando todos dos,  

  se partiesse hermanamente?  

     

5 DESPENSERO Ansí es. 45 

     

6 MASTRO DE CASA Pues ¿por qué, di descortés,  

  me haces hora esta afrenta,  

  que sabes que ha más d’un mes  

  que de nada me das cuenta?  

     

7 DESPENSERO No hay de qué. 50 

     

8 MASTRO DE CASA ¿Cómo no? Pues ya yo sé  

  que fueron cuatro mercados  

  do ganaste, en buena fe,  

  cuatro pares de ducados.  

     

9 DESPENSERO Antes no, 55 

  qu’el presente me estorbó.  

     

10 MASTRO DE CASA Por mi fe, bien adevinas.  

  Sólo un mercado quedó  

  que no compraste gallinas.  

  Si has mirado, 60 

  los otros tres has gozado   

  lo que tu mejor sabrás:  

  y en huevos siempre has ganado  

  lo que sabes y algo más.  

     

11 DESPENSERO ¡Qué contar! 65 

  Pues, ¿no solemos quedar,  
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  por mejor henchir la tripa,  

  que robemos a la par,  

  yo en mercado, vos en Ripa?  

     

12 MASTRO DE CASA Verdad es; 70 

  mas para partir después  

  como amigos sin engaño.  

     

13 DESPENSERO Más ganáis vos en un mes,  

  que yo no gano en un año.  

     

14 MASTRO DE CASA ¿No lo digo? 75 

  Y aun esso gano contigo  

  por ponerte yo a mi mesa:  

  quieres ser igual comigo  

  en ganancia y no en expesa?  

     

15 DESPENSERO Bien sabéis, 80 

  la renta que vos tenéis  

  vos quita d’esse cuidado,  

  y hoy o mañana ternéis  

  acuestas un obispado.  

     

16 MASTRO DE CASA No haya más. 85 

  Dame cuenta, si querrás,  

 
 
 

 
68.  robemos] robemos A; hurtemos Np C Bar F G An Md 

78. comigo] comigo A Np C Bar Md; amigo F G An 

79. expesa] expesa A Np C Bar F G; despensa An; despesa Md 

 
69. L’autore nomina due luoghi noti di Roma: il primo è probabilmente Piazza Navona, dove si 

teneva il mercato più grande della città mentre Ripa era uno dei quartieri più malfamati. GILLET J. 

H., Op. cit. 

79. expesa: spesa. Segura Covarsí suggerisce che si tratti di un italianismo derivato dall’it. spesa 

dato che non è presente in nessuno dei dizionari di maggiore consultazione e viene attestato in 

quantità minima nella letteratura spagnola. SEGURA , p. 37-38. 
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  y salgamos de pendencia;  

  si no, ya sabes, verás  

  que te puedo dar licencia.  

    

17 DESPENSERO Todavía 90 

  yo haré mí cortesía,  

  por bien que caro me cueste,  

  en que a vuestra señoría  

  quiero dar para una veste.  

     

18 MASTRO DE CASA No sé nada; 95 

  más hurtas en la ensalada,  

  que la cojes por jardines,  

  y cuentas cada vegada,  

  por lo menos dos carlines.  

     

19 DESPENSERO Por no estar 100 

  en que nos oigan cridar  

  por una cosa cevil,  

  digo que le quiero dar  

  para una mula gentil.  

     

20 OSORIO ¡A señor! 105 

     

21 MASTRO DE CASA ¿Qué manda?  

 
 
 

 
94. veste] uesta A; veste Np C Bar F G An Md 

97. jardines] iardines A; corrales Np C Bar F G An Md 

101. cridar] cridar A; gritar Np C Bar F G An Md 

 
90. todavía: tuttavia. Sembra assorbire in questo caso l’accezione italiana di ‘tuttavia, comunque’. 

94-101. I termini veste, jardines e cridar vengono percepiti come italianismi nonostante la loro 

etimologia e la loro evoluzione fonetica non confermi questo tipo di relazione. Queste lezioni 

vengono evidentemente sentite dall’autore come somiglianti rispettivamente l’it. veste, giardini e 

gridare. 
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22 OSORIO Que por mi amor  

  o por vuestra cortesía  

  me hagáis tanto favor  

  que no duerma en hostería. 110 

     

23 MASTRO DE CASA Sé deciros  

  que procuro de serviros;  

  pero dudo, lo primero,  

  que no queráis reduziros  

  a estar con un compañero. 115 

     

24 OSORIO ¡Buen recado!  

  No estaría acompañado  

  si fuesse hijo de Dios.  

     

25 MASTRO DE CASA El Cardenal me ha mandado  

  que os ponga de dos en dos. 120 

     

26 OSORIO Muy bien es.  

  Y aun estar de tres en tres  

  algunas vezes se haze;  

  pero vos de descortés  

  ponéis sólo a quien os plaze. 125 

     

27 MASTRO DE CASA Hasta aquí   

  no pueden mentir de mí  

  que haya hecho cosa mal,  

 
 
108.] o por uuestra cortesia A; pues veis ques tanta razon Np; pues veys ques tanta razon Bar F G 

An; pues veia ques tanta razon C  

110. ] que mas no duerma en osteria A; que mas no duerma en meson Np C Bar F G An Md 

114. qurais] querais A; querreys Np C Bar F G An Md 

118.] si fuesse hiio de dios A; si fuesse hijo de Dios Np C Bar F G An; con hombre, guardeme 

Dios Md 

127. mentir] mentir A Np C Bar; dezir F G An Md 
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  que a quien yo pongo por sí  

  me lo manda el Cardenal. 130 

     

28 OSORIO Muy bien anda;  

  pero yo sé en una banda  

  donde estan solos un tracto,  

  quel Cardenal no lo manda,  

  ni ellos valen mi zapato. 135 

    

29 MASTRO DE CASA Si mandáis,  

  por vuestra fe no os metáis  

  en un passo tan estrecho:  

  que queráis, que no queráis,  

  yo lo hago y es bien hecho. 140 

     

30 OSORIO Dios lo quiere.  

  Pero si el hombre no muere  

  sin que más priessa le den,  

  lo que un día yo hiziere  

  será bien hecho también. 145 

     

31 MASTRO DE CASA ¿Cómo qué?  

  ¿Pensáis que me espantaré  

  porque vos me amenazéis?  

  Hacedme por vuestra fe,  

  lo peor que vos podréis. 150 

     

32 OSORIO Vuestro vicio  

  vos hará tan mal servicio  

 
 
137. metáis] metais A Np Bar F G An; mateis C; meteys Md 

147. que] que A Np C F G An Md; qne Bar 

152. vos] uos A; vos Np C Bar F G An; os An 
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  que perdáis la presunción;  

  qu’el Cardenal da el oficio,  

  pero no la discreción. 155 

  Do se ataja  

  que quien sin orden trabaja,  

  sus afanes poco duran,  

  y con el tiempo y la paja  

  las nesplas diz que maduran. 160 

  Y aun confío,  

  según el juicio mío,  

  que no duran tiempos largos  

  ni las casas cab’elrio,  

  ni ruines hombres en cargos. 165 

     

33 MASTRO DE CASA No curéis,  

  que yo os haré que habléis  

  con más seso y menos yerro.  

     

34 OSORIO Por mi fe mejor haréis  

  de rebozaros un perro. 170 

     

35 MASTRO DE CASA Bien está.  

     

36 MOÑIZ ¿Qué se hace por acá?  

 
 
 
 

 
160. ] las nesplas diz que maduran A; los peruetanos maduran Np C Bar F G An Md 

168. con más] comas A Np C; con mas Bar F G An Md 

 
164. cab’el río: con il fiume, accanto al fiume. Cabe è una preposizione molto comune nel XV 

sec. ma che soccombe all’uso di junto a, junto con durante il Siglo de Oro. È interessante notare 

come questo sia probabilmente ancora lo strascico dell’uso della vecchia preposizione. 

169. de rebozaros un perro: a imbavagliare un cane. Si tratta di un’espressione fortemente 

offensiva; Covarrubias definisce il termine rebozo: «La toca o beca con que cubrimos el rostro». 

COVARRUBIAS OROZCO S. , Op. cit. Il termine rebozar potrebbe quindi equivalere a “coprire la 

bocca al cane”, “imbavagliare il cane” o, considerando la somiglianza fonetica con bozal (it. 

museruola), l’espressione potrebbe essere resa con “mettere la museruola al cane”. 
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37 MASTRO DE CASA Passar la vida en canciones.  

    

38 MOÑIZ Vuestra merced mandará 175 

  que le diga dos razones.  

     

39 MASTRO DE CASA Y aun docientas.  

     

40 MOÑIZ Que busquemos grandes rentas,  

  seremos grandes señores.  

     

41 MASTRO DE CASA Dejemos ora essas cuentas, 180 

  no queramos ser mayores.  

     

42 MOÑIZ Ende mal.  

  ¿Por qué no soy Cardenal?  

  Que sabría bien, aosadas,  

  también como cada cual,  

  dar aquellas cabezadas. 185 

     

43 MASTRO DE CASA Los ducados,  

  beneficios y obispados  

  es bueno saberlos dar;  

  que las bestias y ganados  

  se saben cabecear. 190 

     

44 MOÑIZ Haga el cielo,  

  que de todo me do un pelo.  

  Mas, ¿cuándo, si Dios os vala,  

  verná mi mozo en tinelo,  

  y mi caballo en la estala? 195 
 

 
193. si Dios os vala] si Dios os uala A; pese al diablo Np C Bar F G An Md 

195. la estala] la estala A; al establo Np C Bar F G An Md 

 
195. estala: stalla. Italianismo dall’it. stalla che poi viene sostituito col più iberico establo ma che 

resta in altri luoghi del testo. 
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45 MASTRO DE CASA Si queremos,  

  creo que presto daremos  

  para el caballo remedio;  

  mas del mozo no podemos  

  aceptaros sino medio. 200 

     

46 MOÑIZ ¡Qué razón,  

  para tan sabio varón,  

  cansado de bien regir!  

  ¿Y es mi mozo algún melón,  

  que lo tenéis de partir? 205 

     

47 MASTRO DE CASA No aya fieros,  

  porque no es de caballeros  

  desdorarse con ninguno.  

  Véis que pobres escuderos  

  harto tienen dos en uno. 210 

     

48 MOÑIZ A mi ver,  

  no pueden juntos comer  

  dos caballos rifadores.  

  Y aun diz que no puede ser  

  servir uno a dos señores. 215 

     

49 MASTRO DE CASA Bien se alcanza.  

  Pero ponense en balanza  

  quien haze de otra manera,  

 
 
207. no es de caballeros] no es de caualleros A Np C Bar F An Md; no cureys G 

213. caballos] cauallos A Np C Bar F An Md; cayallos G 

217. ponense] ponense A C; ponese Np Bar F G An Md 
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  qu’el que pone nueva usanza  

  muchos juizios espera. 220 

  Por lo cual,  

  siendo usanza vieja y tal,  

  cualquier bueno se conorte;  

  que no quiere el Cardenal  

  perjudicar a la corte. 225 

     

50 MOÑIZ ¿Qué sería?  

  Como un ruin antes ponía  

  ruin usanza, cual se suena,  

  ¿por qué no se arriscaría  

  un bueno a ponerla buena? 230 

     

51 GODOY ¿En qu’estáis?  

  Pues, si comigo habláis,  

  aosadas que poco os dañe.  

     

52 MASTRO DE CASA Bien dize, si le escucháis,  

  qu’el que las sabe las tañe. 235 

     

53 GODOY Id con Dios.  

  ¿Queréis saber hora vos  

  esta usanza tan bien hecha?  

  Pues, no salga de los dos.  

     

54 MOÑIZ ¿Qué? ¿Nos daña? 240 

 
 

 
238. tan bien] tambien A Np C, tan bien Bar F G An Md 

239. pues] pues A Np C F G An Md; pnes Bar 

 
234 que quien las sabe las tañe: che ognuno parla di ciò che sa. Si tratta di un proverbio spagnolo 

che avverte di pronunciarsi o operarsi esclusivamente in ciò che conosce e non oltre. RAE. 
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55 GODOY Ni aprovecha.  

     

56 MOÑIZ Pues callar.  

     

57 GODOY Señor, habéis de notar  

  que, dejando aparte el rozo,  

  entre dos nos suelen dar 245 

  una cámara y un mozo.  

  Mas ternéis  

  que si en tinelo coméis  

  es una vida muy sana,  

  vuestro antepasto ternéis 250 

  tres días en la semana.  

  Y ansí es  

  que faltaros de los tres  

  ya se hace, y es posible  

  mas pagaróslo después, 255 

  esto os doy por imposible.  

  Pues continos  

  vuestros huevos perosinos  

  sabado y viernes os dan,  

 
 
 
 
 
 
 

 
244. ] dejando a parte el mozo A; que entre dos por orden cierta Np C Bar F G An Md 

245. ] entre dos nos suelen dar A; vn moço se suele dar Np C Bar F G An Md 

246. ] una camara y un mozo A; y una camara desierta Np C Bar F G An Md 

255. después] despues A C Bar F G An Md; de pues Np 

259. viernes] uiernes A Np Bar F G An Md; uirnes C 

 
243 entre dos: in due. In questo caso la preposizione entre si riferisce a «cooperación de dos o 

más personas o cosas» ed è in questo senso che la frase va interpretata: per ogni due lavoratori 

vengono ordinati un servo e una camera, seppur spoglia. RAE. 

251. que faltaros de los tres: che potete mancare dai tre. Il personaggio si riferisce alle tre volte a 

settimana in cui viene servito l’antipasto; comincia qui una scherzosa descrizione del tinello e 

degli eventi che ne scandiscono la vita. 
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  y a las vezes mallorquinos, 260 

  mirad cuán frescos vernán.  

  Bien conchados,  

  a vezes encorazados,  

  con sus pollos y otras cosas;  

  a vezes desesperados 265 

  en fritadas maliciosas.  

     

58 MOÑIZ Es de oír.  

  ¿Qué cosa dan a sentir  

  estas malditas fritadas?  

     

59 GODOY Hermano, quieren dezir 270 

  que frías te sean dadas.  

  Día alguno  

  que sea día de ayuno,  

  como suele ser mandado,  

  no darán un peje a uno 275 

  si Dios lloviesse pescado.  

  Y essas vezes  

  los oficiales juezes,  

  cuidosos del alma ajena,  

  dan por hombre cuatro nuezes 280 

  en escambio de la cena.  

  Tal jornada  

  se tienen su cierta entrada  
 

 
262. ] bien conchados A Np C Bar F G An; y adobados Md 

278. juezes] iuezes A Np C; suezes Bar F G An Md 

 
256. huevos perosinos: uova perugine. In merito alla provenienza delle uova, Gillet rintraccia nel 

Ragionamento delle Corti di Aretino un riferimento per cui pare che a Perugia si trovino uova in 

grande quantità. GILLET J. H., Op. cit.  

264. fritadas maliciosas: in frittate gustose. Lo sp. fritada si riferisce più a un piatto composto da 

vari alimenti fritti ma qui il termine sembra essere usato in relazione alle uova e assume così il 

significato dell’it. frittata. L’uso di quest’accezione per questo vocabolo potrebbe essere 

considerato un italianismo del testo. Per malicioso potrebbe intendersi qualcosa ricco di gusto. 

275. peje: pesce. Cervantes lo usa come italianismo ma l’etimologia lo esclude. COROM, s.v. 

«pez» 
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  de los huevos que sabéis,  

  por que en cualquiera fritada 285 

  tres huevos passan por seis.  

     

60 MOÑIZ ¡Gran dolor!  

     

61 GODOY Cada día Monseñor  

  paga un carlín que nos toca,  

  y el Mayordomo traidor 290 

  nos quita medio por boca.  

     

62 MOÑIZ Pues no os pene.  

  De vos saber me conviene  

  tinelo de dónde mana.  

     

63 GODOY Del tintinábulo viene, 295 

  que quiere decir campana.  

  Y os dicierno  

  qu’es tinelo suegra y yerno  

  donde nunca falta engaño,  

  y es semejanza de infierno, 300 

  cuaresma de todo el año.  

  Sé de ciencia  

  qu’es una larga dolencia  

  para quien mal se gobierna,  

  y un lugar de penitencia, 305 

  y un traslado de taberna.  

  Y es, almenos,  

  do no henchimos los senos  

  ni tanpoco vamos flacos,  

  un enemigo de buenos 310 

  y un triunfo de bellacos.  

  Y he notado  
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  qu’es un pozo de cuidado,  

  laborinto no fingido,  

  también es mal diseado 315 

  y es un bien no conocido.  

     

64 MOÑIZ Si es ansí,  

  para serviros de mí,  

  por merzed, que me digáis  

  que bien y mal tiene en sí, 320 

  pues bien y mal lo llamáis.  

  Es por cierto  

  un gran bien con gran concierto  

  que hacen los Cardenales,  

  y en él hay mal descubierto 325 

  que hacen los oficiales.  

     

65 MOÑIZ ¡O gran mal!  

  Si esso hace el oficial,  

  ¿Monseñor puede sofrillo?  

     

66 GODOY No lo sabe el Cardenal 330 

  y al hombre es men guadezillo,  

  y es deber  

  que debamos entender  

  en limpiamente vivir,  

 
 
 

 
311. bellaco: vigliacco. Si veda nota Jor II, v. 184. 

339 bisoño: bisogno. Il vocabolo deriva dall’it. bisogno, utilizzato dagli italiani nel XVI secolo 

nei confronti dei  soldati spagnoli appena giunti nella penisola e si riferiva alle pessime condizioni 

del loro vestiario. Proprio Torres Naharro è il primo autore a documentarne l’esistenza nella sua 

opera. Il termine assume poi diverse forme come documenta Corominas per mezzo delle 

testimonianze di Tommaseo e Segni. COROM, s.v. «bisoño» Covarrubias sostiene che le 

compagnie militari spagnole, passando in Italia e non conoscendone la lingua, cominciarono a 

usare il vocabolo bisogno per chiedere ciò di cui necessitavano: nacquero così espressioni come  

«bisoño pan, bisoño carne, etc.». COVARR, s.v. «bisoño»  
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  que un bueno por el comer 335 

  no debe darse a sentir.  

    

67 MOÑIZ Bien está.  

  Pero ruin usanza va,  

  y al señor no es gran ganancia,  

  que a ningún bueno se da 340 

  sino entre dos una estancia.  

     

68 GODOY Es porque  

  fue hecha cuando yo sé  

  que eran tiempos razonables,  

  y la usanza buena fue 345 

  siendo nosotros amables.  

  Mas hoy día  

  reina tanta fantasía  

  por los hombres, según veo,  

  que hay hombre que no cabría 350 

  ni aun en todo el Coliseo.  

     

69 MOÑIZ Gran verdad.  

  Por mi fe, vuestra bondad  

  muchos bienes me refiere.  

  Yo quiero vuestra amistad 355 

  mientra que en Roma estoviere,  

  holgaremos  

 
 
 
 

 
340. a ningún] a ningun A Np C Md;  <a> ningun Bar Fa G An 

357. holgaremos] holgaremos A C Bar F An Md; holgamos Np G 

 
343 Cubridvos: copritevi. Godoy si riferisce al gesto implicito che ha fatto il servo di togliersi il 

cappello. 
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  y juntos nos estaremos,  

  que entre nos no habrá cizaña.  

  Que un muy buen mozo ternemos 360 

  que lo traigo desde España,  

  muy fiado,  

  aunque no es muy avisado;  

  pero bien nos servirá.  

     

70 GODOY ¿Fresco viene? ¡Mal pecado! 365 

  Algún bisoño será.  

     

71 MOÑIZ Helo allí.  

     

72 GODOY Llegadvos un poco aquí .  

  ¡O qué fresco y qué temprano!  

  Cobridvos, no estéis ansí. 370 

  ¿Dónde bueno sois, hermano?  

     

73 MANCHADO De Castilla.  

     

74 GODOY No sería maravilla.  

  Mas, ¿qué tierra es vuestra madre?  

     

75 MANCHADO Quinze leguas de Sevilla, 375 

  dallí dond’era mi padre.  

    

76 GODOY Mas codicio  

 
 
 
 

 
360. ternemos] ternemos A Np C Bar G An; tenemos F; tendremos Md 

375. quinze] quinze A; quatro Np C Bar F G An Md 

 
345. De Castilla: Di Castiglia. Come Godoy sembra poi confermare, la risposta di Manchado è 

assai generica e implica un significato più ampio del termine di provenienza Castilla. Anzi forse il 

nome suggerisce che provenga dalla regione de La Mancha. GILLET J. H., Op. cit. 
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  que me digáis cual indicio  

  vos hizo venir a Roma.  

     

77 MANCHADO Vengo por un beneficio,  

  que me dé que vista y coma. 380 

     

78 GODOY Bien será.  

  Pero ¿quién os lo dará?  

  Que trabajos se requieren.  

     

79 MANCHADO El Papa diz que los da  

  a todos cuantos los quieren. 385 

     

80 GODOY Con favor  

  habréis en Campo de Flor  

  un par de canonicatos.  

     

81 MANCHADO Mía fe no vengo, señor,  

  a buscar canes ni gatos. 390 

  ¿Qué servicios?  

  Para estar más a mis vicios,  

  ya sé yo d’una persona  

  que los buenos beneficios  

  se dan en Torre de Nona. 395 

     

82 GODOY Sí que son,  

  queriendo Papa León,  

  vos puede sacar de mal  

  y aun con un sancto bastón,  

  haceros un Cardenal. 400 

 
 
396. ] si que son A; con razon Np C Bar F G An Md 

 
395. Torre de Nona: Torre di Nona. Torre di Nona: «a nord di via Giulia, di fronte a Castel 

Sant’Angelo, vi si tenevano, tra l’altro, le esecuzioni di pene come i tratti di corda» CORTIGIANA, 

p.  
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83 MANCHADO Gran prazer.  

     

84 MOÑIZ ¿Y no lo sabrías ser?  

     

85 MANCHADO A la fe que resabría.  

     

86 GODOY ¿De qué manera?  

     

87 MANCHADO En comer 405 

  más de diez vezes al día.  

     

88 MOÑIZ Por tu vida,  

  ¿qué sería tú comida?  

     

89 MANCHADO Mucha carne con mostaza,  

  y a cada pascua frolida 410 

  una gorda gallinaza.  

     

90 MOÑIZ ¿Qué os paresze?  

     

91 GODOY Qu’es hombre que lo meresze,  

  y era en él bien empleado,  

  y cualquier bien se le ofresze. 415 

  Mas es algo desdichado.  

     

92 MANCHADO ¿Do lo véis?  

    

93 GODOY ¿Cómo? ¿Vos no conoscéis  

  que tenéis grandes oreias?  

 
 
402. resabría] resabria A Np C Bar G An Md; sabria G 
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94 MANCHADO ¿En qué más? 420 

     

95 GODOY En que tenéis  

  la desdicha en essas cejas.  

     

96 MANCHADO Por probar,  

  ¿no se podría quitar  

  sin qu’el hombre peligrase? 425 

     

97 GODOY Queriendolo vos pagar,  

  en antes que un credo passe.  

     

98 MOÑIZ Haced vos;  

  que por servicio de Dios  

  es gran razón que se haga. 430 

     

99 GODOY Sírvanos bien a los dos,  

  que, en fin, no quiero otra paga.  

     

100 MANCHADO Que me prace.  

     

101 GODOY Ved aquí como se hace;  

  pero no habéis de mostrallo. 435 

     

102 MANCHADO ¿Qué me haze ni desahace?  

  Yo sabré, señor, callallo.  

     

103 GODOY Estad quedo.  

 
 

 
437. callalo] callallo A Np C F G An Md; callado E 

438. estad] estad A; esta Np C Bar F G An Md 

 
 

 
 



149 
 

 
 
 
 
 

104 MANCHADO Pasito.  

     

105 GODOY Que no hayas miedo. 440 

     

106 MANCHADO ¡Ahi, ahi, ahi!  

     

107 GODOY ¡O Dios, qué enojo!  

     

108 MANCHADO No marró, par Dios, un dedo  

  que no me ha quebrado ell ojo.  

     

109 GODOY Pues, hermano, 445 

  como sales, a esta mano,  

  do verás cierta calcina,  

  entra, y luego saldrás sano;  

  ques en la sancta cantina.  

     

110 MANCHADO ¡Dios le plega 450 

  con el que hasta tierra llega,  

  y aun con quien en ella está!  

  ¡Qué diabro! A la bodega  

  le llaman cantina acá.  

  ¡Gente estraña! 455 

 
 

 
447. cierta] cierta A Np C Bar G An Md; ta F 

449. sancta] sancta A Np Bar F G An Md; soncta C 

452. aun] an A Np C Bar F G An; I Md 

 
439. pasito: a poco a poco. Il sostantivo qui usato è un diminutivo di paso e può fungere da 

aggettivo nell’indicare un’azione compiuta con calma e dolcezza. RAE. Op. cit. In questo caso 

Manchado raccomanda Godoy perché compia la propria azione senza fretta, certo che questo lo 

aiuterà a provare meno dolore. 
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  Y a la perra dicen caña,  

  y a muchos hombres cotales,  

  y a los azumbres d’España  

  les llaman acá bocales.  

     

111 GODOY Bien notó. 460 

     

112 MANCHADO Pues más sé.  

     

113 GODOY Sépalo yo.  

  ¿Quién diablo te lo enseña?  

     

114 MANCHADO Sé micer sí, micer no,  

  y el cáncaro que te veña. 465 

     

115 TROMPETA Caballeros,  

  somos cinco trompeteros;  

  decidnos ora y veamos  

  quién nos dará estos dineros  

  de la mancha qu’esperamos. 470 

     

116 MOÑIZ Claro está  

  qu’el Mayordomo los da.  

  Nuestro amo a él os envía.  

    

117 TROMPETA Desde Navidad acá  

  nos trae de día en día 475 

 
 
 

 
458. d’España] despanna A; despaña Np Bar F G An Md; despña C 

 
456-459. Manchado esprime la propria perplessità di fronte ad alcune differenze tra termini 

spagnoli e termini italiani. Caña, cotales e bocales sono tutti italianismi. Per bocal (-es) si veda 

nota Jor III, v. 121. 
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118 MOÑIZ ¿De verdad?  

  Pues a estotra Navidad  

  quiera Dios que haya complido,  

  y ojalá os dé la mitad  

  de lo que le es cometido. 480 

     

119 TROMPETA ¿Desos es?  

  Quejarnos hemos después  

  y publicarse han sus modos.  

     

120 MOÑIZ Más hay quejosos de tres, 485 

  y el Cardenal más que todos.  

     

121 TROMPETA ¿Puede ser?  

     

122 GODOY Pues yo soy de parecer  

  que nos vamos en buen ora,  

  que deben querer comer   

  los oficiales agora. 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
482. quexarnos hemos: ci lamenteremo. È un fenomeno che avviene fin dalle origini del 

castigliano quello dell’uso della prima persona plurale del presente indicativo del verbo haber per 

formare il futuro dell’indicativo. 
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  JORNADA V  

    

  

Escalco 

Mathía 

Canavario 

Metreianes 

Barrabás 

 

    

    

1 ESCALCO ¡Ora Dios sea loado!  

  Si la afección no me engaña,  

  yo soy el más disdichado  

  que jamás vino d’España.  

  ¿No me entiendo? 5 

  Toda mi vida serviendo  

  y pobre ansí como ansí,  

  parece que van  huyendo  

  los beneficios de mí.  

  ¡Gran afán! 10 

  ¿Y no me proveerán  

  a lo menos d’una hermita?  

  Pero como me la dan  

  luego el otro resucita.  

  Sé decir 15 

  que quien quisiere vivir  

  hágame dar su vacante;  

  que aunque esté para morir  

  yo salgo qu’el se levante.  

 
 
19. qu’el] quel A Np C Bar F G An; que Md 

 
6-7. In questi versi Gillet rintraccia una connessione con un passaggio del Prohemio in cui figura 

«toda mi vida siervo, ordinariamente pobre» e pare quindi che, per un breve momento, l’autore 

introduca un elemento biografico. GILLET. 

17. vacante: [il suo posto] vacante. Interessante caso ai fini della distinzione b e u,v; nella stampa 

compare uacante per indicare sia il significato di ‘vuoto, vacante’ che per quello di ‘appartenente 

alla setta di Bacco’. La stampa evidentemente non distingue graficamente /b/ e /v/. 
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2 MATHÍA Vos lo erráis. 20 

  Nunca nada demandáis  

  de flojedad os perdéis.  

  Catad  sino inportunáis,  

  que al hospital moriréis.  

     

3 ESCALCO O Mathía, 25 

  que de la ruin suerte mía  

  pocos hombres hoy se hallan,  

  y asaz piden noche y día  

  los que bien sirven y callan.  

     

4 MATHÍA Ya se ofrece; 30 

  pero, por cuanto acontece  

  que acierta quien bien se entabla,  

  calabaza me parece  

  la cabeza que no habla.  

     

5 ESCALCO Sin dudar.  35 

  Continamente callar  

  sería bestial locura;  

  pero debes de notar  

  lo que a mí se me figura.  

  ¡Pese a tal! 40 

  Entiende, simple animal,  

 
 
27. hallan] hallan A Np C Bar F G An; hallaran Md 

 
22. flojedad: flaccidezza, flaccidità. Termine colto preso in prestito dal latino in un momento di 

grande fervore nell’uso dei latinismi. Questa forma oscilla infatti con flojura e con la forma che si 

è poi imposta nello spagnolo moderno flojera.  

33-34. calabaza-cabeza: testata-testa. Qui una delle accezioni di calabaza «persona inepta y muy 

ignorante» Rae, s. v. calabaza. La battuta potrebbe rimandare a un proverbio spagnolo presente 

tra quelli censiti nel Refranero castellano di Cejador y Frauca, ossia «Cabeza sin lengua a 

calabaza se parece».  
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  pongo caso semejante:  

  que diesen al Cardenal  

  de tu tierra tal vacante.  

  Si él la diese 45 

  y al primo que la pidese,  

  ¿no te parece que yerra?  

  Bien sería que supiese  

  quién somos de aquella tierra.  

  Si esto mide, 50 

  hará que Dios no lo olvide,  

  socorriendo a quien padece,  

  por que a vezes quien lo pide  

  es quien menos lo merece.  

  D’uno en uno 55 

  cualquier ruin es importuno,  

  diligente en demandar,  

  y aun sino muere ninguno,  

  ensayan de lo matar.  

  Mas los buenos, 60 

  de pura vergüenza llenos,  

  padecen de dos en dos,  

  y consuélanse a lo menos  

  qu’estarán mejor con Dios.  

 
 
 
 

 
46. primo] primo A; primero Np C Bar F G An Md 

 
48. supiese: sapesse. Si veda nota Jor I, 58. 

55. D’uno en uno: uno ad uno. Il significato è quello di «uno a uno» ma Gillet lo rifiuta in favore 

di «uno con otro, one with the other»; lo Scalco starebbe descrivendo l’atteggiamento che gli 

uomini vili sono soliti avere l’uno con l’altro. Tuttavia Spitzer ritiene che il significato più adatto 

sia quello di «'one by one' > 'taken as one individual alone'» alla quale si opporrebbe de dos en 

dos del v. 62: i vili ambiscono a qualcosa in modo egoistico mentre i buoni soffrono sempre 

insieme. SPITZER L. Review: "Propalladia  and Other Works of Bartolomé de Torres Naharro”, 

in Hispanic Review, vol. 21,  no. 1, University of Pennsylvania Press, 1953, p. 70. 
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6 MATHÍA Esso apruebo. 65 

    

7 CANAVARIO Caballero, ¿qué hay de nuevo?  

    

8 ESCALCO Compañero, ¿qué comamos?  

     

9 CANAVARIO Ya yo hago lo que debo,  

  que traigo bien que bebamos.  

     

10 ESCALCO Yo he plazer; 70 

  traigan luego de comer.  

  En tu vida fuiste flojo,  

  pero dime bachiller,  

  ¿son los mozos blanco y rojo?  

     

11 CANAVARIO ¡Y aunqué tal! 75 

  Sant Martín y aun Madrigal  

  son con éstos desechados.  

  D’esto bebe el Cardenal  

  cuando tiene combidados.  

     

12 ESCALCO ¡O gran cepa! 80 

  ¡Bendito el cuerpo do quepa  

  un licor tan escogido!  

  Mas, ¿quieres que bien me sepa?  

 

 
68. Ya yo] ya yo A C Bar F An Md; ya ya Np C 

72. ] en tu uida fuiste floxo A; siempre fuiste largo y franco C Bar F G An; sienpre fuiste largo y 

franco Np; siempre fuyste largo y fracor Md 

74. blanco y rojo] blanco y roxo A; tinto y blanco Np C Bar F G An Md 

 
72-74. La lezione di A viene modificata a partire da Np per adattarsi al cambio del v. 72 in cui 

l’autore sostituisce franco a flojo. Questa sostituzione viene attuata per lo più di fronte a 

italianismi ed è probabile infatti che in questo caso l’autore percepisce flojo, se non come 

vocabolo di origine italiana, quanto meno come forma assai somigliante all’it. floscio sia a livello 

semantico che fonetico (ancor di più se a x, che compare nella stampa, si desse il valore [ʃ]). 

Tuttavia non è lo sp. flojo a derivare dall’it. floscio, ma è l’italiano che, secondo Corominas, usa 

un iberismo. COROM, s. v. “flojo” 
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  Dame el piquer favorido.  

     

13 CANAVARIO Helo aquí  85 

     

14 ESCALCO ¿Acordástete de mí?  

     

15 CANAVARIO ¿No me había de acordar?  

     

16 ESCALCO Acuérdesse Dios de ti.  

     

17 MATHÍA Señores, sús, a sentar.  

     

18 ESCALCO Bien está. 90 

  Hermano, pássate allá.  

  Mathía, ve por el pan,  

  y diles que vengan ya  

  Barrabás  y Mastre Juan.  

     

20 MATHÍA Ecce homo. 95 

     

21 ESCALCO Sús, camina, pies de plomo.  

     

22 BARRABÁS  No os matéis, que tiempo habremos.  

 
 
88. acuérdesse] acuerdesse A Np C F G An Md; acuerdesete Bar 

94. Mastre Juan] mastre iuan A Np C; mastre juan Bar F G An;  metrejan Md 

 
84. piquer: bicchiere. Diverse fonti definiscono questo vocabolo come un italianismo: per 

Terlingen sarebbe la rielaborazione dell’it. bicchiere. TERLINGEN J. H.. Tuttavia secondo 

Corominas si tratterebbe solo di una forma isolata e italianizzante della voce pichel, a sua volta 

risalente non all’it. bicchiere, con il quale comunque riconosce una certa parentela, bensì al fr. 

pichier. La tesi di Terlingen non viene perciò completamente smentita e l’influenza italiana sul 

vocabolo viene semplicemente ridimensionata. COROM., s. v. piquer 

86. Acordástete de mí: ti ricordasti di me. Secondo Gillet si tratta di una formula tipica 

pronunciata per brindare, alla quale il Canavario replica in modo simile. GILLET J. H., Op. cit. 

Master Juan: Metreianes. Il personaggio che lo Scalco manda a chiamare, oltre a Barabba, è il 

cuoco il cui in nome ha subito modifiche grafiche in ogni edizione dell’opera. GILLET J. H., Op. 

cit. 
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23 ESCALCO ¿Qu’es aquesto? ¿Cómo cómo?  

  ¿Caolada y todo tenemos?  

     

24 BARRABÁS  ¡Y aun qué tal! 100 

    

25 ESCALCO Pues, decilde al Cardenal  

  que se burle del compaño.  

     

26 BARRABÁS  Mas catad que cada cual  

  saque el vientre de mal año.  

     

27 ESCALCO ¡Sús, galanes! 105 

  Passa d’allá, Metreianes,  

  y Barrabás, tú el segundo;  

  descontemos los afanes  

  que pasamos por el mundo.  

  Tú, Mathía 110 

  echa vino todavía,  

  nunca pares y anda alerta.  

  Sobre todo, yo querría  

  que a nadie abrieses la puerta.  

 
 
 

 
 

 
99. Caolada: cavolata. Su caolada è l’autore stesso a fornirci informazioni nella commedia 

Soldadesca:  «Secondo quel ch’i’o veduto, / las coles vo dir caolata;». Data l’origine del 

personaggio è probabile che caolada sia la versione dialettale romana della voce cavolata. 

SEGURA COVARSÍ E., p. 34  

104. saque el vientre de mal año: è abbondantemente sazio. Si tratta di un modo di dire familiare 

con cui ci si riferisce a qualcuno che ha saziato la propria fame mangiando meglio e più 

abbondantemente di quel che è solito fare. RAE 

112. nunca pares y anda alerta: in parti uguali e sta allerta. Si ipotizza una connessione tra 

quest’espressione e la formula echar a pares y nones che secondo la Real Academia dovrebbe 

indicare, nell’ambito del commercio o del gioco, la divisione in parti uguali di profitti e perdite, 

perciò potrebbe qui riferirsi alla divisione equa del vino. RAE. In merito al termine alerta si veda 

nota Jor III, v. 364. 
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  ¿Ves quién es? 115 

  Asienta quedo los pies.  

     

28 BARRABÁS  Debe ser algún villano.  

     

29 CANAVARIO ¡Cuánta gente hay descortés!  

     

30 MATHÍA Señore, el arzediano.  

     

31 ESCALCO Deja estar. 120 

  Hártese bien de llamar,  

  pues que tan tarde es venido.  

     

32 BARRABÁS  Hoy lo haréis ayunar.  

     

33 CANAVARIO Abranle, que no ha comido.  

     

34 ESCALCO ¿Cómo no? 125 

  La puta que lo parió.  

     

35 BARRABÁS  Mas mi padre por la pierna.  

    

36 ESCALCO Más renta tiene que yo;  

  cerca tiene la taberna.  

 
 
 
 

 
115. ves] ues A Np C; ves Bar; vee F G An Md 

118. cuanta gente] quanta gente A Np C Bar F G An; <quanta> gente Md 

110. señore] sennore A; señor Np C Bar F An Md; credenciero G 

124. abranle] abranle A Np C Bar F An Md; abre G 

 
119. señore: signore.  La lezione di A non ha apparentemente senso se la si considera un 

sostantivo spagnolo e somiglia invece all’it. signor(e) e potrebbe trattarsi allora di un volontario 

richiamo alla forma italiana, del tutto plausibile date le origini del personaggio che pronuncia la 

battuta (Mathía). Il resto della tradizione riporta però señor fin da Np, perciò non si può escludere 

che si tratti di un errore poi emendato dalle altre edizioni. 
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37 BARRABÁS  ¡Qué consuelo! 130 

  La presunción por el cielo,  

  la prudencia so los pies.  

     

38 ESCALCO Si un día pierdes el tinelo,  

  terná que llorar un mes.  

     

39 BARRABÁS  No es de abrir; 135 

  por qu’es hombre, sé decir,  

  de sí tan triste y tan ruin,  

  que se dejara morir  

  por no gastar un cuatrín.  

     

40 ESCALCO ¡Gran varón! 140 

  No pierde congregación,  

  siempre cabalga con gracia.  

     

41 BARRABÁS  No por servir al patrón  

  mas por huir contumacia.  

    

42 ESCALCO ¿Sabéis quién 145 

  me parece hombre de bien?  

  Su compañero, el Abad.  

    

43 BARRABÁS  Por un carlín que me den  

  diré yo aquí la verdad.  

    

44 ESCALCO Dila, hermano. 150 

 
 

 
133. pierdes] pierdes A; pierde Np C Bar F G An Md 

134. terná] terna A Np Bar F G An Md; ternar C 

137. triste] triste A; necio Np C Bar F G An Md 
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45 BARRABÁS  El Cardenal Suriano  

  por triste lo despidió.  

     

46 ESCALCO Pues Monseñor Egypciano,  

  ¿cómo assí lo recibió?  

     

47 BARRABÁS  No sé nada. 155 

  ¡Con una veste prestada  

  al diablo engañaría!  

     

48 CANAVARIO Voto a Dios que fue logada;  

  yo la vi en la judería.  

     

49 ESCALCO No lo dudo. 160 

     

50 BARRABÁS  Pues el sayón de velludo,  

  ¿camino fue de la capa?  

     

51 CANAVARIO Es d’un mazebo barbudo,  

  palafrenero del Papa.  

    

    

 
 
 
 
 

 
153. Egypciano] Egiptiano A Np C; egyptiano Bar F G An; Egyciano Md 

158. logada] logada A; alquilada Np C Bar F G An Md 

 
154. recibió: ricevette. Questa forma attesta l’avvenuta prevaricazione della forma recibir su 

recebir. 

161. sayón: saio. Il saio di cui parla Barabba è quello che Franciosini definisce «casaccone, 

zimarrone da uomo» ma per il quale segnala anche «fariseo, carnefice, boia». FRANCIOSINI L., 

Vocabolario italiano, e spagnolo. Novamente dato alla luce, Venezia, Stamperia Baglioni, 1796. 

La specificazione de velludo elimina ogni dubbio sull’identificazione del termine come 

indumento, tuttavia è impossibile soprassedere sulla connessione tra fariseo e judería, il quartiere 

ebraico dove l’Arcidiacono pare aver preso la veste. 
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52 ESCALCO Pues yo salgo 165 

  que le pueden dañar algo  

  semejantes embarazos.  

     

53 BARRABÁS  ¿No veis vos que de hidalgo  

  se va cayendo a pedazos?  

     

54 ESCALCO Cierto. Hoy día 170 

  hay hombres de fantasía  

  que piensan ser de los godos,  

  y que está la hidalguía  

  en sentarse sobre todos.  

     

55 MA. Yo he sentido 175 

  que en toda Roma es tenido  

  por hombre de mal cerbelo.  

     

56 ESCALCO Calla, qu’es mas conocido  

  qu’el gobo d’el barrechelo.  

     

57 METREIANES Ge sé bien 180 

  que mosiur no mange rien.  

    

58 ESCALCO Yo poca hambre tenía  

  pero del vino me den.  

     

59 BARRABÁS  Dale allí presto Mathía.  

 
 
180. ge sé bien] ge se bien A Np C Bar F G An; ie se bien Md 

 
177. cerbelo: cervello. Si tratta di una forma arcaica che ha poi lasciato spazio al cultismo 

cerebro. La scelta di usare questa forma potrebbe essere stata influenzata dall’it. cervello, tuttavia 

è un termine di largo uso nel Siglo de Oro. COROM, s. v. «cerebro» 

179. gobo: gobbo. Si tratta di un italianismo derivato dall’it. gobbo, ovvero  L’estraneità di questo 

termine al vocabolario spagnolo ha evidentemente indotto l’autore a eliminare alcuni versi. 

180-181. Trad. (francese): Io lo so bene / che il signore non mangia nulla (francese).  
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  D’este, hermano, 185 

  y ande assí de mano en mano.  

     

60 BARRABÁS  Cuanto yo de sed me muero.  

     

61 ESCALCO Yo que nací más temprano  

  rompo mi lanza primero.  

     

62 CANAVARIO Bien está. 190 

  Venga luego por acá,  

  muramos valientemente.  

     

63 ESCALCO Trich.  

     

64 CANAVARIO Esguaz.  

     

65 BARRABÁS  Acaba ya, 195 

  que quiero mi lavadiente.  

     

66 METREIANES ¡Notra dama  

  vu sete!  

    

67 ESCALCO Va, ves quién llama;  

  mira por entre las puertas. 200 

     

68 CANAVARIO Debe ser Mossen Retama,  

  qu’estas son sus horas ciertas.  

 
 
187. de sed] de sed A C Bar F G An Md; deseo Np 

193. Trich] trich A Np Bar F; trinch C G An; trinc Md 

194. Esguaz] esguaz A Np Bar F G An Md; esgot C 

195. lavadiente] lauadiente A Np C; lavadiente Bar F G; lauadientes An Md 

 
193-194. Trich / Esguaz: brindiamo / facciamo un brindisi. Trich potrebbe valere per trincar 

‘beber vino o licor’ ma potrebbe rifarsi al germ. trink «unir unos con otros los comensales sus 

vasos, brindando». RAE. Per quanto riguarda esguaz, Gillet segnala una connessione con lo sp. 

esguazar nel senso di vadear. GILLET J. H., Op. cit.  
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197-198. Trad. (francese): Nostra signora / vi aiuti. 

 
 

67 ESCALCO Va, ves quién llama;  

  mira por entre las puertas. 200 

     

68 CANAVARIO Debe ser Mossen Retama,  

  qu’estas son sus horas ciertas.  

     

69 ESCALCO Puede ser;  

  pero más nos va en comer.  

  Di que no está acá su madre. 205 

     

70 BARRABÁS  A má me toca beber  

  por el alma de su padre.  

     

71 MATHÍA ¿Sabéis quién?  

  Es aquel hombre de bien  

  del bonete colorado. 210 

     

72 ESCALCO Mal obispado me den  

  si vos no habéis acertado.  

     

73 BARRABÁS  No entre acá.  

     

74 MATHÍA Véis que llama.  

     

75 ESCALCO Cansará. 215 

  ¡Qué negros escuderotes!  

 
 
 

 
215. cansará] cansara A Bar F An; cantara Np C G Md 

 
210. del bonete colorado: dal cappello colorato. Il personaggio potrebbe rivolgersi con queste 

parole al Cardinale o a un membro della corte ecclesiastica in quanto Covarrubias attesta «El 

bonete usan los Clerigos, el de cuatro esquinas, que encima forma una Crúz». COVAR, s.v. 

«bonete» 
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76 CANAVARIO A la taberna se irá  

  a empeñar sus chamelotes.  

     

77 ESCALCO ¿Viste, hermano,  

  qué seso de viejo anciano  220 

  para tener un gobierno?  

  ¡Chamelotes en verano,  

  chamelotes en invierno!  

     

78 BARRABÁS  Si, señor,  

  por que ellos del gran calor 225 

  lo guardaron el estío,  

  y él ora, buen pagador,  

  los guarda a ellos del frío.  

  Qu’el cruel  

  muere tras una Ysabel, 230 

  por quien arde y anda ciego,  

  y el chamelote cab’el  

  es estar cerca del fuego.  

     

79 ESCALCO ¡O cuitados  

  de beneficios cargados! 235 

  Que les veniese la peste,  

  si le faltan diez ducados  

  para hacer una veste.  

    

80 CANAVARIO Yo os prometo  

  que pobreza es gran defeto 240 

  para ser un hombre franco.  

 
 
238. hacer] hazer A; hazerse Np C Bar F G An Md 

 
240. defeto: difetto. Si noti come qui manchi il gruppo colto ct riportato in altri casi. 
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81 ESCALCO No tiene más el pobreto  

  de mil ducados en banco.  

     

82 BARRABÁS  Mil azotes,  

  y alzados los chamelotes, 245 

  y por Roma a medio día.  

     

83 ESCALCO Por tu fe, hermano, que notes  

  el trasegar de Mathía.  

     

84 BARRABAS Sí sí sí.  

     

85 METREIANES Halle un peti, mon ami. 250 

     

86 CANAVARIO Rebido.  

     

87 BARRABÁS  Yo hago el resto.  

     

88 ESCALCO Pues acuérdate de mí.  

     

89 CANAVARIO Danos a todos y presto  

     

90 BARRABÁS  No par nos; 255 

  que según desembolvemos,  

  la mona ternainos dierta.  

     

91 ESCALCO Par Dios, peligro corte dos  

  de mostia e conia pucata.  

 
 

 
258. Dios] dios A Np C Bar F G An; diez Md 

249. ] de mostia e conia pucata A; de no acertar con la puerta A Np C Bar F G An Md 

 
250. Trad. (francese): danne un poco / amico mio 
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92 BARRABÁS  ¡O traidor! 260 

  ¡Qué vida tan asador  

  ternía yo de partido  

  siendo Papa Monseñor,  

  yo Cardenal favorido!  

     

93 ESCALCO ¿Qué decís? 265 

  Yo, el pobreto Agustín Guis.  

     

94 MATHÍA A la fe, pues yo, Datario.  

     

95 METREIANES Moy, gran metre de París.  

     

96 CANAVARIO Pues yo, morir Canavario.  

     

97 ESCALCO Bien pediste; 270 

  y por esso que dejiste  

  bebe, sús, que no hay tal cosa.  

     

98 CANAVARIO Tú, señor, me redemiste  

  por la tu sangre preciosa;  

  no soy digno 275 

  de beber agua sin vino  

  por amor ques de la fragua;  

  mas por tu verbo divino  

  bebere vino sin agua.  

    

99 BARRABÁS  ¿Latinaris? 280 

 
 

 
261. asador] asador A Np G; asabor C Bar F An Md 

275. digno] dino A; digno Np C Bar F G An Md 

 
279. bebere: bere. La -e aggiunta a beber rende questo infinito molto italianeggiante. Potrebbe 

trattarsi di un errore  ma potrebbe essere anche frutto della volonta dell’autore. 
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  Calicem, pues, salutaris,  

  yo espero veros el cabo;  

  y porque estis singularis  

  nomen Domini invocabo.  

     

100 ESCALCO Hi des ruines, 285 

  ¿comenzáis por los latines?  

  Estén quedas las pestañas.  

     

101 CANAVARIO Catad aquí dos cuatrines,  

  y envialdos por castañas.  

     

102 ESCALCO ¡Buena cuenta! 290 

  Y entrarán aquí cincuenta,  

  y echarnos han a perder.  

     

103 BARRABÁS  Sernos hía a gran afrenta;  

  gastesse todo en beber.  

     

104 ESCALCO Sús, Mathía, 295 

  estas cosas vayan vía.  

  Deja el vino y lleva el pan.  

     

105 CANAVARIO ¿Queréis, por galantería,  

  que bebamos d’aután?  

     

106 ESCALCO ¡A las manos, 300 

  sin los bonetes, hermanos!  

    

107 CANAVARIO Pues venga de mano en mano.  

     

108 ESCALCO Alcemos los brazos sanos.  

 

109 CANAVARIO ¡Viva!  
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110 ESCALCO ¡Bacano, Bacano!  

     

111 BARRABÁS  ¡Voto a Dios! 305 

  Escalco, y os bebo a vos.  

     

112 ESCALCO Esperad, ora corramos.  

     

113 CANAVARIO ¡Buenos andan estos dos!  

  Pero dad acá veamos.  

     

114 METREIANES Mon ami, 310 

  ge bib a vus.  

     

115 CANAVARIO ¡Guay de mí!  

  ¡Qué recio competidor!  

     

116 ESCALCO Voto a Dios que hasta aquí   

  todos ganamos honor. 315 

     

117 CANAVARIO ¿Qué os parece?  

     

118 MATHÍA Sús, señores, que anochece.  

     

119 ESCALCO Corre, enciende una candela.  

     

120 MATHÍA El Cardenal lo merece,  

  pero no hay quien d’el se duda. 320 

 
 
 
 

 
312. guay] guay A Np C Bar; boys F G An Md 

315. a Dios] a dios A Np C Bar F G An; a tal Md 
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121 CANAVARIO ¡O Mathía!  

  Ma ... tu ... tía, sies de día,  

  e cuando ...  

     

122 MATHÍA ¿Cantáis a palmas?  

     

123 CANAVARIO Sús, cantemos, compañía. 325 

     

124 MATHÍA Pater noster por sus almas.  

     

125 CANAVARIO Ti bel pé.  

     

126 MATHÍA Buenos andan, a la fe.  

     

127 CANAVARIO ¡Coraro!  

     

128 MATHÍA No cantan mal. 330 

     

129 CANAVARIO Fratelo mio caro, oyme.  

     

130 MATHÍA Ésta es musica papal.  

     

131 CANAVARIO Y infra ...  

     

132 MATHÍA Adelante pasara.  

     

133 CANAVARIO Y infra la bril el mazo. 335 

 
 

 
326. almas] almas A Np C Bar Fa An Md; almos Fb G 

329. coraro] coraro A Np Bar F G An Md; corado C  

335. labril] labril A; la briel Np C Bar Md; la priel F; lapril G An 

 
331-335. La canzone che i servi del tinello intonano è la canzone del Bel pecoraro: «Quano 

anderai al monte, / Bel pecoraro? / Fratel mio caro, aimé! / Tra l’aprile et il maggio, Bella 

Brunette […]». SCARPA E., La canzone del «Bel Pecoraro» in un’operetta inedita di Fulvio 

Pellegrino Morato, Rivista di Letteratura Italiana, VII, 1989, pp. 133-143. 
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134 MATHÍA Señores, qu’estarde ya,  

  dad por dado el baquetazo.  

  Barrabás,   

  dos palabras y no más:  

  justemos, si te pluguiere. 340 

     

135 BARRABÁS  A todo me hallarás.  

  Pero tenme si cayere.  

     

136 MATHÍA Alz’al dedo.  

     

137 BARRABÁS  No te muevas.  

     

138 MATHÍA No hayas miedo. 345 

     

139 BARRABÁS  Par Dios, aína le diera.  

     

140 MA. ¡Escalco, sús!  

     

141 ESCALCO Está quedo.  

     

142 MATHÍA ‘Noran buena si cayera.  

  Canavario, 350 

  alto, vos, por ordinario.  

     

143 CANAVARIO Tente fuerte.  

    

144 MATHÍA Ven.  

     

145 CANAVARIO Errélo.  

 
 
350. Noran] Moran A; noran Np C Bar F G An; nor Md 

 
341. pluguiere: piacesse. Si veda nota Jor I, 58. 
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144 MATHÍA Ven.  

     

145 CANAVARIO Errélo.  

     

146 MOÑIZ ¿Mon ami? 355 

     

147 METREIANES Alon.   

     

148 MATHÍA ¡Cossario!  

  Ya está el uno por el suelo.  

  ¡O cuytados!  

  ¡Qué bonitos y arrimados! 360 

  ¡Cómo mantienen la tela!  

  ¿Cuál de vos más estirados  

  me apagará esta candela?  

     

149 BARRABÁS  Barrabás.   

  Mas, ¿a cuántos me la das, 365 

  por tu fe, hermano Mathía?  

     

150 MATHÍA A cuatro soplos no más  

  Va un bocal de malvasía.  

     

151 BARRABÁS  Ido va  

    

152 MATHÍA ¡Tente, vino! 370 

    

153 BARRABÁS  Pues conta.  

    

154 MATHÍA Ésta es ella, si no miento.  

 
 
358. el] ei A; el Np C Bar F G An Md 

365. la] la A Np C Bar An Md; las F G 

367. soplos] soplos A Np C Bar Fa An Md; soplo Fb G 

 
368. bocal: boccale. Si veda nota Jor III, v. 121. 
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  ¡Orza! ¡Orza!   

    

155 BARRABÁS  Dos son ya.  

     

156 MATHÍA ¡Buen viaje y salvamento! 375 

    

157 BARRABÁS  ¿Cuántos son?  

     

158 MATHÍA Los tres. ¿Te quedan aón?  

     

159 BARRABÁS  El bocal me llevo deste.  

     

160 MATHÍA Dios lo quiera, Sant Antón,  

  y in terra dos con éste. 380 

  ¡Caballeros,  

  socorred los compañeros,  

  daldes las manos con todo!  

     

161 ESCALCO ¿Dond’están?  

     

162 MATHÍAS Ay fronteros. 385 

  ¡Valaos Dios, poneos del lodo!  

  !Sancta María,  

  ora pro coses. Mathía  

  ayudame a levantar.  

 
 
376. viaje] viaie A; fiaje Np C Bar F G; viage An Md 

383. compañeros] companneres A; compañeros Np C Bar F G An Md 

387. poneos] pontos A; poneos Np C Bar F G An Md 

 
376. viaie: viaggio.  

salvamento: salvataggio. La forma salvamento è plausibile ma probabilmente la lezione corretta è 

salvamiento, che riemerebbe perfettamente col. v 373. Tuttavia, dato che la tradizione concorda 

con A e salvamento non è un termine errato per lo spagnolo. si mantiene la lezione di A. 

378. bocal: boccale. Si veda nota Jor III, v. 121. 
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163 MATHÍA D’acá la mano, susbía, 390 

  comencemos a danzar.  

  ¡Alto, vos!  

  Asidos de dos en dos  

  o todos cuatro en sartales,  

  y viva la fe de Dios. 395 

  O valientes oficiales,  

  ¡por aquí,   

  por acá, cuerpo de mí!  

  No la cargamos ogaño.  

  Cardenal, pobre de ti, 400 

  poco honor y mucho daño.  

  ¿Véis, señores?  

  De aquéstos hay mil traidores,  

  si queréis poner las mentes,  

  que gastan vuestros honores 405 

  y vosotros, ignocentes.  

  D’estos males  

  cada día hay muchos tales,  

  por tanto no es maravilla  

  que en los malos oficiales, 410 

  por razón,  

  está el mal de la familla;  

  por razón  

  que la vuestra provisión  

  es onesta y tal que basta, 415 

  pero su destribución  

  es aquella que la gasta.  

  Honra y vida  

 
 

 
401. daño] danno A; daño Np C Bar F G; gano An; guaño Md 
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  vos la mande Dios complida,  

  con renta que satisfaga. 420 

  La Tinelaria es fornida:  

  valete, y buena pro os haga.  

    

  CDIXIMVS  
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  INTROITO  

    

  Sino a qui, per merito,  

  la sorte mi ha servito  

  e mi ha condotto alla presenza  

  di quest’alta compagnia.  

  Certamente, 5 

  servire gente tanto nobile  

  non è stato un cattivo pensiero,  

  se il servizio conviene  

  a un tale merito;  

  che in verità, 10 

  benché sia la volontà a guidare,  

  se la dottrina non l’accompagna,  

  di fronte a tanta maestà  

  chi più osa, più s’inganna.  

  A qual poeta, 15 

  e a quale persona con discrezione  

  basterebbe il coraggio in somma,  

  non tanto di volervi servire,  

  quanto di averlo solo pensato?  

  Certo, credo, 20 

  che sarebbe opportuno, del desiderio  

  ragionare un poco,  

  così come fanno, per quel che vedo,  

  della pasta i maccheroni.  

  Ma andiamo!  25 

  Che la grandezza del mare,   

  là dove qualunque fiume sfocia  

  mostra la stessa faccia  

  tanto al piccolo come al grande.  

  Ora, dunque, 30 

  se i miei versi hanno i piedi,  

  variis linguis tiren coces;  
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  que vatibus hic mo est  

  centum his poscere voces.  

  Io vi assicuro 35 

  che si saranno viste, in effetti,  

  poche di queste commedie.  

  Dico, che il soggetto stesso  

  richiede cento lingue e bocche,  

  e di queste 40 

  quelle che sono più usuali  

  nei tinelli di Roma,  

  non tutte egualmente principali  

  ma ognuna con qualche ruolo.  

  Vedrete 45 

  Giuro su Dio! Per Dio!  

  ¡Per monarma! ¡Bay fedea!  

  ¡Iobbigot! y ¡Cul y cos!  

  ¡Boa fe, naun, canada e mea!  

  Di questa gente, 50 

  si tratterà brevemente,  

  tutto il resto è in castigliano,   

  che è la lingua più conveniente  

  per qualunque cortigiano;  

  Che l’autore, 55 

  con il desiderio e l’amore  

  con cui intende servirvi,  

  si è posto all’opera  

  della seguente commedia.  

  E a mio vedere, 60 

  coloro che presteranno attenzione  

  ne guadagneranno un paradiso,  

  e non solo un gran divertimento  

  ma un gran e utile avvertimento.  

  Tra i maggiori  65 

  che questi illustri signori  
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  potessero ricevere,  

  quelli per cui i loro servitori  

  pensano ad altro che a servirli.  

  Con che costanza, 70 

  le sere e le mattine  

  li vedrete perseguire  

  le povere serve della cantina  

  fino a sottometterle!  

  Con che sicurezza 75 

  trovano le nere borracce,  

  là dove stavano nascoste,  

  scorticano le pagnotte,   

  bruciano le carbonate!  

  E nemiche, sono 80 

  le loro persone della fatica,  

  non però della mendicanza:  

  concili, accordi e leghe  

  [ne fanno] quattrocento al giorno.  

  Se attendete, 85 

  vi faremo vedere  

  ciò che avete ora udito,  

  perché qui ve ne burliate  

  e in casa lo castighiate.  

  Perciò, signori miei, 90 

  la commedia intitoliamo  

  dal tinello, Tinellaria  

  come fece Plauto   

  che da asino disse Asinaria.  

  E, detto tra noi, 95 

  tinello e asino, per Dio,  

  non differiscono poi tanto,  

  poiché vedrete ora che entrambi  

  si comandano a bastonate.  

  Dunque spero 100 
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  che a tutti voi  

  daremo di che ridere,  

  come quel falegname  

  che desiderava servirvi.  

  Da qui in avanti 105 

  credano in me, signori,  

  se l’autore ha sbagliato qualcosa,  

  per ignoranza, sì,  

  ma per malizia, no.  

  Della durata, 110 

  due ore può tardare,  

  o poco più, per quello che sento;  

  con tutto ciò, vorrei ora parlarvi  

  un poco dell’argomento.  
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  ARGUMENTO  

    

  Dalla provincia dell’Egitto 115 

  giunse a Roma un grande dottore,  

  che Papa Benedetto  

  ricevette con grande onore;  

  e fu così  

  che arrivò a baciare i piedi 120 

  al pontefice con gran emozione,  

  e venne poi ospitato  

  nel gran Colosseo.  

  Una volta arrivato  

  ad essere un uomo stimato, 125 

  per ciò che scriveva,  

  gli diedero un vescovato  

  della scala di San Pietro.  

  Ben presto,  

  per la sua fama eccellente 130 

  fu nominato Cardinale di San Giuliano  

  e chiamato volgarmente  

  il Cardinal Egiziano.  

  Della sua famiglia,  

  ricca e grande da meravigliare, 135 

  varie lingue vedrete,  

  sebbene saranno di Castiglia  

  sei parti sette  

  bisbocciavano;  

  miglior tinello avevano 140 

  rispetto ad alcuni altri cardinali  

  ma rubavano tutto  

  gli officiali traditori.  

  Le loro azioni  

  creavano tali effetti 145 

  che se la passavano molto male  
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  le pance dei poveretti  

  e l’onore del cardinale.  

  E succede  

  che la famiglia patisce 150 

  per questo sgarbo,  

  mentre quelli, a quanto pare,  

  si ubriacano tutti i giorni.  

  Volete vedere?  

  Ora verranno a mangiare 155 

  in questo santo tinello;  

  quelli di voi lo vogliano,   

  attendano che tarderanno un poco.  

  Ma credo che questo  

  sia sufficiente per questa storia, 160 

  non vi i loro nomi,  

  che il tinello e il suo argomento  

  oggi lo ignorano in pochi.  

  A cenare  

  possono ancora aggiungersi 165 

  quelli che non hanno mangiato,  

  basterà un solo giulio  

  e un posto per sedervi.  

  Di non più non posso sperare,  

  poiché arriva il Credenziere, 170 

  Barrabás dice di chiamarsi,  

  un nome tanto unito alla sua fama  

  come lo sono la carne e la pelle.  
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  GIORNATA I  

    

    

  

Credenziere Barrabás 

Lavandaia Lucrecia 

Scalco 

Cuoco Metreianes 

Servo Mathía 

 

    

    

1 BARRABÁS Questa nostra lavandaia  

  non arriva con le tovaglie.  

  Cosa pensa la litigiosa  

  che io dormo nella paglia?  

  Andiamo male. 5 

  Per la vita del Cardinale  

  che la farò disperare  

  e mai più troverà uno come me  

  Credenziere del tinello.  

  Di continuo 10 

  le do pane, carne e vino  

  ai quali somma buoni quattrini,  

  che a ogni passaggio  

  si porta via cinque carlini.  

  Tuttavia 15 

  io so che se la spasserebbe  

  e con lei le sue vicine,  

  che solo col pane che le do  

  manterrebbe bene cento galline.  

  Ma è stupida. 20 

  Sempre le dico: Lucrecia,  

  conserva il mio buon partito;  

  ma il bene non si apprezza  

  fino a quando non lo si perde.  
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  Dunque, andiamo 25 

  che non ne sentirò la mancanza,  

  per l’attaccamento ai miei denari  

  e in quanto a lei, spero di arrivare  

  e a lei spero vederla   

  morir di fame.  

  Son già le due. 30 

    

2 LUCRECIA Buongiorno ti dia Dio!  

    

3 BARRABÁS Oh, quale grande miracolo!  

  E a voi dia buona notte,  

  che è passata la metà dell’anno.  

    

4 LUCRECIA Ho tardato? 35 

    

5 BARRABÁS Tanto che mi hai fatto arrabbiare  

  al punto di fare   

    

6 LUCRECIA Per la tua vita, che ho aspettato  

  che suonassero le campanelle.  

    

7 BARRABÁS Che piacere, 40 

  dimmi: chi deve aspettare,  

  se credi di saperlo dire,  

  le tovaglie, il mangiare,  

  o il mangiare, le tovaglie?  

    

8 LUCRECIA Io non so niente, 45 

  poiché sono sempre cresciuta  

  dove sono sempre stata servita,  

  conosco ben poco del bucato  

  e meno ancora di questa vita.  
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9 BARRABÁS Ahimè! 50 

  Sono dieci anni che ti ho visto  

  dimorare nel Borgo Vecchio,  

  e sempre ti ho conosciuta  

  come lavandaia del comune.  

    

10 LUCRECIA Come? Cosa? 55 

  Non posso oltre, che sono sposata;  

  fa attenzione se hai ben mentito  

  che sono sempre stata, In verità,  

  con il meschino di mio marito.  

    

11 BARRABÁS Se vuoi, 60 

  dimmi quanti anni hai  

  non negarmi la verità.  

    

12 LUCRECIA Ventidue, per Dio, non di più  

  ho compiuto a Natale.  

    

13 BARRABÁS Dunque, ora 65 

  non voglio essere scortese,  

  ma, e Dio mi aiuti,  

  credo che tu ne abbia venti tre  

  e di dici di averne venti due.  

    

14 LUCRECIA E allora, su dimmi, 70 

  quella che si innamora di te  

  può ritenersi pazza.  

  Mai sono stata vecchia e brutta  

  se non nella tua maledetta bocca.  

  Ah perduta! 75 

  Che da nessuno in questa vita  

  non sono mai stata maltrattata  

  né da uomini meno amata  
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  né meno accarezzata.  

  E anche ieri, 80 

  per il bene che voglio volerti,  

  cosa che non mi conviene,  

  ho lasciato un mercante  

  che m’avrebbe dato quel che ha.  

  E farebbe anche di più 85 

  che al mio arrivo mi vestirebbe,  

  e anche oggi mi prega di ora in ora  

  e nella sua casa mi avrebbe   

  servita come una signora.  

  Disgraziato, 90 

  dimmi, dove mai hai trovato,  

  un’altra babbea come me,  

  che per te rinnegherebbe persino  

  la madre che la partorì?  

  Se ben rimembro, [si dice] 95 

  che chi in terra misera semina  

  raccoglie male e tardi.  

  Maledetta sia la femmina  

  che si fida di un codardo!  

    

15 BARRABÁS Calmati, moglie! 100 

  Per una cosa tanto piccola  

  no prenderti queste arrabbiature,  

  che non vi è una dama più bella  

  se si chiede ai miei occhi.  

  Che altro vuoi? 105 

  Vecchia o giovane che tu sia,  

  desidero più una delle tue scarpe  

  che tutte quante le donne  

  che sono nate in Castiglia.  

    

16 LUCRECIA Sì, certamente. 110 
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  Ed è il tuo falso voler bene  

  che non ha memoria di me,  

  o il bene [è] di quelli ormai spenti?  

  Dio metta la sua anima in gloria!  

    

17 BARRABÁS Dimmi, di chi parli? 115 

    

18 LUCRECIA Ti è uscito di traverso  

  per sapere di chi parlo …  

  La mia signora Donna Ynés,  

  che mai avrebbe dovuto morire!  

  Con quanta voglia, 120 

  più che a tutte le mie sorelle,  

  mi portava in grande amore  

  e mi regalò cose eleganti  

  nonostante fossi la minore!  

  Se arrivava 125 

  qualsiasi cosa di valore,  

  dalle Indie o da Venezia,  

  in quel momento diceva:  

  «Questo è per Lucrecia!»  

  Che signora! 130 

  Se vivesse ancor oggi,  

  mai tu, crudele traditore,  

  mi potresti dare di ora in ora  

  i sorsi di amaro fiele  

  che mi dai. 135 

  Ma tu mi perderai per   

  avermi dato una vita tanto brutta,  

  e allora mi elogerai  

  quando mi avrai persa.  

    

19 BARRABÁS Calmati, amica! 140 

  Non te la prendere tanto  
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  che mi prendo gioco di te,  

  che qualsiasi ragione mi obbliga  

  a esserti buon amico.  

    

20 LUCRECIA Ah che furbo! 145 

  Se Dio così mi indica,  

  io sarò ben libera,  

  perché mi lavi la testa  

  dopo averla ferita colpendomi.  

    

21 BARRABÁS Che dici! 150 

  Vedi che tu sei da rimproverare,  

  se a chi ti ama senza tornaconto  

  non sai parlare [se non]  

  con parole vane.  

    

22 LUCRECIA Eh ma quante! 155 

  Ne sopporto tante e tante  

  da chi non mi meritò,  

  che io so che fra tutte le sante  

  non vi è stata martire più di me.  

    

23 BARRABÁS È la verità. 160 

  Facciamo questa amicizia  

  e saniamo tutti i dubbi.  

    

24 LUCRECIA Avanti, sacco di malvagità,  

  che questo fu il bacio di Giuda.  

    

25 BARRABÁS Non abbiamone più. 165 

  Aspetta un poco, e vedrai,  

  se vuoi, ciò che ci sarà.  

    

26 LUCRECIA Vedi, che tu mi manterrai,  
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  ma un altro mi godrà.  

  Che piacere! 170 

  Come li faccio credere  

  che le pietre sono tenero pane!  

  E non posso più vederlo  

  cha al diavolo dell’inferno.  

  Oh bestia! 175 

  Che galera regale,  

  ti spetterebbe, certamente,  

  che il Cardinale sapesse  

  per dove vanno le sue pagnotte!  

  E ancora direi,  180 

  giurando per la mia vita,  

  che se lui si rendesse conto,  

  non ti darebbe un altro giorno  

  trenta ducati di rendita.  

  Porco mondo! 185 

  Che a un traditore e un malizioso  

  mai manca che gliene diano!  

  Se questo fosse un virtuoso,  

  avrebbe il bene nella sua vita.  

    

27 BARRABÁS Prendi qui 190 

  e non ti lamentare di me  

  così vedi che non mi dimentico.  

    

28 LUCRECIA Che trovassi amore in te,  

  altro bene non ti chiedo mai.  

    

29 BARRABÁS Prendi presto. 195 

  Vai adesso con questo  

  così che tu lo possa nascondere;  

  io farò il resto più tardi  

  quando andrò a dormire.  
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30 LUCRECIA Per la cena 200 

  non mi far aspettare  

    

31 BARRABÁS Se tarderò, cena e taci  

  che io no posso mancare  

  al mio dovere con la canaglia.  

  Se mi aspetti 205 

  porterò in ogni modo  

  i miei polli con il lardo,  

  pane piatto, formaggio e pere  

  e un paio di brocche di vino.  

    

32 LUCRECIA Farò così 210 

    

33 BARRABÁS Tarderò solo un’ora,  

  questo voglio che m’aspetti.  

  Tieni il fuoco vivo quando andrò  

  e invita chi vuoi.  

  Non ti azzardare 215 

  a parlare delle novità con nessuno,  

  che questi giovani sono astuti.  

  Se ti domandano che porti  

  dì che sono i panni sporchi.  

    

34 LUCRECIA Buona fortuna 220 

    

35 BARRABÁS Dio ti guidi mia signora.  

    

36 LUCRECIA E lui ti protegga, mio signore.  

    

37 BARRABÁS Contenta va la traditrice  

  oggi che le ho fatto un favore  
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38 SCALCO Barrabás, 225 

  non spaventarti. Come stai?  

    

39 BARRABÁS A digiuno.  

    

40 SCALCO Per Dio, problema meschino.  

  Ma, infine, non lo sei,  

  perché allegra se ne va la ragazza. 230 

    

41 BARRABÁS Di piacere,  

  perché eravamo da ieri  

  un poco in contrasto.  

    

42 SCALCO Dev’essere assai giovane,  

  che sta ancora cambiando i denti.  

    

43 BARRABÁS È di quelle 235 

  di cui l’uomo si serve  

  e vive e fa i suoi comodi,  

  e più di quattro vergini  

  a letto non lo sono più.  

  Non te la ridere, 240 

  che in queste notti fredde  

  mi riscalda un poco.  

    

44 SCALCO Io so bene che con i giorni  

  non ha perso l’appetito. 245 

    

45 BARRABÁS Dici bene.  

  Come dicono le mie vicine,  

  principalmente Celestina,  

  dice che le galline vecchie  

  fanno buon brodo. 250 
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46 SCALCO Vieni qui,  

  tu che le conosci già,  

  e capisci i loro consigli;  

  cercami adesso là  

  una di quelle vecchie puttane. 255 

    

47 BARRABÁS Badessa?  

    

48 SCALCO E anche fosse prioressa.  

  Tu le mostri la strada.  

  Metti in fretta le tovaglie  

  mentre mando a prendere il vino. 260 

    

49 BARRABÁS Di, sporcaccione,   

  non pranziamo prima  

  che ci sia il tocchi della bacchetta?  

    

50 SCALCO Chiamiamo il cuoco,  

  se ci propone qualcosa 265 

  Metreianes!  

    

51 METREIANES Mon ami?  

    

52 SCALCO Ho due pani  

  e un fiasco di Malvasia.  

  Tenesti da parte i fagiani 270 

  come ti disse Mathía?  

    

53 METREIANES Acuté.  

  Par ma foy gi ballare  

  chiosa di bon compañon.  

    

54 BARRABÁS In verità, io già so 275 

  che agirà bene, secondo ragione.  
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55 SCALCO Fai in modo  

  di metterci oggi del grasso  

  con il tuo sforzo e la nostra spesa.  

    

56 BARRABÁS Vedi di metter da parte 280 

  tutto il fegato dell’antipasto.  

  E poi vedi,  

  fai una salsa beata  

  che ci venga riservata,  

  e il grasso della pignatta, 285 

  passalo nella nostra cavolata.  

    

57 METREIANES Faré bien.  

    

58 SCALCO Non c’è necessità che le diano  

  dalla punta al calcagno.  

    

59 BARRABÁS   Oh figlio di puttana! Chi allora? 290 

    

60 SCALCO Per Dio che è un buon compagno!  

    

61 BARRABÁS   Non notate?  

  Le due libre che le date  

  vanno portate dove sapete,  

  quando voi non siete lì,  295 

  per Dio, ne prende sei.  

    

62 SCALCO Buona fortuna,  

  dove tieni tu il giudizio,  

  che non guardi ciò che prendi?  

    

63 BARRABÁS   No starei lì continuamente 300 

  [neanche] se mi dessero tutta Roma.  
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64 SCALCO Gran delinquente!  

  Ma la carne e il salario  

  non vengono tolti dalle tasse,  

  fino a che lui e il Canovaio 305 

  tengono insieme le loro sgualdrine.  

    

65 BARRABÁS   Per Dio!  

  Quello che dite voi ora  

  non è nuovo alle mie orecchie.  

    

66 SCALCO Ogni notte vanno i due, 310 

  tanto carichi come api.  

    

67 BARRABÁS   Allora, in verità,  

  se una di queste notti  

  vogliamo andare dove la tengono,  

  diamo loro mille bastonate 315 

  che non sapranno da dove vengono.  

    

68 SCALCO Sarebbe bene,  

  che ad ogni modo riposerei,  

  che dessero una mano.  

    

69 BARRABÁS   Per la Vergine Maria! 320 

  Sarà un avvenimento romano.  

    

70 SCALCO Così sia:  

  lascio a te l’incarico  

  di spiarli questa notte,  

  e poi chiamami, 325 

  che gli daremo il bona dies.  

    

71 BARRABÁS   Così sia.  
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72 MATHÍA Su a mangiare, signori,  

  che il cuoco dice che è pronto.  

    

73 SCALCO Andiamo dove nessuno ci veda 330 

  perchè ce ne venga del profitto.  

    

74 BARRABÁS   Date qua.  

  Nella mia camera sarà,  

  perchè lì io credo,  

  che mai ci troverebbe  335 

  la madre che ci partorì.  

    

75 SCALCO Tanto più  

  che io so che tu avrai  

  qualche cosa di buono.  

    

76 BARRABÁS   State certo che Barrabás 340 

  non dorme sul fieno.  

    

77 SCALCO Dimmi almeno ...  

    

78 BARRABÁS   Iernotte ho riempito l’animo  

  giacchè potevamo, io e un paggio  

  con sette timballi assai buoni 345 

  di cervo e maiale selvatico.  

    

79 SCALCO Ci scommetto!  

  Però io rilancio  

  con un nobile tumulto.  

    

80 BARRABÁS   Tutti quelli del convito di ieri 350 

  eravamo uomini di levatura.  
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81 SCALCO Che vuoi di più?  

  Il mio mozzo sprecapiaceri,  

  sebbene non sia di più astuti,  

  ha alleggerito di un paio di bicchieri 355 

  che valgono altrettanti ducati.  

    

82 BARRABÁS   Attento, fratello,  

  che quel mozzo è un gran villano   

  e han detto, da quel che sento,  

  che sono mancati prima del tempo 360 

  non so quali piatti d’argento.  

    

83 SCALCO Sciocco!  

  Non lo sai? Te lo voglio dire io:  

  sono voci false,  

  perchè lo stesso Credenziere 365 

  fa sì che vadano persi.  

    

84 MATHÍA Che fate?  

  Non so cosa vi aspettate,  

  che serata tanto generosa!  

    

85 SCALCO Cosa vuoi da noi? 370 

    

86 MATHÍA Che veniate,  

  che si fredda quella roba.  

    

87 SCALCO Poi veniamo.  

  Così, come stiamo dicendo,  

  solo noi ne perdiamo,  375 

  che serviamo e ci affanniamo  

  e non otteniamo guadagno.  

  Benefici  

  non si dan più per i nostri servizi.  
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  Ma vedo, che è così,   380 

  che a coloro che hanno un impiego  

  dovrebbero dare un tanto al mese.  

    

88 BARRABÁS   Devo dire  

  che hanno fatto sentire  

  delle nuove, e quali nuove! 385 

  Che vogliono dar di che vestire  

  a tutti gli ufficiali.  

    

89 SCALCO È peggio,  

  che dirò io a Monsignore  

  che io me ne chiamo fuori. 390 

    

90 BARRABÁS   E perchè?  

    

91 SCALCO Per il colore,   

  che si chiama verde speranza.  

    

92 BARRABÁS   Basta così,  

  io vi dico che Barrabás 395 

  lo ha saputo in un buon modo.  

    

93 SCALCO Vieni qui, cosa mi darai  

  d’ora in poi per la mia parte?  

    

94 BARRABÁS   Come, cosa?  

  Dieci ducati vi darò, 400 

  la metà in castigliano.  

    

95 SCALCO Dieci carlini prenderò,   

  anche alzando le mani a Dio.  

    

96 MATHÍA Per Dio!  
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  Ad aspettarvi a voi due 405 

  la pentola è già fredda.   

    

97 BARRABÁS   Andate avanti voi, Scalco  

  Poi verremo io e Mathía.  

    

98 MATHÍA Come mai?  

    

99 BARRABÁS   Vieni qua, tienimi lì,  410 

  mettiamo queste tovaglie.  

    

100 MATHÍA Tu vuoi, povero me,   

  che veniamo per le briciole?  

    

101 BARRABÁS   Non preoccuparti,  

  che loro aspetteranno.  415 

  Tira di più.  

    

102 MATHÍA Come sta bene.  

    

103 BARRABÁS   Quest’altre  

    

104 MATHÍA Oh che affanno!  

  Ma ora abbiamo finito. 420 

    

105 BARRABÁS   Basta così,  

  che arriverai a buon tempo.  

  Metti là quelle due saliere.  

    

106 MATHÍA E finisci, Barrabás,   

  che i compagni aspettano. 425 

    

107 BARRABÁS  Per la tua fede,   

  che mi ora mi son ricordato  
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  che i piatti sono riapparsi.  

    

108 MATHÍA Quali piatti?  

    

109 BARRABÁS Non lo so. 430 

  I sei che avevi perduto?  

    

100 MATHÍA Si, per Dio.  

  Quelli che avevate perso voi  

  nel darli a gente sciocca.  

    

111 BARRABÁS   Io non so di più di due  435 

  che sono in casa di Lucrecia.  

    

112 MATHÍA È così,  

  e il Canovaio altri tre.  

  migliorerò a mia posizione.  

  Ciò che guadagno mese per mese, 440 

  me lo tolgono alla fine dell’anno.  

    

113 BARRABÁS  Oh attenzione,  

  mi stavo dimenticando  

  quello che ieri ti promisi!  

  Ti ho trovato la ragazza 445 

  che ti darà fino a qui!  

    

114 MATHÍA Non mi pesa.  

    

115 BARRABÁS  Bella, ritta e tesa,  

  graziosa, gentile, in verità.  

    

116 MATHÍA Di quale provenienza? 450 

    

117 BARRABÁS Bolognese.  
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118 MATHÍA Sono tutte assai aggraziate,  

  chi la tiene con sé?  

    

119 BARRABÁS Un mercante la mantiene  

  più vecchio del necessario. 455 

    

120 MATHÍA Allora, fratello, conveniamo  

  che più tardi l’andiamo a vedere.  

    

121 BARRABÁS Soffri e taci.  

  Non dire niente alla canaglia,  

  che andremo questa notte. 460 

  Andrà Lucrecia a chiamarla,  

  e ceneremo tutti insieme.  

    

122 MATHÍA Così sia.  

    

123 BARRABÁS Non pretende nulla date,  

  se non che tu sia il suo gallo, 465 

  e se esce per di là  

  che le procuri un cavallo.  

    

124 MATHÍA Io vi prometto,  

  di servirla con risultati,  

  perchè Moñiz mi permette 470 

  di cavalcare il suo muletto  

  tante volte quanto lo desidero.  

    

125 BARRABÁS   Peccatore  

  cerca un rimedio migliore  

  e non t’impicciare con i pazzi. 475 

    

126 MATHÍA Oh questo è troppo mio signore!  
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127 BARRABÁS   Comanda   

    

128 SCALCO Alla forca!  

  Cosa fate lì fermi?  

  Volete venire a mangiare? 480 

    

129 BARRABÁS   Altrochè! Questi bocconi,   

  per Dio, non si possono perdere.  
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  GIORNATA II  

    

    

  

Credenziere Barrabás 

Servo Mathía 

Servo Francisco 

Servo Fabio 

Servo Portoghese 

Servo Tedesco 

Servo Miquel 

Servo Basco 

Servo Petiján 

Scalco 

Scudiero Godoy 

Scudiero Moñiz 

Scudiero Osorio 

 

    

    

1 BARRABÁS In verità tua, fratello Mathía  

  quante ore son suonate?  

    

2 MATHÍA In verità, che è mezzogiorno.  

    

3 BARRABÁS Corri, dai la bacchettata.  

  Su, cammina! 5 

  Dì che vengano subito  

  con il vino questa canaglia.  

    

4 MATHÍA Non c’è nessuno nella cantina,  

  e il Canovaio non si trova.  

    

5 BARRABÁS Gran poltrone! 10 

  Lascia che vada con un bastone  

  a dirgli una parola  
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6 MATHÍA Guardate come va l’asinaccio  

  e fuggirà d’una capra.  

    

7 FRANCISCO Mangiamo? 15 

    

8 MATHÍA Non abbiamo il piatto principale  

  nè il vino è stato portato.  

    

9 FRANCISCO Per colui in cui crediamo  

  che lo Scalco non è digiuno.  

    

10 FABIO O Francisco 20 

  ¿Ha tu visto ogi il tudesco?  

    

11 FRANCISCO Non l’ho più visto, perchè?  

    

12 FABIO Per Dio vero que stai fresco,  

  gran male dice de te.  

    

13 FRANCISCO E lui si loda? 25 

  Taccia, dunque, in malora,  

  non confronti il suo e quello altrui.  

    

14 FABIO L’ha dito al maestro di stalla  

  que tu li robasti il feno.  

    

15 FRANCISCO A dispetto di Dio 30 

  se la cosa non mi tocca,  

  con rispetto parlando.  

    

16 FABIO Ecco là il Portogalese  

  che gli era anchor in presencia  
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17 PORTUGUÉS Nau sei nada. 35 

  Ialle dera hua pancada,  

  que ¡voto a o corpo de Deus!  

  mais teueren me daspada  

  aqueles porcos Judeus.  

    

18 TUDESCO Ego non, 40 

  per Deum.  

    

19 FRANCISCO Ancora parlate?  

    

20 PORTUGUÉS ¡Fi de caun!  

    

21 FRANCISCO Dagliele senza paura.  

    

22 PORTUGUÉS Agradece yo cabrón 45 

  qu’estamos en o tinelo.  

    

23 FRANCISCO Non vi preoccupate,  

  che me la pagherete.  

    

24 MATHÍA Non litigate! Per la vostra vita,  

  devo raccontarvi, se volete,  50 

  una notizia che è giunta.  

    

25 PORTUGUÉS Di pariente.  

    

26 FRANCISCO Si dice che ora, nuovamente,  

  in tutta Castiglia senza sosta  

  si recluta un’infinità di gente, 55 

  che me l’ha detto il corriere.  

    

27 PORTUGUÉS Ollay lá:  

  pois si Portogal querrá,  
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  armar ha suas caravelas  

  en cantas guerras aurá. 60 

  Ora andai e cagai nelas.  

    

28 FRANCISCO Gran Castiglia!  

  Che quando si alza la sua squadriglia  

  non c’è, per Dio, chi se le avvicini.  

    

29 MATHÍA Che? Solo Siviglia 65 

  può trarne un esercito.  

    

30 PORTUGUÉS Eu vos fundo  

  e vos concedo o segundo,   

  que Sevella he muyto boa,  

  mais Sevella e tudo o mundo 70 

  he merda para Lisboa.  

    

31 MIQUEL No crideu,  

  que cuant vos altres dieu,  

  que vull parlar ab paciencia  

  es no res, pel cul de Deu, 75 

  ab lo bordell de Valencia.  

    

32 VIZCAÍNO Digo, hao,  

  yo criado estás en nao,  

  bizcaíno eres por cierto.  

  Mas juro a Dios que Bilbao 80 

  la tiene mucho buen puerto.  

    

33 PETIJÁN Nani, rien  

  ¿vus ete vus sabi bien  

  notri studi de Paris?  

    

34 FRANCISCO Che mi diano un colpo, 85 
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  se capisco quel che dite.  

    

35 PETIJÁN Mon ami,  

  per laxar de notre Di,  

  lo gran Roy y lo Delfín...  

    

36 FRANCISCO Ora, per amore mio, 90 

  dateci un taglio.  

    

37 PETIJÁN Gran mersé.  

    

38 VIZCAÍNO Castigliani, In verità,  

  hanno mille astuzie.  

    

39 FRANCISCO Io, per Dio, non ne so nessuna. 95 

    

40 VIZCAÍNO Giuro che lo hai saputo.  

    

40 PORTUGUÉS Day cá, irmaons  

  eu vos digo que marraons  

  son, da casta do diabo.  

  Naun brinqueís con castellaons 100 

  que trazen tan longo o rabo.  

    

40 FRANCISCO È sicuro che  

  ci si trova poi ad avere un alterco  

  con chi non segue le regole,  

  e con chi si vanta per cose  105 

  di poco conto.  

    

41 MATHÍA Che signori!  

  E dicono ancora in sua ragione  

  alcuni dei più arditi  

  che piantava cagallones 110 
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  sulla cima dei tetti.  

    

42 PORTUGUÉS Naun zumbés,  

  que Judas foi Cordoués,  

  e muyto ben se vos prova;  

  e Deus foit Portogués 115 

  de meo da Rua Nova.  

    

43 MIQUEL  ¡Cap de tal!  

  Tots serem a la cabal,  

  puig que veig tal esperiencia,  

  que ni a folls en Protogal 120 

  com orats ni ha en Valencia.  

    

44 FABIO  ¿Non pensate  

  que Catilan magna rate,  

  Castiglian senza castello?  

  Quanti Spagnoli trobate 125 

  si troban poco ceruelo.  

    

45 FRANCISCO  Non vi preoccupate  

  che matti come li vedete,   

  e sostentando perfide donzelle,  

  troverete pochi poveri 130 

  in giro per le cucine e nelle stalle.  

    

46 FABIO Tutavia  

  parlarò senza bugia,  

  perch’ano più fantasia  

  che no hebe mai Orlando. 135 

    

47 FRANCISCO Vedete che poesia!  

  Non abbiamo niente di meglio   

  che un po’ di presunzione  
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  perché è virtù virtuosa  

  e fa bene alla nazione. 140 

    

48 VIZCAÍNO Allora silenzio.  

  Io non voglio litigare,   

  ma se qualcuno viene in guerra,  

  i baschi per mare, giuro su Dio  

  han dalla loro il diavolo. 145 

    

49 FABIO Certamente,  

  buzcayno le valente  

  ¡al corpo de Jesú Christo!  

    

50 FRANCISCO E vedrete della gente   

  che non avete mai visto. 150 

    

51 FABIO Dite bene.  

    

52 FRANCISCO Pero farò sì che sappiate,  

  quando parte il nostro campo,  

  che dovunque sarete per l’Italia  

  vi portiate con voi gente sazia. 155 

    

53 FABIO Puis, yrmano,  

  per qu’es cosa restirano  

  istas gentes que diezis?  

    

54 FRANCISCO Merde c’è, e poco a poco,  

  conquisteranno tutto il paese. 160 

    

55 SCALCO  Che si fa?  

  Non sapete che non mi piace  

  che facciate taverna qui?  

  Se apsettate che vi minacci,  
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  vi ricorderete di me. 165 

    

56 GODOY  Che rumore!  

  Buon giorno, mio signore.  

    

57 SCALCO Benvenuto, vostra signoria.  

    

58 GODOY Non mi fareste un favore,  

  che vengo morto di sete? 170 

    

59 SCALCO Lo farei,  

  se il vino fosse arrivato.  

    

60 MOÑIZ Buongiorno cavalieri.  

    

60 GODOY Oh, come venite pulito!  

  A morte i barbieri! 175 

    

61 MOÑIZ Lo sapete bene.  

  Scalco, non mi fareste   

  una grandissima grazia?  

  Che eliminiate il mio servo  

  senza che abbia modo di ribellarsi. 180 

    

62 FRANCISCO Come mai?  

  Per non darmi così il mezzo grosso  

  con cui mangiare all’osteria?  

    

63 MOÑIZ Mascalzone, sì lo confesso.  

    

64 FRANCISCO Oh, che nobile cortsesia! 185 

    

65 MOÑIZ Cosa pensavi?  

  Che per le tue mascalzonate  
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  devono dare la colpa a me?  

    

66 FRANCISCO Mai, signore, non è stato per le mie  

  che vi hanno mandato qui. 190 

  Volete sapere?  

  La disobbedienza di ieri,  

  perché voi la possiate valutare,  

  io vi dico che è avenuta 195 

  perchè non servì la cugina.  

  E, malgrado tutto,  

  cornuto e bastonato   

  per questo volete che sia,  

  dato che mi avete voi mandato 200 

  di là di Piazza Giudea?  

  Se lo desiderate,  

  con i due mesi che mi dovete  

  mi avrete pagato ogni cosa  

  e altri servi troverete   

  che vi servano a modo vostro.  

    

67 MOÑIZ Vattene,  

  non portare niente che mi appartenga 205 

  che ti farà solo male;  

  che ho fatto di più io per te  

  di quanto tu abbia servito me.  

    

68 FRANCISCO Che avete fatto?  

  Mi avete dato delle calze? 210 

  In verità mia, fresche e belle!  

  Due reali e pur con sofferenza  

  mi diede un ebreo per quelle.  

    

69 MOÑIZ Oh furfante! 215 

  Non ti levi dalla mia vista?  
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70 FRANCISCO Abbiate pazienza!  

    

71 GODOY Va con Dio.  

    

72 FRANCISCO Che così sia, voglia Dio,  

  per amor vostro, signore. 220 

    

73 GODOY Come va?  

    

74 MOÑIZ Molto bene signore, per di là,  

  così la salute non ne risente.  

    

75 GODOY Per quale ragione sono giorni  

  che vostra signoria non si fa vedere? 225 

    

76 MOÑIZ Come? perchè?  

  Mai una volta che il Cardinale   

  vada a palazzo senza di me.  

    

77 GODOY Che vi facciate vedere qui!  

  Dunque? Ci trattano forse male? 230 

    

78 MOÑIZ Alla fine,  

  quando un uomo abbia un carlino  

  che gli dia fondo con chi desidera.  

    

79 GODOY Il figlio del meschino non migliora,  

  e anche se potesse non lo fa 235 

    

80 MOÑIZ Senza dubbio.  

  Se avessi da spendere  

  anche solo pochissimo,  

  lo nasconderei, prima  
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  di arrivare al tinello. 240 

    

81 GODOY Che piacere  

  per chi non può avere tutto ciò!  

  Quanto viene lasciato alla rovina!  

  Ed è per forza necessario  

  fare visita a questa pagnotta? 245 

    

82 MOÑIZ Vino e pane  

  dicono che ve li danno buoni,  

  e sempre carne di che esser sazi.  

    

83 GODOY So che staranno ben attenti  

  a fare questo sdegno. 250 

  Ma sempre  

  ci danno pane che sa di mulino,  

  la carne puzza un pochino,  

  e l’aceto lo danno per vino,  

  e il vino lo danno per aceto. 255 

    

84 MOÑIZ Oh, che male!  

  Di certo è un sengo meschino  

  se danno i vini scialbi;  

  che so io che al Cardinale  

  costano buoni ducati. 260 

    

85 GODOY Che favore  

  mi farebbe monsignore  

  se ascoltasse al momento  

  quello che so del traditore,  

  di questo suo Mastro di casa! 265 

    

86 MOÑIZ Sarà fatto.  
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87 GODOY Io le direi chissà …  

  di cope spreca [il vino] nelle coppe.  

    

88 MOÑIZ Vedete con che rapidità  

  cambia mule e abiti? 270 

    

89 GODOY Non sono ancora tre anni  

  che con gli occhio piccoli  

  se ne andava in cucina  

  dove, data la mancanza di vestiti,  

  non si separava mai dal fuoco. 275 

  Spete voi,  

  e ho più di due testimoni  

  e non lo dico con odio,  

  che il mascalzone, per Dio,  

  non si stancava mai del brodo? 280 

    

90 MOÑIZ Non aveva nulla,  

  e il poveretto soffriva  

  e digiunava ogni volta.  

    

91 GODOY Sì, che allora non poteva   

  rubare così come adesso. 285 

    

92 MOÑIZ Vedete come arriva?  

  Che trionfo tiene!  

  Com’è gonfio di presunzione!  

    

94 GODOY Tanta superbia non l’ha nemmeno  

  il Cardinale, suo padrone. 290 

  Impaziente,  

  senza amore e mal dicente,  

  tiranno di mala fede,  

  e in nient’altro è tanto attento  
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  come nel ribellarsi agli ordini. 295 

    

95 MOÑIZ Farete bene  

  a tacere tutto ciò.  

    

96 GODOY Andiamo, che io non l’odio,  

  ma vedo, come vedete voi  

  che getta vergogna al nostro padrone, 300 

  poiché vediamo  

  che solo a noi che abbiamo poco  

  tratta male,  

  perché noialtri non possiamo  

  parlare così al Cardinale. 305 

  Le sue passioni  

  van tutte secondo la sua inclinazione,  

  se il Carinale non pone rimedio;  

  che a qualcuno da tre porzioni  

  e ad altri neanche mezza. 310 

    

97 MOÑIZ Da qui, fratello,  

  che presto uscirà il villano,  

  e non durerà molto.  

  Diamogli poi una mano,  

  che il Cardinale non se ne accorgerà. 315 

    

98 GODOY Parole!  

  A questo punto mi meraviglio!  

  Che poi giuro su Dio e sulla croce  

  che se lo vedete a quattro miglia  

  cominciate a ossequiarlo. 320 

    

99 MOÑIZ Questo non lo permetto,   

  perchè siete lontano dalla realtà;  

  che, per Dio vero,  
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  non tolgo mai il cappello  

  se lui non lo toglie lui per primo. 325 

    

100 OSORIO Buongiorno  

  e con una parrocchia ciascuno  

  potremmo tutti fare festa.  

    

101 GODOY Che siano buone canoniche  

  altrimenti, non le vogliamo. 330 

    

102 OSORIO Perdonate,   

  che a dire la verità,  

  vorrei chiedervi qualcosa.  

    

103 GODOY Chiedete e vi dirò  

  come potete rimediare. 335 

    

104 OSORIO No signore.  

    

105 MOÑIZ So che vi siete assicurato  

  quella vostra ragazza.  

    

106 GODOY Dice che ci sapete fare.  

    

107 OSORIO Ed è questa una cosa cattiva? 340 

    

108 GODOY Buona in principio,   

  però sappiate che si sente  

  e anche si afferma fortemente  

  che la vostra Maddalena  

  dice che siete impotente. 345 

    

109 OSORIO Sì, per Dio,  

  già me l’hanno detto in due  
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  che vi posso mostrare.  

    

110 MOÑIZ Zitto voi, credulone,  

  che vengono per raggirarvi. 350 

    

111 OSORIO Oh fortuna!  

  Anche voi sapete di qualcuna  

  di cui posso approfittare?  

    

112 MOÑIZ Non entrate in nessuna casa  

  che non vi scambino per un ozioso. 355 

    

113 OSORIO Lo avete visto?  

    

114 MOÑIZ Senza quello che mi dicevate  

  so che già sanno in Castiglia  

  che la pensione che avete venduto  

  l’ha mangiata Catalina. 360 

  Peccatore!  

  In verità, farete meglio  

  a conservare per la parcella  

  e a servire a monsignore  

  che andare dietro alle puttane. 365 

    

115 OSORIO Che difetti!  

  Altri più sottomessi  

  e dicono di loro più preoccupati.  

    

116 GODOY Imitate i discreti  

  e non seguite i viziati. 370 

    

117 OSORIO Tutto sta bene.  

    

118 MOÑIZ La donna è un dolce veleno  
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  di più quando è cattiva.  

  Ed è come fuoco sul seno  

  e il serprente sotto la gonna. 375 

    

119 OSORIO Salomone,   

  Davide e il forte Sansone  

  per amore si sono lasciati catturare.  

    

120 MOÑIZ Oh che onorevole ragione!  

  Ditemi quello che hanno guadagnato: 380 

  lo stesso che voi.  

    

121 GODOY Io mi metto tra voi due,  

  che è bene volere ciò che è nel mezzo  

  ma non ce lo chiede Dio  

  di perderci per loro. 385 

    

122 OSORIO A mio vedere,  

  amando si può perdere  

  molte volte la pelle;  

  che chi ci richiede di amare  

  dopo non ci dà aiuta. 390 

    

123 MOÑIZ Gli averi   

  se ne vanno dietro quei piaceri,  

  e ciò è contro Dio e la coscienza.  

    

124 OSORIO Finchè Dio ci da le donne  

  conviene avere pazienza. 395 

    

125 GODOY Avete ragione.  

  Passiamo ad un’altra questione:  

  vi siete liberato del vostro problema?  
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126 OSORIO La supplica nera?  

  Per Dio non ancora. 400 

    

127 MOÑIZ È presto.  

    

128 OSORIO Finchè non l’avrò tra le mani  

  mi farà venire il mal di pancia.  

    

129 GODOY E allora pregate Dio, fratello,  

  che Juan Vincle non la trovi. 405 

  E con tutto   

  correte pericolo, ad ogni modo,  

  perché mi viene da pensare  

  che vi potrebbe intaccare  

  la riserva di Sorrento. 410 

    

130 OSORIO Non ho timore,  

  perchè sono un buon servitore.  

    

131 GODOY E libero da impedimenti?  

    

132 OSORIO Sì che già mi ha richiesto,  

  per cui se desidero una cappa 415 

  e così come altre posizioni   

  mi manderà dal Papa.  

    

133 MOÑIZ Compagno,  

  ringraziatelo per tutto,  

  se ci dessero un buon Cardinale. 420 

    

134 OSORIO O con Medici per lomeno,  

  che sia Papa quanto lo desidera.  

    

135 MOÑIZ Cosa farei,  
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  se non avessi questo mio aiutante!  

  Giuro a Dio, fratello, 425 

  non starei un giorno di più  

  con Monsignor Egiziano.  

    

136 OSORIO Non dite;  

  che Monsignore, se guardate,  

  sarà Papa di sicuro. 430 

    

137 GODOY E allora non ve ne andate,  

  che avrete un confessionale.  

    

138 OSORIO Quanta ragione!  

    

139 GODOY Non vedete, povero uomo,  

  che Dio lo sta richiamando a sé? 435 

  E vedete che Papa Leone  

  vivrà più di lui e di voi?  

    

140 OSORIO  Io ci conto.  

  Perché un giorno, di sua volontà  

  mi ha detto schiettamente 440 

  che un indovino ebreo  

  glielo ha detto come cosa certa.  

    

141 GODOY Lo avete visto?  

  Badate che è regola generale  

  che tutti pensano alla loro capocchia 445 

  il vescovo a diventare Cardinale  

  e il Cardinale a diventar Papa.  

    

142 OSORIO Come no?  

  Dunque anche io penso  

  a diventare vescovo della mia terra. 450 
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143 GODOY Mio padre, pensando di vincere,  

  morì andando in guerra.  

  A mio vedere,  

  poiché il pensare non è sapere,  

  né il sognare è profezia, 455 

  ma ordiniamo che si mangi  

  che questa è un'altra faccenda.  

    

144 MOÑIZ Cattiva gente,  

  che fanno sì continuamente  

  che tu li debba aspettare. 460 

    

145 FRANCISCO Lo scalco e altri venti  

  si stanno ora ubriacando.  

    

146 MOÑIZ Dove, di?  

    

147 FRANCISCO Or ora li ho visti  

  nella sala del cuoco. 465 

    

148 MOÑIZ Signori, venite dietro a me,  

  prendete consigli da un pazzo.  

    

149 GODOY Non tardiamo  

  e anche vogliamo anche la nostra parte  

  che ci spetta di diritto, 470 

  e se non ce la daranno  

  che gli capiti un mal guadagno.  
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  GIORNATA III  

    

  Scalco 

Servo Mathía 

Scudiero Godoy 

Scudiero Osorio 

Scudiero Moñiz 

Servo Vizcaíno 

Servo Tudesco 

Palafreniere 

Palafreniere 

Decano 

 

    

    

1 SCALCO Signori, su, a mangiare.  

  Entrino, quelli che han da entrare,  

  per farmi il piacere,  

  di andare ognuno al suo posto.  

  che fate senza portare il bacile 5 

  stando con le mani in mano?  

    

  Cominciate da qui, villani:  

2 GODOY ogni giorno più ignoranti.  

    

  Vedrete voi  

3 SCALCO che ora, per grazia di Dio, 10 

  non si avrà nessun cappellano.  

    

4 MATHÍA Lì fuori ce n’erano due.  

  Signori, su, a mangiare.  

    

5 GODOY Io sono mezzo sacrestano.  

  Se ve n’è ragione 15 

  dirò io la preghiera,  
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  che la conosco dalla culla.  

    

6 SCALCO Dite, che in fin dei conti  

  sarà meglio di niente.  

    

7 GODOY Benediciamo 20 

  a colui che tutti adoriamo,  

  perché ci preservi dal male,  

  e a quello che ci dà di che mangiare,  

  che è il signor Cardinale.  

  Io benedico 25 

  pane e vino, come dico,  

  e quest’altre cose,  

  con forza maledico  

  gli ufficiali traditori.  

  Per primo, 30 

  maledico il Cuoco  

  che dà la minestra annacquata  

  e poi il Dispensiere  

  che compra mula per vacca.  

  Melediremo, 35 

  dato che beviamo del vile vino,  

  quel poltrone del Canovaio,  

  e lo Scalco, poichè vediamo  

  che ci salassa l’ordinario.  

  Dunque, signori, 40 

  Dio ci mandi i suoi favori  

  e ci presti le sue orecchie,  

  e ci liberi dai traditori,  

  dai litigi e dalle puttane vecchie.  

    

8 SCALCO Oh, che galante! 45 

    

9 GODOY Passate, signori, accomodatevi,  
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  ognuno al suo posto.  

    

10 MOÑIZ Vostra signoria non si spaventi,  

  ma è qui che deve sedersi.  

    

11 OSORIO Cavaliere, 50 

  so già che voi siete il primo,  

  ma parliamo schiettamente;  

  io sono cameriere.  

    

12 GODOY Avanti, che siete fuori delle mura.  

    

13 OSORIO Per Dio! 55 

    

14 GODOY Scalco, decidete voi  

  per liberarci dalla contesa.  

    

15 SCALCO Dopo che avete litigato voi due  

  vi ricordate del dovere?  

    

16 GODOY Che presunzione! 60 

  Per la Vergine Maria  

  a dispetto di ciò che pensa qualcuno  

  io mi siedo ogni giorno  

  a capotavola.  

  Con le buone maniere, 65 

  chiunque potrebbe portarmi  

  ad andare a Ponte Sisto,  

  ma di malo modo e con sdegno,  

  per Dio, se fosse Cristo!  

    

17 SCALCO Per amor mio, 70 

  sedetevi ora, signore,  

  che dopo me ne occuperò  
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  e farò sì che Monsignore  

  mi dia la lista di tutti.  

  Mandino il pane. 75 

  Con che grazia lo daranno!  

  Prendi il piatto, sciocco.  

    

18 GODOY Scalco, cattivo pane ci danno.  

    

19 SCALCO Prendetevela con il panettiere.  

    

20 OSORIO Che risposta! 80 

    

21 GODOY Visto quanto lo fa costare ora  

  faremmo male a parlarne bene.  

    

22 MOÑIZ Dunque deve essere festa,  

  che non son soliti darlo così.  

    

23 GODOY Bando ai canzonamenti, 85 

  scommettiamo i capponi  

  che il mio servo mi portò ieri,  

  che il mascalzone e i suoi ladroni  

  mangiano solo pane basso.  

    

24 MOÑIZ Non se ne dubiti! 90 

  Farete meglio a tacere,  

  che stanno portando l’antipasto.  

    

25 SCALCO Cominciate da là a dare  

  a due a due, come capita.  

    

26 OSORIO Ho assaggiato. 95 

  Sembra che sia salato,  

  e sa pure un poco da fumo.  
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27 MOÑIZ Giuro a Dio che è bruciato!  

  Che il cuoco venga decapitato.  

    

28 GODOY Che guardate? 100 

  Quanti state a tavola  

  io invito alla mia dimora,  

  se mi date di fegato  

  soltanto una fetta.  

    

29 SCALCO Sbarbatello, forza, 105 

  dà il vino da questa parte,  

  vedi di avere discrezione.  

    

30 OSORIO Poichè è lo Scalco che lo manda  

  beviamo, che vi è gran ragione.  

    

31 FRANCISCO Ehi e 110 

  non ha da venire per di qua?  

  Che noi moriamo di sete.  

    

32 SCALCO Silenzio, che ora arriva.  

    

33 FRANCISCO Berdoni vostra grazia.  

    

34 OSORIO Non sa di niente. 115 

    

35 MOÑIZ Che dite? Che non vi aggrada?  

  Non conoscete il vero valore;  

  Per Dio! Nell’insalata?  

  Che vale tanto quanto pesa!  

    

36 GODOY Che diamine! 120 

  Chiamiamo per un boccale  
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  alla prima taverna.  

    

37 MOÑIZ Guardate che costa un reale.  

    

38 GODOY Costerà almeno un ducato.  

    

39 SCALCO Per amor mio, 125 

  non fate tanto rumore;  

  per Dio, che mi stupisco.  

    

40 GODOY Scalco, fareste meglio  

  a prestarci un garzone.  

    

41 SCALCO Per che cosa? 130 

    

42 GODOY Perchè vada dove io dirò  

  fermare una contesa.  

    

  Perdonate, per la vostra fede,  

43 SCALCO ma io non posso aprire la porta.  

    

  Oh gran morte! 135 

44 GODOY Ci danno un vino tanto forte  

  da non potercelo gustare,  

  e neanche lasciano, per cattiveria,  

  che qualcuno mandi a comprarlo.  

    

45 OSORIO Che gran villano! 140 

  Che ruberebbe così tanto  

  da non lasciarmi una moneta,  

  per poi rompergli con le mie mani  

  la bacchetta sulla testa.  

    

46 MOÑIZ Così sia. 145 
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  Governatevi ora al posto mio,  

  e dovremmo avere tutti pazienza,  

  che non veniamo qui  

  se non a far penitenza.  

    

47 SCALCO Su, Mathía, 150 

  che vengano portate le minestre.  

    

48 OSORIO Datemene una che sia grassa.  

    

49 MOÑIZ Io pure la vorrei.  

    

50 SCALCO Lo sono tutte quelle che passano.  

    

51 GODOY Scommettiamo 155 

  che questo brodo singolare  

  è acqua con erbette  

  che era stata messa a scaldare  

  per lavare le scodelle.  

    

52 MOÑIZ Io che taccio 160 

  voglio ora domandarlo:  

  se il Cardinale vedesse questo,  

  saprebbe tollerarlo,  

  da signore elevato qual è?  

    

53 GODOY Se ciò accadesse, 165 

  che venisse a sapere di queste cose,  

  più di due di questi villani  

  sarebbero oggi in galera  

  con i remi in mano.  

    

54 OSORIO Al fine di poterla onorare, 170 

  non vorrei supplicarla  
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  ma vorrei che infine mi concedesse  

  di poterle parlare  

  riguardo a ciò che mi preme.  

    

55 GODOY Questo è il mezzo 175 

  per dirle questa cosa  

  poiché non vi è chi se ne incarichi;  

  la miglior cosa la fa chi osa  

  nel domandare un beneficio.  

    

56 OSORIO In cosa ci mettiamo? 180 

  Con tutto quel che dobbiamo dire  

  ben di più ci conviene  

  scrivergli una lettera  

  senza che sappia da dove viene.  

    

57 SCALCO Molto bene. 185 

    

58 PALAFRENERO Scalco, se si può fare,  

  dovremmo ringraziarvi.  

  Volete che entrino a bere  

  alcuni palafrenieri?  

    

59 SCALCO Di chi sono? 190 

    

60 PALAFRENERO Del Cardinale di Crotone  

  e alcuni uomini della sua cerchia.  

    

61 SCALCO Non sono tenuto a farlo;  

  che se la sbrighi il Mastro di casa.  

    

62 PALAFRENERO Per Dio! 195 

  Mi meraviglio di voi,  

  che siete servo tra buoni.  
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  E per uno o per due non  

  si dovrebbe fare né più né meno?  

  Dunque vediamo; 200 

  quando noi ci muoviamo  

  in cinque o sei in certi giorni,  

  dovunque giungiamo,  

  ci fanno mille cortesie.  

     

63 SCALCO Sono già andati, 205 

  Non mi rompete le orecchie,  

  che non ci posso fare nulla.  

    

64 PALAFRENERO Badi bene, poichè sono venuti  

  per fare un’ambasciata.  

    

65 SCALCO Preferirei 210 

  non so che cosa pur di non  

  trattare con i palafrenieri.  

  Quanto prendete ogni giorno  

  voi e i vostri compagni?  

    

66 PALAFRENERO Parlate male. 215 

  Ma, se ben vedete  

  è l’onore del Monsignore,  

  e quello che voi gli rubate,  

  che io dico essere peggiore.  

    

67 SCALCO Siate cortese 220 

  una volta, e due, e tre;  

  fatemi un gran piacere.  

    

68 PALAFRENERO Meriterei più d’un tornese  

  per quello che potete fare.  

  Nonostante questo, 225 
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  volete che la vostra malvagità  

  non mi esca dalla bocca?  

  Lo dirò al Cardinale  

  la prima volta che va a cavalcare  

    

69 SCALCO Non pensateci più! 230 

  Su, presto Barrabás,  

  questa carne è andata?  

  Che fate che non ce la portate?  

    

70 OSORIO Dovrebbe essere già arrivata.  

    

71 SCALCO Quindi, si ozia? 235 

  Che il vostro mal comportamento…  

    

72 MOÑIZ Per Dio lo minaccia!  

    

73 GODOY Dite: vogliamo ordinare  

  per un quattrino di senape?  

     

74 MOÑIZ Che  virtuoso! 240 

  Lo Scalco oggi è in vena di grazie,  

  tanto che fa queste cortesie.  

    

75 GODOY Considerato com’è gustoso l’altro;  

  vedete là la sua compagnia.  

    

76 DISPENSIERE Non gridiamo. 245 

  Scalco, tutti abbiamo  

  questi lati nascosti,  

  voi che dite che non facciamo altro  

  che portare ospiti.  

  Siate più savio, 250 

  che state prendendo una via sinistra,  
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  sapete che siete così meschino,  

  che da voi giammai ricordo  

  aver avuto un bicchiere di vino.  

    

77 SCALCO Parlando 255 

  non pensate di spaventarmi,  

  nonostante avanziate in squadriglia  

  e nel tinello facciate delle bravate  

  mentre la servitù mangia.  

  Agite male; 260 

  e se vi comportate similmente  

  in qualunque modo con me,  

  io lo dirò al Cardinale  

  e avrete infine il giusto castigo.  

  Chi mai ha sentito 265 

  e in qual tinello s’è mai visto  

  che un villano tratti male  

  chi, come me, è lo Scalco  

  del Cardinal Egiziano?  

    

78 DISPENSIERE Non vi disperate, 270 

  che quando lo saprete me lo direte.  

     

79 SCALCO Non vedete che mi ha spaventato?  

  In verità, meglio che facciate  

  maturare quel che vi hanno dato.  

     

80 MOÑIZ Può accadere 275 

  che l’uomo possa mangiare  

  una carne di vacca tanto dura?  

  Lasciatela cuocere bene  

  almeno, dato che è cattiva.  

    

81 GODOY Che saporita! 280 
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  Mai vidi cosa tanto cattiva  

  né vedesti mai, se fai memoria,  

  una carne tanto malvagia  

  che senza mangiare vi saziate.  

     

82 MOÑIZ Cavaliere, 285 

  perchè non ci danno montone  

  e pure vitello qualche volta?  

     

83 SCALCO Già la compra il Dispensiere,  

  ma la si dà ai malati.  

     

84 MOÑIZ Con ragione, 290 

  per la loro consolazione  

  Non li trattano bene?  

    

85 VIZCAÍNO Signore, ha richiesto il padrone  

  che venga data la notizia.  

    

86 SCALCO Per Dio, sì: 295 

  sembra che io sia qui  

  come sguattero di chiunque.  

  Ditegli per amor mio  

  che la chieda al Cardinale.  

     

87 VIZCAÍNO Non ha voluto. 300 

    

88 SCALCO Allora ditegli quel che avete sentito.  

  In verità mia era fresco.  

    

89 FRANCISCO Vedete, signore, come ha nascosto  

  la carne quel tedesco?  

     

89 TUDESCO Ego non 305 
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  per Deum vivum.  

     

90 SCALCO Poltrone!  

     

 MIQUEL Io huhe vist, segnor, y tot.  

91     

 FRANCISCO Nella manica della giubba.  

92     

 TUDESCO Nite carne, yo, bbi Got. 310 

93     

 FRANCISCO Per la mia vita,  

94  si trova sotto la tavola.  

    

95 SCALCO Non vidi mai grazia più bella.  

  Che venga fuori!  

    

96 FRANCISCO Come grida! 315 

     

97 SCALCO Due mesi di confinamento!  

    

 TUDESCO Io, misser,  

  ille panem …  

    

100 SCALCO Che piacere!  

  Che ora litighino le comari. 320 

  Mostra qui.  

     

101 MIQUEL Que voleu fer  

  que nosaltres no som lladres.  

     

102 SCALCO Per Dio!  

  Dunque, cos’è questo? 325 

    

103 MIQUEL Vuelo vos.  
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104 SCALCO Adesso nessuno parla?  

  Contumacia a tutti e due!  

  Uscite da sotto la tavola  

     

105 GODOY O Mathía, 330 

  Dacci ancora vino  

     

106 SCALCO Che fate con le mani in mano?  

     

107 MOÑIZ Se di questo fanno carestia,  

  che farebbero con quello buono?  

     

108 OSORIO Ora vedrete, 335 

  che nonostante siate morti di sete  

  la vista mitiga il desiderio.  

     

109 GODOY Un coltello, di grazia;  

  dividiamo questa mela.  

    

110 MOÑIZ Di buon grado. 340 

  Siete uomo di buona fede,  

  arrivate sempre ben fornito.  

     

111 OSORIO Assai caro è questo boccone  

  ora che ho mangiato tutto.  

     

112 GODOY Mondo avaro! 345 

  Mathía, tieniti caro  

  se mi dai di quello che si allunga.  

     

113 MATHÍA Di cosa?  

     

114 GODOY Di vino bianco.  
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115 MATHÍA Dato che mi deste la mancia … 350 

     

116 MOÑIZ Con permesso,  

  che devo andare all’udienza.  

  Signor escalco, posso andare?  

     

117 SCALCO Abbiate un po’ di pazienza,  

  che la darò a tutti voi. 355 

     

118 MOÑIZ Può essere . 

  che non ci faranno questo piacere  

  a meno che la terra sprofondi.  

    

119 PALAFRENERO Signore, possiamo mangiare?  

     

120 SCALCO Aspettate la seconda. 360 

  Questa porta  

  deve stare di continuo aperta?  

  Non si fa quel che dico?  

     

121 GODOY Signori, ogni uomo stia all’erta,  

  che non le porta con sé. 365 

     

122 MOÑIZ Che poltrone!  

  Come guadagnò presunzione  

  da quando cambiò pelle!  

    

123 GODOY Qui si fa un leone,  

  e in strada è una pecora. 370 

    

124 OSORIO Ha tutto.  

     

125 GODOY Arriva il mastro di casa.  
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126 SCALCO Prendi, sguattero, le saliere.  

    

127 MOÑIZ Per Dio, conviene calmarsi,  

  dato che sappiamo che è feroce. 375 

    

128 OSORIO Siate discreto,  

  assicuratevi di parlare in segreto.  

    

129 MOÑIZ Che Dio gli mandi un malanno.  

     

130 GODOY In verità, allora, io vi assicuro  

  nulla di bene del compagno … 380 

    

131 MOÑIZ Scommetiamo  

  che ci mandano a cavalacare?  

  E ci metto la mia vita  

  che andremo ad accompagnare  

  la prostituta che oggi è morta. 385 

     

132 OSORIO Dio vi protegga!  

  Che non vi esca dalla bocca.  

     

133 SCALCO A tutti, domini mei:  

  alle venti si cavalca.  

  Non mancate, amore Dei. 390 

    

134 GODOY Ebbene vediamo,  

  non sarà bene che sappiamo  

  dove si va, e perchè lo si fa?  

     

135 SCALCO Dice che andiamo ad accompagnare  

  l’Ambasciatore di Guinea. 395 
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136 GODOY Non è pagano?  

    

137 SCALCO Sì, ma sta per diventare cristiano.  

    

138 GODOY Quindi, chi lo battezzerà?  

     

139 SCALCO Il Papa ha già predisposto  

  un dottore che lo farà. 400 

    

140 GODOY Faranno bene.  

    

141 SCALCO Altolà, sguattero, porta il pane.  

    

142 FRANCISCO Tenete aperti gli occhi.  

    

143 SCALCO Chi è stato quel galante?  

  Uno di questi impiccati? 405 

    

144 FRANCISCO No, signore.  

     

145 SCALCO Nè per amore nè per timore  

  Nessuno si punisce.  

    

146 FRANCISCO Portino morte come a un traditore  

  a chi non gliene importa un fico. 410 

    

147 SCALCO Vieni muoviti.  

  Su, Mathía, porta il vino.  

     

148 FRANCISCO Questa sì che è una brutta notizia;  

  Dio ne manda di continuo.  

    

149 MATHÍA C’è qualcuno che ancora beve? 415 
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150 GODOY No, parente;  

  ma c’è ben chi si pente  

  del vile vino che ha bevuto.  

    

151 MOÑIZ Io sì, desidero un risciacquo.  

    

152 SCALCO Signori allora… ma dimentico: 420 

  che, arrabbiato,  

  Monsignore oggi mi ha mandato  

  e mi ha detto per bocca sua  

  che tutti, di grado in grado,  

  facciate la guardia secondo chi tocca. 425 

  Chi dovesse peccare,  

  la prima volta che mancasse  

  per un mese non mangerebbe;  

  e a seconda, se lo comanda,  

  lo bandiremmo. 430 

     

153 GODOY Per Dio!  

  Ne lasciate sempre più di due  

  che non mettete nella lista  

    

154 SCALCO Fate ciò che vi tocca;  

  del resto non vi intrigate. 435 

    

155 GODOY Perchè no?  

  Figli di buona donna!  

  Con cosa vengono qui?  

  Sono più cavalieri di me,  

  o figli del gran Sofì? 440 

  Ma siete soliti  

  tacere con quei tali,  

  manchi un mese o cento,  

  e accusate gli altri  
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  appena mancano un momento. 445 

     

156 SCALCO Che avete oggi?  

  Almeno a voi non procuro  

  disturbo nè dispiacere;  

  dato che io e voi, signor Godoy,  

  siamo soliti essere amici. 450 

    

157 GODOY Sì, in verità:  

  ma l’amiciza non impedisce  

  che un uomo dica quello che sente.  

  Voi sapete che l’imparzialità  

  è lodata da Dio e dalla gente.  455 

    

158 SCALCO E tra noi  

  avete visto voi delle mancanze?  

    

159 GODOY Non più di quel che dico,  

  che alcuni son figli di Dio  

  e altri del Diavolo. 460 

    

160 SCALCO Ebbene allora,  

  fatevi dare dal Cardinale  

  la maestria della casa.  

    

161 GODOY Non sarebbe male,   

  ma io non accetterei. 465 

     

162 SCALCO Che dire!  

  Constatate che è gran presunzione,  

  e lo vedrebbe anche un cieco.  

    

163 GODOY Così non posso vivere.  

  Volete che viva nel fuoco? 470 
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164 MOÑIZ Ben detto,  

  da siffatte attenzioni  

  sarà bene che l’uomo si guardi.  

    

165 GODOY Già Monsignore mi ha pregato.  

    

166 SCALCO Su, proficiat, che è molto tardi. 475 

  Gran peccato   

  non avere oggi un cappellano.  

    

167 MOÑIZ Mai Dio lascia che sia così.  

    

168 SCALCO Un’altra volta ci troveranno  

  con altre necessità. 480 

    

169 MOÑIZ Senza ardore;  

  io dirò la mia preghiera,  

  che è breve e assai concisa.  

    

170 SCALCO Che ha ragione assai.  

    

171 GODOY A noi tocca oggi questa cosa. 485 

    

172 MOÑIZ Consacriamoci  

  al buon tempo che ci vien dato  

  intorno a Campo dei Fiori  

  e al poco che ci preoccupiamo  

  di servire il Monsignore. 490 

  Per il quale  

  benedico il Santo Natale,  

  in cui si dà così tanta torta;  

  maledico il vile ufficiale  

  perché chiede la mancia. 495 
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  Con amore  

  benedico quell’uditore  

  che sentenziò per me;  

  maledico con gran dolore  

  la mancia che gli diedi. 500 

  E dopo,  

  benedico Mastro Bramante  

  che a San Pietro incominciò;  

  maledico quella vagabonda  

  che quel traditore mi portò. 505 

  Alla fin fine,  

  benedico a Mastro Pasquino  

  che si isola da questa avidità  

  maledico solo il cuattrino  

  che nella mia borsa troveranno. 510 

  Bella gente,  

  quel Dio onnipotente  

  ci faccia suoi eredi,  

  e ci dia continuamente  

  salute, e pace e denaro. 515 

     

173 SCALCO Per Dio,  

  avete ben fatto voi due.  

    

174 MOÑIZ Sapete che siamo i Mendoza.  

    

175 GODOY Dove andiamo?  

    

176 MOÑIZ Vedetelo voi. 520 

    

177 GODOY A vedere due coppie di donzelle.  
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  GIORNATA IV  

    

  Dispensiere 

Mastro di casa 

Scudiero Osorio 

Scudiero Moñiz 

Scudiero Godoy 

Servo Manchado 

Trombettiere 

 

    

1 DISPENSIERE Oramai non è cosa per cui patire  

  una vita tanto penosa.  

  Non si può vivere  

  con questo maestro di nulla!  

  Non vi è pazienza 5 

  con uno tanto privo di buonsenso,  

  che infatti vuol sempre  

  gravare a me la coscienza  

  e prendersi lui il profitto.  

  Io muoio. 10 

  Povero me, dispensiere  

  sono dieci anni e più,  

  che non mi trovo in denaro  

  un centinaio di ducati!  

  Che ne ho guadagnato? 15 

  Qualche casa che ho costruito  

  e così poco vestiario,  

  che avrei dovuto comprare  

  una buona scrittoria da notaio.  

  E con gusto 20 

  io potrei avere oggi  

  mille ducati in mano.  

  Che mancanza potrebbero causare  

  al Cardinal Egiziano?  
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  Ma avanti … 25 

  se il diavolo riposasse,  

  io starei come un Papa.  

  Oh traditore, se non imbrogliasse,  

  quanto varrebbe il mio mantello!  

    

2 MASTRO DE CASA Compratore 30 

  o Dispensiere Maggiore,  

  che pensi ora tra te e te?  

  Di sottrarre un poco al Monsignore  

  e di non dividere con me?  

     

3 DISPENSIERE Io vorrei 35 

  che con altro buonsenso  

  ci si burlasse dell’abito,  

  dato che vostra signoria  

  è sempre stato servito da me.  

     

4 MASTRO DE CASA Sì, per Dio, 40 

  Don ladrone, non sapete voi  

  che comandiamo insieme  

  perché poi, rubando tutti e due,  

  si divide tra fratelli?  

     

5 DISPENSIERE È così. 45 

     

6 MASTRO DE CASA Allora, perché, dì, screanzato,  

  mi fai ora questo affronto,  

  che sai che è più di un mese  

  che non mi rendi conto di niente?  

     

7 DISPENSIERE Non vi è di che dividere. 50 

     

8 MASTRO DE CASA Come no? Ma se già so  
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  che quattro furono i mercati   

  dove guadagnasti, in verità,  

  quattro paia di ducati.  

     

9 DISPENSIERE Non prima, 55 

  che il presente mi ostacolasse.  

     

10 MASTRO DE CASA In verità mia, divini bene.  

  Solo un mercato rimase  

  dove non comprasti galline.  

  Se hai notato, 60 

  degli altri tre hai goduto  

  come saprai meglio di me;  

  e hai sempre guadagnato in uova  

  quel che tu sai, e anche di più.  

     

11 DISPENSIERE Che dire! 65 

  Dunque, non siamo soliti lasciare,  

  per meglio riempire le budella,  

  l’occasione di rubare insieme,  

  io al Mercato, voi a Ripa?  

     

12 MASTRO DE CASA Così sia; 70 

  ma per dividerci poi  

  come amici, senza inganno.  

     

13 DISPENSIERE Guadagnate più voi in un mese  

  che io in un anno.  

     

14 MASTRO DE CASA Non mi pronuncio. 75 

  E pure questo merito con te  

  per porti io alla mia tavola:  

  tu vorresti esser al par mio  

  nel profitto e non nella spesa.  
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15 DISPENSIERE Sapete bene, 80 

  che il guadagno che voi avete  

  vi libera da questa attenzione,  

  e oggi o domani avrete  

  a carico un vescovado.  

     

16 MASTRO DE CASA Basta così. 85 

  Dammi credito, e se vorrai,  

  usciremo da questa contesa;  

  se no, già lo sai, vedrai  

  come posso darti il ben servito.  

    

17 DISPENSIERE Comunque 90 

  vi dimostrerò il mio buon senso,  

  benché mi costi caro,  

  per cui alla vostra signoria  

  intendo dare una veste.   

     

18 MASTRO DE CASA Non so niente; 95 

  in più rubi l’insalata,  

  che cogli dal recinto,  

  e con quella fai ogni volta  

  per lo meno due reali.  

     

19 DISPENSIERE Per non continuare 100 

  con ciò per cui ci sentono gridare  

  per fare una cosa civile,  

  dico che intendo darle  

  una mula di buon carattere.  

     

20 OSORIO Ah signore! 105 

     

21 MASTRO DE CASA Che comanda?  
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22 OSORIO Per amor mio,  

  vedete che v’è molta ragione che  

  mi facciate il favore  

  di non farmi dormire in osteria. 110 

     

23 MASTRO DE CASA So di potervi dire  

  che procurerò di servirvi;  

  ma dubito, per prima cosa,  

  che non vorrete persuadervi  

  a stare con un compagno. 115 

     

24 OSORIO Senza dubbio!  

  Non sarei con un compagno  

  se fossi figlio di Dio.  

     

25 MASTRO DE CASA Il Cardinale ha comandato  

  che vi disponga a due a due. 120 

     

26 OSORIO Molto bene.  

  E anche stare di tre in tre  

  si fa a volte;  

  ma voi da scortese  

  mettete da solo chi volete voi. 125 

     

27 MASTRO DE CASA Fino a qui  

  non si può mentire su di me  

  e dire che abbia fatto cose cattive  

  che se dispongo qualcuno per sè  

  me lo comanda il Cardinale. 130 

     

28 OSORIO Molto bene;  

  ma io so di una parte  

  in cui si è soli per un tratto,  
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  il Cardinale non l’ha ordinato,  

  quelli non valgono le mie scarpe. 135 

    

29 MASTRO DE CASA Se così ordinate,  

  per la vostra fede, non infilatevi  

  in una questione così rischiosa:  

  che vogliate, o che non vogliate  

  io lo faccio, ed è fatto bene. 140 

     

30 OSORIO Dio lo vuole.  

  Ma se l’uomo non muore  

  senza che gli diano fretta,  

  ciò che un giorno io potrei fare  

  sarà altrettanto ben fatto. 145 

     

31 MASTRO DE CASA Che cosa?  

  Pensate che mi spaventerò  

  perché voi mi minacciate?  

  Fatemi, in verità vostra,  

  il peggio che possiate fare. 150 

     

32 OSORIO Il vostro vizio  

  vi renderà un così cattivo servizio  

  che perderete la presunzione;  

  che il Cardinale dà i compiti,  

  ma non la discrezione. 155 

  Dove si può riassumere  

  che chi lavora non segue gli ordini,  

  durano poco i suoi affanni,  

  e con il tempo e con la paglia  

  le pere maturano. 160 

  Inoltre confido,  

  secondo il mio giudizio,  

  che non durino a lungo  
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  nè le case vicino al fiume,  

  nè restino in carica uomini vili. 165 

     

33 MASTRO DE CASA Non preoccupatevi,  

  che io farò in modo che parliate,  

  con più giudizio e meno difetto.  

     

34 OSORIO In verità mia, farete meglio  

  a imbavagliare il cane. 170 

     

35 MASTRO DE CASA Molto bene.  

     

36 MOÑIZ Che si fa per di qua?  

    

37 MASTRO DE CASA Si passa la vita senza far nulla.  

    

38 MOÑIZ Vostra grazia comanderà 175 

  che le dica due ragionamenti.  

     

39 MASTRO DE CASA Anche duecento.  

     

40 MOÑIZ Se cerchiamo gran guadagni,  

  saremo gran signori.  

     

41 MASTRO DE CASA Lasciamo queste chiacchiere, 180 

  non si deve voler essere maggiori.  

     

42 MOÑIZ Male allora.  

  Perché non sono io Cardinale?  

  io che saprei bene, in verità,  

  tanto bene quanto chiunque altro,  

  fare quelle riverenze. 185 

     

43 MASTRO DE CASA I ducati,  
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  i benefici e i vescovadi  

  è bene saperli dare;  

  che le bestie e gli approfittatori  

  sanno come abbassare la testa. 190 

     

44 MOÑIZ Voglia il cielo  

  che mi importa poco di tutto ciò.  

  Ma, quando, voglia il diavolo,  

  verrà il mio servo al tinello  

  e il mio cavallo alla stalla? 195 

    

45 MASTRO DE CASA Se lo desideriamo,  

  credo che presto troveremo  

  un rimedio al cavallo;  

  ma del servo non possiamo  

  accertarvi nulla senza timore. 200 

     

46 MOÑIZ Che ragionamento  

  per un tanto saggio barone  

  stanco di governare per il bene!  

  E il mio servo è un melone  

  che vi tenete per affettare? 205 

     

47 MASTRO DE CASA Non faccia bravate,  

  perché non è da cavalieri  

  perder prestigio con nessuno.  

  Guardate come i poveri scudieri  

  

sono affaticati avendone due per 

uno. 210 

     

48 MOÑIZ A mio vedere,  

  non possono mangiare assieme  

  due cavalli rivali;  

  e dico anche che non può essere  
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  che uno serva due signori. 215 

     

49 MASTRO DE CASA Ma valutate sulla bilancia  

  che chi opera in maniera diversa,  

  colui che pone nuove abitudini  

  deve aspettarsi molti giudizi.  

  Ma valutate sulla bilancia 220 

  Per cui,  

  essendo un’usanza antica, come tale,  

  chiunque ben si rassegna;  

  che il Cardinale non vuole  

  nuocere alla corte. 225 

     

50 MOÑIZ Come sarebbe?  

  Poiché un vile prima dispone  

  un’abitudine vile, quale si insinua,  

  perché non dovrebbe rischiare  

  uno buono a disporne una buona? 230 

     

51 GODOY Cosa fate?  

  Ebbene, se ne parlate con me,  

  in verità ben poco danno vi reca.  

     

52 MASTRO DE CASA Parla bene, se lo ascoltate;  

  ognuno si occupa di ciò che sa. 235 

     

53 GODOY Andate con Dio.  

  Volete voi ora conoscere  

  quest’usanza tanto ben fatta?  

  Ebbene, non speratevi dai due.  

     

54 MOÑIZ Come? Ci nuoce? 240 

    

55 GODOY Né è di utilità.  
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56 MOÑIZ Allora silenzio.  

     

57 GODOY Signore, dovete rendervi conto,  

  che, lasciando da parte gli umori,  

  tra noi due sono soliti dare 245 

  una sala e un servo.  

  Ma noterete  

  che a mangiare nel tinello  

  si fa una vita molto sana,  

  avrete il vostro antipasto 250 

  tre giorni a settimana.  

  Ed è tale  

  che potete mancare dai tre  

  già si fa ed è possibile,  

  ma soddisfarvi dopo, 255 

  questo io vi do per impossibile.  

  Dunque in continuo  

  le vostre uova perugine  

  vi danno sabato e venerdì,  

  guardate quanto saranno fresche.  

  Bene conditi,  

  a volte coperti,  

  con i loro polli e altre cose;  

  a volte disseminati 265 

  in frittate gustose.  

     

58 MOÑIZ Vi è di che udire.  

  Che cosa fanno sentire   

  queste maledette frittate?  

     

59 GODOY Fratello, vuol dire 270 

  che ti vengono date fritte.  

  In certi giorni  
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  in cui v’è giornata di digiuno,  

  come è solito esser ordinato,  

  non daranno un pesce a nessuno 275 

  nemmeno se Dio li facesse piovere.  

  E in queste occasioni  

  i giudici ufficiali  

  preoccupati dell’altra anima,  

  danno per ciascuno quattro noci 280 

  al posto della cena.  

  Tali giornate  

  hanno pur le loro entrate  

  delle uova che sapete,  

  perchè in qualunque frittata 285 

  tre buone uova fanno per sei.  

     

60 MOÑIZ Grande pena  

     

61 GODOY Ogni giorno Monsignore  

  ci paga il carlino che ci tocca,  

  e il Maggiordomo traditore 290 

  ce ne toglie metà ciascuno.  

     

62 MOÑIZ Ebbene non datevi pena.  

  Da voi mi conviene sapere  

  da dove trabocca il tinello.  

     

63 GODOY Arriva il tintinnabolo, 295 

  che intende dire la sua campana.  

  Io vi discerno che è  

  il tinello come suocera e genero  

  dove non manca mai l’inganno,  

  e pare simile all’inferno, 300 

  con la quaresima per tutto l’anno.  

  So da scienziato  
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  che è una lunga tortura  

  per chi mal si controlla,  

  e un luogo di penitenza 305 

  e un’imitazione della taverna.  

  Ed è un posto dove almeno,  

  non ci riempiamo gli animi  

  né nemmeno usciamo fiacchi,  

  nemico dei buoni 310 

  e trionfo dei mascalzoni.  

  E ho notato  

  che c’è un pozzo poco curato,  

  non difficile da raggiungere.  

  Non attrae nemmeno nessuno 315 

  e non è molto conosciuto.  

     

64 MOÑIZ Se è così  

  per servivi di me  

  di grazia, ditemi  

  che bene e che male vi è, 320 

  dato che di bene e male parlate.  

  Ed è sicuramente  

  un gran bene con grandi concerti  

  che fanno i Cardinali,  

  e in quello vi è chiaramente del male  325 

  che lo fanno gli ufficiali.  

     

65 MOÑIZ Oh gran male!  

  Se questo lo fa l’ufficiale.  

  Monsignore lo tollera?  

    

66 GODOY Il Cardinale non lo sa 330 

  e a chi è meno accorto,  

  ed è nostro dovere  

  dover capire  
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  come vivere candidamente.  

  Un buono, perché possa mangiar 335 

  non deve farsi sentire.  

    

67 MOÑIZ Sta bene.  

  Ma la vile usanza continua,  

  

e non è di gran guadagno per il 

signore,  

  che a nessun buono si dà qualcosa 340 

  se non una stanza in due.  

     

68 GODOY E perchè  

  io so fu fatta quando  

  eran tempi ragionevoli,  

  ed era una buona abitudine 345 

  essendo noi benevoli.  

  Ma oggigiorno  

  regna tanta presunzione  

  tra gli uomini, secondo quanto vedo,  

  

che non vi è uomo che non sia 

caprone 350 

  neanche in tutto il Colosseo.  

     

69 MOÑIZ Gran verità.  

  In verità mia, la vostra bontà  

  molti benefici mi riporta.  

  Io desidero la vostra amicizia 355 

  mentre sarò a Roma  

  ozieremo  

  e staremo insieme,  

  che tra noi non ci sarà zizzania;  

  Avremo un bravo garzone 360 

  che porterò dalla Spagna,  

  assai fidato,  
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  nonostante non sia molto avveduto;  

  ma ci servirà bene.  

     

70 GODOY Arriva nuovo?  Che peccato! 365 

  Vi sarà qualche bisogno.  

     

71 MOÑIZ L’ho lì.  

     

72 GODOY Venite un poco qui.  

  Oh, che fresco e che giovane!  

  Copritevi, non state così. 370 

  Di dove siete di bello, fratello?  

     

73 MANCHADO Di Castiglia  

     

74 GODOY Non c’è meraviglia.  

  Ma qual è la terra di vostra madre?  

     

75 MANCHADO Quindici leghe da Siviglia, 375 

  da lì da dov’era anche mio padre.  

    

76 GODOY Ma bramo  

  ché mi diciate quale segno  

  vi ha fatto venire a Roma.  

     

77 MANCHADO Vengo per un beneficio  

  che mi dia apparenza e cibo. 380 

     

78 GODOY Sarà bene.  

  Ma, chi ve lo darà?  

  Poiché si richiedono dei lavori.  

     

79 MANCHADO Si dice che il Papa li da  

  a tutti coloro che li desiderano. 385 
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80 GODOY Con un aiuto  

  avrete in Campo dei Fiori  

  un paio di canoniche.  

     

81 MANCHADO In verità mia non vengo, signore,  

  a cercare cani e gatti. 390 

  Che servizi?  

  Per attenermi ai miei vizi   

  io so già di una persona  

  che i buoni benefici  

  si danno a Torre di Nona. 395 

     

82 GODOY A buon ragione.  

  Volendo, Papa Leone  

  vi può tirare fuori dal male,  

  e pure con un buon bastone  

  vi può fare cardinale. 400 

    

83 MANCHADO Con molto piacere.  

     

84 MOÑIZ E non sapreste come esserlo?  

     

85 MANCHADO In verità sarei molto saputo.  

    

86 GODOY In che modo?  

    

87 MANCHADO Mangiando 405 

  più di dieci volte al giorno.  

    

88 MOÑIZ Per la tua vita,  

  come sarebbe il tuo pasto?  

    

89 MANCHADO Molta carne con senape  
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  e ad ogni Pasqua florida / rigogliosa 410 

  una grassa gallina.  

    

90 MOÑIZ Che ve ne pare?  

    

91 GODOY Che è uomo che può meritarselo  

  ed è stato ben usato,  

  e gli si promette ogni bene. 415 

  Ma è in qualche modo sventurato.  

    

92 MANCHADO In cosa lo notate?  

    

93 GODOY Come? Voi non sapete  

  che avete grandi orecchie?  

    

94 MANCIADO E che altro?  

    

95 GODOY Nel fatto che avete  

  la desdicha? in queste ciglia.  

96 MANCHADO Per provare,  

  non si potrebbe toglielrle  

  senza pericolo per il soggetto? 425 

     

97 GODOY Se lo intendete pagare voi,  

  ancor prima che finisca un credo.  

     

98 MOÑIZ Voi fate [la vostra proposta];  

  che per fare un servizio a Dio  

  vi è gran motivo che si faccia. 430 

     

99 GODOY Serviteci bene entrambi,  

  e, alla fine, non vorrò altra paga.  

     

100 MANCHADO La cosa mi piace.  
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101 GODOY Guardate qui come si fa;  

  ma non dovete farlo vedere. 435 

     

102 MANCHADO Ciò che mi fa neanche mi deforma?  

  Io saprò, signore, soffrire in silenzio.  

     

103 GODOY State quieto.  

    

104 MANCHADO A poco a poco.  

     

105 GODOY Non devi aver paura. 440 

     

106 MANCHADO Ahi, ahi, ahi!  

     

107 GODOY Oh Dio, che rabbia!  

     

108 MANCHADO Non mancò, per Dio, un solo dito  

  che non mi abbia rotto l’occhio.  

     

109 GODOY Dunque, fratello, 445 

  come esci, da questa parte,  

  dove vedrai un po’ di calcina,  

  entra, e dopo ne uscirai in salute;  

  che quella è la cantina santa.  

     

110 MANCHADO Dio li piega 450 

  con ciò che arriva a questa terra,  

  e persino con chi in essa risiede!  

  Cha diavolo! La cantina  

  la chiamano bottega qui.  

  Gente strana! 455 

  E alla cagna dicono lupa  

  e a molti uomini coglioni,  
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  e i boccali di Spagna  

  qui li chiamano brocche.  

     

111 GODOY Buona osservazioni. 460 

     

112 MANCHADO Ebbene ne so ancora.  

     

113 GODOY Che io lo sappia,  

  chi diavolo te lo insegna?  

     

114 MANCHADO So messer sì, messer no,  

  e che ti venga il canchero. 465 

     

115 TROMBETTIERE Cavalieri,  

  siamo cinque trombettieri;  

  diteci ora e vediamo  

  chi ci darà questi denari  

  della mancia che ci spetta. 470 

     

116 MOÑIZ Chiaro è   

  che ve li darà il Maggiordomo.  

  Il nostro capo a lui vi si indirizza.  

    

117 TROMBETTIERE Da Natale ad ora  

  ci porta qui di giorno in giorno. 475 

    

118 MOÑIZ Davvero?  

  Allora a quest’altro Natale  

  

voglia Dio cha adempia al suo 

compito,  

  e magari vi dà la metà  

  di quel che è stato impegnato. 480 

     

119 TROMBETTIERE È di quelli?  
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  Poi dovremo lamentarci  

  

e esistono i loro modi di 

manifestarlo.  

     

120 MOÑIZ Ve ne sono più di tre a denunciare, 485 

  e il Cardinale più di tutti.  

     

121 TROMBETTIERE Può essere?  

     

122 GODOY Ebbene io sono del parere  

  di andare di buon ora,  

  che avranno desiderio di mangiare  

  gli ufficiali adesso. 490 
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  GIORNATA V  

    

  

Scalco 

Mathía 

Canovaio 

Metreianes 

Barrabás 

 

    

1 SCALCO Ora Dio sia lodato!  

  Se il sentimento non m’inganna,  

  io sono il più disgraziato  

  che mai giunse dalla Spagna.  

  Non mi spiego? 5 

  Tutta la vita passata servendo  

  e povero in ogni caso,  

  sembra che se ne vadano fuggendo  

  i benefici da me.  

  Grande affanno! 10 

  E non provvederanno   

  nemmeno per una cappella?  

  Ma appena me la danno,  

  poi l’altro resuscita.  

  Posso dire 15 

  che chi desidera vivere  

  mi faccia dare il suo posto vacante;  

  che anche se sta per morire  

  io riuscirò a farlo rialzare.  

    

2 MATHÍA Voi sbagliate 20 

  Non chiedete mai nulla,  

  vi perdete nella debolezza.  

  Constaterete, se non vi imponete,  
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  che morirete all’ospedale.  

     

3 SCALCO Oh Mathía, 25 

  con la mia stessa mala sorte  

  pochi uomini oggi si trovano,  

  e chiedono molto notte e giorno  

  quelli che servono bene e tacciono.  

     

4 MATHÍA Inoltre 30 

  per quanto accada  

  che l’indovini chi ben si dispone,  

  considero una zucca  

  la testa che non parla.  

     

5 SCALCO Senza dubbio.  35 

  Tacere in continuazione  

  sarebbe una pazzia da bestie;  

  ma devi constatare  

  ciò che mi si presenta.   

  Che diamine! 40 

  Capisci, semplice animale,  

  pongo un caso simile:  

  se dessero al Cardinale  

  della tua terra quel vacante;  

  E se egli lo desse 45 

  al primo che arriva,  

  non ti parrebbe un errore?  

  Sarebbe bene che sapesse  

  chi di noi è di quella terra.  

  Se considera questo, 50 

  farà sì che Dio non se ne scordi,  

  soccorrendo chi patisce,  

  perchè a volte chi lo chiede  

  è colui che meno lo merita.  
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  Uno ad uno 55 

  qualsiasi vile è molesto,  

  diligente nel domandare,  

  e anche se non muore nessuno,  

  provano ad ucciderlo.  

  Ma i buoni 60 

  colmi di pura vergogna,  

  patiscono a due a due,  

  consolandosi almeno del fatto  

  che staranno meglio con Dio.  

    

6 MATHÍA Questo lo approvo. 65 

    

7 CANOVAIO Cavaliere, cosa c’è di nuovo?  

    

8 SCALCO Compagno, che mangiamo.  

     

9 CANOVAIO Io già faccio ciò che devo,  

  che porto il bene che beviamo.  

     

10 SCALCO Mi fa piacere; 70 

  che dopo portino da mangiare.  

  In verità, sei debole,  

  pero dimmi baccelliere,  

  i vini son bianchi o rossi?  

     

11 CANOVAIO E anche questo! 75 

  San Martino e pure Madrigale  

  sono con questi scartati.  

  Di questo beve il Cardinale  

  quando ha convitati.  

     

12 SCALCO Oh gran vite! 80 

  Benedetto il corpo dove entra  
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  un liquore tanto ricercato!  

  Ma, vuoi che ben mi esprima?  

  Dammi il bicchiere migliore.  

     

13 CANOVAIO Eccolo qui. 85 

     

14 SCALCO Alla mia salute?  

     

15 CANOVAIO Non dovrei brindare alla tua salute?  

     

16 SCALCO Alla tua salute in grazia di Dio.  

     

17 MATHÍA Signori, su, a sedere.  

     

18 SCALCO Sta bene.  90 

  Fratello, passa di là.  

  Mathía, vedi per il pane,  

  e dì loro che vengano dunque  

  Barrabás e Metreianes.  

     

20 MATHÍA Ecce homo. 95 

     

21 SCALCO Su, cammina, piedi di piombo.  

     

22 BARRABÁS  Non uccideteci, che abbiamo tempo  

    

23 SCALCO Cos’è questo? Come, come?  

  Abbiamo anche la cavolata?  

     

24 BARRABÁS  E persino questo! 100 

    

25 SCALCO Ebbene, dite al Cardinale  

  che si prenda gioco del compagno.  
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26 BARRABÁS  Ma constaterete che ognuno  

  è abbondantemente sazio.  

     

27 SCALCO Su, galanti! 105 

  Passa di là, Metreianes,  

  e Barrabba, tu il secondo;  

  diminuiamo gli affanni  

  che attraversano questo mondo.  

  Tu, Mathía, 110 

  versa ancora del vino,  

  in parti uguali e sta allerta.   

  Soprattutto, vorrei  

  che non aprissi la porta a nessuno.  

  Vedi chi è? 115 

  Poggia piano i piedi.  

     

28 BARRABÁS  Dev’essere qualche villano.  

     

29 CANOVAIO Quanta gente scortese c’è!  

     

30 MATHÍA Signore, l’Arcidiacono.  

     

31 SCALCO Lascia che stia. 120 

  Si stancherà ben di chiamare,  

  dato che è arrivato così tardi.  

     

32 BARRABÁS  Oggi lo farete digiunare.  

     

33 CANOVAIO Apritegli, che non ha mangiato.  

     

34 SCALCO Come no? 125 

  Figlio di buona donna!  

     

35 BARRABÁS  Bastardo anche da parte di padre.   
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36 SCALCO Ha più profitti di quanti ne abbia io;  

  si tiene sempre vicino alla taverna.  

    

37 BARRABÁS  Che consolazione! 130 

  La presunzione arriva fino al cielo,  

  il buonsenso sta sotto i piedi.  

     

38 SCALCO Se un giorno perdesse il tinello,  

  avrà da piangerne per un mese.  

     

39 BARRABÁS  Non è d’aprire; 135 

  perché è uomo, so quel che dico,  

  così miserabile e così meschino  

  che si lascerebbe morire  

  pur di non sprecare un quattrino.  

     

40 SCALCO Gran barone! 140 

  Non perde una congregazione,  

  e cavalca sempre con grazia.  

     

41 BARRABÁS  Non per servire il padrone  

  ma per sfuggire alla contumacia.  

    

42 SCALCO Sapete chi 145 

  mi pare un uomo dabbene?  

  Il suo compagno, l’Abate.  

    

43 BARRABÁS  Per il carlino che mi danno  

  dirò io la verità qui.  

     

44 SCALCO Dilla, fratello. 150 

     

45 BARRABÁS  Il cardinal Suriano  
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  lo cacciò perché ignorante.  

     

46 SCALCO Dunque Monsignor Egiziano,  

  come ha accolto la notizia?  

     

47 BARRABÁS  Non lo so. 155 

  Con una veste presa in prestito  

  ingannerebbe anche il diavolo.  

     

48 CANOVAIO Prego Dio che fosse affittata;  

  io la vidi nel quartiere ebraico.  

     

49 SCALCO Non ne dubito. 160 

     

50 BARRABÁS  Ebbene il saio di velluto,  

  spuntava dal mantello?  

     

51 CANOVAIO È di un giovanotto barbuto,  

  palafreniere del Papa.  

    

52 SCALCO Ebbene io affermo 165 

  che possono creargli un certo danno  

  simili difficoltà.  

     

53 BARRABÁS  Non vedete che della nobiltà  

  ci si sta stancando?  

     

54 SCALCO Certo. Oggi giorno 170 

  vi sono uomini presuntuosi  

  che pensano di essere dei goti,  

  e che l’essere nobile consista  

  nel porsi al di sopra di tutti.  

     

55 MA. Io ho sentito 175 
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  che in tutta Roma è considerato  

  uomo di mal cervello.  

     

56 SCALCO Taci, è più conosciuto  

  che il gobbo del barrigello.  

     

57 METREIANES Ge sé bien 180 

  que mosiur no mange rien.  

    

58 SCALCO Avevo poca fame,  

  ma che mi diano del vino.  

     

59 BARRABÁS  Presto daglielo, Mathía.  

  Dà questo, fratello, 185 

  e fai così a mano a mano.  

     

60 BARRABÁS  Quando a me?, muoio di sete.  

     

61 SCALCO Io, che sono più vecchio,  

  rompo per primo la lancia.  

     

62 CANOVAIO Sta bene. 190 

  Dopo venga di qua,  

  moriamo con valore.  

     

63 SCALCO Brindiamo.  

     

64 CANOVAIO Facciamo un brindisi.  

     

65 BARRABÁS  È già finito, 195 

  e ora vorrei il mio risciacquo.  

     

66 METREIANES ¡Notra dama  

  vu sete!  
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67 SCALCO Va, vedi chi chiama;  

  guarda attraverso le porte. 200 

     

68 CANOVAIO Deve essere Messer Retama,  

  

queste son di sicuro le ore a cui 

viene.  

     

69 SCALCO Può essere;  

  

ma così non andiamo più a 

mangiare.  

  Dì che vada a quel paese. 205 

     

70 BARRABÁS  A me tocca parlare  

  a quel figlio bastardo.  

     

71 MATHÍA Sapete chi è il padre?  

  È quell’uomo dabbene  

  col berretto colorato 210 

     

72 SCALCO Mi danno un cattivo vescovato  

  se non c’avete azzeccato.  

     

73 BARRABÁS  Che non entri qui.  

     

74 MATHÍA Vedete almeno per cosa chiama?  

     

75 SCALCO Si stancherà! 215 

  Che negri scudieracci!  

    

76 CANOVAIO Andrà alla taverna  

  a impegnare i suoi cammellotti.  

     

77 SCALCO Vedi, fratello,  
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  che giudizio da vecchio anziano 220 

  per uno che governa?  

  Cammellotti in estate,  

  cammellotti in inverno!  

     

78 BARRABÁS  Sì, signore,  

  perché quelli dal gran calore  225 

  si guardano bene in estate,  

  ed egli ora, da buon pagatore,  

  guarda bene loro dal freddo.  

  Che il crudele  

  muore dietro una Isabella, 230 

  per cui arde ed è cieco d’amore,  

  mentre il cammellotto accanto a lui  

  sta vicino al fuoco.  

     

79 SCALCO Oh, attenti,  

  dal caricarsi di benefici! 235 

  Che venga loro la peste  

  se gli mancano dieci ducati  

  per farsi fare una veste.  

    

80 CANOVAIO Io vi assicuro  

  che la povertà è un gran difetto 240 

  per chi è un uomo onesto.  

    

81 SCALCO Il poveretto non ha più  

  di mille ducati al banco.  

     

82 BARRABÁS  Mille frustate,  

  e levati i cappotti, 245 

  per Roma a mezzogiorno.  

     

83 SCALCO Per la tua fede, fratello, noterai   



271 
 

  il versare di Mathía.  

     

84 BARRABAS Sí, sí, sí.  

     

85 METREIANES Halle un peti, mon ami. 250 

     

86 CANOVAIO Vi invito.  

     

87 BARRABÁS  Io faccio il resto.  

     

88 SCALCO Ebbene alla salute.  

     

89 CANOVAIO Daccene a tutti, e presto.  

     

90 BARRABÁS  Non fermiamoci; 255 

  che secondo la nostra disinvoltura,  

  

possiamo dare l’ubriachezza per 

certa.  

     

91 SCALCO Per Dio, corriamo il pericolo  

  de mostia e conia pucata.  

    

92 BARRABÁS  Oh traditore! 260 

  Che vita assai gustosa  

  avrei io sicuramente   

  essendo papa Monsignore,  

  e io il cardinale favorito!  

     

93 SCALCO Che dite? 265 

  Io, il povero Agostino Chigi.  

     

94 MATHÍA In verità, allora io, Datario  

     

95 METREIANES Moy, gran metre de París.  
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96 CANOVAIO Ebbene io, morirei Canovaio.  

     

97 SCALCO Ben domandasti; 270 

  e per quello che dicesti  

  bevi, su, che non vi è altra cosa tale.  

     

98 CANOVAIO Tu, signore, mi hai redento  

  per mezzo del tuo sangue prezioso;  

  non sono degno  275 

  di bere acqua senza vino  

  per l’amore che viene della fucina;  

  ma per una tua parola divina  

  berrò vino senz’acqua.  

    

99 BARRABÁS  Latinarie? 280 

  Calicem, dunque, salutaris,  

  aspetto che vediate il fondo;  

  e perchè estis singularis  

  nomen Domini invocado.  

     

100 SCALCO Figli di vili, 285 

  cominciate con il latino?  

  Stiano aperti gli occhi.  

     

101 CANOVAIO Guardate qui due quattrini,  

  e usateli per comprare castagne.  

     

102 SCALCO Ben detto! 290 

  E ne arriveranno qui cinquanta,  

  e ci manderanno in rovina.  

     

103 BARRABÁS  Sarebbe per noi un grande disonore;   

  si sperperi tutto nel bere.  
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104 SCALCO Su Mathía, 295 

  che queste cose vengano portate via.  

  Lascia il vino e prendi il pane.  

     

105 CANOVAIO Desiderate, per galanteria,  

  che facciamo un brindisi?  

     

106 SCALCO Alle mani, 300 

  via i berretti, fratelli!  

    

107 CANOVAIO Allora avanti di mano in mano.  

     

108 SCALCO Alziamo le braccia sane.  

    

109 CANOVAIO Viva!  

     

110 SCALCO Bacano, Bacano!  

     

111 BARRABÁS  Per Dio! 305 

  Scalco, io bevo a nome vostro.  

     

112 SCALCO Aspettate, ora corriamo.  

     

113 CANOVAIO Che buona andatura questi due!  

  Ma date qui vediamo.  

     

114 METREIANES Mon ami, 310 

  ge bib a vus.  

     

115 CANOVAIO Ahimè!   

  Che forte rivale!  

     

116 SCALCO Giuro a Dio che fino a qui  
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  tutti guadagniamo l’onore. 315 

     

117 CANOVAIO Che ve ne pare?  

     

118 MATHÍA Su, signori, che qui fa notte.  

     

119 SCALCO Corri, accendi una candela.  

     

120 MATHÍA Il Cardinale lo meriterebbe,  

  ma non vi è chi se ne rammarichi. 320 

    

121 CANOVAIO Oh, Mathía!  

  Ma ... tua ... ta, se è di giorno,  

  e quando ...  

     

122 MATHÍA Cantate a ritmo?  

     

123 CANOVAIO Su, cantiamo, compagnia. 325 

     

124 MATHÍA Padre nostro per le sue anime.  

     

125 CANOVAIO Tu bel po.  

     

126 MATHÍA Ben vadano, In verità.  

     

127 CANOVAIO Coraro!  

     

128 MATHÍA Non cantano male. 330 

     

129 CANOVAIO Fratello mio caro, ahimè.  

     

130 MATHÍA Questa è musica papale.  

     

131 CANOVAIO E sotto ...  
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132 MATHÍA Più avanti passerà.  

     

133 CANOVAIO Et infra labriel el mazo. 335 

    

134 MATHÍA Signori, è già tardi,  

  date per suonato il bacchetto.  

  Barrabás,   

  due parole e niente di più:  

  giostriamo, se vi piace. 340 

     

135 BARRABÁS  A tutto mi portate.  

  Ma tenetemi se dovessi cadere.  

     

136 MATHÍA Alza il dito.  

     

137 BARRABÁS  Non muoverti.  

     

138 MATHÍA Non avere paura.. 345 

     

139 BARRABÁS  Per Dio, gli mettete fretta.  

     

140 MA. Scalco, su!  

     

141 SCALCO Sta quieto.  

     

142 MATHÍA Gran felicità se cade.  

  Canovaio, 350 

  fermo, voi, pro ordinario.  

     

143 CANOVAIO Tieniti forte.  

    

144 MATHÍA Venite.  
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145 CANOVAIO Che lo sbagli.  

     

146 MOÑIZ ¿Mon ami? 355 

     

147 METREIANES Alon.   

     

148 MATHÍA Brigante!  

  Già ve n’è uno per terra.  

  Oh, attenti!  

  Che belli e vicini! 360 

  Come tengono !  

  Quale di voi più spavaldi  

  spegnerà questa candela?  

     

149 BARRABÁS  Barrabás.  

  Ma, a quanto me la dai, 365 

  In verità tua, fratello Mathía?  

     

150 MATHÍA A quattro soffi non di più.  

  Ne va un boccale di malvasia.  

     

151 BARRABÁS  Andato.  

    

152 MATHÍA Tieni, andata! 370 

    

153 BARRABÁS  Allora  racconta.  

    

154 MATHÍA Questa è lei, se non mi sbaglio.  

  Orso! Orso!  

    

155 BARRABÁS  Già sono due.  

     

156 MATHÍA Auguro buon viaggio e salvezza! 375 
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157 BARRABÁS  A quanti sono?  

     

158 MATHÍA A tre. Ti bastano?   

     

159 BARRABÁS  Mi prendo il boccale di questo.  

     

160 MATHÍA Dio lo vuole, Sant’Antonio,  

  e con questo va per terra. 380 

  Cavalieri,  

  soccorrete i compagni,  

  date loro una mano con tutto!  

     

161 SCALCO Dove sono?  

     

162 MATHÍAS Lì di fronte. 385 

  Dio santissimo, vi fate male!   

  Santa Maria,  

  ora per eos! Mathía  

  ayudame a levantar.  

    

163 MATHÍA Da qui la mano, su, via, 390 

  cominciamo a danzare.  

  Alto là, voi!  

  Presi a due a due,  

  o tutti e quattro in fila,  

  e evviva la fede di Dio. 395 

  Oh valorosi ufficiali,  

  per di qua, perbacco!  

  

Non la attribuiamo a nessuno per 

ora.  

  Cardinale, povero te,  

  poco onore e molto danno. 400 

  per di qua, perbacco!  

  Vedete, signori?  
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  Di questi vi sono mille traditori,  

  se volete mettere a mente,  

  che sciupano i vostri onori; 405 

  e voi, innocenti.  

  Onore e vita,  

  ogni giorno ve n’è molto di questi,  

  per questo non ci si meraviglia  

  di fronte ai veri mali. 410 

  Per una ragione  

  vi è il male della famiglia;  

  Per la ragione  

  che la vostra provvigione   

  è onesta e tale da essere sufficiente. 415 

  Ma la sua distribuzione,  

  è ciò che la sciupa.  

  Onore e vita!  

  Dio ve la mandi completa,  

  che soddisfi con profitto. 420 

  La Tinellaria è servita:  

  divertitevi, e che il ben vi faccia.  

    

  CDIXIMVS  
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