
CAPITOLO II

ATTO 1

PERSONAGGI:ICINQUE RAGAZZI-MARCORELLO-PADRE DI MARCORELLO
AMBIENTAZIONE:VIA EMILIA-CASA DI MARCORELLO

NARRATORE: Tra la folla, ad ammirare la sfilata poderosa dei cavalieri lungo la via Emilia,  c’è 
Marcorello, un uomo molto alto con mani grandi quanto delle padelle…
CRACK!
Ad  un  tratto  Marcorello  vede  una  grande  confusione  e  un  certo  polverone  alzarsi.  I  cavalli  si 
imbizzarriscono,  spaventati  da chissà  che  cosa,  i  cavalieri  perdono il  controllo  e  rompono le  fila, 
gettando scompiglio lungo la via. Fra la gente che fugge spaventata e il comandante dei soldati che 
grida al complotto, Marcorello vede cinque ragazzi che sfuggono alla presa di un cavaliere e scappano 
in un vicolo laterale. 
LARA: Fuggiamo svelti!
NARRATORE: Senza avere avuto il tempo di pensare si sono ritrovati infatti nel bel mezzo di una 
parata di cavalieri in armi e hanno fatto imbizzarrire i cavalli che per poco non li travolgono. Non 
hanno bisogno di  ragionare  per  capire  che  sarebbero stati  (giustamente)  incolpati  di  quel  disastro, 
perciò si tuffano verso la prima via di fuga, lasciando la via nel caos. Mentre corrono qua e là per 
stradine sconosciute Junior grida:
JUNIOR: Non siamo certamente tornati nel presente! 
PIERRE: (ironico)  Ottimo intuito, Junior, ma ora ti conviene correre e risparmiare le elucubrazioni 
sull’argomento.
TERESA: (allarmata)  Ci stanno inseguendo dei soldati. 
PIERRE: Quelli sono il problema minore, sorella. Il problema è la folla infuriata! 
Infatti i ragazzi vengono rincorsi sia dai soldati che dalla folla.
Improvvisamente da un angolo sbuca un uomo di grossa stazza.
MARCORELLO: Seguitemi, vi aiuto, vi posso condurre al sicuro!
Il  gruppetto  si  guarda  perplesso;  li  convince  quel  simpatico  faccione  amichevole  e  lo  seguono  
correndo. 
Dopo poco i ragazzi si trovano davanti ad una casa. 
MARCORELLO: Qui siete al sicuro ragazzi. Dai entriamo in casa.
I  cinque  tirano  un  sospiro  di  sollievo  e  per  la  prima  volta  dall’inizio  di  quella  nuova,  bizzarra  
avventura, si fermano a riflettere un po’.
LARA: Scusa la domanda che ti parrà sicuramente sciocca, ma in che anno siamo?
MARCORELLO:  Perché sciocca? Anch’io talvolta mi scordo in che anno siamo e devo chiederlo, è 
una cosa naturale. Comunque siamo nel 1212 , credo.
Non hanno neppure il tempo di ringraziarlo che entra un uomo nella stanza…
PADRE DI MARCORELLO: Voi  siete  i  nuovi  garzoni  che  ho chiesto?  Certo  che  lo  siete.  Chi 
potreste essere altrimenti? Cinque ragazzi venuti dal futuro?  (sghignazza della sua battuta). Non vi 
aspettavo così presto, no, no, avevo capito che ci fosse un ritardo, ma meglio così, potrete lavorare già 
da ora. Sì, sì, le regole qui sono ferree, gli orari vanno rispettati e non sono ammessi errori. Ci sono 
moltissime cose da fare e il tempo, come si sa, è denaro. E io ho bisogno di altro denaro per farmi 
accettare nel consiglio comunale, ma questo non vi interessa, non è quello che dovete fare voi. 
Dunque, quattro di voi possono andare a distribuire il pane per le case. Questa è la “mappa” di Imola 
tenete; qui c’è il mulino, dove troverete le ceste di pane. Dovete andare da queste persone (gli consegna 
un  altro  foglio  di  carta),  l’altro  andrà  con  mio  figlio;   per  l’amor  del  cielo  Marcorello  vestiti 



decentemente quando esci di casa, cosa dirà la gente vedendo che ho un figlio che va in giro conciato in 
quel modo? Dovete uscire dalla città, sa lui dove, e prendere del grano che ho già preparato, capito 
Marcorello? Marcorello? Che ho già preparato! (Si rivolge ai cinque ragazzi bisbigliando): -L’ultima 
volta l’ho trovato che stava seminando il grano per l’anno dopo, seminando, capite? (scuote la testa).
PIERRE: Ma …
PADRE DI MARCORELLO: Niente ma, nella mia attività non c’è tempo per i ma, siamo nel 1212 e 
il tempo è...
TUTTI: Denaro.
PADRE DI MARCORELLO: Perfetto, vedo che avete capito, perciò sciò, sciò, andate! 
NARRATORE: Sembra che i nostri amici avranno un bel po’ di cose da fare…Il padre di Marcorello 
sembra un uomo molto deciso…i nostri amici riusciranno  a fare tutto quello che gli è stato ordinato??

ATTO 2

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-MARCORELLO-SAN FRANCESCO-FRATE LEONE
AMBIENTAZIONE:CAMPAGNA ATTORNO IMOLA

NARRATORE:  Neppure stavolta i nostri amici possono tirarsi indietro…il padre di Marcorello ha 
dato loro degli incarichi…e devono assolutamente assolverli…
Fuori dalla casa…
TERESA: Ora che facciamo? Dobbiamo davvero fare tutto quello che ci ha detto quel signore?
LARA: Io direi di sì, visto che non sappiamo cosa fare in quest’epoca e in questo assurdo viaggio, 
nell’attesa che, quella che è indubbiamente una macchina del tempo, ci riporti a casa. Consideriamolo 
come un risarcimento verso... Marcorello, giusto? Per averci salvato.
MARCORELLO: Scusate mio padre, ma è fatto così, sempre alla ricerca di soldi. Io l’ho detto che 
l’apparenza e il denaro non contano veramente nella vita e che quello che conta è il cuore, ma non mi 
ascolta mai.      
NARRATORE:  Dopo un rapido consulto, e le dovute presentazioni, decidono di mandare Filo con 
Marcorello a prendere il grano fuori città e gli altri quattro, seguendo il preciso orientamento di Lara 
che prende il comando della situazione, si inoltrano per le viuzze di Imola dirigendosi verso il mulino. 
Filo  e Marcorello  sistemano il  grano sul  carro quando vedono avvicinarsi  due figure…due frati…
Quando sono più vicini Filo riconosce in uno dei due frati….
FRANCESCO: Fratelli, avete del pane per due poveri frati?
MARCORELLO: Mi dispiace, signore, ma al massimo che le possiamo offrirvi del grano non ancora 
macinato.  Ma se siete diretti  a Imola,  possiamo fare la strada insieme, la compagnia è sempre ben 
accetta.
FRANCESCO: Accetto volentieri la vostra compagnia, ma preferiamo proseguire a piedi, perciò, se 
non vi da fastidio, dovrete rallentare un po’...
MARCORELLO:  Con piacere
Intanto Filo è paralizzato dall’emozione.
FRANCESCO: Allora, giovani, che mi raccontate?
FILO: (finalmente prende coraggio per parlare) Quello che mi piace di lei è come guarda il mondo.
FRANCESCO: E come guardo il mondo?
FILO: Beh, ecco, a me pare che ogni suo sguardo verso ciò che la circonda sia uno sguardo dolce ed 
affettuoso... come se lei vedesse nel mondo qualcosa che noi non possiamo vedere, non so spiegarmi...
FRANCESCO: Tu credi che io e frate Leone viaggiamo  soli, in questo lungo viaggio?
FILO: Sì, certo, non vedo nessun altro.



FRANCESCO: Invece no. Vedi, io non mi avventurerei mai in un viaggio così lungo se non sapessi di 
aver qualcuno con me, che cammina davanti a me, che guida passo dopo passo il mio percorso. Perchè 
ora, in questo momento, davanti a noi c’è colui che muove ogni mia azione: Dio. E non sto parlando 
metaforicamente, mi capisci? Non è in forma simbolica che il Signore Dio è qui davanti a noi. Dice la 
bibbia “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro” ecco che Lui è fra noi.
Tu mi dici che vedo nel mondo qualcosa che gli altri non vedono. No, io vedo semplicemente qualcosa 
che sta sotto. Ogni cosa che osservo, ogni creatura che ammiro, mi rimanda immediatamente a colui 
che l’ha creata. Vedi, io non faccio niente di speciale, non sono né più né meno di tutti gli altri, ma Dio 
ha voluto farmi suo strumento, ha voluto che io, seppur peccatore, potessi essere transito del suo amore. 
Come  si  può  restare  indifferenti?  Non  si  può.  L’uomo  è  nell’animo  un  bambino:  semplice.  Noi 
possiamo coprirci di ogni sporcizia possibile, ma non possiamo cancellare la nostra semplicità, perciò 
quando veniamo amati, quando sentiamo forte il Suo amore, non possiamo fare altro che amare... 
FILO: Quindi bisogna rifiutare l’apparenza?
FRANCESCO: No. La semplicità non vuole necessariamente dire andare vestiti con un saio, come 
faccio io. Così come non è da rifiutare l’aspetto esteriore. Il nostro corpo ci è stato donato da Dio e noi 
dobbiamo esserne responsabili, non è giusto sciuparlo. Solo, non bisogna vivere per questo, perchè non 
è questo che ci rende felici.
FILO: Che cosa dà la felicità? 
FRANCESCO: Domanda interessante, direi essenziale, che tutti prima o poi si pongono, nonostante 
non esista una unica, definitiva risposta. Ma il fatto che noi non sapremo mai con certezza ciò che ci 
darà la felicità non deve impedirci di chiedercelo e di cercarne la risposta durante tutta la nostra vita. 
Talvolta la ricerca è più importante del risultato stesso. E penso anche che ognuno debba cercare la 
propria risposta, ma è altresì importante conoscere le opinioni degli altri. Perciò ti dirò quello che penso 
io a proposito della felicità, ma attento non è frutto semplicemente di una mia intuizione ma si tratta di 
una verità che viene dall’Alto. La felicità, si trova solamente nella ricerca e nel raggiungimento della 
verità.  È  felice  chi  segue  la  via  della  verità,  che  io  trovo  in  Dio.  Ogni  cosa  che  ostacola  questo 
cammino, e che io chiamerei peccato, ostacola la felicità ma anche la libertà; il peccato è ciò che ci 
rende  schiavi;  anche  se  spesso  noi  lo  consideriamo  un  atto  di  libertà,  in  realtà  è  semplicemente 
presunzione.
NARRATORE: Ma avete capito chi è questo frate che Filo incontra sulla sua strada?? Siii è proprio 
Francesco…anzi San Francesco….Filo, Marcorello e i due frati continuano per la loro strada! Quante 
cose ha da imparare ancora Filo…

ATTO3

PERSONAGGI:I  CINQUE  RAGAZZI-GUARDIA-SAN  FRANCESCO-FRATE  LEONE-
MARCORELLO
AMBIENTAZIONE:STRADA

NARRATORE: Fra un dialogo e l’altro lo strano quartetto giunge ai piedi delle robuste mura di Imola. 
Qui un piccolo drappello di guardie sta venendo loro incontro, sicché Filo si spaventa un poco. Bisogna 
capirlo: nonostante la presenza di Francesco lo rincuorasse, si trova solo con personaggi vissuti circa 
800 anni prima ed il gruppo di guardie che sopraggiunge  incute un certo timore e...si dirigono verso di 
loro, senza dubbio perché arrivato a dieci metri dal carro, quello che pare il comandante grida forte e 
chiaro: 
GUARDIA: ALT! Siamo spiacenti (rivolgendosi a San Francesco) , ma tu non puoi entrare.
FRANCESCO: Oh, bella! io non posso entrare? E perchè mai?
GUARDIA: Ordini del vescovo (estrae dalla cintura un pergamena arrotolata che comincia a leggere):



Editto.
Si rende noto che,
venuti a conoscenza dell’imminente arrivo in Imola di Francesco d’Assisi,
il Vescovo Reverendissimo, l’alto clero, i chierici, i religiosi e tutte le confraternite,
 sotto delega dell’Illustrissimo Governatore Signor Jacopo di Buonavilla,
vietano, d’autorità, l’entrata del suddetto in città, pena l’espulsione dalla stessa.
Al ripetersi della flagranza scatterà l’immediata reclusione forzata ai
danni del frate in questione.
Confidiamo nell’ottemperanza alla missiva.
Dato dalla cancelleria il 23 maggio dell’anno del Signore 1213.
GUARDIA: Perciò ripeto: di qui, non si passa!!
Francesco sembra essere indeciso, poi con un sorrisetto malizioso come quello di un bambino che sta 
per fare una bricconata, ripete:
FRANCESCO: Di  qui,  non si  passa...  E  di  qui  non passerò….Farò  il  giro  della  città  ed  entrerò 
dall’altra parte...
FRATE LEONE: Ma, Francesco, non hai ascoltato l’ordinanza del vescovo? 
Francesco: Certo... e ho notato con piacere che prima di essere messo in prigione ho un compito... 
Probabilmente il vescovo ha voluto darmi una possibilità di entrare per vedere cosa faccio. E io non lo 
deluderò.
Frate Leone: Ma…ci saranno delle guardie anche all’altra porta di Imola!!
Francesco: Allora,  il  divertimento  dove  sta?  (Poi,  rivolto  ai  giovani):  Grazie  per  la  compagnia, 
sfortunatamente per voi, avete il diritto di entrare da questa porta; penso che sia arrivato il momento dei 
saluti.
Filo: No, aspetta, magari… possiamo aiutarvi ad entrare.
Marcorello: Sì, sì. Possiamo aiutarvi certamente.
NARRATORE:Il  gruppo  si  accinge  a  fare  il  giro  delle  mura,  quando  incontrano  un  amico  di 
Marcorello, a cui lasciano il carro per poter entrare nella città e cercare gli amici di Filo…

* * *
NARRATORE: Lara, Pierre, Teresa e Junior hanno appena finito l’ultima consegna, quando vedono 
avvicinarsi un giovane di media statura e grassoccio. Un po’ per il colorito giallastro del volto, un po’ 
per l’odore malsano che da lui trasuda, sembra sia affetto da una particolare malattia, tanto che a prima 
vista  i  ragazzi  credono che sia  un moribondo,  sul  punto di  accasciarsi  al  suolo.  Ma quello  strano 
soggetto continua imperterrito nella sua corsetta affaticata e sbilenca fino a raggiungerli. 
RAGAZZO:  Siete voi gli amici di Filippo e Marcorello?
LARA: (con tono preoccupato) Sì, perchè? È successo qualcosa?
RAGAZZO:  No, nulla di tragico. I vostri due amici hanno incontrato sulla strada del ritorno due frati: 
uno si chiama Francesco e l’altro... non ricordo bene, aveva un nome di animale, boh ... Comunque le 
guardie non hanno fatto passare i frati per ordine del vescovo e loro si sono messi in testa di entrare 
dall’altra  parte  di  Imola;  chiedono se potete  dare una mano,  non so...corrompendo  una guardia,  o 
andando dal vescovo per convincerlo... Attenzione, diffidate dei soldati, hanno ordini di fermarli...
LARA: Hanno detto qualcos’altro?
RAGAZZO: Sì, il vostro amico Filippo ha detto che Francesco lo conoscete anche voi: dovete pensare 
alla parrocchia  di un certo Maurizio suo cugino... sinceramente non capisco, ma non me ne importa un 
gran che, io il mio compito l’ho svolto ed ora vado all’osteria a mangiarmi pollo e polenta. (Va via)
JUNIOR: Ma è ovvio! Il frate che accompagnano dev’essere per forza San Francesco. Tutto torna: il 
frate, l’anno, il comportamento di Filo e la parrocchia di suo cugino, San Francesco, appunto.
(Tutti applaudono Junior per la fantastica intuizione)



LARA: Andiamo subito dal vescovo…dobbiamo convincerlo a far entrare Francesco in città!!!
NARRATORE: Chi l’avrebbe mai detto che l’amico di Marcorello si sarebbe ricordato di dire tutto e 
soprattutto che sarebbe riuscito a trovarli … bè ora i nostri quattro amici hanno un altro compito…
molto ma molto importante..

ATTO4

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-MARCORELLO-UN UOMO-SOLDATO
AMBIENTAZIONE:STRADA

NARRATORE:  Lara,  Pierre,  Junior  e  Teresa  sono  ormai  davanti  la  porta  del  vescovado,  ma  si 
accorgono che ci sono due soldati appostati all’entrata….se li vedono li arresteranno sicuramente…
PIERRE:Fermi! Non ricordate che noi siamo ricercati dai soldati come attentatori? Se ci presentiamo 
lì, di certo ci riconoscono, bisogna escogitare un piano!
NARRATORE: I ragazzi escogitano un piano a dir poco perfetto…Junior lancia un sasso ai soldati, i 
quali si mettono a rincorrerlo e intanto gli altri tre ragazzi entrano furtivamente nel palazzo…quando da 
dietro l’angolo sbuca un tipo losco alto e grosso che grida: 
UOMO: Ehi, bambocci, cosa ci fate qua?! (Li rincorre)
LARA: Correte, svelti!Quel tipo non mi sembra né il vescovo né un prete e, a sentire come ci urla, non 
userà di certo delle maniere gentili. 
NARRATORE: Dopo aver corso tra i vari cuniculi sbucano in una cantina buia, illuminata solamente 
da una piccola candela posata su un tavolo. Alla loro sinistra una lunga fila di botti ricopre la parete, 
mentre il tavolino con accanto una sedia mezza rotta occupa l’angolo in fondo a destra. Sulla parete di 
fronte a loro c’è una piccola porta di legno colorato con uno spioncino nel mezzo. I tre avanzano nella 
stanza ormai ubriachi dalla stanchezza, ma non tanto da non sentire l’inconfondibile rumore di una 
lama sguainata. Si voltano di scatto e si trovano davanti un soldato dall’aria malconcia con la spada in 
mano. 
SOLDATO: Fermi! Bene, avete capito che scappare non vi servirebbe a nulla.

NARRATORE: Intanto Marcorello, Filo e i due frati aspettano fuori dalle mura, notizie dagli amici di 
Filo …
MARCORELLO: Dovremmo  comunque  arrivare  prima  della  chiusura  delle  porte,  sempre  che 
vogliamo entrare da lì…Sinceramente  dubito che si riuscirà a beffare i soldati di guardia, io confido 
nell’aiuto che ci daranno i tuoi amici.
NARRATORE: Ad un tratto si voltano di scatto tutti e quattro insieme. Dietro di loro, ad un centinaio 
di metri, si avvicina un cavaliere che sembra uno spettro. Si avvicina lentamente e, a pochi metri da 
loro, smonta da cavallo.  Cosa vorrà?? Speriamo che  Filo e gli altri non si caccino nuovamente nei 
guai..

ATTO 5

PERSONAGGI:I  CINQUE  RAGAZZI-SAN  FRANCESCO-FRATE  LEONE-SOLDATO-
MARCORELLO
AMBIENTAZIONE:STRADA
 
NARRATORE: Il soldato si avvicina a Francesco con fare minaccioso!!Ha proprio una faccia che fa 
paura, che cosa vorrà??Li arresterà??O forse vuole…
SOLDATO: Francesco?



FRANCESCO: Sì, sono io...posso fare qualcosa per aiutarti?
SOLDATO:  Sì, vorrei parlarti in privato.
Si allontanano di qualche passo e parlano bisbigliando.
FILO: Chissà cosa si stanno dicendo..
MARCORELLO: Sono curioso…cosa vorrà quel soldato dal frate?? 
FRATE LEONE: Ecco stanno tornando…ora chiediamo a Francesco cosa si sono detti!!
Francesco torna dagli altri tre…senza dire nulla
FILO: Cosa doveva dirti quel soldato?
FRANCESCO: È disposto ad aiutarci, questo vi basti!
NARRATORE: Ma ragazzi il  soldato  è  lo  stesso che aveva sorpreso Pierre,  Lara  e  Teresa  nelle 
cantine.  Per  un  motivo  che  non ha  spiegato,  si  è  messo  a   disposizione  per  fare  entrare  in  città 
Francesco, di cui ha sentito tanto parlare. Insieme hanno concordato un piano: il gruppo fuori dalla città 
scavalcherà le mura con le corde che gli passerà il soldato dall’alto. 
Dopo aver parlato  con Francesco il  soldato rimonta sul suo cavallo  e lancia  per terra un sacchetto 
dicendo:
SOLDATO: Questo è carbone, anneritevi la faccia, perchè la luce della luna non si rifletta sul vostro 
volto. (si dirige verso la porta)
NARRATORE: Ormai  è  scesa  la  notte……scavalcare  di  notte  è  meno  rischioso…non  li  vedrà 
nessuno entrare in città…
FRANCESCO: Direi che è ora. Tenete il carbone.
FILO: Speriamo che vada tutto liscio…e soprattutto che quel soldato non ci abbia raggirato!!!
FRANCESCO: Non temere, lui ci aiuterà!!!Fidati!!
Si spostano ai piedi delle mura e, dopo un lungo fischio di riconoscimento, si vede calare fino a mezzo  
metro da terra una robusta corda.
SOLDATO: L’ho fissata (grida silenziosamente il soldato)
NARRATORE:Dopo essere riusciti a risalire le mura con la corda, il gruppo va nell’osteria dove li 
aspettano gli amici di Filo. Per gli altri quattro amici trovarsi davanti San Francesco dal vivo è una 
grande emozione.
Francesco si mette a recitare un suo recente componimento:
FRANCESCO:  Temete il Signore e rendetegli onore. Il Signore è degno di ricevere la lode e l’onore.
Voi tutti che temete il Signore, lodatelo.
Filo si dirige contento verso i compagni:
FILO: Qui si sta veramente bene...
PIERRE E LARA: Sì.
JUNIOR: C’è solo una cosa che non mi convince di questa storia, secondo voi, perchè mai...
CRACK! 
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