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PREMESSA
Nel precedente volume dallo stesso titolo, edito nel 2011 a Palermo per i tipi di Carlo
Saladino Editore, ho tracciato un panorama, sotto il duplice profilo della storia e della
crtica letteraria, di tutte le commedie che, in quello che è stato definito il Secolo d’oro
della letteratura spagnola, i grandi drammaturghi caposcuola, ma anche i loro
ingiustamente obliati discepoli, hanno dedicato al tema, allora nuovo e tuttora
sconvolgente, della conquista dell’America e della sua colonizzazione.
Con questo nuovo volume intendo proporre, seguendo lo schema non cronologico ma
di suddivisione per argomenti e zone geografiche, allora tracciato, i testi di quelle
commedie nelle mie traduzioni, alcune delle quali, già edite, sono state rivedute.
Rispetto a questo nuovo lavoro, pertanto, il primo volume si pone come indispensabile
guida alla lettura.
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IL NUOVO MONDO SCOPERTO DA CRISTOFORO COLOMBO
(1598 - 1603)
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ATTO PRIMO
Cristoforo Colombo e Bartolomeo Colombo, suo fratello, con alcune carte
COLOMBO Da qui, fratello, potrai partire per l’Inghilterra, dove parlerai al Re Enrico.
BARTOLOMEO Penso, comunque, che ciò che più ti conviene è che il Re di Spagna,
dove ora ti trovi, ti riceva, perché alfine abbia notizie del Nuovo Mondo che gli additi.
COLOMBO Descrivergli questa novità occupa i miei pensieri. Se prometto di dargli in
mano un altro mondo mai visto, chi non dirà, fratello, che pretendo di conquistare la
sfera del vento vano? Mille volte mi tiro indietro, e altrettante mi decido a questa
temerarietà, rimuginando i miei pensieri tra favole e verità. Una divinità sconosciuta mi
spinge a compiere l’impresa, dicendomi che è verità, quella che la mia volontà
persegue, sia nel sogno che nella veglia. Che cosa è entrato in me, chi mi guida o
muove così? Dove vado, dove cammino, che sentiero, che destino seguo, o mi conduce
qui? Un uomo povero e anche stanco, quale posso definirmi, che vive da navigante,
vuole aggiungere a questo mondo un altro mondo tanto lontano. Però la mia buona
nascita, scontenta della sua umiltà, e il saldo fondamento della mia patria famosa,
Genova insigne e felice, stimolano il mio nobile petto ad andare oltre il mondo
conosciuto dal greco Euclide, ché se riesco nel mio intento vinco la fama di Alcide e
valgo più delle sue imprese.
BARTOLOMEO Spera, fratello, nel cielo, che non senza ragione ha mosso i tuoi
pensieri e il tuo zelo, facendoti un nuovo Dedalo nell’arte e nel volo. Non aver paura che
il sole disfaccia le tue alte ali, anche se sfiori il suo calore.
Entrano il re del Portogallo, il duca di Alencastre e alcuni servitori
RE Costui mi incita ad una grande impresa. È per caso spagnolo?
DUCA Sta qui, chiedi a lui.
RE Qual è dei due?
DUCA Quello.
RE Sei tu quel nuovo Talete che parti da questo mondo per cercarne un altro?
COLOMBO Io sono Cristoforo Colombo, nobile Re di Lusitania, nacqui a Nervi, povera
frazione di Genova, fiore d’Italia. Ora vivo nell’isola che chiamano di Madera dove
approdò un navigante, ospite della mia umile casa. Costui, sperso per il mare, malato,
la prese per ospedale e per morirci, per sepoltura e locanda. Giunto, infine, al momento
di rendere l’anima al suo proprietario, emettendo tra i denti freddi la voce già tremula e
bassa, mi disse: “Non ho da darti, Colombo, altro premio, né altra ricompensa per la tua
generosità e per la povera tavola e il letto che mi hai offerto, se non queste carte, che
sono carte da registrare, in cui sono il mio testamento, i miei codicilli e legati. Questi
sono tutti i miei beni mobili: gli immobili, non ce ne sono, ché tutti quelli che si portano
fuori dal mare sono soltanto beni mobili. Camminavo, dunque, per l’oceano da
ponente, quando una fiera tempesta trascina via il mio senno e la nave. Senza bussola
né bastone, mi porta attraverso tutta la sua larghezza là dove vidi coi miei stessi occhi
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un nuovo cielo e varie terre, tali, che mai gli uomini pensarono di immaginarle, per
quante ne furono viste e calcate dai nostri piedi. La stessa fiera tempesta che mi portò
là senz’ali, quasi per la stessa via mi fece tornare in Spagna. Non si vendicò solamente
sugli alberi e le sartie, ma anche sulla mia vita, in modo che, come vedi, già finisce.
Prendi queste carte e guarda se sei idoneo a tali imprese, ché se Dio ti dà fortuna, avrai
la fama assicurata”. Così disse, e premendo il collo, là dove ancora era appesa,
l’anima, abbandonandolo, tagliò il filo alle parole. Io, che benché nacqui povero ho per
le cose elevate intelligenza e valore di cui non è vano vantarmi, chiedo, se me lo
concedi, di essere il primo argonauta di questa impresa temeraria, di questa terra mai
vista. Andrò a darti un Nuovo Mondo, che, per tua gloria e arricchimento, dia al
Portogallo sudditi e gemme, perle, oro e argento. Dammi alcuni portoghesi, navi,
caravelle, imbarcazioni, che io solcherò con esse le acque mai raggiunte. Sarai signore
del cammino che il sole più ardente abbraccia, e farò sì che la gente che vi abita baci i
tuoi piedi.
RE Non so, Colombo, come ho potuto ascoltare sino alla fine quello che hai detto,
senza ridere: ti sei dimostrato l’uomo più folle che il cielo abbia mai visto o creato. Un
morto, con la sua pazzia, poté convincerti con due carte semicancellate. Se usi vivere
ingannando, come osi farlo con me? I cosmografi più famosi per i loro studi divisero la
terra in tre parti: Africa, Asia, Europa furono i loro nomi, chiari e belli. L’Europa, la più
piccola, di cui è a capo Roma, comprende la Francia, la Spagna, l’Italia e domina la
Norvegia e Creta, e tutte le terre dalla Germania alla Sardegna. L’Africa, più importante
per la grandezza, che diede trionfo e pianto a Cartagine, comprende la Libia, l’Etiopia,
l’Egitto e domina i popoli dal Numida al Moro. L’Asia, che soleva obbedire a Troia,
signoreggia l’Albania, la Persia e la Media, la Palestina e la Giudea, la Cizia, l’Arabia e
Gedrosia. Io non credo che oltre a queste parti del mondo ce ne siano altre, a meno
che non siano loro parti o che tu voglia superare in scienza il grande Tolomeo. Vattene,
dunque, provvediti una cura per la tua pazzia, non fare come gli alchimisti, conquista ciò
che è già conosciuto, avventurati in quello che si è sempre saputo. Non cercare
nell’impossibile come fosse certo e possibile, ché altrimenti perderai il senno e non
guardare un mondo incredibile attraverso un piccolo spiraglio. Ché con la luce di una
lanterna non ne troverai alcun segno in una mappa, né in uno scaffale, poiché la linea di
una carta non è il percorso del sole. Gli ignoranti, in questo modo, vanno a procurare la
loro morte e inquietudine ai re.
DUCA Non manca di virtù un animo così alto e forte.
RE Smetti, Duca, ché non sono disposto ad ascoltare ancora. Vattene, Colombo, e
racconta questa favola in Castiglia, dove sono più creduloni, ché in Portogallo non devi
trovare più credito né asilo.
Il Re e il Duca se ne vanno
COLOMBO I cieli proteggano la tua vita. Già la mia speranza perduta, che venne dal
mare, torna al mare. Che faremo, Bartolomeo?
BARTOLOMEO Dunque, se vuoi, partirò da qui per l’Inghilterra.
COLOMBO Io per la Castiglia, perché è la terra per la quale sempre provai più amore.
Mi troverai a Sanlucár, o fermo nel Porto se il Re non accetta l’accordo.
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BARTOLOMEO Enrico Settimo è stato sempre un cosmografo esperto, e credo che
debba accettare questa impresa, che è a suo vantaggio.
COLOMBO Vorrei parlare al Re di Spagna, ma ha da fare, sospetto, più in terra che in
mare. Ché la guerra di Granada tiene ben occupato lui, il regno e la gente, ed egli è più
interessato alla propria terra che ad una terra immaginata. Devo parlare ai due Duchi di
Medina, Sidonia e Celi.
BARTOLOMEO Deciditi a imbarcarti.
COLOMBO Già, fratello, il mare, mi fa fremere per un oscuro presagio.
Se ne vanno.
Entrano Maometto, giovane Re di Granada, e Dalifa e due musici e mori al loro seguito.
MAOMETTO Qui, Dalifa, godrai meglio il fresco vento.
DALIFA Anche se il vento che qui spira sembra dover toccare l’anima, giova poco al
tormento di tanto fuoco d’amore, se non giunge in soccorso per darci tregua nel
sospirare.
MAOMETTO Se sono qui con te, che importano sospiri e aria? O dici questo a causa
del fuoco che brucia l’anima? Tutta la sua forza non mi può rinfrescare, poiché persino
lo stesso sospirare sale dal fuoco che sento in me.
DALIFA Le sorti della guerra ti lasciano libero per l’amore, visto che il Re Fernando con
i cristiani occupa la tua terra.
MAOMETTO Dici bene, poiché il suo furore è quello di Marte, e amarti è meglio che
avere a che fare con Marte. Tanto più, che ben saprai che Venere, che non fu mai forte,
poté ugualmente sottomettere, in Cipro, questo dio così forte. So che il Re cristiano ha
voglia del mio regno, ma non per questo mi irrita la sua famosa spada e la sua forte
mano. E considera che se mio zio non avesse conquistato l’Alhambra e questa città
fosse di un padrone o di un signore, io la difenderei da lui, ché pure se il suo regno, per
essere stato diviso, ha avuto una qualche diminuzione, egli è giunto a identificarsi in
esso. Mi resta soltanto l’Albaicín e così pochi amici, che già sono soltanto testimoni
della mia rapida fine. Tuttavia, finora il Re non viene né a vincerli, né a importunarli,
perché cinquemila cavalieri vanno percorrendo la pianura, e da essi ogni giorno riceve
infiniti danni.
DALIFA Allah protegga i tuoi pochi anni, o Re, ed accresca la tua monarchia, ché
Fernando quest’inverno si stancherà dell’accerchiamento e perderà la speranza di
vincerti, visto che il Termine eterno gli ha già dato quanto di più grande poteva
raggiungere. Mi voglio sedere qui, se mi perdonano i fiori.
MAOMETTO Mentre tacciono i tamburi, ben potremmo cantare tutti e due, poiché
Alessandro così faceva prima di entrare in battaglia.
DALIFA La guerra e il vento tacciono, e risuona questa fresca fonte.
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Cantano, suona da dentro un tamburo ed entra Zelín, alcaide.
ZELÍN O valoroso Giovane Re, grande per le tue sventure! È forse tempo di amica, ora
che il nemico ti combatte? È forse ora che tu giaccia sul suo vile grembo come il greco
Alcide, quando il nemico con le armi abbatte torri, mura e bastioni? È forse ora che
questi strumenti suonino per le tue private follie, quando le truppe cristiane stanno
suonando i tamburi? È forse ora che suonino i loro accenti teneri, lascivi e amorosi,
quando i nemici portano fuoco e sangue sulle tue mura? Baudeles, tuo vecchio zio, tra
parole notabili, ti oltraggia con maledizioni, da cui Allah protegga la tua vita. Muza morì
sopra Loja, ché quel cristiano arrogante cavaliere di Calatrava lo passò da parte a
parte. Il conte di Palma ha ucciso in battaglia Albenzaide, don Garcia di Toledo
ammazzò Zelindo e Azarque. Per mano del capitano cordovese, Gonzalo Hernandez,
morirono Alì e Zulema, Garcilaso uccise Tarfe. Reduan, il valoroso, l’ha ammazzato il
marchese di Cadice; per mano del conte di Tendila giacciono morti quattro alcaides.
Velascos e Pimenteles non hanno lasciato vivo il lignaggio di Gomeles e Zegries,
Vanegas, Zaros e Zaides. La Santa Fede cresce ed aumenta, stabilendosi in nove città,
Siviglia, Cordova, Andújar, Jerez frontiera di Alarbes, Jaén, Úbeda, Baeza, Carmona,
Ecija e paraggi, costruendo nuove mura uguali a quelle di Granada. O ti arrendi, o ti
difendi, perché aspettare che ti uccidano non è impresa degna di un nobile Re, ma di
uno schiavo codardo. Lascia l’Albaicín che governi e i tuoi giardini infami, lascia l’ambra
e i fiori, allenta il freno, imbraccia lo scudo. Guarda che la tua Granata già apre le porte
e le strade, e quando quelle di Granada si aprono, è segno che sono mature. Fernando
ha giurato che non deve arrivare martedì senza che prima l’abbia messa sotto il suo
manto reale.
MAOMETTO Che io debba giungere a tanta sventura! Zelín, potrò difenderla?
ZELÍN Tardi e male, ché ha giurato di entrarvi tra sangue e fuoco.
MAOMETTO Arrendermi?
ZELÍN Che trattamento potrà farti il cristiano?
MAOMETTO Il tuo consiglio è necessità. Oh, Zelín, sono perduto! Dalifa, voglio
confrontare il tuo parere con il mio.
DALIFA Signore, confido in Allah che tu possa trovare la soluzione.
MAOMETTO In lui spero. Ora, Zelín, devi andare a chiamarmi questo gran capitano.
ZELÍN Già ti arrendi?
MAOMETTO Quale altra fine potrebbero avere le mie speranze?
Se ne vanno
Entrano Colombo, i duchi di Medinaceli e Medinasidonia e paggi.
CELI Non ho mai visto in vita mia un uomo così pazzo. Di dove siete, fratello?
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COLOMBO Duchi famosi delle due Medine, inclito sangue dei generosi Guzmanes e
Cerda: la discendenza vostra, estesa entro i confini preclari e fortunati della vostra
Spagna, viva eternamente e riceva ricompensa ascoltandomi. Già vi ho detto che il mio
nome è Colombo, e che mia patria è Genova la bella, benché io risieda nell’isola che vi
ho detto.
SIDONIA E non vi trovate meglio in essa? Di certo, fratello, siete venuto a trattare di
una cosa che è follia parlarne. Voi nel Nuovo Mondo, voi tra popoli agli antipodi?
COLOMBO Guardate questa rotta.
CELI Quale?
COLOMBO Questa.
CELI Che graziosa carta di assurdità! Sembra che qui abbiate cifrato il cervello.
SIDONIA O ambizione, cosa ci sarà che tu non ritragga? Guarda cosa ha stampato
questo matto, misurerà con un atomo l’Indo, il Nilo, il Gange e l’Eufrate.
.
COLOMBO E su questo, che dubbio sollevi? Guarda qui l’itinerario.
CELI Ben lo accredita l’uomo!
SIDONIA E bene l’abito.
CELI Non sapete, buon uomo, quanto è stato discusso dagli antichi e dai moderni se
la zona torrida abbia generato uomini che sopportino fuochi tanto eterni?
COLOMBO Cizia, signore, ha avuto abitanti in grado di sopportarono i suoi aspri
inverni, e così anche il clima ardente deve avere chi sopporti il sole, come in Cizia la
neve.
SIDONIA C’è dunque un luogo agli antipodi, e uomini opposti ai nostri piedi, ritti come
io sto ora?
COLOMBO Questi vado a cercare.
SIDONIA Questi sono racconti che neppure Esopo ha fatto tra le sue favole. Uomini
contrapposti ai nostri piedi?
COLOMBO Perché no? Come nelle zone boreali vive chi patisce la notte per metà
dell’anno, perché non dev’esserci chi sopporti il danno del sole? Considerate i freddi di
Norvegia.
CELI Allora, uomo, voi avete ben saputo ciò che nega l’antichità tanto sapiente, che ha
misurato minuziosamente la terra. Andate, alla buon ora, audacemente dove il sole
dispiega il manto dei suoi raggi, che là farete la fine di Fetonte.
SIDONIA Che costui voglia cercare un altro orizzonte! Dove il sole arde tanto,
potrebbero mai esserci uomini bruciati che possano vivere?
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COLOMBO Non è un esempio, signore, la terra fredda?
SIDONIA

Questo si sa già.

COLOMBO Se questa mia tesi fosse tanto falsa, io ti assicuro che quando i tuoi
matematici la vedessero…
CELI Non parlate, dunque, smettetela. Il Nuovo Mondo che dite, se c’è, prendetelo.
COLOMBO Per questo chiedo il vostro aiuto.
CELI Ebbene, Celi è il mio solo mondo.
SIDONIA E il mio è Sidonia.
Se ne vanno.
COLOMBO Ah, palazzo pieno di errore e ingiuria, nuovo Caos, confusa Babilonia!
PRIMO PAGGIO Signor Colombo, a me, che sono alieno dal condividere con costoro
un così folle errore, non dareste un poco di questo mondo?
COLOMBO Ci manca poco che mi chiami pazzo.
SECONDO PAGGIO Signore, io ho tanto freddo in inverno che andrei ben volentieri a
quest’altro mondo, poiché il sole, nel suo corso eterno, lo fa più caldo, più chiaro e
rubicondo.
COLOMBO Devo uscire da qui.
Se ne va.
PRIMO PAGGIO Con quanto autocontrollo dissimula la sua paura!
SECONDO PAGGIO Io sono convinto che se ci fosse il mondo che costui ipotizza, o lo
troverà Alessandro, o la cupidigia.
Entrano i Re Cattolici e il Gran Capitano e Zelín.
CAPITANO Signore, vi supplico che mi diate questo permesso.
DON FERNANDO L’impresa che avete intrapreso è degna del vostro valore, Gran
Capitano, ma la Regina mi consiglia il contrario.
CAPITANO Benchè dovrei lamentarmene con lei e con voi, non vi disturbo entrambi,
benché siate presenti, però non trattenetemi qui, signora, così Dio vi protegga, ché alla
fine del vostro pranzo ci si deve accordare.
DONNA ISABELLA Devo resistere a causa del pericolo nel quale vi vedo. Dì, moro, il
Re tuo signore non può venire qui?
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ZELÍN Questo non si addice, Regina, al suo regale valore. Oltre a ciò, se lo si viene a
sapere a Granada, lo uccideranno, poiché una città tanto severa lo consegnerà a tale
sorte.
DONNA ISABELLA Dunque, da dove Gonzalo potrà passare per andare in sicurezza a
trattare la pace?
ZELÍN Se te ne accontenti, da un’apertura del muro che, nottetempo e in segreto, lo
introdurrà in Granada, dove si darà fortunata attuazione alla pace desiderata. Ché ciò
che il Grande Capitano converrà con Maometto, ritenetelo inviolabile come lo è lo
stesso Corano.
DON FERNANDO Uccidermi un così grande soldato, che si è quasi consegnato,
sarebbe chiudere le porte, senza speranza, all’accordo. Sarebbe non sperare pietà, e
farmi raddoppiare, con questo affronto, la gente e la furia per conquistare la città. Non è
possibile, signora, che il Re moro intenda tradire.
ZELÍN
Sono accordi sicuri, per Maometto che adoro, ché dunque se giuro su
Maometto ben mi si può credere.
DONNA ISABELLA
Sì, perché non puoi certo fare questo giuramento su Roma.
Orbene, Gran Capitano, volete che sia così?
CAPITANO Mille pensieri mi confermano che questo sia ciò che la mia anima desidera,
e perciò, signora, dammi licenza di trattare la resa di Granada.
DONNA ISABELLA
andate.

Abbiate attenta cura della vostra persona e, nel nome di Dio,

CAPITANO Nel Suo nome e con la vostra protezione, il mio buon successo è certo.
DON FERNANDO
vantaggioso.

Gonzalo, ascoltate il moro, ché ascoltare il nemico risulta sempre

ZELÍN Hai fatto del Re di Granata un tuo feudatario ed amico. Granada è tua, non
dubitare.
DON FERNANDO Lo voglia Dio.
CAPITANO Vieni, alcaide. Qual è il tuo nome?
ZELÍN Zelín Zaide. È bene che ti cambi d’abito per andare in incognito e poter entrare
con sicurezza attraverso il varco del muro, a trattare questo accordo.
CAPITANO Dunque entriamo nella mia tenda, finché la notte oscura mi dia occasione
e modo che nessuno possa nuocermi, ché io mi fido del tuo Re.
ZELÍN
Puoi fidartene molto a ragione, perché uccidere a tradimento è un gran
peccato per la sua legge. E tanto più uccidere te, poiché non c’è moro che non ti ammiri
e ti lodi per la tua fama eroica e importante, degna di allori e di oro. Fino in Africa ti
chiamano nuovo Cid, gran cordovese, e tanto ti amano che si umiliano ai tuoi piedi.
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Credi, famoso Gonzalo, che Maometto si è arreso, e vuole mettersi dalla tua parte,
perché non è una cattiva parte. Poichè lui e suo zio si sono comportati tanto male, che
hanno dato occasione alla triste soggezione che i cristiani subiscono. Il vecchio è già
stanco, il giovane è cieco d’amore per una mora splendente come raggio e fuoco, che il
cielo ha dato a Granata. Già la resistenza è poca. Fernando porta a termine la sua
impresa, con il che cessa l’arroganza ingiusta e folle dei mori. Oggi la vostra Spagna si
libera dalla sua antica soggezione.
CAPITANO Sono glorie di Fernando, e questa è la sua più grande impresa. La sua
felicissima vita non avrà avuto altra gloria pari a questa.
ZELÍN Allah non gli nega la vittoria, se Ferdinando la chiede.
Se ne vanno.
Entrano Colombo, Bartolomeo suo fratello e un comandante chiamato Pinzón.
COLOMBO Così ha risposto l’inglese?
BARTOLOMEO
portoghese.
COLOMBO

E’ una strana novità che non ci sia chi voglia arricchirsi.

BARTOLOMEO
richiesta.
COLOMBO

Questo disse il Re Enrico, dimostrandosi più feroce del Re

Inoltre non volle consultare matematici, né dare ascolto alla mia

Chi mai vide uomini di mare andare persi sulla terra?

BARTOLOMEO Era impossibile, diceva, che vi fossero più mondo e più genti di quanti
se ne conoscevano, o abitare la zona ardente come riscaldare quella fredda. Dice che
se gli è toccato lì, come re, qualche diritto al mondo per ciò che ha detto o fatto,
rinuncerebbe a tutti se ti credesse per il tuo bene e vantaggio.
COLOMBO Cosa strana, che tra mille persone cui ho dato notizie di questo mondo
ignoto, solo tu, amico comandante Pinzón, le riconosca per vere e le approvi! E’ strano
che il Re Giovanni voglia la conquista dell’India, che è tanto incerta e per quale
occorrono tanti uomini, e giudichi invece difficoltosa l’impresa che le mie mani gli
offrono! E che il Re d’Inghilterra non impieghi in una guerra così facile due navi e cento
soldati, spinti dalla curiosità di vedere una nuova terra! Poiché, vivaddio, io credo che ci
sia e che ciò sia certo.
PINZÓN

Ti vedo confuso, Colombo.

COLOMBO Al mio desiderio mancarono le ali del favore e dell’aiuto.
PINZÓN Supponi di essere dal Re Fernando, e di dare questa fortuna alla Castiglia,
per ottenere alla sua corona e al suo trono un così grande accrescimento, e vai, mite, a
negoziare.
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COLOMBO Già l’ho tentato, però diedi occasione a tutti di burlarmi, dicendomi in mille
modi che sono terre inabitabili. Perché dicono che in Etiopia, dove il sole brucia, come
vediamo, non può vivere gente adatta a quel clima.
BARTOLOMEO A chi offriremo questa impresa, che a tutti pare impossibile?
COLOMBO Solo il tesoriere maggiore Alonso de Quintanilla ché è uomo di cui in tutta
la Castiglia è noto il grande ingegno e valore, ha accolto meglio la cosa. Egli è colui che
scrisse le leggi della Fratellanza, ed egli è quello che mi ascoltò con meno rigorosità e
si mostrò disposto a credermi. Un ingegno singolare non si spaventa nel sentir trattare
grandi cose, anzi ne gode, e mi mandò a parlare al Cardinale Mendoza. Gli parlai, e
trovò buoni i miei argomenti, avendo piacere che mi si desse credito; parlò quindi al Re
Fernando, al quale ho pure parlato. Però alla fine mi ha risposto che è occupato dalla
guerra che ha mosso a Granada, e, come vedi, mi ha lasciato più povero che ascoltato,
perché prima che abbia portato a termine la guerra che si svolge dentro i suoi confini, e
che gli consegnino Granada, dice che non è bene cercare questa terra immaginata. Ah,
Dio, che non vi sia un Re che voglia un mondo nuovo, un tesoro che questa mano gli
darebbe!
PINZÓN Lascia che si arrenda il moro, e aspetta il Re Cattolico. Fai questo bene alla
Spagna.
COLOMBO Prima voglio partire e ritrovare la mia pace, quindi potete andare voi due a
chiedere che ci diano queste cose, ché io resto ad aspettarvi consultando queste carte
e tracciando rotte con il mio compasso.
BARTOLOMEO Non allontanarti troppo con l’immaginazione, come sei solito. E poiché
decidi di partire per la tua casa già stanco, a che giova tracciare o immaginare?
Se ne vanno il comandante e Bartolomeo Colombo, resta Colombo seduto; guarda la
carta con il compasso in mano.
COLOMBO Voglio aspettare seduto qui, sotto queste querce. Una è la superficie
dell’acqua e della terra; che sia sferica, lo mostra l’ombra della luna in eclisse, e in
mezzo all’universo è costituita immobile e ferma. Cinque zone la dividono, come i circoli
la sfera: la equinoziale, i poli e i tropici. Le zone fredde, benché appena abitabili, sono
abitate, quelle temperate sono facili e amene. Questa che si trova nel mezzo, posta tra i
tropici, si mostra ai nostri occhi inabitabile e riarsa a causa del corso ardente del chiaro
sole, sempre perpendicolare su essa, ma il cielo mi ispira il contrario, e mi mostra che là
c’è gente, e che questo nostro emisfero ha antipodi, anche se invano mi affatico a
dimostrarlo. Colui che è povero, su che può basarsi, se ha ali nella mano destra, e una
pietra ai piedi che lo trattiene a terra?
Scende dall’alto una figura, vestita di molti colori, e dice:
IMMAGINAZIONE Cos’è che pensi, Colombo, mentre apri e chiudi il compasso?
COLOMBO Chi sei tu, che lo chiedi?
IMMAGINAZIONE La tua immaginazione.
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COLOMBO Penso che chi è povero e saggio muore senza fama nel mondo.
IMMAGINAZIONE Già essa ti chiama con squilli di tromba.
COLOMBO Voglio tornare alla mia terra, poiché non ho trovato favore in nessuno.
IMMAGINAZIONE La Spagna ti offre onore alla fine della guerra.
COLOMBO Seguo le mie sventure, lasciami andare a riposare.
IMMAGINAZIONE Ora non posso lasciarti, perché devo portarti con me.
COLOMBO Dove vuoi portarmi?
IMMAGINAZIONE Aggrappati forte a me.
COLOMBO Immaginazione, fermatiti, che vuoi farmi disperare.
IMMAGINAZIONE

Devi venire con me, vieni dietro me.

COLOMBO Dove mi precipiti?
IMMAGINAZIONE Dove vedrai se deve avverarsi quello che chiedi.
.
Si sollevano in aria, e giungono all’altro lato del teatro, dove si scopre un trono sul quale
sta seduta la Provvidenza e ai due lati la Religione Cristiana e l’Idolatria.
Ascolta in questa udienza il giudizio sulla tua impresa.
COLOMBO Chi giudica in questa aula?
IMMAGINAZIONE La divina Provvidenza. Con la sua vana retorica l’Idolatria ti accusa.
COLOMBO Chi è che mi difende?
IMMAGINAZIONE
È la Religione Cristiana. Ora, divina Provvidenza, la Religione
cristiana ha tratto alla tua presenza il grande Cristoforo Colombo.
PROVVIDENZA Che hai da dire, Idolatria?
IDOLATRIA Che mi attengo al mio possesso.
RELIGIONE Io, che vengo a rivendicarlo, perché è mio di diritto.
IDOLATRIA Dopo innumerevoli anni da che vivo nelle Indie Occidentali ingannando la
gente con i miei notevoli errori, tu, Religione cristiana, per mezzo di un uomo povero
vuoi che la tua fede le conquisti, entrandone in possesso? Il demonio vive in esse, glie
ne è affidato il possesso.
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RELIGIONE Chi possiede in mala fede non acquista in nessun tempo. Già è stato ben
dimostrato che mi usurpi il possesso della redenzione, ho le prove di tutto. Il testamento
di Cristo lo presentai alla Chiesa: ella fu l’erede, come hai visto nella notificazione.
IDOLATRIA Non riconosco testamenti!
RELIGIONE È firmato col sangue, sigillato con sette sigilli dei sette sacramenti. Le
Indie sono della fede, Dio vuole godere il suo frutto: restituiscigli, infame, il tributo.
IDOLATRIA Ora là non c’è redenzione.
PROVVIDENZA Poiché è stato guadagnato dalla falsa idolatria, non c’è da discutere,
Religione, vada a male ciò che è stato mal guadagnato.
IDOLATRIA Io penso di difenderla con armi, impegno e gente. Pochi Indios ignoranti
che adorano solo la luce, adoreranno la vostra croce?
RELIGIONE E tanto presto, da sgomentarti.
IDOLATRIA Non permetterti, Provvidenza, di farmi questa ingiustizia, poiché li spinge
l’avidità a fare questa causa. Con il pretesto della religione, vanno a cercare l’argento e
l’oro del tesoro non ancora scoperto.
PROVVIDENZA Dio giudichi l’intenzione. Se egli, in cambio dell’oro che quella terra
racchiude, guadagna le anime che vi abitano, questo interessa al cielo, non importa
quel che avvenga sulla terra. E la fede cristiana di Fernando, che dà inizio a questa
impresa, fa cessare ogni sospetto.
Da dentro un demonio.
DEMONIO Chiedo licenza d’entrare.
PROVVIDENZA Chi sei?
DEMONIO Il Re d’Occidente.
PROVVIDENZA Già ho capito chi sei, maledetto, entra.
DEMONIO Oh, tribunale benedetto, Provvidenza eterna, dove mandi Colombo per
rinnovare i miei danni? Non sai che sono tanti anni che ho il possesso di quelle terre?
Non risvegliare Fernando, lascialo andare alle sue guerre. Perché ora gli vai indicando
le terre sconosciute? In te entra l’ingiustizia?
PROVVIDENZA Smettila, bocca di malvagità.
DEMONIO Non li spinge la fede cristiana, ma l’oro e l’avidità. La Spagna non ha
bisogno d’oro, perché ha l’oro nel suo territorio, sappiano cercarlo lì, che io lo farò
apparire. I miei ministri sotterranei lo mostreranno; lascia stare la terra e mare mai visti,
ma presenti soltanto nei miei registri. Non farmi questo affronto.
PROVVIDENZA La conquista si ha da fare.
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DEMONIO E io, dunque, non ho più potere? Non sono forte, non sono saggio?
Se ne va il demonio.
IDOLATRIA Vada, alla buon’ora, ché là io e lui ci metteremo d’accordo.
PROVVIDENZA Vai, Immaginazione, con Colombo, là dove si trova il Re Fernando.
IDOLATRIA Così tratti l’Idolatria!
IMMAGINAZIONE Andiamo, amico Colombo.
COLOMBO Cos’è questo, Immaginazione? È possibile che sei mia alleata?
Se ne vanno e si chiude l’aula.
Tamburi e musica e grida a Granada per il Re Fernando. Entrano la Regina, il Re, il
Giovane Re Maometto e il seguito.
DON FERNANDO Sono voci piacevoli quelle che ascolto in te, Granada.
DONNA ISABELLA Bella mostra fa la nostra bandiera.
DON FERNANDO Se è stato molto il lavoro, grande è stata la ricompensa.
MAOMETTO Il tuo grande valore, invincibile cristiano, sovrano, l’ha meritata tutta dal
cielo.
DON FERNANDO Il cielo, apprezzando il mio zelo, ha posto il tuo regno nelle mie
mani. Non affliggerti, mostra anche in questa occasione il sangue e il valore reale.
MAOMETTO La grande città che ho perduta riceve degna ricompensa solo per il fatto
di servirti. La mia Granada, già difesa da tante bocche e mani di tanti Re cristiani di cui
smussò la spada, sarà ben governata da te. Chiedo di ritirarmi ad Almería, poiché me
ne riconosci il possesso, dove potrò piangere la tua impresa, che oggi ha liberato la
Spagna dalla monarchia africana.
DON FERNANDO Dove andrà il tuo vecchio zio?
MAOMETTO Penso che partirà per Fez. Tu, generoso mio Re, come pietoso giudice
perdona il mio vaneggiare. Oh, quanto ti ama Allah! Quanto sta dalla tua parte, poiché
per tua mano ora si rinnova il tragico castigo che la Spagna ci diede per mezzo di don
Rodrigo! Datemi questi piedi da baciare, ed entrate liberamente nella vostra città,
poiché il suo Re andrà a vivere la maggiore solitudine che l’umana sopportazione abbia
mai visto. E voi, eroica signora, godete del miglior marito che c’è da Occidente ad
Oriente.
DONNA ISABELLA Basta, ché mi ha intenerito.
DON FERNANDO Infine, è un Re.
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DONNA ISABELLA E, infine, piange.
DON FERNANDO Andiamo, perché la moschea sia consacrata a chi ci dà la città che
toglie al moro.
DONNA ISABELLA Già il conte sta lassù, già risuonano applausi e grida.
Se ne vanno e lasciano i Mori.
Da dentro Granada per Don Fernando!
ZELÍN Che presagi funesti stai ascoltando, Giovane Re, mentre sei ancora così
giovane?
MAOMETTO Moltiplico le mie sventure, ché vado terminando la vita. Addio, famosa ed
inclita Granada, alloro di Spagna che cinge la sua fronte, bianca e bella nella Sierra
Nevada ora vermiglia, cosparsa di sangue. Addio, mio Albaicín e Alhambra amata,
addio, Generalife, addio mia terra, ché già da voi mi divide l’invidia che si è unita alla
spada cristiana. Dalla torre più alta al più profondo piangi il tuo dispiacere: io supplico
chi rallegrò la mia fortuna che pianga il mio male. Se finora il mondo mi chiamò Giovane
Re, da oggi non mi chiami più giovane, poiché mi è toccata una disgrazia così grande.
Se ne vanno.
Colombo e il Tesoriere maggiore.
TESORIERE Non sorprenderti, amico Colombo, che causi meraviglia quello che hai
prospettato alla Spagna promettendole un mondo nuovo, giacchè sei tu l’inventore di
queste Indie, che qui non conosciamo con altro nome.
COLOMBO Già altre volte, signor Tesoriere, ho riferito le mie intenzioni al Cardinale
Don Pedro de Mendoza e a voi; gli uomini, piuttosto che gli uccelli e gli animali selvatici,
devono scoprire questi segreti. E se la natura, senza dover inventare le scienze, diede
ad essi la scienza di scoprire le erbe e saperne le virtù, di conoscere le pietre e le cause
del bello e del cattivo tempo, perché meravigliarsi se uomini, e per di più sapienti,
conoscano queste cose mai udite prima?
TESORIERE Stupisce che un’impresa che finora appare tanto impossibile alla nostra
mente e ai nostri occhi, non sia stata considerata dagli antichi.
COLOMBO Come puoi dire impossibile, se ti cito autori che dicono che questa terra
era stata scoperta? Ai tempi del grande Augusto Cesare, ciò si legge nei versi di
Virgilio, quando nel sesto libro della sua Eneide disse che c’erano una terra fuori del
cammino del sole, e stelle dove Atlante avvicinava le spalle al suo fuoco.
TESORIERE Questo, Servio ritiene che lo abbia detto dell’Etiopia.
COLOMBO Credetemi, che sono le Indie che io cerco, credete che là c’è gente,
argento, perle e oro, animali diversi, vari uccelli, alberi mai visti, e altre cose; io so che il
cielo anima il mio proposito, e la mia immaginazione si eleva al cielo.

17

TESORIERE I Re stanno entrando e vogliono parlarti.
Il Re Fernando, la Regina Isabella e gente.
COLOMBO Vostra Altezza mi dia i suoi piedi da baciare.
DON FERNANDO
Alzati, amico Colombo, e dimmi in che modo dobbiamo dare
principio al tuo viaggio.
COLOMBO Signore, dopo che avete felicissimamente portato a termine la conquista di
Granada, ora è tempo di guadagnare un mondo, perché non pensate che io vi offra di
meno. La Spagna è grande, però voi siete tanto grandi che se non le aggiungete un
mondo nuovo è impossibile che vi contenga entrambi. Ciò che ora qui vi offre Colombo,
gli antichi lo persero di vista; lo ignora nelle sue tavole Tolomeo, che se non vide le
isole fortunate né conobbe Tule, come meravigliarsi che neghi l’esistenza, nell’orizzonte
degli antipodi, di una terra alla longitudine di ottanta gradi? Io andrò, se tu, signore, mi
dai aiuto, a conquistare gli Indios, gli idolatri, poiché è giusto che li converta alla nostra
fede cristiana un Re che si chiamò Cattolico, con la prudente e la più fortunata regina
che abbiano visto le antiche età dell’oro.
DONNA ISABELLA Credo il tuo zelo e tale principio tanto giusti, che sarà favorito dal
cielo: per mio consiglio, si intraprenda il viaggio.
DON FERNANDO Colombo, di cosa hai bisogno per questa impresa?
COLOMBO Di denari, Signore, ché il denaro è in ogni cosa il maestro, la stella polare,
la rotta, il cammino, l’ingegno, l’operosità e la forza, il fondamento ed il migliore amico.
DON FERNANDO La guerra di Granada mi è costata cara, come probabilmente avrai
saputo.
COLOMBO Signore, spero in Dio che molto presto la Spagna verrà fuori dalla povertà,
e verrà tempo che non si abbia in tanto conto l’oro e l’argento, e che si arrivi a vendere
a basso prezzo le pietre fino ad ora preziose. Io ho bisogno di armare tre caravelle, con
non più di centoventi compagni che possano combattere, se fosse necessario, o
stabilirsi nella terra che troverò. Sedicimila ducati è il meno che sarà necessario al mio
progetto.
DON FERNANDO Dite, Alonso, ci sarà chi presti questo denaro a me e a Colombo?
TESORIERE Credo, signore, che lo darà Luis de Santangel, che fu vostro cancelliere
di prebende.
DON FERNANDO Dunque, lo si dia a Colombo, e il cielo guidi i suoi alti pensieri e
desideri, perché gli idolatri si volgano alla fede e si estenda il dominio della Spagna.
COLOMBO Datemi licenza, perché penso, quindi, di formare a Palos de Moguer la
mia flotta, e di salpare in nome di Dio, e trovare la terra che deve dare a voi la
ricchezza e a me la fama.
DONNA ISABELLA Il cielo vi guidi.
18

COLOMBO Io vi prometto e giuro, generosa signora, di dare alla terra che troverò un
nome, derivato dal vostro, e che chiamandola Isabella, superi la fama di Cesare e
Alessandro.
DON FERNANDO Argo non fu un marinaio così grande.
DONNA ISABELLA Strano pensiero.
DON FERNANDO Spero in una felice conclusione.
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ATTO SECONDO
Si scopre una nave nel teatro, tra le grida dell’equipaggio, e su essa Cristoforo e
Bartolomeo Colombo, Pinzón, Arana, Terrazas e il monaco Fra Buyl.
ARANA Arrogante capitano di questa gente ingannata, che già a causa tua sta più
vicina alla morte che alla terra cui è diretta, dove attraverso mille migliaia di leghe e di
stenti ci portia giacere, mille volte morti, nel fondo di mari tanto remoti. Dove sta il
Nuovo Mondo, fabbricante di frottole e secondo Prometeo? Cosa ne è delle terre
asciutte? Tutto questo che ci circonda non è mare profondo? Cosa ne è della terra mai
veduta dalla tua conquista ingannatrice? Non ti chiedo un tesoro, lascia perdere i rami
d’oro, dacci una roccia asciutta.
TERRAZAS Molti nell’antichità vollero spacciarsi per dèi: alcuni si diedero la morte,
altri, per dimostrare la loro divinità, si convertirono in fumo. Ci fu qualcuno che fece
tuonare e qualcun altro che poté insegnare agli uccelli, due a due, a dire: “Questo è Dio,
ben lo potete adorare”. Costui dunque, nuovo Lucifero, si volle fare come Dio, e
guardate su che argomento fondo la mia asserzione, che per mostrare il suo potere
volle creare un altro mondo. Dunque, chi volle uguagliare il potere divino e, come
quell’angelo, assumere il comando, giacché non cade nell’inferno è giusto che cada nel
mare.
PINZÓN Siano maledette le tue mappe, matematico impossibile, con le quali copri le
tue malvagità, e fuggi come per privilegio da questo terribile furore! Ora sarai come
Giona, e in questo modo sarai come quello che inventò il toro di bronzo e per primo
morì in esso. Ora proverai la tua invenzione. E così, vai.
COLOMBO Ahimè!
FRA BUYL Fermatevi, in nome di Dio!
ARANA Vada a mare, e lì divenga pesce, come quello che dicono che, così
trasforma,to restò a nuotarvi.
FRA BUYL Se Dio permise che Giona fosse gettato in mare, fu perché non osservò
quello che gli era stato comandato da lui, ma Colombo no.
TERRAZAS Perchè no?
FRA BUYL Perché se è stata un’ispirazione, ha subito obbedito a questa, e ora vuole
andare a Ninive.
PINZÓN Andiamo, Padre, il villano ci ha portato a morire. Se questo fosse stato
ispirazione, Dio gli avrebbe indicato la terra come fece con Mosè e Aronne, poiché
allora la promessa di una così grande impresa fu di Dio.
FRA BUYL Quelli che prima ne dubitarono, poi non ne godettero.
ARANA Dunque, dobbiamo vagare per il mare per quarant’anni?
FRA BUYL Quelli che sopportarono, arrivarono.
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ARANA Grazie a Dio, ma quelli, anche se soffrirono, mangiarono bene, anche se
soltanto manna, ma qui, che cibo ci è stato dato, se ci siamo ridotti a mangiare il legno?
Se la promessa fosse venuta da Dio, avremmo sopportato la fame e la sete, ma un
uomo contafavole…
COLOMBO Chi, saggio, sa aspettare, vede facile l’obiettivo più difficile.
PINZÓN Dunque, se dobbiamo aspettare, tu, Colombo, o nuovo Mosè, asciuga il mare
con la tua verga, fai anche scaturire una fonte che possa irrigare il mondo, e allora
passeremo il deserto di Rafidín; ma senza cibo, acqua o terra, tutto il cammino si
chiude.
COLOMBO Cessi l’ingiusto ammutinamento e guardate i vari esempi di molti che
affrontando volontariamente la sofferenza malgrado chi li osteggiava, giunsero a grande
prosperità. Considerate solo questi due, Argo ed Ulisse.
PINZÓN Per Dio, che vuole mandarci in bestia!
COLOMBO Smettetela di infastidirmi, Pinzón, ché non mi spavento di voi. Voi che siete
sagace, non capite che non vi inganno?
PINZÓN Sì, ci inganna. Fermi, torniamo in Spagna!
TERRAZAS Ferma, maestro!
COLOMBO Che, sospirate la Spagna?
ARANA Sì, che è il nostro Egitto. Dacci subito cibo, o almeno un’ombra di riva, una
nuvolaglia, una nube o un uccello.
TERRAZAS Gettiamolo giù dalla nave!
ARANA Vada a mare!
BARTOLOMEO Fermati, aspetta!
ARANA Lasciaci fare, Bartolomeo!
BARTOLOMEO Lasciarvi che uccidiate mio fratello?
ARANA Conosco solo questo rimedio, o mettere le mani su di lui, o mettere il piede a
terra.
PINZÓN Terra, dove deve trovarla? Nel suo ingegno singolare come un mulino a
vento, creò senza alcun fondamento un mondo, e questo mondo va a cercare. Che
aspettiamo? Buttiamolo giù!
COLOMBO

Aspetta! E ascolta da me una parola, non di più.

ARANA
Dinne anche dieci, dinne anche venti, però anche con mille non potrai
ingannare di nuovo la gente.
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COLOMBO Se entro tre giorni non vi mostrerò la nuova terra, ammazzatemi…
TERRAZAS Ancora speri?
BARTOLOMEO Il termine, o la prova, non sono tanto lontani: potrai aspettare.
FRA BUYL In nome di Dio, Spagnoli, vi chiedo di aspettare tre giorni per vedere le
nubi e i tramonti di un altro orizzonte.
ARANA E dite che vedremo nuovi soli?
FRA BUYL Questo si deve fare, secondo me.
ARANA Allora bene, dunque si rimanga così.
TERRAZAS Buona rotta!
COLOMBO Issa questa vela, date di pompa alla carena. Signore, ricordatevi di me!
Tra grida scompare la nave.
Entrano con tamburelli e cembali due Indios e due Indias, e appresso due sposi, e
quanti li accompagnano. I loro nomi, Tecué, Auté, Palca, Mareama, Dulcanquellín e
Tacuana.
Canta così un’India, e rispondono altri.
Oggi che spunta il sole divino,
oggi che spunta il sole,
oggi che spunta di mattina,
oggi che spunta il sole,
si uniscono di buon grado
oggi che spunta il sole,
Dulcanquellín con Tacuana,
oggi che spunta il sole,
lui Febo, e lei, Diana,
oggi che spunta il sole.
Un cacicco così bello,
oggi che spunta il sole,
e la sposa di tale sposo,
oggi che spunta il sole,
nostro capo glorioso,
oggi che spunta il sole,
consacri il canto famoso,
oggi che spunta il sole divino,
oggi che spunta il sole.
DULCANQUELLÍN
Avete tutti cantato bene, ballato bene e ben suonato, il mio
matrimonio è stato accolto e celebrato degnamente, ma quale minore allegria
meriterebbero la mia sorte e la tua divina bellezza, bella Tacuana mia? Siamo felici,
dopo la mia antica pena e quel che ti è accaduto: questa è la tua terra, poiché qui non
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calpesterai suolo straniero. Il monte, la verde sponda del mare azzurro, questa
spiaggia, e ogni luogo dove vuoi che vada il sole, che si umilia ai tuoi piedi. Non ti
affligga il pensare che ti ho rapito alla tua terra, poiché in questa giusta guerra si versa
ingiusto sangue.Eri indegna del suolo che tanto male ti conobbe, poiché mai ti adorò
come lo stesso sole del cielo. Esso mi illumina nel tuo volto, l’anima si specchia in te.
Non rispondi?
TACUANA (a parte) Ahimè, se potessi parlare come vorrei! Dissimula, cuore, davanti
alla forza di questo tiranno, mentre ha in mano più fortuna che ragione.
DULCANQUELLÍN
Parlami, e non disprezzarmi, perché hai in me un uomo
sottomesso, e ti prometto che se mi tratti, mi apprezzerai. C’è un altro cacicco così
generoso e gagliardo in questa terra? Sin dalla culla dove nasce, fino all’occidente
oscuro dove il nostro dio si nasconde, chi, tranne il Sole che nella sua sfera tutto regge
e fa, potrebbe essere potente in terra e in mare come me? In me natura e fortuna non
si unirono a caso per farmi fortunato. La natura mi diede corpo, ingegno, brio, furore,
sangue, arroganza, valore, salute, forza e agilità. La fortuna mi diede molti beni, mi fece
Re, assoggettando tutti coloro che intendono voce umana a quello che io avrei ordinato.
Mi diede il potere di fare o di terminare la pace e la guerra, perle e coralli nel mare, oro
e argento sulla terra. Sale il diamante nella sua scoria dalla miniera, dove invano resiste
con la sua durezza alla vittoria del lavoro umano. Sale il giallo topazio e la mora
ametista, il giacinto azzurro che vedeste contenuto nello smeraldo. Il colorato rubino
con i suoi vari riflessi, e tutto quanto il sole suscita da Guaira a Potosí, e tutto si offre ai
miei piedi e si offrirà a quelli di entrambi, adornando solo le capanne dove tu starai con
me. Dalla terra avrai ancora buoni animali e uccelli, con gli aromi soavi che sono fuoco
della fenice. La pernice, il pappagallo con il piumato struzzo, la gazza, il bel pavone e la
vistosa ara. La pecora che sopporta i carichi, la vacca fertile, il daino, la lepre, sul tronco
del ramo di fico o di mezquique amara. E nel mare lo squalo che depone l’uovo
sull’arena, il delfino, come la balena dei cui denti sono fatti questi archi. Inoltre, frutta e
mais, cazavis, miele, cocchi, peperoncini, e altre piante, la cui acqua si distilla dalle loro
saporose radici. È terra fortunata e bella, e lo è molto più il mio affetto, ché non c’è ricco
possesso che possa paragonarglisi.
TACUANA Dulcán, io ho capito quel che mi hai detto della tua terra e della tua volontà,
però la libertà non si vende a nessun prezzo. Non dico che ti odio, benché, dopotutto,
mi hai sottratto a mio padre e a mio marito per portarmi qui, dove ottengo il tuo
abbraccio. Questa notte dovevo essere la sua sposa, se in questa terra, come spesso
accade, non fosse scoppiata la guerra. Il mio sposo è tuo nemico: avuto notizia delle
nozze ci attaccasti all’improvviso e, furioso, mi rapisti. Ciò posto, non può essere, tra
tante guerre e contese, che la mia anima riceva piacere dalle nozze con te. E, per il
Sole, ti supplico, Dulcán, gettata ai tuoi piedi, che tu mi dia del tempo per provare
amore per te, giacché del tuo non discuto, affinché tu possa godermi con amore, e io,
innamorata, possa meglio goderti. Ché una donna insipida, ammesso che sia bella,
strappata da altre braccia deve sembrare molto brutta. Forse ora, se ti piace, ti irriterai
per le mie parole, ché per questo sono belle le brutte innamorate. Servimi, amico
galante, conquistami, guadagna il mio cuore sensibile a quegli omaggi, che ora mi
danno tanta pena. Innamorami, non volere, per soddisfare i tuoi appetiti, perdere il bene
infinito dell’amore che speri amandomi. Perché ridi, cosa pensi? Ti consiglio tanto
male?
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DULCANQUELLÍN Male, poiché il farti violenza sarebbe una ricompensa adeguata alle
mie offese. Quello che ti hanno dato per sposo è mio nemico, ed è stata una fortuna
aver potuto dargli il più grande castigo, ché per un uomo è cosa insopportabile che gli
venga tolta la propria moglie, che è come togliergli l’onore, e la sofferenza dell’amore è
terribile. Ma perché tu non creda di me che sono totalmente barbaro, ti do la mia parola,
Tacuana, che farò quello che desideri. Voglio servirti, pur potendo goderti, guarda come
è grande l’amore quando lo stesso vincitore sta vincendo se stesso. Spererò un mese,
un anno, un secolo in questa conquista, ché mi basta il bene di vederti per non sentire
il mio danno. Ma bada di non fuggire, perché io stesso ti sorveglierò, promettimelo, così
vivrò sicuro.
TACUANA Per il nostro divino Ongol, dio nel quale il Sole ci parla, prometto di non
dividermi da te.
DULCANQUELLÍN Dunque, accetto questa promessa.
AUTÉ Dulcanquellín, alzati in piedi.
DULCANQUELLÍN Che rumore è questo, Auté?
AUTÉ Interrompi la quiete delle nozze, ché dall’alto del monte discende un uomo forte.
DULCANQUELLÍN Un uomo solo ti preoccupa?
AUTÉ Guarda, per l’appunto. Perché sembra uomo di guerra, ed un uomo solo, e
armato, è come una nuvola che racchiude la tempesta.
DULCANQUELLÍN Dici la verità, amico, vedendolo sovrastarti dall’alto, poiché chi non
temette la nube subì la tempesta. Ma già lo riconosco, non è Tapirazú?
AUTÉ Vuoi trafiggerlo tu, o preferisci che io tiri su di lui?
DULCANQUELLÍN Trattieniti.
AUTÉ L’Indio scende dal monte armato di una mazza.
DULCANQUELLÍN Infame, hai osato arrivare fino al mio villaggio e alla mia capanna?
TAPIRAZÚ
Dove non troverà posto la forza di un delirio? Per uccidere, non c’è
scampo, si appronta la freccia, il ferro, e benché la tua difesa sia forte, io so che è più
grande l’offesa che tu mi arrecasti mentre ero sul monte, occupato a sacrificare al mio
Ongol una bella tigre. La coprivo con rami di liquidambra, mirra, alloro e cannella, e la
profumavo con gomme di muschio e ambra, quando, sentendo il rumore, venni dove
trovai solo il sacrificio, nel quale il mio onore fu offerto al tuo. Cercai di riunire la mia
gente, che, codarda, ebbe paura, però non ho avuto paura io, visto che mi hai qui
davanti a te, dove vengo solo a morire sotto gli occhi della mia sposa, per necessaria
discolpa forzosa dell’obbligo che ho verso lei. Non dico del mio amore, poiché ella lo ha
conosciuto, e così, cacicco, ti chiedo, per il Sole, per il tuo valore: prendi l’arco in quella
mano che mi trafisse il cuore, perché così io resti morto, vivo, ferito o sano. E se questo
ti sembra male, metti in gara le qualità, perché si comprenda meglio chi di noi due la
merita. Prendi dunque un grande masso sulle spalle, vediamo se tutti e due riusciamo a
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sostenerlo, chi risulterà avere più fiato. Tira con l’arco a un bersaglio, anche se sia una
stella del cielo, che mi impegno a colpirla se strappo una pietra da qui. Misurati con me
con questa mazza, competi in scienza del cielo, dipingi un arco, un cuoio, un velo, salta,
corri, pesca, caccia. Fai altre simili prodezze, che ti sfido a tutte nel tuo villaggio o nella
tua capanna, o in arenili deserti.
DULCANQUELLÍN E’ stato ben necessario, oggi, il tuo esempio e il tuo furore, per
comprendere quanto l’amore sia folle e temerario. Tranne il Sole, c’è qualcuno che mi
abbia mai sfidato? È mai venuto uomo mortale - o uomo, che in effetti è tutt’uno - a
competere con il mio braccio? Perdona, o Sole, questo che ho davanti, ché lo solleverò
tanto in alto vicino a te, che ne ricadrà a pezzi. O se scappa da te, innalzandosi a volo
nel cielo, cadendo dallo stesso cielo andrà ancor più in pezzi. Forse tu non sai che io
sono Dulcanquellín?
TAPIRAZÚ E tu non sai, dunque, che io sono Tapirazú? In questo modo osi rivolgerti
a un signore di sette fiumi, che colmano queste gole di deserti monti nevosi? Tu vorresti
afferrarmi per il braccio per sollevarmi al cielo, quando io posso aprire il cielo per
seppellire te? Se ti colpisco dovrai gettarti alla cieca nel profondo della terra, ché devi
attraversare il mondo e passare dall’altra parte.
DULCANQUELLÍN
mazza, sono qui.
TAPIRAZÚ

Se vado all’altro orizzonte, almeno starò lontano da te. Prendi la

Prendi l’arco.

DULCANQUELLÍN Eccolo qui. Però bada, che con le mie braccia ti devo distruggere,
in modo che, dopo aver disfatto tutto il corpo, ne getterò in aria i pezzi.
TAPIRAZÚ
annientarti.

La tua insolenza mi piace, però sappi che basta solo un mio soffio per

Mentre girano in tondo per affrontarsi, sparano da dentro due o tre archibugieri, e
dicono:
DA DENTRO Terra, terra, terra, terra!
DULCANQUELLÍN
bramisce?

Mi aiuti il potere del Sole, sta tuonando il cielo, o è Ongol che

TAPIRAZÚ Ciò racchiude un qualche mistero.
DULCANQUELLÍN Vai dove risuonano le voci, Auté.
TAPIRAZÚ Ci vado anch’io volando.
DULCANQUELLÍN Per poco ancora. Apprezza, infame e folle, quello che si sente e
non si vede, ché questo ti ha permesso di restare in vita.
TAPIRAZÚ Prima, villano, ritengo che il suolo, bramando la tua caduta, debba aprirsi
ché certo ti vorrà inghiottire sapendo che è mio piacere.
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TACUANA Ora cessi la sfida, ché avrete tempo e luogo per riprenderla. Per quanto
potete riuscirci, proteggetevi da questo chiasso, ché il cielo, strappato dal suo asse,
sembra che oggi debba cadere.
DA DENTRO Terra, terra, terra, terra! Te Deum laudamus, Signore.
DULCANQUELLÍN Ancora una volta torna il rumore.
TAPIRAZÚ Udite, che proviene dal mare.
DA DENTRO In nome di Dio.
TUTTI Ah!
DULCANQUELLÍN Cieli, cos’è questo?
DA DENTRO Santa Maria!
TUTTI Ah!
DA DENTRO San Giovanni!
TUTTI Ah!
DULCANQUELLÍN Questo giorno è quello che vaticinavano i miei avi.
DA DENTRO

San Pietro!

TUTTI Ah!
COLOMBO Terra, terra!
DULCANQUELLÍN Quanto fragori, quanta guerra! Ongol, in che cosa ti ho offeso?
Entra Auté.
AUTÉ O valoroso cacicco, protettore e guardiano di quest’isola, volgi gli occhi al mare
e vedrai in esso tre case. Case all’apparenza, ed esseri dall’aspetto di persone, che
avvolte in alcuni lenzuoli camminano sopra le acque. Dentro esse vengono alcuni
uomini che portano sopra i volti, come pure sulla testa, folti capelli e barba, taluni
aggrappati a delle corde con le quali si sollevano i lenzuoli, e altri emettendo molte grida
perché le tavole li odano. È gente allegra e tranquilla, che si abbracciano tra loro e
vogliono scendere a terra a fare feste e danze. Le loro carni sono colorate nelle parti
strette e lunghe, ché ne vidi bianchi solamente i volti e le mani. Da lì, a volte, venivano
fiamme da alcuni legni, avvolte da fragore e fumo, che mi lasciarono senza parola. Non
potei intendere la loro lingua, benché in tutti i loro discorsi dicevano Dio, terra e Vergine,
che devono essere le loro case, se non è invece che Dio e Vergine si chiamano il loro
padre e la loro madre, e terra qualche amico che sia lontano dalla loro patria. Vedete
cosa pensate di fare, ché stando a come procedono, saranno presto da voi quelle
case, più alte di quelle dei vostri villaggi, poiché chi corre bene in acqua andrà ancora
più spedito per terra
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.DULCANQUELLÍN Ignorante, che dici? Sono pesci, pesci famelici che andando per
queste isole a saziarsi di carne umana, si sono mangiati questi uomini che a gran voce
chiamano i loro dei. E per la grande oppressione li vomitano sulle spiagge, facendo un
rutto per ciascuno che rigettano dalle loro viscere.
TAPIRAZÚ Io so dire meglio cos’è stato, che queste sono evidenti sopravvivenze dei
giganti, che un tempo vennero a queste montagne. Erano uomini dell’altezza di un pino,
e che andavano sempre in riva al mare, pescando su queste rotte di ardesia.
Raccontava di loro mio nonno, che mentre da quella parte si univano uomini a uomini,
un giorno il cielo si aprì in varie parti e ne discese un giovane con una tunica bianca,
che fece loro guerra lanciandogli contro molte fiamme, delle quali ancora oggi ci sono i
segni e le immagini in queste rocce, che sono bruciate in varie parti. Ma, che aspettate
qui? Fuggiamo, che scendono a terra! Fuggi, Tacuana mia!
TACUANA Il Sole mi aiuti, sono morta!
AUTÉ L’idolo Ongol mi aiuti!
DULCANQUELLÍN Per di più, quelli che arrivano sembrano persone.
Fuggono gli Indios ed entrano Colombo, Fra Buyl, Pinzón, Arana, Terrazas; il frate porta
una grande Croce verde.
COLOMBO Terra, terra bramata.
BARTOLOMEO Finalmente ti bacio, amata terra.
COLOMBO Voglio darle mille baci per averla desiderata tanto: dopo una così ardua
impresa, si chiami Desiderata.
ARANA Bel nome!
TERRAZAS Pari al desiderio.
COLOMBO È dunque possibile che io ti veda, madre terra, madre amata? Oggi si è
avverata la mia parola.
PINZÓN

Ci gettiamo ai tuoi piedi, e perdonaci se sbagliammo a non fidarci di te.

COLOMBO Padre, datemi questa Croce, che voglio metterla qui, poiché questo deve
essere il faro.
FRA BUYL Potrai piantarla qui.
COLOMBO Inginocchiamoci tutti.
FRA BUYL Fortunata arena e riva che meritate tale pianta. Ognuno parli con essa.
COLOMBO Io per primo parlo con voi, letto illustre, posto sul quale il Dio uomo morì.
Voi siete la bandiera bella che alzò contro il peccato colui che, morto per noi, vinse la
morte donandoci la vita, fornendola delle armi che forgiò con il suo sangue.
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FRA BUYL Albero della bella nave della Chiesa, tu che uguagli con gradini e con scale
quella scala gloriosa che vide Giacobbe, quale vela più fortunata di un lenzuolo, sudario
del corpo che pende da te, che scotta come una frustata, e ha un pilota che sopravanza
quel tuo gran sacerdote?
BARTOLOMEO
Verga divina di Mosè che divise il Mar Rosso, faro, nord, luce,
specchio per l’uomo che cammina su questa terra, benché indegna perché non
conosce il cielo: ti pianto, sebbene con diffidenza come nel deserto d’Egitto, però se
mantengo la fede, vedrò la Terra Promessa.
ARANA Verde alloro di vittoria intorno al capo di Cristo, giunto ora in un altro mondo
per vostro onore e gloria, oro in mezzo alla scoria di questa falsa idolatria, poiché il
sangue che vi tingeva fu sparso per tutti, crescete dove la nostra cristiana audacia vi
piantò.
TERRAZAS Arpa di David temperata da cui uscì, fissato da tre chiavi, colui che fece
fisse le cose che creò dal nulla, donde scaturì quella delicata musica che il santo Apollo
cantò, a sette voci, da solo, facendo commuovere il cielo: convertite al vostro zelo tutto
questo emisfero barbaro. Barca sulla quale la vita passò il grande mare della morte,
temuta da Cristo non come Dio, che era forte, ma come uomo; camicia santa, tinta di
quel sangue innocente di Giuseppe, che teneramente Giacobbe e Maria piansero, ma
nostra bandiera e guida tra questa gente barbara.
COLOMBO Ora che l’abbiamo piantata qui, resta soltanto da sapere se in questa terra
c’è popolazione.
PINZÓN Ci sarà.
FRA BUYL L’isola ne porta i segni.
ARANA Chi viene?
TERRAZAS Questa è una donna.
BARTOLOMEO Donna?
COLOMBO Così sembra.
Entra Palca fuggendo.
PALCA Fuggendo, sono caduta nel fuoco!
COLOMBO Fermati, donna.
PALCA Ora ho trovato chi mi darà la morte. Misera Palca, ahi te, un raggio deve
ucciderti!
COLOMBO Lasciatemi blandirla. Calmati, ascolta…
PALCA Ahimé!
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COLOMBO Siamo uomini, non vedi? Tocca, tocca, prova, parla.
PALCA Già vado riprendendo la parola e i miei piedi vanno scongelandosi. Sono
uomini, e begli uomini, hanno calore e dolcezza. Quanto può la bellezza, quanto sono
umani, e quanto amabili. Fanno segni, forse chiedono il mio nome, voglio rispondere.
Palca, Palca!
COLOMBO Per prima cosa dice Palca.
BARTOLOMEO È un Re, è un uomo? È la terra, è guerra o pace?
PALCA Chiede chi è il signore, credo. Cacicco, Dulcanquellín.
COLOMBO Non è possibile capirla, ché, infine, parla in una lingua barbara.
BARTOLOMEO Cacicco deve significare che avrà voglia di mangiare, e Dulcán, che
ne avrà poco. E forse, Quellin sarà il pane, o sarà il vino.
COLOMBO Vino qui, che follia! Vedi che bella Candia o valle del Reno!
PALCA Credo che mi abbiano chiesto se c’è per caso un altro signore in questa
grande isola, i loro segni me lo hanno fatto capire. Voglio dirgli di sì, Tapirazú, Tapira…
ARANA Su, dunque, guarda, devi mangiare, non è così?
PALCA Ha indicato la bocca, chiede da mangiare manioca o cacciagione…
PINZÓN Ha mostrato la bocca.
BARTOLOMEO E poi ha indicato il fegato. Senza dubbio vorrà mangiare.
COLOMBO Costei chiamerà la sua gente, voglio farmi intendere a cenni. Già capisce,
mostrale uno specchio, le si dia questo, e un sonaglio: prendilo, e guardati in esso. Non
è abile nell’imbellettarsi, sta guardandolo da dietro: voltalo, e guardati alla luce.
PALCA (si guarda) Ahi!
COLOMBO Al vederlo si tira indietro, segno che si spaventa assai. Dalle i sonagli, e li
prenda. Trattienila, ché fugge!
PALCA Ahimè, un’altra Palca come me ha preso i sonagli!
COLOMBO Dalle una collana.
PALCA Questo sì.
TERRAZAS

Si meraviglia del cristallo!

FRA BUYL Pochi cosmetici si venderebbero, se le donne di Castiglia fuggissero così
dallo specchio. Vai, vedi e chiama più gente, datele più collane da distribuire.
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PALCA Mi dice che vada a chiamare altri, vado subito.
Se ne va.
COLOMBO Tiriamo fuori le armi.
BARTOLOMEO Disponi ciò che è più giusto, temi la loro barbara fama. Devi tenere
ben presente, valoroso Genovese, ciò che costarono ad Alessandro altre nazioni
barbare dove piantò le bandiere che conquistarono tutto il mondo.
COLOMBO E’ un mondo diverso questo, che è già mia preda, o per meglio dire, di
quel Fernando di Spagna, al quale il vostro valore consacra questa terra straniera,
poiché Alessandro mai vide questo mondo in cui ora state, che voi ora calpestate e che
Colombo scoprì.
FRA BUYL Dunque, di quale India scriveva Quinto Curcio ad Aristotele suo amico e
maestro, se solo oggi scopriamo questa?
COLOMBO Padre, anche Tolomeo ignorò l’esistenza di questa.
FRA BUYL A quale grande trofeo ti dà accesso il cielo immortale! Sarai, Colombo,
senza secondo, e non sei stato ritenuto primo.
COLOMBO Voglio che tiriate fuori le armi. Nuovo Mondo!
TUTTI Nuovo Mondo!
Se ne vanno.
Entrano gli Indios spaventati e giungono alla Croce.
DULCANQUELLÍN Se ne tornarono al mare.
TAPIRAZÚ Guarda cosa hanno lasciato qui.
TACUANA Cos’è questo?
TAPIRAZÚ È legno?
DULCANQUELLÍN Te lo confermerò, dopo averlo toccato.
TAPIRAZÚ Toccalo.
DULCANQUELLÍN L’ho toccato, vieni, toccalo anche tu, toccatelo tutti, è veramente
legno.
TACUANA Come splende!
DULCANQUELLÍN A guardarlo, acceca! Perché l’hanno messo qui?
TAPIRAZÚ Ha tre ferri conficcati, uno verso il piede, due ai lati.
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DULCANQUELLÍN

Ora capisco cosa è..

AUTÉ Sentiamo, parla.
DULCANQUELLÍN Questa cosa con questi ferri, la hanno conficcata su questa
spiaggia costoro che vennero attraverso il mare chissà da quanto lontano, per tirare a
terra le case dal mare, e legare a questi ferri quelle corde.
AUTÉ Non sbaglia.
DULCANQUELLÍN E tirando da qui, andarle trascinando via da là.
TAPIRAZÚ Dunque, perché ti meravigli? Dai ordine di strapparla da qui.
TACUANA Dice bene, tiriamo tutti.
TAPIRAZÚ Per la mia vita, ho pensato che ci siamo ingannati, e che togliendola
facciamo uno sbaglio.
DULCANQUELLÍN

Come?

TACUANA Deve essere una cosa sacra.
TAPIRAZÚ Ti burli di me, bella Tacuana?
TACUANA Non la vedi risplendere?
TAPIRAZÚ Senza dubbio è un segnale, per regolarsi su esso.
DULCANQUELLÍN Dice bene, e per vedere da esso le loro case, la riva e la spiaggia.
AUTÉ Penso piuttosto che sia un segnale per misurare dalla sua ombra il corso del
sole, e sapere quando la sua luce è al mezzogiorno.
Entra Mareama.
MAREAMA
tornare.

Che fate qui, cacicchi? Quelli che portano capelli sulla faccia vogliono

TACUANA Li hai visti, Mareama?
MAREAMA Sì, che già tornano a terra un’altra volta da quelle case.
DULCANQUELLÍN
Sole, giudice degli uomini, rafforza queste mie braccia, e se
costoro non sono dèi, dammi la vittoria su di loro.
Tecué, correndo.
TECUÉ Se di fronte a tanti villosi uomini qui intorno mi è bastato il cuore, ora tremo al
pensarlo.
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TAPIRAZÚ Tecué, cos’è che hai visto?
TECUÉ Poiché non resisto al timore, dico tanto più, quanto più taccio. Quelle case
gravide hanno partorito tanti uomini, che perfino la terra ha sentito i loro passi mai visti.
Ne vidi uno tra loro, Dulcán, così alto, che giurerei che superava i pini che ricoprono
questo monte. Egli avceva due teste, di cui una a metà del corpo.
DULCANQUELLÍN Grande novità! Cielo, a che prodigio dai inizio?
TECUÉ Quella di sopra mi parve piccola quanto la mia, ma quella che è posta in
mezzo al corpo, mi ha raggelato le membra.
DULCANQUELLÍN È grande?
TECUÉ Grande, con le narici aperte, e con la nuca e la fronte coperte ai lati da alcuni
capelli ritti. Tutta la bocca schiumosa, che parla delicata e forte; grugnisce e bramisce;
corre e salta con leggerezza spaventosa. Ha le orecchie larghe, aperte e ritte, largo il
petto, e, benché abbia gambe delicate, corre veloce. Ed ha quattro…
DULCANQUELLÍN Che sento?
TECUÉ E’ come una pecora o un daino.
DULCANQUELLÍN Se dunque ha quattro piedi, non è strano che corra molto.
TECUÉ È panciuto.
TAPIRAZÚ Anche questo?
DULCANQUELLÍN Ha barba?
TECUÉ Se è per questo, i peli che l’uomo ha sulla faccia, quest’altro li ha di dietro.
.
DULCANQUELLÍN Oggi, Tapirazù, temo la nostra ingiusta perdizione.
TECUÉ E credo che siano ancora più lunghi, ché quasi arrivano al suolo.
DULCANQUELLÍN Presto, strappa questo legno, che senza dubbio è stato posto qui
per trascinare da lì le loro case.
TACUANA Tira.
Mentre tirano sparano alcuni fucili e cadono a terra.
DULCANQUELLÍN Ahi!
TECUÉ Ahi, muoio!
DULCANQUELLÍN Signora, Dio o quel che sei, misericordia di me! Dacci coraggio.
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TACUANA Perché, Ongol, vuoi distruggerci così? Palo santo, bel palo, Dio sconosciuto
che è in te, se per caso sei stato potente strumento di Dio, non ucciderci per averti
offeso, ché già tutti ti adoriamo.
DULCANQUELLÍN Già stiamo in ginocchio innanzi alla tua maestà immensa, palo più
bello e dolce del cinnamomo e della cannella, degno che la fenice, che vola sino al sole,
finisca in te. Così finisca in te la sua vita, legno famoso, e, consumata dal tuo fuoco
odoroso, nasca un’altra volta. Perdona il nostro errore.
TECUÉ Albero secco, così possa io vederti con frutto, se lo desideri, e più odoroso
della mirra. Accogli queste buone intenzioni.
AUTÉ Pianta del Sole sovrano, così giunga la primavera con la tua verde punta rivolta
al cielo. Non tornare a tuonare.
DULCANQUELLÍN Chiediglielo tu, mia sposa, che il chiedere di una donna, e bella,
suole obbligare anche le pietre.
TACUANA Da questi fori emana un liquore, albero santo, più aromatico dell’olio di lino,
dell’acanto e dei legni, che risani qualsiasi ferita o male pericoloso e forte, e che possa
far risorgere dalla morte a nuova vita. Abbi pena di noi.
Entra Palca.
PALCA Che fate? Alzatevi da qui!
DULCANQUELLÍN È Palca!
PALCA Sono io.
DULCANQUELLÍN Tu?
PALCA Sì.
DULCANQUELLÍN Solo nel vederti ci consoli. Non eri stata fatta prigioniera?
PALCA Tacete, che vi visita il cielo. Perdete la paura e lo zelo che vi priva di tanta
gloria. Ché questi ospiti non vengono in guerra, ma in pace.
DULCANQUELLÍN
hanno parlato?

Chiedo perdono al cielo di essere stato tanto pervicace. Palca, ti

PALCA Dunque, no.
DULCANQUELLÍN Che hai capito?
PALCA Che volevano mangiare, e che vi portavano questo perché ve lo mostrassi.
Gli dà i sonagli.
DULCANQUELLÍN Vedo che suona. Che bella cosa!
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PALCA Guardate che belle collane.
TACUANA Palca, ne hanno portato molte?
PALCA Molte, bella Tacuana. E me ne hanno data una come acqua, che ha un
bell’aspetto e riluce.
DULCANQUELLÍN Che buon fato li conduce dove nessuno è mai giunto!
PALCA Guarda, Tacuana.
TACUANA (si guarda allo specchio) Ahi, cielo!
AUTÉ Fai vedere. Io? Ahimè, che ho visto? Prendi là!
TAPIRAZÚ Dallo a me, (si guarda allo specchio) sospetto che sia il mio volto. Guardate
tutti, cosa temete?
DULCANQUELLÍN Hai ragione, cacicco, sono i volti di questi.
TAPIRAZÚ E questo è il tuo, non lo vedi?
DULCANQUELLÍN Guardatemi, per vedere se è vero.
TAPIRAZÚ Ti stiamo guardando.
DULCANQUELLÍN Sono quello?
TAPIRAZÚ Al naturale.
DULCANQUELLÍN Oh, cieli, ora siamo in due a tenere questo impero. Se questi non
fossero venuti, giuro per il Sole a tutti e due che non li adorerei come dei.
TAPIRAZÚ

Ci hanno raggiunto in quattro o sei. Saltate giù per queste rocce!

Colombo e gli altri con lui.
COLOMBO Abbracciatemi come un ospite. E voi due, abbracciando tutti, dividete tra
loro quel che portate.
PINZÓN Sono un uomo, non mi vedete?
COLOMBO Usate modi pietosi e mostrate loro cordialità.
FRA BUYL Voglio tirare fuori la mia Croce, già iniziano ad adorarla. O Croce, oggi è il
vostro giorno! Rinnovate la redenzione di tutto il genere umano; oggi Lucifero tiranno
perda il possesso del suo regno. Che miracolo tanto evidente che questi rudi selvaggi la
adorino ciechi e muti!
COLOMBO Chiedi se c’è altra gente.
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FRA BUYL Fanno segno di sì.
COLOMBO

Portiamo questa Croce, non la guerra.

BARTOLOMEO Come si chiama questa terra?
DULCANQUELLÍN Guanahamí, Guanahamí.
COLOMBO È certamente degno di lode il suo ingegno, che stupisce il mondo. C’è altra
terra più avanti?
DULCANQUELLÍN Barucoa, Barucoa.
COLOMBO

Deve essere una grande terra.

ARANA Non dubitare, gran generale, che tutto il potere del mondo non ha compiuto
una uguale impresa.
COLOMBO Con il che, desidero partire per la Spagna, e lasciare mio fratello al mio
posto, poiché ben merita di essere il capo. E quelli che non vogliano tornare resteranno
con lui.
.
FRA BUYL Tutti lo gradiscono, Colombo, perché lui è te, e tu sei lui. Però, cosa pensi
di portare con te dal Nuovo Mondo per mostralo?
COLOMBO Ho intenzione di portare dieci di questi indigeni. Porterò inoltre quegli
strani animali e uccelli che si trovano qui.
TERRAZAS Altra cosa vuole la Spagna, e credo che già sai che cosa.
Fa segno di sì.
COLOMBO Dici l’oro?
PINZÓN Questo, e non altro.
COLOMBO Ci tenete?
TERRAZAS Dico di sì.
COLOMBO Dunque per che cosa è la vostra gioia?
ARANA Per l’oro che troverai.
COLOMBO La salvezza eterna di questa gente è il mio principale tesoro.
TERRAZAS Ebbene, cerchiamo l’oro, ché questo è abbondante ed anche onesto. Vai,
amico, e portane un po’.
ARANA Sta andando.
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PINZÓN Questo non ti dispiaccia.
COLOMBO Mi dispiace che tu lo chieda così presto
.
PINZÓN Chi disturbo? C’è qualche signore ingrato, qualche creditore? Non lo diede
meglio il cielo poiché lo diede tanto a buon mercato? Questo oro è stato guadagnato
cucinando, arando, scrivendo, o lo hanno visto da che sono nati senza voler
raccoglierlo? Un Indio con lingotti. Già ne porta, per sollievo al mio male.
COLOMBO Prendetelo con meno cupidigia.
PINZÓN Questo è nostro di diritto, e compenso adeguato alla nostra fatica.
ARANA Bene l’abbia chi passò tante traversie.
TERRAZAS Bene l’abbia chi soffrì tanto.
FRA BUYL Che fai, baci i lingotti?
TERRAZAS Sì, mentre tu comunichi loro la fede.
COLOMBO Ci sarà da mangiare?
DULCANQUELLÍN Ritengo che ci chiedano da mangiare.
PALCA È necessario portarli alla tua reale capanna e al tuo tetto.
DULCANQUELLÍN Auté, ammazza quattro polli dei più grassi che troverai, e mettili in
tavola arrostiti tra verdure di bosco.
AUTÉ Vado.
DULCANQUELLÍN Venite.
COLOMBO Cieli, oggi fondo la fede in un altro mondo nuovo. Spagna, vi porto questo
mondo. Nuovo Mondo!
TUTTI Nuovo Mondo!
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ATTO TERZO
Terrazas e Arana.
ARANA Infine, Colombo partì per la Spagna, e ci ha lasciato qui.
TERRAZAS Come fosse Mosè, lasciò Aronne, in modo che suo fratello può governare
il nostro gruppo. Va a chiedere ai Re Cattolici ordine e leggi, e che, avendo attraversato
i mari profondi, possa dominare col suo giogo e le sue briglie questi barbari buoi.
ARANA Bella ammirazione e stupore deve dare allo Spagnolo il Nuovo Mondo, e un
mondo tanto grande.
TERRAZAS Il luminoso sole non vede più di quanto stende sotto il suo manto. Dopo
che sarà giunta al cattolico Re di Spagna la notizia del mondo che Colombo gli porta,
non ci sarà nazione straniera in cui ciò non susciti invidia a qualcuno.
ARANA Quelli ai quali chiedeva aiuto, e non glie lo diedero, che sentiranno in questo
giorno?
TERRAZAS Il grande sbaglio che fecero e la temerarietà di Colombo. Conosceranno
la loro ignoranza, con l’Inghilterra e la Francia, il Portogallo e altre nazioni.
ARANA Quale fascino della nuova scoperta attirerà i cuori?
TERRAZAS La bramosia dell’oro, di cui il grande poeta dice che non c’è età, né decoro
che non domini: oggi domina il tesoro del Nuovo Mondo. Si spopoleranno le terre per
vedere quelle nuove che tu, Nuovo Mondo, racchiudi nel tuo orizzonte, e questo mare
calmo e questi monti vedranno nuove guerre farsaliche.
ARANA Un uomo prudente dice che per la paura l’oro era turbato, pallido e inquieto,
come effetto dell’avidità con cui è cercato da tanti. E tanti lo devono cercare, che il suo
colore deve giungere a quello di un singolo carato.
TERRAZAS Dunque l’oro diventerà migliore?
ARANA Credo, piuttosto, che diverrà più abile a nascondersi e a venire meno.
TERRAZAS Ne hai molto?
ARANA Ne ho, grazie a Dio, quanto mi basta, se riesco a tornare in Spagna, ché qui
si spende la pazienza e non l’oro che ho.
TERRAZAS Ora mi viene il sospetto che non c’è ricchezza senza contentezza, poiché
in queste barbare terre a qual fine o per quale causa potrei impiegare tanti lingotti e
pepite? Più ne ho, più ne cerco; però tutto questo tesoro si porta dietro il mio disgusto,
perché se non sei contento dell’oro, di che lo sarai? Se al cielo non è piaciuto l’averne,
o averne di più, già ne ho senza alcun piacere, e da ciò arrivo a capire che tu pure non
ne hai nessuno.
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ARANA Avete ragione, e capite che, in fede, quest’oro, o chimera, è come l’arca del
Cid. Malgrado ciò, chi non lo vorrebbe, da Toledo a Madrid!
TERRAZAS Ero contento a Siviglia, tra olive e ostriche.
ARANA Non è da meravigliarsi che tu stia contento qui senza perfezione, essendo il
tuo paese la Castiglia. E poiché non c’è nessun uomo, essendo patria comune il cielo,
che non sia privo di gusto, molto si inganna se pensa di avere qualche piacere sulla
terra. Dimmi, di che cosa sei contento? Della fama, della vita, del tesoro? Perché chi ha
più di te, pensando che sei ricco, non sa per quali strade vai.
TERRAZAS Voglia Dio che facciamo ritorno dove potremo godere il tesoro, che qui dà
poco piacere.
ARANA E quando saremo là brameremo quello di qua.
Pinzón e Auté, con un cestino di arance.
PINZÓN Questo messaggio, Autè, lo darai al nostro Padre.
AUTÉ Farò come comandi.
PINZÓN Dunque vai, e non dire che ti ho mandato io. E dagli anche queste arance,
ché qui, dove mancano le fattorie di Siviglia e di Valencia, la loro presenza vale più dei
lingotti o delle pepite.
Se ne va Auté.
ARANA Dove mandi l’Indio?
PINZÓN Lo mando ad Haiti, signori,.
TERRAZAS E il messaggio?
PINZÓN
ragazze.

Sono vecchi scarabocchi. L’Indio va per un mio affare e mi lascia due

ARANA Dunque non te la passi male. Vivaddio, ché c’è qui un uomo che darebbe tutto
il patrimonio per trovare a Guanahamí un dispaccio con la stessa fortuna! Come mai
Fra Buyl non arriva ancora?
PINZÓN Già gli scrissi che non ha ragione di non darsi fretta, perché qui si aspetta
una sua Messa di solenne ringraziamento. E, Indios e Cristiani, già alziamo le mani al
cielo per vedere quel bel giorno che Dio scenderà dai cieli sovrani nel pane bianco.
Penso che la conversione di Haiti e quella di Barucoa causano questo ritardo.
TERRAZAS Tutto ciò è degno di lode e di premio.
PINZÓN Gli invio dodici arance, ché me ne restano meno di altre dodici, per mezzo di
con questo Indio, del quale ho fiducia, anche se non piaccia al mare e al fiume, poiché
è un uomo diligente e parla un poco di spagnolo.
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ARANA Se il nostro Padre parte da Haiti al tramonto del sole, domani godremo della
sua presenza, e si dirà qui la prima Messa.
TERRAZAS Sta venendo Tacuana. Lascia che io parli con lei, che già comprende la
nostra lingua.
PINZÓN Allora io vado a vedere se trovo le due ragazze di Auté.
ARANA Ti stimi molto come gallo. Una non basta?
PINZÓN Non so. Io, fratelli, agisco e taccio.
Se ne va Pinzón.
Entra Tacuana.
TACUANA Se vi vantate di essere figli del Sole, valorosi Spagnoli, come dicono i raggi
che sparate sugli uomini, con questi corpi divinizzati, bella lingua e volti nobili, tratto
amoroso, ingegno e scienza adeguati, così possiate vedere questa terra soggetta alle
vostre bandiere, e questo vostro Dio e Cristo trionfare sui nostri dei. E la Croce che ci
predica questo benedetto monaco, che Egli portò sulle sue spalle per la redenzione del
mondo, sia adorata da parte di tutti, da Haiti al bel Cile, con la Messa che speriamo
muova i nostri cuori, e così possiate vedere questi lingotti, che qui mettono tanto
spavento, cresciuti per lungo tempo fino alla cintura, darvi ricchezza, e possiate tornare
alla vostra patria e vedere i vostri figli poveri, divenuti ricchi, giocare alla campanella
con l’oro di questi monti; o portateli a sposarsi con le nostre figlie, cosicché,
mescolandosi il nostro sangue, siamo tutti Spagnoli. Liberatemi dal tiranno cacicco,
barbaro e turpe, che mi tiene prigioniera qui tra le sue braccia deformi, da quando le
vostre case, da regioni tanto straniere, vennero aprendo il mare senza ordine alla
nostra spiaggia. Io sono Tacuana di Haiti, e ho vissuto da allora senza il mio sposo, al
quale Dulcán mi rapì la stessa notte che Clapillán, mio padre, me lo diede perché
godessi dell’Indio più generoso che c’è dal sud al settentrione. Da una donna ho saputo
che mi aspetta in questo bosco con una amaca e dieci Indios che mi portino via veloci.
Se mi scortate fino là, vi darò tanto ricchi doni che dieci cavalli di Spagna non
riuscirebbero a spostare l’oro contenuto nei cofani. Vi darò archi e frecce, corazze e
scudi doppi di pelle conciate di fiere e di pesci feroci. Vi darò alti elmi, resi più alti da
ricche piume, ricoperti di placche d’oro, degli uni venti, e degli altri dodici. Sono donna,
come donna posso chiedere all’uomo, e a un tale uomo, misericordia e giustizia per
riavere il mio sposo.
TERRAZAS Dalle tue parole, Tacuana, ho capito tutto. Seguimi, e non aver timore che
io ostacoli la tua richiesta, ché, poiché sei donna, è giusto darti aiuto, e basti e avanzi,
perché nessuno ti offenda, che scegli la nostra difesa. Già so che Dulcán ti opprime e si
oppone a tuo marito, ma oggi godrai le sue braccia senza dover comprare le mie, ché
l’oro e i doni che offri serviranno perché tu ne bordi ricche coltri tra cui dormire, ricca
amaca in cui riposarti.
TACUANA Il cielo ti dia il suo aiuto, Spagnolo.
TERRAZAS Arana, ascolta…
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ARANA Dove porti la barbara?
TERRAZAS Amore soccorre i miei lamenti. Dove vuoi che la porti, se non in un luogo
ove le mie bisognose braccia possano goderla? Sono fatto di carne, o di bronzo?
TACUANA
(a parte) Basta, questo Spagnolo non è Dio, poiché non conosce il
pensiero che porto, persa per suo amore, ché con questa invenzione, fingendo le
ragioni che ho detto, resto affidata alle sue braccia perché così mi prenda e mi rapisca.
Egli pensa di farmi forza, mentre amore mi pone senza forza dove dar sollievo alla mia
pena, che corre tanto pericolo.
TERRAZAS Andiamo, bella Tacuana.
TACUANA

Vorrei sapere il tuo nome.

TERRAZAS Rodrigo.
TACUANA Per caso mi inganni?
TERRAZAS Non c’è ragione che tu nutra sospetti. Terrazas è il mio cognome, quello
della mia stirpe…
TACUANA Sei nobile? Perché i nobili sono soliti ingannare le fanciulle.
TERRAZAS
TACUANA
TERRAZAS
TACUANA
TERRAZAS
giuramenti.

Conosci male gli Spagnoli!
Mi farai violenza?
Nessuna.
Dammi la mano.
Sia perdonato per questa volta lo spergiuro, ché amore rompe tutti i

Se ne vanno Tacuana e Terrazas.
ARANA Che io debba essere tanto sfortunato, mentre tutti hanno il loro piacere, ché
non c’è pilota impeciato che giustamente già non abbia un impegno amoroso, e che io
debba morire qui!
Entra Palca.
PALCA

Spagnolo, hai visto Tacuana andare ora verso la spiaggia?

ARANA Sì. La stai cercando, sorella Palca?
PALCA Sono venuta soltanto per cercarla, ché Dulcán la gettò fuori e il villaggio a gran
voce ci offende.
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ARANA (a parte) Di questa voglio essere il corteggiatore, benché sia tanto disprezzata
dai suoi compaesani. Palca, cosa vuoi far vedere indicando i seni?
PALCA Che non ho oro.
ARANA Di questo saranno soddisfatti, perché adoro solo questi, che sono fatti meglio
che se fossero d’oro. Non cerco qui quell’oro, del quale ho già un tesoro.
PALCA

Dunque, quale oro?

ARANA Il tuo.
PALCA Così, dunque, sarai un crogiolo d’oro e mi avrai tutta in te.
ARANA
(a parte) Mai vidi tanta felicità. Queste donne ritengono un disonore
negare la voglia, ché solo il non apparire oneste crea loro imbarazzo. (a Palca) Sono
tuo, finalmente.
PALCA

Se tu vuoi…

ARANA Ah, se le donne di Spagna facessero così, chi se ne lamenterebbe? Ma se
abbondasse tanto oro, non chiederebbero neppure spille.
Fra Buyl e l’Indio con la lettera e le arance.
FRA BUYL
AUTÈ

Indio,mostrami quel foglio.

Mi hanno dato questo da consegnarti. Però, dimmi: esso deve parlarti?

FRA BUYL
Vedrò che cosa dice. (legge la lettera) “Padre, con grande desiderio
cristiani ed Indios chiedono che tu qui venga da Haiti.”
AUTÉ Che strani prodigi vedo! Per il Sole, che questo foglio parla.
FRA BUYL (torna a leggere) “In Guanahamí si vede che la Croce, da sola, impianta
miracolosamente la fede. Tutti rimangono col desiderio di sentire la Messa”.
AUTÉ
Sole divino, questa carta tacque per tutta la strada, e ora parla qui tanto
prontamente! Dico bene che costui è Dio, e che fa parlare chi vuole.
FRA BUYL (torna a leggere) “Il mio regalo, se può dirsi tale, è dividere con te a metà:
ti invio perciò dodici arance da due dozzine che ne avevo”. Queste dovrebbero essere
dodici. Cos’è questo, figlio mio? A vederle, qui ne mancano quattro.
AUTÉ Chi lo dice?
FRA BUYL La lettera.
AUTÉ Se potessi crederlo.
FRA BUYL Le hai mangiate?
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AUTÉ Sì.
FRA BUYL Sì?
AUTÉ Sì, però in ginocchio chiedo perdono a te e alla lettera, ché, se avessi saputo
la sua natura, non le avrei mai mangiate.
FRA BUYL Non farlo più di nuovo.
AUTÉ Lo vedrai.
FRA BUYL Che timore ha della lettera!
AUTÉ Oh, traditrice!
FRA BUYL Guarda che è Dio il giudice.
AUTÉ Tacevi quando le mangiavo e parli qui, quando le consegno?
FRA BUYL Per oggi sono occupato, e già è tardi, e il giorno finisce. Vieni domattina a
Barucoa, e mi porterai con te.
AUTÉ

A che ora, Spagnolo?

FRA BUYL

Al levar del sole sarai qui con la canoa.

Se ne vanno.
Entrano Dulcán e Terrazas.
DULCANQUELLÍN

Dunque, Rodrigo, se ne andò?

TERRAZAS Ti dico, Dulcán, che l’ho visto.
DULCANQUELLÍN Perché non mi hai avvisato subito?
TERRAZAS Sono venuto più presto che ho potuto.
DULCANQUELLÍN

Che il fiero Tapirazú mi ha rapito Tacuana.

TERRAZAS Non c’è tigre ircana partoriente che si lamenti come te.
DULCANQUELLÍN Pensi, valoroso Spagnolo, che ciò mi costi poco? Senza dubbio
Ongol si è adirato perchè l’ho lasciato e disprezzato per il Cristo che tu dici.
TERRAZAS Dio vuole castigarvi prima di tutto, perché quello che tu dici fa sì che si
stimi ed apprezzi Ongol, e poi, anche perché non è lecito che, per il fatto di essere Re,
tu voglia godere la donna di un altro. (a parte) Basta, che io gli predico quello che non
scelgo di fare per me.
DULCANQUELLÍN Sto scoppiando dalla rabbia!
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TERRAZAS

Alla rabbia non replico, però guarda che è giusto che goda di suo marito.

DULCANQUELLÍN Quanto male ella conosce, Rodrigo, l’obbligo verso il mio amore!
Male corrisponde al dono pieno di tante carezze, però il poco, se piace, è buono, e il
molto, controvoglia, è cattivo. Andavano per la strada di Haiti?
TERRAZAS Si nascosero per paura di te.
DULCANQUELLÍN Si trovavano nel bosco?
T ERRAZAS Li vidi dentro il bosco.
DULCANQUELLÍN Dimmi, saprò mantenermi in groppa a uno dei tuoi cavalli?
TERRAZAS Perché?
DULCANQUELLÍN Per raggiungerli.
TERRAZAS Faresti un grande errore, perché domattina ci sarà la Messa che il nostro
Padre deve dire, e non c’è scusa che tenga alla colpa da cui ti metto in guardia, poichè,
essendo tu Re e anziano, mancando dal tempio darai occasione di cattivo esempio e
scandalo per il tuo errore. In Spagna diciamo che i Re sono lo specchio dove si vede il
consiglio che noi vassalli dobbiamo seguire. Non mancare, ché irriterai Bartolomeo
Colombo, e in questa occasione farai grande offesa al cielo, e quando il Re di Spagna
verrà a sapere che non coltivi la fede, farà a pezzi tutto ciò che si vede sulle rive che il
mare di Occidente bagna. E ti do la mia parola in fede di chi sono, che, celebrata la
Messa, ti aiuterò con le mie saette e con la mia spada
DULCANQUELLÍN Mi dai la tua parola di riportare la mia sposa?
TERRAZAS Dico che la porterò…
DULCANQUELLÍN
Padre?

Dunque, Rodrigo, questa mi basta, e nient’altro. Quando viene il

TERRAZAS Credo che domattina sarà qui.
DULCANQUELLÍN E dirà la Messa?
TERRAZAS Sì.
DULCANQUELLÍN Desidero vederlo e udirla. Vieni a dare le istruzioni per predisporre
l’altare del sacrificio.
TERRAZAS

Renderai un grande servizio a Dio.

DULCANQUELLÍN Non è poco, in questa occasione.
Se ne vanno.
Auté entra con un barattolo di olive e una lettera.
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AUTÉ Già mi sembra che sia arrivata l’ora che il Padre parta da Haiti, perché possa
giungere a Guanahamí domattina al sorgere dell’aurora. Pinzón mi ha mandato con un
barattolo di strana frutta, che dice che portò dalla Spagna in un barile impeciato, e
muoio dalla voglia di mangiarla, però questo diavolo, o lettera fa sì che per paura di
essa non mi azzardi a mangiarne. Parlerai? Non risponde. Non dico io che mentre
mangio si fa muta? Voglio vedere che fa se la nascondo dietro questi rami. Se ne sta
quieta, non cambia, sembra che si veda ancora un poco, voglio coprirla, già la tocco,
già ci provo, che Dio mi aiuti! Questo frutto che prendo, a dispetto del Sole, ha un cuore
tanto duro: che, per caso, lo Spagnolo mi abbia ingannato per vendicarsi? Ne provo
un’altra, è stata anche peggiore di questa che cadeva al suolo e che, come sospetto, ne
è il guscio ed il vestito. L’ho fatto, in verità, oh che bello! Posso mangiarne quattro, resto
soddisfatto nel gusto e nella curiosità. Voglio pulirmi la bocca perchè la lettera non lo
sappia, ma già viene il suo padrone, ora non devo essere ciarliero.
Entra Fra Buyl.
FRA BUYL Dunque, amico Auté, è già ora, poiché ti vidi da lontano.
AUTÉ Sono arrivato alla spiaggia tra la notte e l’aurora. Qui aspetta la canoa. Pinzón
mi ha dato queste perché tu ci faccia colazione, pensando che sarebbe stato tardi.
FRA BUYL Porti una lettera?
AUTÉ Questa che vedi. (rivolto alla lettera) Ora non dirai nulla.
FRA BUYL (legge) “La canoa è sata apprestata perché tu ritorni. Dice il nostro
generale che vengano qui con te tutti gli Indios di Haiti”.
AUTÉ (a parte) Non mi è successo niente di male. Non lo avverte della frutta perché
non mi ha visto mangiarla.
FRA BUYL (torna a leggere) “in modo che in Guanahamí possano sentire tutti uniti la
Messa.”
AUTÉ (a parte) Finché non abbia finito a parlare, temo qualcosa.
FRA BUYL (torna a leggere) “E per fare ciò che sono solito, perché tu abbia la
colazione in questo sterile luogo ti invio dodici olive.” Fammi capire, quale delirio ti ha
dato un tale turbamento? Come, ne hai mangiate quattro?
AUTÉ Siccome sono state in acqua, si sono disfatte e imputridite, e quindi, buon
Padre, sono state buttate per non rovinare quelle che restavano.
FRA BUYL Quando i tuoi errori siano eccessivi, ti darò un castigo adeguato. Già so
che cosa è accaduto.
AUTÉ (A parte) Mai fidarsi di una lettera!
Tutti gli Indios e Tapirazú.
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TAPIRAZÚ Dobbiamo andare tutti con lui a vedere ciò che ha promesso, ché ci dice
che questo Dio deve scendere nelle sue mani.
FRA BUYL O figli, miei Cristiani!
TAPIRAZÚ Padre, dobbiamo venire con voi?
FRA BUYL Sì, figli, ad assistere alla Messa. Ci sono canoe per tutti?
TAPIRAZÚ Le porteremo qui in mille modi. Dicci quel che dobbiamo fare.
FRA BUYL Non più che partire con me, e andare da qui a lì pregando.
TAPIRAZÚ E’ già tutto pronto.
FRA BUYL Dunque, sù, ripetete quello che dico. Credo in Dio padre.
TUTTI Credo in Dio padre.
FRA BUYL Onnipotente.
TUTTI Onnipotente.
FRA BUYL
Così entrerete necessariamente nella Chiesa nostra madre. Signore,
poiché li hai redenti, dai loro grazia efficace, dai loro l’acqua di grazia, poiché hai dato il
sangue per loro. Dite tutti quello che vi dico, in terra e in mare.
TAPIRAZÚ Comincia a dircelo.
FRA BUYL Padre nostro.
TUTTI Padre nostro.
Se ne vanno.
Entrano Dulcán, Bartolomeo Colombo, Pinzón e Terrazas.
BARTOLOMEO Così resta stabilito con mia soddisfazione, però tieni conto che questi
vani dèi devono uscire dal tempio, e lasciarlo puro, perché lo dicono le Sacre Scritture.
DULCANQUELLÍN Bartolomeo, io credo a quello che dici, temo il tuo Dio e temo le tue
ragioni, però questa legge e fede che professiamo, come la ricevemmo, la
conserviamo. I nostri padri, che qui ce la insegnarono, la appresero dai nostri nonni, e
questi dai loro ascendenti, in modo tale che ha principio in un tempo.immemorabile. A
mio parere, il comune sentire e la voce del volgo, che non c’è cosa più fiera ed
indomabile, abbatterà non solo quell’ Ongol che chiamate idolo, ma anche il Sole dalla
sua sfera. Lascia che ascoltino questa Messa, e lascia a tutta la gente di Guanahamí e
di Haiti, con Barucoa e con le restanti isole, il tempo di affezionarsi al tuo Cristo e alle
sue leggi, ché da essi stessi nascerà, senza dubbio, il desiderio di gettare a terra quegli
idoli, con trionfo e gloria di questo Dio tanto alto, tanto potente e forte.
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BARTOLOMEO Non voglio contrariarti, Dulcán, però guardati dal dispiacere a Dio, Dio
che ha il tuo impero e quello di tutto il mondo in sua mano. Io aspetto il Padre che dica
la Messa, e benché abbiate bene adornato il tempio, non vorrei tenere qui gli idoli.
PINZÓN Lascia, signore, i tuoi ingannevoli idoli, ché sarebbe maggior confusione,
pena e affronto che stiano con vergogna davanti al volto di quel Supremo contro il quale
si sollevarono quando, come sai, li gettò giù dal cielo.
DULCANQUELLÍN I miei dei hanno dunque avuto, prima d’ora, qualche contrasto con il
tuo?
TERRAZAS Vuoi che in breve io ti dichiari e ti mostri chi sono i tuoi dei, e chi è il
nostro, così che grosso modo, tu capisca qualcosa della sua natura, per quanto può
percepirla un barbaro?
DULCANQUELLÍN Non desidero altro.
TERRAZAS Dio ti ispiri intelligenza e la luce ti invii la sua luce. Un solo Dio, benché in
tre persone, Padre increato, sempre lo stesso, Figlio generato dal Padre e Spirito
procedente, quando creò i due mondi, quello già noto e questo, creò nove alti cori di
spiriti eccellenti. I capo di questi era così perfetto, bello e forte che superava tutti, come
il cipresso supera i mirti. Stavano al suo cospetto, come sogliono stare davanti al
principe il maggiordomo e i vassalli con gli uffici che esercitano. Trattando, poi, il loro
creatore con essi, dalla sua alta mente, i casi futuri del Figlio che venne a farsi uomo,
Lucifero, che così si chiamava, invidioso che vi fosse un uomo che dovesse adorare, si
volse contro lo stesso Dio. Uniti dalla sua parte i molti che perverte, per non obbedire a
Cristo che, uomo e Dio, fosse più che un angelo. Alzano le bandiere i superbi perché
nessuno potesse salire dalla natura alla grazia per mezzo di Cristo, e vengono, armati
della propria temerarietà, sugli allegri campi del sole, con guerre civili, ribellati e ribelli.
Quelli buoni scendono in campo difendendo fortemente la redenzione degli uomini e
obbediscono a Dio e Cristo. Chi è come Dio! dicono questi, e con le spade
fiammeggianti della divina giustizia, li cacciano fino all’inferno. Qui,come Isaia riferisce,
cadde Lucifero, che si trovò la mattina dove è sempre notte. Nel suo cuore diceva: “Io
passerò dall’asse del cielo e delle sue stelle per rimanere uguale a Dio. Mi metterò sul
monte del testamento, in fronte all’aquilone, sovrastando le nubi che risplendono.”
Questo ribelle al suo Dio, da allora nutre odio per gli uomini, e cerca fraudolentemente
di essere Dio. E così, poiché tra voi meglio gli si offre l’occasione, vi parla, vi dice che è
Dio, e vi inganna quanto può. Si mette in queste statue, e nelle presenti circostanze
pronostica il futuro, e con questo vince gli arditi, perché egli è molto saggio, ché così
Ezechiele lo stima quando lo chiama cherubino, poiché possiede grande scienza.
Quindi, addolorandosi Cristo del fatto che regni tra voi, che gli costaste il suo sangue
sulla Croce ove patì la morte, comanda al Re Fernando di Spagna, cristianissimo e
prudente, che invii Colombo, che vi converta alla sua fede. Vedete ora chi sono gli idoli
che il volgo ignorante preferisce a Cristo, al quale obbediscono cielo e terra. Questo
Cristo, poiché l’uomo offese Dio con perfidia, scese a morire e a salvarlo nascendo da
una Vergine sempre Vergine. Resuscitò e salì al cielo, e perché l’uomo avesse vicino
colui che lo amò tanto, rimase sotto quelle specie del pane e del vino, scendendo tutte
le volte che si dice quella Messa che riferisce le sue parole.
DULCANQUELLÍN
Tutto ciò mi sembra molto ampio e intricato, e molto difficile;
venga il Padre, e ne discuteremo trattandone con più tempo, dunque dimmi dell’oro, di
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cui avete fatto quello che chiamate calice e altri vasellami. Non nego che gli sono
affezionato, poiché vi giuro che stanotte, ascoltatemi tutti, mentre riposavo nella mia
capanna reale Ongol mi avrebbe dato la morte, se avessi avuto vicino questa Croce
che mi ha dato il vostro Padre, che mi pregò di gettare via subito: ma se non avessi
voluto, e avessi dato grida che destassero la mia gente addormentata, l’avrei chiamato
senza che tornasse e stamattina mi disse che non avrebbe più potuto vedermi vivo se
non avessi gettato via questa Croce dal mio petto.
BARTOLOMEO O nemico traditore! Ben puoi, cacicco, dedurre da ciò che se la teme,
è meno potente di essa, ed è quel che ti dice Rodrigo, che fu scagliato giù dal cielo.
DULCANQUELLÍN Così credo.
Entra Arana.
ARANA Il Padre è già arrivato, gran generale, e, giunto al tempio, sta guardando dove
deve celebrare la Messa.
BARTOLOMEO Il cielo aiuti le nostre giuste intenzioni, ed oggi che Dio discende qui,
esca il demonio. Vieni, Dulcán?
DULCANQUELLÍN Sto andando, aspetto solo che avvertano della mia partenza, per
arrivare come sono solito, con regia pompa.
BARTOLOMEO Non tardare.
DULCANQUELLÍN Cominciate, che vado subito. (da solo) Sono confuso, quello che
concedo, nego. Che farò? Lascerò il mio Ongol per questo Cristo straniero, Dio uomo, e
Dio spagnolo? Lascerò luna e stelle, notte, giorno, cielo, sole? Però se lo lascerò,
benché non conosca la causa per cui rischiare la sua luce, è per questa che chiamano
Croce, sulla quale avvenne il suo martirio. Ma non posso mancare alla Messa, ché se lo
disgusto temo che mi uccidano, ma chi può cercare Dio per paura, se si deve cercarlo
per amore? Non c’è cosa più impossibile che lasciare l’antica fede e l’abitudine
tremenda, però se Ongol fu angelo e Cristo Dio invincibile, è meglio seguire Cristo
piuttosto che quel superbo insofferente, che il suo creatore castigò come ribelle e
imprudente.
Entra in abito di Indio il Demonio, e lo trattiene.
DEMONIO Dove vai, Dulcán? Fermati.
DULCANQUELLÍN Chi sei?
DEMONIO Il tuo dio.
DULCANQUELLÍN Dunque, dimmi, perché mi trattieni dall’andare?
DEMONIO Perché tu non vada lì.
DULCANQUELLÍN Perdonami se vieni per questo, perché già l’ho promesso.
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DEMONIO Ti toglierò la vita.
DULCANQUELLÍN Non lo farai.
DEMONIO Dunque, dove vai?
DULCANQUELLÍN Alla Messa, come ho promesso.
DEMONIO Oh, come sei ridicolo con questa finta amicizia! Questi, bramando l’oro
delle tue Indie, si fanno santi, fingono pietà cristiana, mentre ne arrivano tanti altri che si
prendono tutto il tesoro, che subito ognuno porta in Spagna.
DULCANQUELLÍN

Dimmi, Ongol, da che mi accorgerò che questa gente mi inganna?

DEMONIO Dal fatto che il sole ti ha negato la sua luce, che non ti accompagna. Dal
fatto che quel falso Rodrigo, che si spaccia per tuo amico, ti ha rubato Tacuana, e sono
testimone di averla vista stamattina nella sua capanna. Poiché la porta ora nella grotta
nascosta, ora per il bosco intricato, e sta vicino a lei, vedi se la nuova fede è buona.
DULCANQUELLÍN Rodrigo con Tacuana?
DEMONIO Vieni alla sua capanna, perché ne dubiti?
DULCANQUELLÍN O gente vile e inumana, estranea alla pietà, che riveste la sua
nudità con pelli di legge cristiana! O Spagnoli, o traditori! All’armi, gente! Indios, all’armi!
DEMONIO Grida, grida più forte, la ragione ti aiuta e ti arma, sarete vincitori di essi.
DULCANQUELLÍN Muoiano, muoiano!
DEMONIO Ripetilo e agisci in fretta.
DULCANQUELLÍN Muoiano, muoiano, vado là!
DEMONIO Cammina.
DULCANQUELLÍN Farò in modo che oggi il riso si volga in pianto.
Suonano chirimías e si scopre un altare con molte vele e una Croce su esso, e cadono
giù due idoli, ed entrano sei demoni, nel suo abito il capitano parla.
DEMONIO
Sono vinto: vincesti, Galileo,
come disse l’apostata Giuliano,
hai vinto, Cristo, ho resistito invano,
tua è la gloria, il trionfo ed il trofeo.
Or che nel bianco pane tu discendi
ad insediarti qui nel regno indiano
cedo lo scettro alla tua diva mano,
e scendo alle prigioni del Leteo.
Come in maiali stavo in questa gente,
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ché così mi ordinasti, ed or mi scagli
dai loro corpi a un mare più profondo.
Non più mi dican loro eterno dio
ché di titolo e regno oggi mi spogli:
tuo è il mondo, hai redento il mondo.
Entra Terrazas con la spada snudata, difendendosi, e Dulcán con una mazza levata su
di lui e i rimanenti Indios sugli altri Spagnoli.
DULCANQUELLÍN Addosso a loro, ché non sono quel che si mostrano!
TERRAZAS Ahimé, che sono morto!
DULCANQUELLÍN Muori, infame!
ARANA Dove stanno i nostri raggi?
TAPIRAZÚ Non ci sono!
DULCANQUELLÍN Con mendaci racconti e falsi dei, venite a rubarci l’oro e le donne.
AUTÉ La maggior parte di loro sono morti.
DULCANQUELLÍN Dunque si tolga subito questa Croce da dove stava.
TECUÉ Dici bene, tirate tutti, già è estirpata.
DULCANQUELLÍN Toglietela dunque di qui e gettatela in mare.
Spunta una Croce con la musica da dove stava l’altra e, molto simile ad essa, sale poco
a poco.
DULCANQUELLÍN Ma guardate, che rinverdisce il tronco! Che succede, Sole divino?
TECUÉ Che l’albero si ingrandisce e va crescendo. Tenetene conto.
DULCANQUELLÍN Abbiamo fatto male a ucciderli. Andiamo dal Padre a dirglielo.
TACUANA Da oggi comincio a temerlo.
TAPIRAZÚ Da oggi, palo, devi essere lo scettro del Re di questi vassalli. Concedici
ancora una volta il perdono.
DULCANQUELLÍN Senza dubbio la religione cristiana è vera: che muoia chi lo nega.
TAPIRAZÚ

Lascia che gli dica una preghiera.

Se ne vanno.
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Il Re Cattolico, la Regina Isabella, il Gran Capitano e tutto il seguito.
DON FERNANDO Colombo, signora, è tornato, oggi è entrato a Barcellona con una
nuova corona di un Nuovo Mondo conquistato. Già lo ha visto molta gente, la notizia è
senza dubbio vea.
DONNA ISABELLA È la maggiore novità che ha visto il secolo presente. E se dicessi
anche il passato, non sarebbe grande errore.
DON FERNANDO Né una così grande la vedrà il futuro.
CAPITANO Colombo, signora, è arrivato, stretto tra la gente in modo da fare spavento.
DON FERNANDO
Chi seppe e fece tanto merita un plauso adeguato. Senza che il
mondo, per portento e per meraviglia, lo veda primo o secondo, poiché diede un mondo
ai Re di Castiglia.
Entra il tesoriere Alonso de Quintanilla.
TESORIERE Colombo è già alla porta.
DON FERNANDO Apritela senza ostacoli, e se non basta, allargatela come in Troia il
Palladio. E sarà ben necessario, giacché in verità si capisce che con il mondo che
porta, forse non potrà passarci.
DONNA ISABELLA Aprite tutta la porta al conquistatore del mondo, poiché ha aperto
nella fama quella del premio e dell’onore.
Colombo avanza, con sei Indios Bozales mezzi nudi e dipinti, un paggio con un piatto di
lingotti d’oro e un altro con pappagalli e falconi.
COLOMBO Datemi, gran signore, i piedi da baciare, e anche voi, eroica signora.
DON FERNANDO
DONNA ISABELLA

Ora stento meno a crederlo; sì, è lui.
Sì, è lui.

COLOMBO Qui, Re Cattolici, perché vediate chi sono, in otto mesi vi porto un altro
mondo, al quale darete leggi. Vedete qui delle primizie, vedete qui gli indigeni e l’oro.
DON FERNANDO Alzatevi, nuovo Alessandro, benché il secondo sia più grande,
poiché quello in tutta la vita guadagnò un mondo quanto quello che in otto mesi vi devo.
Non c’è antico capitano che può paragonarsi a voi, ché nella fama, Colombo, vi danno
vantaggio e precedenza. Voi avete allori e palme di capitano secondo a nessuno,
poiché alla Spagna avete dato un mondo, e a Dio infinite anime. Il vostro nome
Cristoforo vi dà lode, Colombo, poiché nessun’altro Cristo ha fatto autore di una tale
redenzione. Voi, Colombo, come quel Santo, fate oggi passare ai pellegrini questi mari
ora meno larghi, su spalle che possono tanto. E non siete un qualsiasi traghetto su cui
essi possono passare, poiché facendoli traversare il mare date loro per porto il cielo. E
guardate che con questo dico, delle vostre spalle e di voi, che o Dio si è messo su esse,
o per lo meno vi ha messo la sua Chiesa. Ricevo il dono più prezioso che un essere
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umano ha mai dato a un Re, poichè ricevo da questa mano niente meno che un Nuovo
Mondo, per il quale non so che ricompensa io possa darvi, però vi do quello che posso,
perché oggi si dia principio alla ricompensa. Ora siete duca di Betaguas e Ammiraglio
del mare, e quindi vi devo dare lo stemma: sopra acque marine, due castelli, due leoni,
per la Castiglia e il Léon.
COLOMBO Se onorate tanto Colombo con opere e a ragion veduta, farete sì che torni
a cercare un altro mondo e mille ancora da darvi, non per potervi ripagare, ma per
iniziare a ripagarvi. Questi uomini arrivano già istruiti e vi chiedono, signore, il
battesimo.
DON FERNANDO Sarò io stesso il padrino.
COLOMBO Stanno sottomessi a voi. Ho molto da raccontare di quello che è successo.
DON FERNANDO
Penso di dare solo a voi l’anima con l’udito. L’oro, Regina, lo
concedo a voi, in voi lo voglio impiegare.
DONNA ISABELLA E io voglio darlo alla Chiesa di Toledo, signore, per fare con esso
un’arca famosa.
DON FERNANDO
Deve farsi eroica memoria di questa generosa impresa. Entrate,
dunque, e voi, signora, venite a sentire da Colombo una strana relazione sul nuovo
mondo, che il mondo ignora.
DONNA ISABELLA Andiamo, e che ci si occupi subito del battesimo di questa gente.
Rimangono il Gran Capitano e il Tesoriere Maggiore.
CAPITANO Sono stupito, ammirato e abbagliato del caso presente. Questa sì, che fu
una conquista, in otto mesi e non di più.
TESORIERE Gloriosa sei, Genova, oggi la tua repubblica vede colori nuovi e allegri,
poiché tra i tuoi capitani tanto eroici e illustri, Colombo è dei migliori. Ora l’orizzonte mai
visto degli Indios d’occidente si vede presente in Spagna come da un alto monte. Già la
Spagna vede qui i suoi Indios, e al loro centro il tesoro.
CAPITANO Si ripagherà con quest’oro quello che gli diedero?
TESORIERE Sì, ché costò sedicimila e porta il doppio in lingotti.
CAPITANO E gioielli esotici.
TESORIERE
vassalli.
CAPITANO

Splendenti di smeraldi e avorio, mille uccelli pellegrini e questi nuovi

Già arrivano per battezzarli.

TESORIERE I Re sono i padrini.
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Con musica entra il corteo, il fonte e bacile e gli Indios e i Re dietro, avanti a loro
Colombo, con una bandiera con il suo stemma ed una lettera in alto.
DON FERNANDO

La bandiera e il blasone concesso fanno bella mostra.

DONNA ISABELLA Tutto si deve a Colombo, prima luce di questo mondo.
DON FERNANDO Riferisci, di questa conversione e di questa nuova terra al Santo
Padre e a Genova, poiché racchiude tali figli, e tale è la madre.
DONNA ISABELLA Come descrivere quell’impresa?
COLOMBO Alla Castiglia ed al Léon un Nuovo Mondo diede Colombo.
DON FERNANDO Esprime il suo onore e il nostro. Andiamo a dare il battesimo a
questi uomini primitivi, e a offrire a Dio sacrifici e preghiere e lo stesso cuore. Oggi la
Spagna resta glorificata da questa eroica vittoria, essendo di Cristo la gloria e di un
Genovese l’impresa. E Castiglia e Léon si vantano di un altro nuovo mondo
.
COLOMBO E qui, pubblico, finisce il racconto del Nuovo Mondo.
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PARTE SECONDA: VOCI CRITICHE
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Micael de Carvajal - Luis Hurtado de Toledo
ATTI DEL TRIBUNALE DELLA MORTE
Dicannovesima scena
(1557)

Personaggi
CACICCO, INDIOS; LA MORTE; SANT’AGOSTINO, SAN FRANCESCO, SAN
DOMENICO; SATANA, LA CARNE, IL MONDO
Suonano le trombe, ed entrano gli indios.
CACICCO Noi Indios occidentali con questi cacicchi veniamo al tuo tribunale supremo a
lamentarci dei mali e delle offese che subiamo, poiché al mondo non abbiamo né re né
alcun altro che si interessi della collera che proviamo; e pertanto ti chiediamo, o Morte,
di ascoltare le nostre lagnanze. Poiché tu sola, come è ragionevole, saprai che da
pagani e figli della perdizione, mediante la predicazione siamo diventati cristiani. Come
avrai udito e veduto, ora seguiamo la dottrina, l’insegnamento e i comandamenti del
maestro Gesù Cristo, e siamo tanto orgogliosi del singolare privilegio di esserci
convertiti al cristianesimo, che cerchiamo di ripagare gli Alti Sovrani. Ma tu, Morte, facci
capire perché gli avvenimenti sono tanto crudeli che quando adoravamo gli dèi muti,
bestiali, falsi e rozzi e privi di ogni valore, nessuno ci disturbava, nessuno di quanti sono
passati sulle nostre terre uccideva né rubava né faceva cruente guerre. Mentre ora che,
infelici! ci dovremmo vedere un poco più ricompensati per il fatto di tenere in gran conto
la qualità di cristiani, sembra che abusi, omicidi, incendi, roghi, eventi atroci e feroci, a
causa di questo sporco denaro scendano a pioggia sulle nostre case. Oh, Dio, che
disgrazie sono queste! Non lo capite? Ripagare con mille crudeltà tutte le necessità del
mondo! Dimmi, cos’è questo? Come! Siamo costretti ad arricchire tutto il genere
umano, infelici! e, oltre a questo, a essere sbranati dai cani ed uccisi da mano
straniera? Non ci basta dover sovvenire alla miseria dei parenti, dei figli e della moglie,
senza dover sostentare tutte queste altre persone? Come mai ora si vedono in queste
latitudini l’inglese, l’ungherese che è di sangue illustre, il boemo, il francese, lo
spagnolo, il genovese? Hanno forse già finito di spogliare tutto il mondo senza lasciare
più nulla, perché non vadano più a cercare qualcosa là con altrettanta solerzia? E
come mai le favolose ricchezze e grandezze di quella felice Arabia, di Tarso, di Saba,
non hanno saziato le brame di questa rabbiosa foga? I rubini rutilanti di Narsinga tanto
degni di sovrani, gli zaffiri e i diamanti non sono bastati a questi giganti, perché
debbano venire a cercare i nostri metalli? Quindi, meschini! dove andremo per fuggire il
malgoverno, senza condannare tanta gente alle pene dell’inferno se torniamo alla
nostra antica legge? Oh, come è pestifera la fame di questo maledetto oro in questa
gente bestiale, che ha un appetito tanto immorale di così grande ricchezza! L’oro è una
cosa che gli diamo di buon grado, pacificamente, perché non lo stimiamo tanto, né lo
sopravvalutiamo, poiché, sebbene i popoli delle Indie siano considerati ingenui, certo
non sbagliano nel disprezzarlo e lo trascurano; ché in definitiva è terra cotta nelle vene
della terra. Quali campi non vengono irrorati col sangue, che grida a Dio, dei nostri
onorati padri, figli, fratelli, servi, per toglierci la proprietà e l’onore? Quale figlia, moglie o
sorella abbiamo che non sia stata considerata più che una pubblica prostituta da questa
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gente tiranna che ha corrotto tutto? Per rubare gli anelli, quante dita sono state tagliate?
Quante orecchie non hanno mozzato con i coltelli per impadronirsi degli orecchini?
Quante braccia hanno troncato? Quanti ventri, con gran pianto, hanno trapassato le loro
spade? Facendo queste violenze, cosa pensavano? Che i nostri indios celassero il
tesoro nei loro corpi?
ALTRO INDIO Come! Per il fatto che siamo venuti tardi alla vigna del Signore, è
permesso a quelli che ha chiamato prima che rubino, uccidano senza timore? Ma ci è
stato predicato che Egli riconobbe agli ultimi venuti a lavorare nella sua vigna lo stesso
compenso che diede a quelli che si erano alzati ed erano venuti prima. Che una legge
divina o anche umana debba permettere la prepotenza di caricare come bestie una
gente che è cristiana e che serve Dio con buona volontà! Si è mai vista prima una cosa
simile nei confronti dei mortali? Ditemelo, poiché suscita compassione che se ne
servano come di animali bruti e privi di ragione.
CACICCO O Parti, come avete ben sistemato Crasso, quel capitano, mettendogli in
bocca tanto oro da spegnere per sempre quella sete, e pece! Questa stessa medicina,
che deve essere altrettanto amara, dovremmo certamente adoperarla contro questa
fame da cani, fondata sulla rapina. Che follia è questa? Questa gente che sulla terra fa
festa all’oro, pensa forse di andare in cielo caricandoselo sul dorso, come una
tartaruga? Poiché abbiamo capito che se non vi rinunzierà è tutto tempo perso, e anche
se si caricherà questo fardello ne perderà comunque i benefici. Poiché si dà il caso che
in Spagna c’è un grande difensore dei nostri diritti, ora cercano qualche altra cosa; però
a noi nelle Indie così hanno predicato.
UN ALTRO Qui ci hanno anche detto che la legge e i profeti chiedono che Dio sia
amato e il prossimo non sia ingiuriato, e questa è la retta via. Ma allora, come mai,
Signora, costoro ora consacrano vino e vendono aceto, spogliando ogni momento il
triste, meschino indio? Come si può sopportare ciò tra cristiani (per non dire barbari)
senza che la terra, davanti ad un’azione tanto orribile, si apra per inghiottirli?
CACICCO Non forgiamo immagini d’oro o d’argento, perché abbiamo visto che questa
gente non le compra; piuttosto le ruba, ce le strappa, anche se fossero dello stesso
Cristo. Ci siamo decisi a lasciare i nostri figli e le nostre terre e a cercare, sventurati! la
solitudine dei deserti , dove non ci opprimano le guerre, dove non ci sia la pestilenza
dell’oro, né la sua malattia perturbi la coscienza; dove giustizia e clemenza possano
dispiegarsi liberamente. O terra tanto disgraziata! Resta dove sei con il tuo oro; lasciaci,
sventurati! trascorrere bene le giornate senza tanta angoscia e pianto. Non toglierci la
fierezza, il cuore e la libertà, poiché siamo liberi da quel fuoco; e non dire mai (ti prego)
che siamo figli della tua malattia. Come! Per averci fatto una grazia e un dono così
grandi nel mostrarci quella retta via che porta al cielo, deve comprendersi che costoro
possano devastarci? Tolomeo, tu che formasti un così grande elenco e guida di tante
nazioni e lo scrivesti, come mai non hai messo gli antichi nei tuoi registri e cataloghi,
con cui manipolasti il mondo, tirandolo talvolta da una parte all’altra e dipingendolo? E
come mai ci hai dimenticato, ti chiedo, nel calamaio? Come mai, ti domando, non hai
dato notizia delle nostre terre? Ne consegue che presentivi più di tutti l’atrocità di questi
mali e la cupidigia. Dunque, o triste terra! sbrigati a far crescere molto oro, perché
voglio avvertirti che ci sono circostanze senza uguali, che ti sprofonderanno nella
guerra. Fuggi, dunque, ragione, per non contare più cattiverie di quante ne sento da
questa gente e per non vedere il grande corrompimento delle leggi e della bontà. Quel
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corteggiare quelli che sanno e capiscono, che hanno oro e soldi. Oh, mio Dio tanto
vero, in quanti modi ti offendono!
ALTRO INDIO Noi, qui nelle Indie, non pensavamo che ci fosse al mondo gente tanto
perversa come ce n’è ora. Tutti i mali della Spagna ci sono stati e ci sono posti innanzi.
Quanto preferiamo che rapiscano i nostri figli in tenera età e li uccidano, purché non
conoscano e apprendano tante prepotenze e malvagità! Chi ha mai visto nelle nostre
terre l’archibugio, la lancia, la spada e altre vili invenzioni di armi da guerra con le quali
viene versato il sangue? Noi, che certamente ci giudicavamo fortunati di vivere qui
nell’Occidente dove non c’è fragore di eserciti, siamo ritenuti i più ribelli!
CACICCO Credo, perché si pensi che non facciamo male né rechiamo disturbo a
nessuno, che tutti noi dobbiamo innanzitutto andare a prendere la miseria che abbiamo
dinnanzi. Vadano al paese delle Amazzoni, che ben difendono le loro fortezze come
guerrieri maschi; e non si diano a malinconiche ubriachezze che tutti sbeffeggiano.
Quale ingiuria o quale villania, o quale sconvenienza o dispetto gli abbiamo fatto oggi,
parchè facciano di noi una tale macelleria, come hanno già fatto? Gli abbiamo forse
rubato i loro campi, i loro beni, le loro donne? Che follia è questa, e quale sfortunata
occasione di tante inimicizie?
ALTRO INDIO Questa gente tanto assetata di questa che chiamano ricchezza, e della
sua viltà, se ne carichi; ché la nostra natura si accontenta di molto poco. Quelli che
vengono qui contagiati da questa maledetta rogna, si carichino di vasi pregiati dove
afflitti berranno quel tossico veleno, poiché noi non cerchiamo più ricchezze o beni; di
questo ci accontentiamo, di sapere che dominiamo la nostra volontà. E questa filosofia
professiamo qui come grande e cristiana. Non so come in Spagna non lo si capisca.
Vorrei proprio saperlo.
CACICCO Ahi, sfortuna! che vediamo come andiamo al lume delle lucerne, poiché qui
siamo tanto malvagi che per punire i nostri peccati vengono questi sgherri. Né è privo di
mistero il fatto che a governare la nostra provincia e impero mandino sempre gente che
ci governa ed affligge con tanto vituperio.
ALTRO INDIO Dunque, resta solo da sapere se in questo tribunale così degno si possa
provvedere a togliere il potere a questa gente rapinatrice. E se non c’è modo, non
vogliamo vivere ancora; ma prima dacci la tua parola di prenderci con te, e poi vedi se è
possibile liberarci da questa tirannia.
MORTE Oh, quante ragioni avete, fratelli miei, di lamentarvi per questi mali che patite,
perché non li meritate, specialmente perché siete cristiani. Ma sapete che è necessario
che avvengano gli scandali e le guerre, e il tempo delle avversità e delle contrarietà per
tutti quelli che vengono sulla Terra! Tenete queste avversità in nessun conto, dal
momento che è piaciuto al Signore di farvi entrare nella sua Chiesa e siete nel branco
di tale gregge e Pastore, che avendovi già liberato da altri demoni più grandi che vi
vogliono inghiottire là nell’inferno, vi libererà, credetemi, anche da questi lupi rapaci.
Servite Dio, fratelli miei, con cuore limpido e puro, ora che siete diventati cristiani; e
guardatevi da questi tiranni che già circondano il vostro muro. Non credete a nulla di
quel che vi dicono; badate che sono la peste dell’anima e quelli che, se non trovano
resistenza, la legano e la condannano ai tormenti eterni.
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SANT’ AGOSTINO Fratelli, poiché fate parte del gregge di Cristo, voglio avvisarvi che
ora è giorno, e dovete operare; ché verrà la notte, quando nessuno potrà più operare.
Ora che è tempo e stagione, afferrate il Tempo per la fronte; già conoscete la sua
caratteristica, che è quella di volare, e non c’è motivo che per voi scorra eternamente.
SAN DOMENICO Ascoltate sempre la parola divina, miei amati, che è la vera
medicina. E vedo da segni molto certi che siete predestinati.
SAN FRANCESCO Perché andiate sempre bevendo ai fiumi divini, come io spero e
credo, vi raccomando, fratelli miei, soprattutto i poveri. Oh, Indios, piacesse a Dio che la
vostra terra cotta non vi dia l’oro; poiché per esso si è perduta tra noi tanta gente!
Perché per quanto essa si affanni qui a lavorare e a lottare, non c’è medico che possa
guarirla, poiché, in definitiva, quanto si guadagna crea molte cattive coscienze.
SAN DOMENICO Oh, quanto deboli fondamenta sorreggeranno per sfidare l’abisso,
quando morirà, chi si sia eretto un vanaglorioso monumento su una colonna! Se le sue
pompe e le miniere gli sono tanto care, proverà dolore perché gli eredi devono
succedergli e per il suo sporco denaro! Dimmi, India, perché mostrasti all’Europa questi
tuoi falsi metalli da cui fu presa ed è poi tornata carica di tanti mali? Non bastavano le
miniere di peccati che avevi, così profonde e continue, senza caricarla di spine con cui
è uccisa ogni giorno? Oh, India, che apristi ai miseri mortali le porte di tanti mali e
aggressioni! India, che tieni aperte le gole infernali, India abisso di peccati, India ricca di
malvagità, India di sventurati, India, con le tue ricchezze entrarono le turpitudini.
SATANA Come! Credono che sarebbe stato possibile impedire che la gente venisse
nelle Indie a rubare? E in tal caso, come avrebbero mai ricevuto questi sporchi
emolumenti ecclesiastici? Non sanno che è questo il patrimonio ed il miglior guadagno
della regione infernale? Ma, infine, l’oro è una pietra minerale che attraeva.
CARNE Fratello, non vedi i fasti di questo mondo fuori dalla legge; quanti palazzi e
sale; e che a ogni malnato viene la voglia di vestirsi come il re? Dunque, come possono
trattenersi dal venire qui a cercare da mangiare e da vestirsi, ché altrimenti sarebbero
lasciati morire, posto che in Spagna non hanno dove guadagnarselo? A mandare qua i
loro mariti bastano già solo le donne, che vanno già con grandi fiori come certi papaveri
sui loro abbigliamenti e vestiti. Mantenetele un po’ in Spagna, se l’India non provvede;
ché non hanno un soldo se non lo vengono a cercare qui. E qui li voglio, credimi.
MONDO Gran cosa, invero, è la libertà e l’essere liberi da mogli e figli! L’India offre
grandi risorse per i piaceri.
CARNE Vivere qui per loro è vivere, poiché in Spagna non possono farsi valere. Quel
che so dirti, è che vedrai arrivare pochi che non muoiano dal desiderio di tornarci.
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Fernando de Zárate
LA CONQUISTA DEL MESSICO
(1650 -1668)

PERSONAGGI
Cortés
Alvarado
Tapia
Añasco
Fonseca
Pánfilo de Narváez
Ortuño
Soto
Motezuma
Guacaolmo
Guainacaba
Mariana
Alcinda
Glaura
Teudellí
Cayaguán
Gualpopoca
Maratín
Tolemo
Alicán
Tricelo
Glafira
Indios
Religione (Cristiana)
Idolatria
Demonio
Un Idolo
Soldati spagnoli
Un sergente
Musici
Un alfiere
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ATTO PRIMO
Si faccia un gran rumore di sbarco, e si veda dietro al sipario in alto gli alberi e le
antenne delle navi di Fernando Cortés, con molte insegne, bandiere e gagliardetti; si
aprano le cortine, e escano in scena soldati spagnoli con i loro archibugi e dietro ad essi
Alvarado, Tapia, Añasco e Cortés con il bastone di Generale.
CORTÉS Baciate felici la terra, poiché possiamo incominciare ad attuare i nostri
disegni finalmente liberi dal mare tempestoso coi suoi rigorosi venti, che non capì che
ci avrebbe lasciato vedere la famosa riva di quest’isola, per quanto essa si mostri
selvaggia.
ALVARADO Dio ti soccorra, gran Cortés, spera in Dio, ché con il suo favore renderai il
tuo eroico nome più grande di quello di Alessandro.
CORTÉS Quest’isola non sembra essere in guerra, è meglio conoscerla; questo è un
nuovo mondo, amici. Se Alessandro vinse sul campo tanti nemici, che fama e tempo
sono testimoni delle sue imprese anche dopo la sua morte, fu perché per una impresa
così ardua mise in campo duecentomila uomini, e con essi la sua anima preparò la
chiave e lo scettro a un successo più grande di quanto Omero lo elogi; però io, che
porto a un nuovo mondo, in dieci o undici navi, cinquecentoquaranta uomini che
conosco tutti per nome, mi avventuro con più sobrietà qui nell’opposto polo, tra corallo
ed avorio.
AÑASCO Già Apollo mostra l’alloro sulla tua fronte.
CORTÉS Che isola è questa?
TAPIA Azucamil, la prima di questo polo.
CORTÉS Prendi l’astrolabio, Soto, e rileva subito la sua latitudine.
AÑASCO Sembra un paese lontano dall’essere in guerra.
CORTÉS Se è in pace desidero che vi entriate in pace; nessun indio, per la mia vita,
riceva danno, soldati, nessuno rubi oro, né chieda oro: chi lo ha tra i suoi desideri se ne
vada dal mio campo; non partii dalla mia casa per cupidigia o venni qui bramoso di
rubare all’indio la terra e il mare, ma un altro intento vive in me: professo la fede di
Cristo, mi propongo di estenderla, questa adoro, questa confesso; il mio cammino non
si basò su un così vile e basso eccesso, lo avete veduto nelle armi con cui conquisto
questo mondo; ne sono testimoni le bandiere su cui è scritto: amici, seguiamo la Croce
di Cristo, perché se seguiamo la sua Croce, con essa possiamo vincere.
AÑASCO Veniamo con un buon capitano.
TAPIA Quello che dice, noi faremo, poichè se ci vediamo in pericolo fu senza dubbio
perché il cielo vide che ci spingeva l’oro più che lo zelo per la sua gloria.
AÑASCO Tapia, adoro la fede e la Croce, ma per questa raccomandazione sull’oro,
che io non debba chiedere né rubare, né prendere questo metallo giallo, mi meraviglio
di Cortés, se ci ha spinto a accompagnarlo; non capisco che succede, vivaddio, ché
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non mi sarei allontanato dalla mia casa neanche una lega, se avessi pensato che
avrebbe messo questo divieto dell’oro: predichi pure, che io non penso di dire di no a
quei bei lingotti.
:
TAPIA Cortés parla da lontano finchè non ha visto l’oro, ma lasciagli vedere la bellezza
che il sole mise in esso, che tu vedrai se non si metterà a purificarlo nel crogiolo o se
preferirà purificare ciò che predica, lo vedrai, allora, se prega, benché Cortés sia un
buon cristiano.
AÑASCO Quell’Autore sovrano della nostra natura non creò bellezza più grande;
muoio dal desiderio di vedermi tra le sue braccia, desidero oro, voglio oro, per questo
ho preso le armi, con l’oro dormo e mangio; e l’altro Creso è peggiore, non perché la
mia principale intenzione non sia propagare la nostra Fede; però anche è ragionevole
che per il nostro lavoro Cortés ci dia in ricompensa l’oro, con il quale può ripagarci di
tanto pericolo nel mare e in questa terra barbara.
TAPIA Se è Dio il fine di questa guerra, ci può dare la sua gloria.
AÑASCO Questa è la più grande ricompensa del servizio che gli rendiamo, però
l’Eterno Creatore, l’oro e dell’argento che vediamo, di tanto pregio e valore, non lo creò
per l’uomo?
TAPIA Questo è vero.
AÑASCO Dunque è giusto che l’uomo, benché trovi l’oro una meraviglia, lo disprezzi,
dando disgusto al cielo? Per Dio, devo riempirmi le mani dei tesori indiani che questa
grande terra contiene.
ALVARADO Suonano.
CORTÉS Viene Ortuño.
Entri Ortuño, soldato, con tre Indias
ORTUÑO Smettetela, per il cielo, che il Capitano è qui.
GLAURA Anán, caipí, chaipí.
ORTUÑO Non lamentatevi in questo modo.
GLAURA Anán, caipí, chaipí.
ORTUÑO Dammi, Generale, i tuoi piedi da baciare.
CORTÉS Dunque, valoroso Ortuño…
ORTUÑO Ci inoltrammo in due o tre su questo monte per obbedirti, Cortés, e
vedemmo la gente che fuggiva fuori dalle sue capanne correndo per le asperità del
terreno, per timore della guerra e del fragore militare. Archibugio, grancassa e tromba li
spaventano, come le tempeste furiose atterriscono le pecore paurose
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CORTÉS Dunque, chi sparò lo schioppo?
ORTUÑO Nessuno si sarebbe azzardato, ché al solo vederti sbarcare fuggirono, e
sono fuggiti al vedere il tuo forte squadrone vestito di gale e di armature.
CORTÉS Stando così le cose, non dubito che sia gente pacifica, e che si presti a darci
supporto, la guerra è pertinace, l’accordo muta le pietre.
ORTUÑO Ho portato queste donne, e poiché non so la loro lingua, mi avvalgo di soli
segni.
CORTÉS Infine, hai agito da gentiluomo. Figlie di Cristo, mi ha portato qui dalla mia
terra la fede, e il voler darvi come re il re di Spagna. A quelli che sono fuggiti impauriti
per la montagna, dite che sono venuto in pace, e portando in dono queste perline e
specchietti.
ALVARADO Già vengono contente. Ho ripartito tra loro generosamente pettini,
coltellini, ami. Prendete anche questi campanellini, e anche questi sonagli.
ALFIERE Stanno meravigliandosi.
GUAINACABA Allichac, allichaquén.
CORTÉS Prendete queste collane, prendete, riempite bene le mani, dite ai vostri amici
e fratelli che vengano a vedere; non veniamo per nuocere. Cristiani siamo, cristiani. Dite
loro: cristiani.
ALCINDA Cristiani?
CORTÉS Sì.
ALVARADO Ha già imparato.
AÑASCO Quella là sta tremando
ORTUÑO Si spaventa a vedere il suo viso.
TAPIA Sta fuggendo dallo specchio.
GLAUCA Guañuc, gerañusca.
CORTÉS Torniamo al mare mentre queste chiamano la loro gente.
ALVARADO Benché siamo in pace, e sembra che ci amino, prepariamo le nostre armi,
tiriamo a riva due cannoni.
AÑASCO Che gagliarda impresa, se si aspetta che scendano!
CORTÉS Si formi un corpo di guardia.
ALVARADO Olà, prenda la bandiera. Chi sarà?
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CORTÉS La compagnia di Fonseca può montare di guardia sino alla fine del giorno,
lasciate qui queste indias.
Se ne vanno e restino le indias
GLAURA Che gran piacere!
ALCINDA Che contentezza!
GLAURA Chi saranno costoro?
ALCINDA Non so. Dicono che sono cristiani.
GUAINACABA Che questo popolo sia del cielo lo si vede dalla lingua e dall’aspetto:
quale bellezza e gentilezza!
ALCINDA Devono essere il segno del sovrano potere, autore della natura. Fortunata la
terra, Glaura, in cui nascono uomini così belli.
GLAURA Hanno il nome di cristiani e molto appagano l’anima: già mi occupano i
sentimenti con dolcissimi turbamenti, le loro persone attraverso gli occhi, i loro nomi
attraverso l’udito. Si stanno allontanando verso il mare.
GUAINACABA I nostri mariti scendono dal monte.
ALCINDA Non vogliono nuocergli, né vengono ad ammazzarli. A che serve fuggire?
GUAINACABA La paura é sempre figlia del dubbio. Scendete e gioite.

:

Di lato si erge un alto monte boscoso e vadano scendendo da esso alcuni indios
guardando da tutti i lati, molto bizzarri per piume e vestiti variopinti.
CAYAGUÁN Scendete poco a poco e adagio.
SOLMO Sto tremando come il vento fa tremare le verdi foglie dell’olmo.
GLAURA Cayaguán, Maratín, Solmo, scendete, scendete subito; non abbiate paura,
perché esitate, codardi, privi di coraggio? Lasciate le alte rocce per le quali andate
tremando, venite sicuri al piano, che ho già visto di che si tratta.
SOLMO Glaura, che dici? Non li vedi rompere il cielo sovrano mandando forti tuoni,
vomitando ardenti raggi?
GLAURA I vostri codardi scoraggiamenti vi rappresentano la morte. Scendete, ché
questa è gente del cielo, sono figli degli déi che vengono con l’intenzione di onorarci in
questa terra. Scendete.
MARATÍN Sono tornati al mare?
ALCINDA Stanno andando verso là.
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SOLMO Sto guardando se tornano.
GLAURA Ben potete scendere tutti, ché ci hanno donato mille cose, mai viste da noi.
MARATÍN E’ giusto resistere al timore davanti a novità così fortunate.
SOLMO Smettila, Cayaguán, e andiamo a vederle.
CAYAGUÁN Vengo subito, già siamo giunti al piano. Dove stanno questi déi?
GUACA Stanno arrivando a riva alcune case di legno.
SOLMO Se volessero tirarle a terra?
MARATÍN Il loro valore mi meraviglia; io vorrei che venissero a vivere tra noi.
GUACA Non portano bastoni, ma hanno bellezza e grazia.
CAYAGUÁN Che vi hanno dato?
ALCINDA Non lo vedi? Queste cose che luccicano tanto.
Si guardano agli specchi
CAYAGUÁN Santo Apelquiz, che gran spavento! Fate incantesimi?
SOLMO Di che genere?
CAYAGUÁN Hanno stregato la mia faccia in modo che, se mi metto tutto qui dentro e il
vostro incantesimo non mi difende, mi vado a consumare tutto. Guardati, Solmo.
SOLMO Ahimè! Ho visto un me stesso così piccolo che già mi vado disfacendo.
Alcinda, rendimi, per dio, la mia persona,
ALCINDA Ti spaventi di questo? Sappi che sei quello che eri e che ti ha ingannato la
vista. Predi e guarda, Maratín.
MARATÍN Mi aiuti Apollo!
SOLMO In che modo?
MARATÍN Sono presagi di morte, sono segnali della mia fine. Qui dentro c’è un
bambinetto, che se lo guardo mi guarda, se mi ammiro, si ammira, e mi cerca se lo
cerco; se apro la bocca, l’apre anche lui. Senza dubbio, vuole mangiarmi.
ALCINDA Nulla di ciò ti spaventi, ché tutto è gioia e bene; questi pezzi di stelle
rappresentano a chi guarda l’allegria o l’ira con cui viene a vedersi in esse; quello che
vedi qui è quel che fai con il tuo viso.
MARATÍN Quello che sto facendo?
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ALCINDA Sì, guardati allegro e non smettere.

.

CAYAGUÁN Hai ragione, Alcinda. E queste cose che suonano?
ALCINDA Non so con che nome li hanno chiamati.
GLAURA Il suono dice cosa sono. Prendete queste belle perline, guardate che bei
colori si vedono in esse; mai al calare del sole l’ultimo passaggio dell’occaso tra le nubi
si sfumò di un rosso tanto vario. State contenti, fate festa a tali ospiti.
CAYAGUÁN Qui hanno posto alcuni segnali.
SOLMO Avanti, muovetevi, che è cosa assai spaventosa.
Vedano una croce piantata in una spiaggia, tra alcuni massi e rami
MARATÍN Sono due pali incrociati.
CAYAGUÁN Senza dubbio, poiché costoro sanno tante cose, è un’invenzione per
attaccare a questi pali delle funi, e così, tirando, trarre fuori le case dal mare.
MARATÍN Ora saremo loro schiavi, ché se mettono qui le loro case, è segno che
vengono a viverci.
SOLMO Questi pali che si incrociano hanno un diverso scopo.
MARATÍN Quale?
SOLMO Devono servire per sapere l’ora esatta mediante il sole.
CAYAGUÁN Dice bene.
MARATÍN Spiega.
SOLMO Con questo si può vedere quando il sole sia a metà del cielo, perché farà
ombre uguali.
GLAURA Penso piuttosto che è un segnale per dividere il suolo.
SOLMO No, Glaura, perché questo braccio segnala il sole del mattino e quest’altro
quello del pomeriggio.
GUACA Si acquieta l’anima. Solmo, con un abbraccio e un sorriso degli occhi, senza
considerare i doni che vedi, perché, dite, avete timore di questi ospiti? Quel che ho
capito di loro è che si chiamano cristiani e che vengono qui come fratelli ad arricchirvi;
non frammettetevi in quel che fanno, ché se tornano a tuonare cancelleranno terra e
mare, poiché disfanno quel che vogliono.
CAYAGUÁN Con tutto ciò, Guaca, propendo a ritenere che togliamo via questo
segnale, ed evitiamo che faccia del male, e dico che può darsi che se ne vadano subito.
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SOLMO Dici bene.
MARATÍN Sto tremando. Tira.
CAYAGUÁN Aiutami.
MARATÍN Ahimè!
Mentre stanno tirando per strapparla sparino da dentro tre o quattro archibugi, cadano
tutti a terra, mentre al suono di chirimías discende dall’alto una colomba che si metta
sopra la croce, e porti un cerchio d’oro
.
GLAURA Non vi ho detto che questa gente era buona e inviata da Dio?
CAYAGUÁN O sacro segno, alto, eroico ed eminente, o tu, incrocio divino di pali,
disposti in modo da coprire tutto il mondo, che immagino tanto grandi da dividere il suo
orizzonte con queste quattro punte e da scoprite unite nel vostro le grandezze del sole,
abbiate pietà, non uccidete questi rudi animali!
SOLMO O segno che tra i segni risplendete come il sole, ai cui pali presumo che sia
appeso come telone tutto il cielo che su essi edifichi quel sommo pavimento, pietà,
perché vedete che vi lodo.
.
MARATÍN Palo bello, e più prezioso del cinammomo odoroso, della mirra, della
cannella e del chiodo di garofano, più del balsamo, che cura miracolosamente le ferite,
alla cui pietà consacro la mia ignoranza e la mia sorte, potete darmi la vita!
GLAURA Non vedi la bella colomba che si è posata sulla sua cima?
ALCINDA Avete la vita assicurata.
GLAURA Sì, perché se fosse stato un uccello nero sarebbe stato segno della nostra
morte, ma essendo bianco, è chiaro che rallegra la nostra tristezza, e così è giusto che
abbiate fiducia.
CAYAGUÁN Benvenuta, bella colomba, col vostro becco di rosa ed i vostri piedi di
rubini.
Esce il capitano Fonseca mettendo di guardia una compagnia con tamburi e bandiere,
sparando archibugeria, schierata, e devono esserci il Sergente, l’Alfiere e i suoi capi, gli
Indios fuggono al monte e li restano
.
FONSECA Pianti, signor Alfiere, la bandiera, e
archibugi.

si accostino da questa parte gli

AÑASCO Piantiamo la tenda?
FONSECA Sì, perché sulla riva del mare l’aria si fa fredda alle prime luci. Olà, tiri subito
fuori la tenda.
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SOLDATO La tenda, e quanti materiali portate dal mare e, accendendo fuochi, vestite di
luminosità le oscure valli.
Armino nel teatro una grande tenda, e piantino la bandiera; si avvicinino gli archibugi e
passi avanti e indietro con l’alabarda un Capo, come usano fare i corpi di guardia.
ALVARADO Giochiamo, Alfiere?
ALFIERE Metta il tavolo.
SOLDATO La grancassa non è qui?
ALFIERE Arriva.
SOLDATO Non averla qui mi spiace moltissimo.
AÑASCO Tiri questi dadi e punti su questa mano.

.

ALFIERE Dieci.
AÑASCO D’accordo.
SOLDATO Il mio solo destino è questo.
ALVARADO E io l’affronto con maggior vantaggio.
Gli indios in alto sul monte
CAYAGUÁN Non vedete cosa fanno?
SOLMO Lo stiamo vedendo.
MARATÍN Mai hanno fatto un rumore così orribile; si sono messi dei flauti in bocca, e li
suonarono in modo da fare fuoco, e il fumo che sputano mi provoca ancora adesso uno
sgomento mortale. Non avete visto un oggetto rotondo, che un altro tocca sulla testa, e
che gli risponde subito?
SOLMO Si lamentava come se lo bastonasse.
GLAURA Che gridi dà!
GUACA Stava attaccato al collo e aveva la faccia piatta, senza naso.
MARATÍN Con tante botte lo avranno stordito.
CAYAGUÁN Stanno tutti curandolo.
ALFIERE Come dici bene!
AÑASCO Che azzardo.
.
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ALFIERE Ho perso quaranta scudi; come può un uomo che vive tra tappeti, mangiando
pavone e il solito cappone, venire tra quattro lumache a perdere scudi spagnoli! Dunque
è vero che in questa terra secca e arenosa, senza il cardo feroce e le spine invece della
violetta e della rosa, ci imbatteremo in miniere, malgrado Cortés!
SERGENTE Guardati dalla sua ira. Smettila, perdio!
ALFIERE Che follia!
SOLDATO Fastidiosa!
AÑASCO Però ha ragione, a ben pensarci.

.

ALFIERE Sono d’accordo.
AÑASCO Confermo.
SOLDATO Strana sorte!
ALFIERE Se sarà questa.
SOLDATO Perdio, Vostra grazia si è risentita a ragione.
ALVARADO Questa è guerra o acidità, per la vita di Alvarado? Per questo l’uomo esce
dalla sua terra? Per questo Cortés si impegna, per cercare scimmie in questa terra?
ALFIERE Se si perde, Alvarado, tutto è cattivo. Mi adatto prontamente alle mie
sventure. Non è meglio la buona focaccia e il vino di Alanís a Siviglia che il biscotto
qui? E’ rancido il tonno ed annacquato il vino? Non è meglio una fetta di lardo e che si
spendano tra sei e otto denari in altrettanti boccali con una fetta di prosciutto a Toledo,
alla Porta di Bisagra, piuttosto venire qui a cercare l’oro che è coperto dalle viscere
della terra?
SOLDATO Lo darà meglio il turco o il moro, compiendo imprese nel campo di Orano?
ALFIERE Non è meglio il toro jarameño a Madrid e a Toledo e giocare a canne nelle
feste che si celebrano a Yepes, che andare cercando il tesoro bramato qui, dove le
rocce feriscono i piedi?
SOLDATO Cortés non pretende questo guadagno, ma vuole solo diffondere la fede.
ALVARADO Battuta spiritosa! Che l’oro non è una cosa importante!
TAPIA Vuole che Germania e Francia invidino la Spagna, conquistando per essa, con
le sue gesta gloriose, l’impero in un altro mondo.
ALVARADO Ma io fondo la conquista sull’oro.
Esce una truppa di soldati, e dietro Cortés a cavallo col bastone, e gli dica un soldato di
guardia
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SOLDATO Chi va là?
CORTÉS Sono io.
SOLDATO Chi è io?
CORTÉS Il tuo Capitano Generale.
SOLDATO Non capisco.
CORTÉS Si è mai visto? Non mi conosci?
SOLDATO No. E se non mi dice come arriva, o che viene a fare, le metterò un anima di
piombo al posto dell’anima che ha.
CORTÉS Quale soldato sulla terra può parlare come sentite, se non è di Cortés?
SOLDATO E’ regola in guerra. Non so niente, ritiratevi, perché la nostra disciplina ci
impone questo comportamento; e se non volete, fermatevi; altrimenti con poca fatica,
senza essere cielo, benché in sua fede, vi farò cadere giù dal cavallo come San Paolo.
CORTÉS Questo è il nome che ti spetta: soldato onorato.
SOLDATO Signore, vi ricambio il favore.
ALFIERE Arrivi a tempo, signore.
Scende da cavallo
FONSECA Hai riposato?
CORTÉS Non posso, perché la mia brama non dorme. Vada dunque, Alvarado, a
Yucatán.
ALVARADO Va bene.
CORTÉS Sappia, signore, mi diceva un indio, che questa è terra più di ricchezza che di
guerra. Sentite, la mia colomba, che sono solito vedere altre volte e che mi guidò alle
Indie, si è alzata dalla croce che abbiamo appena terminato di piantare.
Si alzi la colomba
FONSECA E’ un buon indizio.
TAPIA Ascolta, signore, che gli indios, facendo segnali da queste alte rocce, già
riconoscono il tuo valore.
CORTÉS Vai, Alvarado, mentre io pacifico questa gente.
ALVARADO Vado.
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Se ne va
CORTÉS Figli, nessuno se ne vada; sono solo un uomo, ciò non vi causi spavento,
sono spagnolo, sono cristiano, sono suddito di Carlo. Vi porgo la mano da amico,
scendete e stringetemi la mano.
CAYAGUÁN Scendiamo, Solmo.
SOLMO Scendiamo.
CORTÉS Non temete, porgetemi le braccia in un coraggioso abbraccio.
Scendano, e vadano ad abbracciarlo, mostrando gioia ai soldati
CORTÉS Cerchiamo pace, vogliamo pace. Prendete, prendete quello che vi manda
Dà loro alcuni vetri colorati e perline
la Spagna. Carlo, suo re, segue la legge di Cristo. Cristo è figlio di Maria è la seconda
persona della Trinità, che è Dio in tre persone. La sua Legge si fonda su due precetti:
amarlo con tutto il cuore e amare il prossimo come se stessi. Però Dio, primo uomo
quaggiù vi diede la luce di ragione. Dio si fece uomo, morì per l’uomo su questa croce.
Questa è la bandiera e la luce che tirò fuori l’uomo dal male in cui lo aveva messo il
peccato. Adoratela.
FONSECA Già lo capiscono.
CORTÉS Questi segni difendono l’uomo armato di essi: l’acqua dello Spirito Santo, che
è la terza delle tre persone e unico Dio. Figli, per voi è tanto importante, che senza essa
non si entra nel cielo. Questa è la madre di Cristo, il Verbo del Padre, che vi vado a
raccontare. Adoratela.
FONSECA Con quanto amore la guardano!
CORTÉS Avete qui qualche Dio?
FONSECA Dicono di sì, verso là dicono, signore.
CORTÉS Andiamo, portateci là.
FONSECA Dicono nel tempio.
CORTÉS Andremo là. Abbiamo un grande inizio, Dio sta dalla nostra parte.
Se ne vanno, escono quattro uomini quasi nudi, coi loro archi e frecce da una canoa
che è come una barca, e Alvarado, Tapia e altri soldati con le loro spade snudate verso
loro.
ALVARADO Prendeteli, imprigionateli.
AGUILAR Fermi, signori, trattenetevi.
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TAPIA Santo cielo! Tra questi brutti indios di una regione così remota c’è chi parla la
nostra lingua?
AGUILAR Siete cristiani?
ALVARADO Sì, indio; ma come mai parli così? Sai la lingua spagnola?
AGUILAR Sono spagnolo.
TAPIA Spagnolo?
AGUILAR Inginocchiato a terra ringrazio il cielo.
ALVARADO Il cielo ci mostra lo stesso sole. Abbracciaci.
AGUILAR Piangendo di gioia, perché oggi sono uscito di tra i barbari.
TAPIA Dì, da dove e quando, essendo cristiano, arrivasti a questa terra?
AGUILAR Chi è il vostro capitano?
ALVARADO Lui, e le sue navi stanno alle spalle di questo monte su cui si infrange il
mare; il suo nome è Cortés.
AGUILAR Si chiama Cortés?
TAPIA Ed aspetta la fama. Con impresa più grande di ogni uomo viene a guadagnarsi
questo mondo; ma non può conquistarlo senza conoscerne la lingua.
AGUILAR Io la so parlare.
ALVARADO Su te fondo la sua vittoria. Poiché la mia nave faceva acqua, spagnolo, mi
diressi qui, e questa decisione l’ha voluta il cielo; e credo che fu un miracolo, perché
questa gente creda in Dio.
AGUILAR Non dubitare che non sia mio desiderio realizzare la volontà di Dio. Portami
dunque da Cortés, che là gli dirò chi sono.
INDIO Caquí, Caquí, quispilla.
AGUILAR Sì, vado; venite con me voi tre.
TAPIA Che dice?
AGUILAR Se vado sicuro.
ALVARADO Se vai alla tua stessa patria, cieli, non vi chiedo di più, già ho tutto il bene
che mi occorre.
Esce Cortés e soldati con gli Indios, e si scopre un tempio con alcuni idoli.
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CORTÉS E’ questo il tempio?
CAYAGUÁN Arí, Arí.
SOLDATO Che statue spaventose!
CORTÉS Il demonio prendeva qui queste forme che incutono timore, per ingannare la
gente. Mettete al centro questa croce perché, vedendo la sua luce, fugga di qui la
tenebra.
Nel mettere la croce cadano gli idoli e escano fiamme di fuoco e tra esse, fuggendo
alcuni Demoni, dica uno
DEMONIO Che vuoi da noi, Re immortale, nella terra dove mai giunse il tuo segno?
Questo è un altro mondo dove stiamo per consolarci che perdemmo il Cielo; non
cacciarci da questo mondo. Non sarà meglio se stiamo tra quelli che tu vinci? Se ci
cacci da questo mondo, noi passeremo all’altro.
CORTÉS Il rumore è stato notevole!
FONSECA Quale più chiara testimonianza, gran Cortés, che il demonio è uscito da
queste isole? Guarda gli indios che stanno abbracciati alla nostra croce per lo spavento.
CORTÉS Su, soldati, che il capitano è morto.
Escono Alvarado e Tapia con Aguilar e gli Indios
ALVARADO Essendostato costretto, gran Cortès, a tornare indietro dalla mia nave che
faceva acqua, ascolta un grande avvenimento, infine miracoloso. Questo che ti sembra
un indio, è uno spagnolo.
CORTÉS Santo Cielo!
ALVARADO Che, perdutosi in questo luogo, ora appare qui come un nuovo Raffaele
per guidarti.
CORTÉS Datemi queste braccia per un giusto abbraccio.
FONSECA Tutto il tuo bene sta in lui.
CORTÉS Piangi?
AGUILAR La commozione è tanta; non preoccuparti.
CORTÉS Dì chi sei, o riposati prima, se vuoi.
AGUILAR Generoso Cortés, ascolta: il mio nome è Geronimo de Aguilar; mi diede i
natali Écija, città famosa insieme a Cordova la piana. Nell’anno undici venivo da Santo
Domingo al Darién per l’argento, che era la paga di quei soldati che seguivano Vasco
Nuñez, quando si levò una burrasca, la più grande che si è vista qui: il cielo coprì di
brune nubi il volto del sole, e le nubi scaricarono acqua su chi con tanta familiarità è
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solito solcare l’ umidità del mare. Ancora non si sentivano le voci di “ammaina il
trinchetto, ammaina”, “corri a dritta, alla murata”, che in un istante i venti sparsero le
vele dell’albero maestro per le salate acque del mare, che, furioso, le sminuzza e le
straccia; pezzi, o brandelli aguzzi, corone, mucchi, vele, drizze, amatigli, tutto rompe e
distrugge. Già il pilota non governa più la gabbia della bussola; già anche l’ago va tra le
confuse tavole; né i marinai accudiscono più al lavoro, né passano correndo da poppa a
prora, né il timone riesce a tenere più la direzione; la caravella si spacca, affonda il
battello che portava in salvo venti persone; giungiamo in tredici a Maya, una barbara
provincia, perché gli altri sette erano rimasti nel mare furioso, morti per il peso di questa
disgrazia. Fummo presi dagli Indios e da un cacicco che, sacrificando con rabbia
Valdivia che era un capitano famoso se lo era mangiato arrostito, e un altro giorno
servirono in un banchetto altri quattro che offrì alla sua sposa Aglaura. Si misero ad
ingrassarci dandoci da mangiare più di quanto sarebbe bastato a qualche re per nutrire
il resto del mondo; per la sorte che ci attendeva, che ci vedeva in pericolo, una notte,
prima che l’alba versasse sui fiori le perle delle sue gote di melagrana, noi scappamno
insieme; e fu tanta la nostra fortuna, che ci imbattemmo in un altro cacicco, non più
umano quanto a pietà, però nemico dell’altro, che fu causa della nostra salvezza;
scappiamo anche da questo e dai suoi, vivendo tra queste montagne; però, poiché la
solo la nudità li proteggeva dal freddo, sono già morti tutti: tranne un uomo robusto, che
si è sposato e si chiama Gonzalo Guerrero, e io con lui che siamo sopravvissuti, tutti gli
altri che vi ho detto non ci sono più. Egli non volle venire con me, perché ritenne
un’infamia che gli vedeste le orecchie perforate come un indio. Vieni, Cortés, vieni con
me, ché spero in Dio che queste armi conquisteranno questo mondo per Carlo, re di
Spagna.
CORTÉS Torno ancora ad abbracciarti per tanto giuste speranze che nutro in Dio e in
te. Ai remi! Ai remi! Imbarca! Andiamo, mostrami questa terra.
ALVARADO Le navi sono pronte.
CORTÉS Leva l’ancora. Indios, venite con me.
CAYAGUÁN Capac, capac, huaca y chava.
AGUILAR Dicono che Dio ti protegga.
CORTÉS Vincerò se Dio mi protegge.
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ATTO SECONDO
Si apra una cortina, si veda un trono in alto dove sta seduta la Provvidenza divina, e nei
gradini del trono la Religione cristiana
RELIGIONE Santissima Provvidenza il cui petto imperscrutabile, con tanta
magnificenza, con tanto ammirabile valore, con tanta divina assistenza conserva il
mondo inferiore che imita questo superiore, tu che vedesti la vita e il calore fin del più
piccolo verme che abita la pianta più vile della repubblica degli uomini: sono la
Religione cristiana, che Cristo fondò sulla terra con la croce, ponte che appiana
l’impossibile passaggio al cielo; vengo ai tuoi divini piedi soddisfatta che accordi tanto
favore a Cortés, perché il mio valore cresca nel valore di Cortés. Molti forti capitani
hanno accresciuto il mio nome con la morte loro e di altri, e oggi con la fama di un uomo
concedi mondi mai visti, susciti un nuovo Davide dalla casa di Isaia, con il quale oggi
spaventi il gigante, il cane trifauce che oppone a me le sue tre gole, e la fiera Idolatria,
regina di questo mondo indiano; e così spero che in questo giorno la tua santa mano
gli darà la spada in mia difesa, perchè Cortés, tagliando con quella divina lama le sue
teste, vada a aumentare il mio nome da sud a nord e ad estirpare questa lascivia che il
Demonio difende, e perchè possa, dopo il principio fortunato, vedere l’impero poderoso
che si estende su tanti regni, quello di cui Motezuma si proclama imperatore. Guarda se
è bene che l’Idolatria voglia favorire, con innumerevole massa di indios che si sono
uniti, questo tiranno del mondo che hai redento e acquistato.
Esce l’Idolatria con un vestito nero tutto ornato di immagini d’oro e un idolo che emette
fuoco dalla bocca.
IDOLATRIA Esco dal profondo centro della terra, con la mia angoscia e
preoccupazione, alla luce divina e pura del tuo eterno tribunale. Come, signore, è forse
bene che una vile creatura mi rovesci dal mio governo? Che vuole la Religione? Non ha
altrove un altro mondo? Sono invidie del cielo, che ti chieda giurisdizione su quello che
io ho qui; da che mio padre Lucifero cadde dal cielo, potrei dire che questa terra è mia.
Ora ascolta, intendi, mi appello. Dove va questo Cortés? Questo Cortés, chi è? E’ Mosè
questo spagnolo? Là dove si nasconde il sole questo spagnolo vuole mettere piede? Io
vado in Spagna e a Roma e non prendo la loro terra. Perché vuole prende la mia?
Motezuma farà guerra, io farò sì che li mangi vivi, farò sì che i più barbari cacicchi mi
sacrifichino i suoi cinquecento vili uomini, prima che tu renda pubblico in America il tuo
santo nome. I cristiani vogliono abitare sulla linea equinoziale; i loro progetti saranno
vani. Mi appello, regno immortale. Provvidenza, trattieni le mani, non prosegua il mio
labbro; sono figlia del Cherubino saggio che fu cedro del Libano. Resti pure Pietro sul
suo seggio, ché io Pietro non lo disturbo, e altrimenti, sono riuniti quarantamila forti
indios che daranno morte a Cortés.
RELIGIONE Emetti pure dalle viscere un altro ignifero vulcano; non sai, Idolatria, che
tutta la terra è mia?
IDOLATRIA Tua, Religione cristiana?
RELIGIONE Sì, perché tu sei tiranna dove io solevo regnare dopo che Cristo salì alla
destra di suo Padre e il suo spirito discese a consolare sua Madre e quelli ai quali diede
la sua parola. Pietro predicava a Roma e Paolo scriveva alla Spagna, Nicodemo
informava, Andrea e Giovanni convertivano la maggior parte dell’Asia dove stavano; in
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Spagna Diego e Taddeo; Filippo mostrò desiderio del distretto di Gerico; Marco andò in
Scozia, Matteo in Egitto e in Macedonia; Bartolomeo volle l’Armenia, e Tommaso, tra
diverse nazioni, predicò agli indiani ed ai persiani il Vangelo e la fede di Cristo, dando
loro a conoscere che tutta l’India è mia e che tu, Idolatria ingiustamente stai nei miei
possedimenti.
IDOLATRIA Mi dai argomentazioni tardive. E’ privilegiato colui che possiede.
RELIGIONE In mala fede, e tanto più cattiva è la tua fede, il possesso non vale.
IDOLATRIA Mi appello alla corte trina, per Lucifero.
RELIGIONE Non puoi acquistare in nessun tempo.
PROVVIDENZA Non dite di più.
IDOLATRIA Ma ho qualcosa altro da dirti.
RELIGIONE Sempre meno mi dirai, perché sempre devi mentire. Sei figlia del padre
della menzogna. Se questo è tuo padre, accetta questo sillogismo. Tu, madre di mille
peccati, della crudeltà, dell’ira, della bestemmia, della gola e della lascivia, fuggi subito
dalle Indie.
IDOLATRIA Ti chiedo di attendere per alcuni giorni.
PROVVIDENZA Vattene.
IDOLATRIA La tua voce mi addolora, Signore, guarda.
PROVVIDENZA Non si deve procedere oltre.
RELIGIONE Se questa decisione è appellabile, pazienza.
PROVVIDENZA Decido che devi restituire alla Religione ciò che le spetta.
IDOLATRIA Pure, qualcosa mi deve restare. Mi nasconderò in questo luogo, ove la
religione non entri, ed avrò templi ed altari.
RELIGIONE Sì, però quando io ti incontrerò sarà meglio che ti ripari.
IDOLATRIA Se tuo padre era Cristo, avevi il Padre governatore e anche giudice; che
speravo con le mie insistenze? Ma io farò sì che stavolta le mie armi ti vincano.
RELIGIONE Io spero nel mio Padre Eterno per disfare la tua religione.
IDOLATRIA Santa Religione, hai dato una dura sentenza e hai preso saldamente il
timone, e io me ne vado all’inferno.
Si copre il trono, e l’Idolatria entri nella bocca di fuoco, e suonino trombe e tamburi;
escano da due lati indos e spagnoli combattendo, gli uni con archi e frecce, e gli altri
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con archibugi, Cortés e altri capitani a cavallo con le spade snudate, e San Giacomo
davanti, vestito di bianco, con una bandiera rossa, dicano vincendo
FONSECA Vittoria, Spagna, vittoria!
CORTÉS Attribuiscila a Dio, è sua, poiché solo di Dio è la gloria.
ALVARADO Eternino il tuo nome, Cortés, le are della memoria; oggi per la fede e per la
Spagna hai compiuto una grande impresa, poiché, perché più ti stupisca, con
cinquecento uomini ne vinci in battaglia quarantamila.
CORTÉS Proprio per questo dico che è vittoria del Cielo e che il Cielo ce la diede. Ho
ritegno a dire quello che molta gente ha visto.
TAPIA E’ forse il cavaliere pieno di divina luce, armato di bianco acciaio, con rosso
stendardo e croce, che andava in battaglia avanti a tutti?
CORTÉS Lo stesso, che fece tanta strage tra gli indios.
ALVARADO Non dubitare che era San Giacomo.
CORTÉS San Giacomo?
TAPIA Tu, ricorri a San Pietro?
CORTÉS Lo faccio da che sono nato.
TAPIA Gli darai, come devoto, questa gloria?
CORTÉS Così credo.
ALVARADO Nelle mie preghiere era San Giacomo.
CORTÉS San Giacomo, quando combatto tanto lontano dalla patria? Contro il moro
africano di Spagna si vide la sua mano con questa spada e stendardo, e così gli
spagnoli lo riconoscono patrono di Spagna; ma nelle Indie?
TAPIA La spada del cielo raggiunge ogni nemico bagnata di raggi.
CORTÉS Io dico che fu San Pietro, che ha la chiave d’oro.
ALVARADO Non è soldato.
CORTÉS Anzitutto, è certo che Pietro è un grande soldato, poiché nella prigione
dell’Orto fronteggiò un mondo armato stando mezzo sveglio; e si sa bene che Pietro,
come fu ardito là, benché fosse in una grave posizione, ben sa all’occasione fare della
chiave una spada. Dio ci vuole far scoprire questo mondo e fare una porta da cui
entrare ed uscire.
FONSECA La gente vinta, ammirata, ti viene a vedere e a sentire.
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Escono Tolemo, Alicán e altri indios.
CORTÉS Parla, Aguilar, a questa gente.
AGUILAR Questo valente capitano è vassallo del re Carlo.
TOLEMO Ancora non oso guardarlo, per quanto lo muova l’amore. Tu, spagnolo, sai la
nostra lingua?
AGUILAR Sono io la sua lingua, ascoltami. Cortés viene qui con il suo esercito e le sue
navi per rivelare alcuni importanti segreti. Di questo vi chiedo di parlare con i re e i
cacicchi.
ALICÁN Verrà a cercare l’oro.
AGUILAR Non voglio che attribuisci all’oro tante vicissitudini in mare, tante battaglie a
terra, poichè la sua venuta racchiude un grande segreto.
ALICÁN Dicci a tutti e due perché viene.
AGUILAR Viene a portarvi Dio, non a portarvi guerra.
TOLEMO Non abbiamo già un Dio qui?
AGUILAR No, perché è falso.
ALICÁN Sta bene, che su ciò c’è molto da dire.
AGUILAR La terra deve sapere.
ALICÁN Sta già sulla terraferma, avanti c’è l’oro, e tanto, che i nativi non apprezzano, e
così, poiché lo reputate un santo, vi portiamo questo qui.
Tirino fuori alcuni lingotti d’oro che alcuni bambini indios porteranno in alcuni vassoi di
legno, coperti con stoffe, e i soldati li prendano con gran rapidità.
CORTÉS Soldati, mi vergogno di voi; basta.
ALICÁN Dici che non vogliono l’oro, e muoiono per esso?
AGUILAR Poiché lo date con amore, lo prendono.
TAPIA Pretendi, signore, che queste barre non corrompano?
AGUILAR Nella nostra terra sarebbe scortesia non prenderle da chi le offrisse.
ALICÁN Non credo, per la mia vita, che là siano tanto cortesi
AGUILAR Chi è il più grande signore di questa terra?
TOLEMO Motezuma è il grande imperatore, è il signore assoluto, insomma.
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AGUILAR Ha gente valorosa?
TOLEMO Può schierare in campo un milione di uomini.
AGUILAR E vive in città o in montagna?
TOLEMO In Messico.
AGUILAR Non capire male. E’ lo stile di Spagna. Ha qualche suddito qui?
TOLEMO Sì, spagnolo.
AGUILAR Chi?
TOLEMO Teudellí.
AGUILAR Andate a chiamarlo, Petonciani.
ALICÁN Verrà a baciare le sue mani.
CORTÉS Già se ne vanno?
AGUILAR Sì, signore.
CORTÉS Che dicono?
AGUILAR Che hanno capito che vieni per l’oro.
CORTÉS Vedete che, benché rozzi, hanno capito che volete l’oro nato nelle loro
miniere?
AGUILAR Dicono di più; che c’è un Signore, imperatore di questa terra, che si chiama
Motezuma e che ha un milione di armati.
CORTÉS Ho già notizia del suo valore.
AGUILAR Vanno a cercare un suo suddito che si chiama Teudellì.
CORTÉS Spagna, lo farò tuo; da te ho ricevuto la vita, ti restituisco un mondo.
Coraggio, attenzione! Saranno cinquecento uomini quelli che oggi apriranno la porta e
la strada a un così alto obiettivo, se non se li porta via il vento. Ehi, tamburo.
TAMBURO Signore?
CORTÉS Suona e fai un bando: che nessuno prenda l’oro che corrompe dalla mano di
alcun indio, né in gran quantità, né poco. Non voglio che nessuno pensi che è l’oro
quello che voglio, e che la mia venuta lo offenda.
TAPIA Bello stratagemma!
ALVARADO Bella invenzione!
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FONSECA E’ coraggio o è follia che un uomo intraprenda questa impresa?
CORTÉS Il luogo che abbiamo guadagnato, poiché ci assicura la vittoria, sarà chiamato
Vittoria. Tu, Aguilar, guarda e procura quale di queste indias conosce la lingua
messicana.
FONSECA Vuole andare in Messico.
ALVARADO Si accinge a salire fino al sole con una corda di lana.
AGUILAR Di otto indias ieri che ricevettero l’acqua del battesimo, alcune sono rimaste
qui, e tra queste una donna che la maggior parte di esse mi elogiarono; ora si chiama
Mariana e prima si chiamava Arima, però, giacché adora Cristo, è fiera, Cortés, di
servirti, ed è una signora molto eminente.
CORTÉS Conosce quella lingua?
AGUILAR Anche quella.
CORTÉS Non ti è parsa male?
AGUILAR Mi ha fatto una buona impressione.
CORTÉS Se è una signora tanto eminente, tratteremo perché i suoi genitori te la diano
in sposa.
AGUILAR Qui non c’è da chiedere altro, se non che sia contenta, né alcuna dote né
corredo se non il primo incontro. Sta venendo, se ti piace e corrisponde alle tue attese,
per me andrà bene così.
CORTÉS Poiché ti porto affetto ho piacere del tuo matrimonio, perché se ti vuole, mi
dirà con serietà tutto quel mi conviene, poiché non c’è più fedeltà che in una donna
innamorata.
Esce Mariana, india
MARIANA Aguilar, cosa vuole il generale spagnolo?
AGUILAR Vuole parlare con te.
MARIANA Perché ti turbi?
AGUILAR Guardando il sole, per forza devo turbarmi. Vuole parlare di una cosa che tu
ed io dobbiamo fare, mia bella nuova cristiana.
MARIANA Noi due? E che può essere?
AGUILAR Essere io tuo e tu mia sposa, e poiché solo noi sappiamo la lingua, escluso
ogni terzo.
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MARIANA Se il tuo amore volle vedere così gli estremi moti dell’anima cui noi due
dobbiamo assoggettarci, dico che sono fortunata, Aguilar, a essere tua sposa.
AGUILAR E’ già fatto.
CORTÉS Ha detto sì?
AGUILAR Non vedi che qui è considerato infamia negare qualcosa?
CORTÉS Benedetta la terra in cui nasce amore tanto nudo al vento, che tutto lo
soddisfa, e, infine, dove un matrimonio si fa con due parole.
AGUILAR Poichè nient’altro interessa se non le sole volontà, si presume che vi siano,
Cortés, beni e qualità dalla testa ai piedi; se questo piace, non si devono fare altri patti o
scritture.
CORTÉS Vai a parlarle, falle capire ciò in cui dovrà servirmi, e che dovrà essere la mia
lingua poiché conosce quella del Messico.
FONSECA Che gran rumore!
TAPIA Cos’è questo?
CORTÉS Tirate fuori i cannoni dalla nave di Alvarado; fate presto.
TAPIA Così presto, è cosa tanto grave?
MARIANA Aguilar, dì al Generale che non si spaventi.
AGUILAR Spaventarsi? Lo conosci male.
MARIANA Quello che viene è un gran signore, in tutto uguale a Cortés benché vassallo
del grande e sempre invitto Motezuma. Non vedi cosa su cui non comandi, per quanto
la vista spazi verso il mare e le montagne. Viene in pace, ed ha portato un grande dono
a Cortés.
AGUILAR Signore, è quello che ho saputo.
CORTÉS E’ Teudellí?
AGUILAR E’ proprio lui che è venuto a farti visita.
CORTÉS Già lo si vede meglio.
AGUILAR Signore, ha portato un grande dono per offrirtelo.
CORTÉS State tutti cauti, benché io gli mostri amore.
Escono alcuni indios con canestrelli bianchi coperti con panni ricamati, e altri tenendo
sospesi per il collo galline, capponi, pavoni e pernici su molti rami, e dietro Teudellí,
cacicco. Abbracci Cortés mentre la musica suona e subito gli parli Mariana.
80

MARIANA Sii benvenuto, famoso Teudellí.
TEUDELLÍ Arima bella.
AGUILAR Teudellí parli con lei.
FONSECA Bell’aspetto!
TAPIA Gentile!
ALVARADO Elegante!
MARIANA Dal momento, valente Teudellí, che sono diventata cristiana come questi,
non sono più Arima, ma Mariana è il mio solo nome. Questo spagnolo mi ha detto di
riferirti perché è venuto.
TEUDELLÍ Ha un aspetto gagliardo, senza dubbio è figlio del Sole. Che vuole in questa
terra?
MARIANA Dice che viene a convertirvi al cristianesimo.
TEUDELLÍ Non viene a fare guerra ai nostri cacicchi?
MARIANA Viene in pace, benché abbia portato i raggi che tutti vedete, per il caso che
non vogliate la pace che vi chiedo in suo nome; dice che Carlo, suo re, grande
imperatore di Spagna, seppe che una gente straniera viveva nel mondo antartico senza
Dio, senza legge, e che comandò che venisse qui un capitano che desse loro la legge.
TEUDELLÍ Profondo pensiero!
MARIANA Questi è Cortés, che è venuto a liberarvi dal demonio, come ne dà chiara
testimonianza ciò che abbiamo visto e udito, cioè che in presenza della croce, sulla
quale morì il suo Dio, molti diavoli sono fuggiti come la notte davanti alla luce. Io ho
visto, Teudellí, cadere davanti ad essa sei idoli.
TEUDELLÍ Cos’è questo segno così bello?
MARIANA Viene a farci un gran bene. Informa Motezuma che il Generale Cortés viene
solo per quel che vedi, perché non abbia a pensare una cosa diversa e sia avvertito
finchè non gli darà udienza, e lo tratti come un parente, e guadagnerà un grande amico
in Carlo, il re di Spagna.
TEUDELLÍ Fu una notevole impresa, e dì a Cortés come amico che accetti questo dono
e che parlerò al mio Re.
MARIANA Gli parlerò e gli dirò quel che la tua lealtà promette.
CORTÉS Io parlerò per mezzo tuo a Teudellí.
AGUILAR Dice che gli ha parlato e che ti ha risposto.
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MARIANA Che vuole accontentarti in tutto, che dirà a Motezuma quello che ha saputo
da me, e ciò che ti ha spinto, Cortés, a venire da là.
CORTÉS Digli come io ho saputo che, come uomini, l’idolatria è cosa ripugnante alla
natura, e che ne è offeso il Cielo, da parte del quale vengo a dire mille segreti per
diversi effetti, e tutto per il suo bene; e chiedigli se ha oro per curare alcune infermità
della mia gente.
MARIANA Parente, ascolta.
TEUDELLÍ Adoro il tuo parlare. Quanto mi dice, mi piace.
CORTÉS Soto.
SOTO Signore?
CORTÉS Benché possa perdermi, devo fare questo spaventoso viaggio; devo andare
in Messico, Soto.
SOTO Parla piano, ché se i tuoi sanno quel che vuoi fare, temo che ti lascino.
CORTÉS Ascolta, pilota, costoro, se sanno le mie intenzioni, vorranno prendere le navi
e tornarsene.
SOTO Anche se il mare lo impedisca?
CORTÉS Dunque, ascolta attentamente. Mi fido molto di te. Le grandi cose non sono
degne di un cuore vile, ma di quello che è in me. Vedi questi cinquecento uomini? Con
questo piccolo gruppo devo vincere milioni di guerrieri di Motezuma, non stupirtene.
SOTO Che dici?
CORTÉS Quello che hai sentito. Vai al mare e affonda le navi.
SOTO Apprezzo il tuo valore, mai vinto, però guarda che senza navi ti metti in grave
pericolo.
CORTÉS Non aiutarmi con ragionamenti, ma con decisioni gravi. Vai, Soto, ché Dio mi
guida, Dio solo dà la vittoria. Io farò signore di questo polo il re di Spagna, un giorno. Se
Dio dava tali vittorie alla grande gente clitica e ai suoi re e profeti, per la loro fede,
solamente con il suono delle trombe e con il fango, chi può dubitare che, come allora,
venga in aiuto, visto che ci sono segni più grandi? Cosa è mai l’Arca dell’Antico
Testamento, a fronte della croce e del sacramento che abbraccia Dio in quanto Dio?
Con queste reliquie, Soto, non vedrò a maggior ragione l’adempimento della promessa?
SOTO Dico che sono d’accordo con te.
CORTÉS Allora, vai.
SOTO Vado.
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MARIANA Io ho parlato del tuo arrivo con Teudellí, ma dice che rimane indeciso sulla
tua partenza; che non ti azzardi ad andare là a vedere il grande Motezuma, finchè lui
non stabilisca come deve vederti e sentirti.
CORTÉS Rispondi che sono soddisfatto.
AGUILAR Qualcosa già capisci.
CORTÉS I segni mi insegnano. Se tu mi insegni la lingua, vedrai quali imprese
intraprendo. Ah, cieli, se mi infondeste ora questa lingua! Poihé è inevitabile che chi la
ignora si trovi mille volte in svantaggio.
AGUILAR Se ne va, abbraccialo.
TEUDELLÍ Valoroso spagnolo, addio.
CORTÉS Questi abbracci confermino la nostra amicizia
.
Se ne vanno gli indios.
Tutto sta andando bene, famosa gente, hidalgos spagnoli ben nati, già la terra ci
chiama dolcemente, abbracciate i suoi doni soccorrevoli; il cielo è propizio, il mare
clemente, gli indios disposti ad amore e pace. Chi non vede che l’immortale fama si
offre e ci chiama dal suo tempio? Che mai sarebbe Viriato e che Pompeo, cosa Afranio
o il feroce Petreo, cosa si scriverebbe di Alessandro o di Pirro, del grande Torcado o del
più grande Pompeo? Chi dubita che una loro morte oscura avrebbe dato a ciascuno di
essi soltanto un tumulo plebeo? Ma poiché le loro imprese furono tali, oggi meritano
immortali sepolcri. Andiamo a conquistare il grande impero antartico dell’indio
Motezuma! Per spagnoli riuniti per un mistero è basso vituperio tornare indietro sulla
bianca spuma del canuto mare; non è bene che si pensi degli spagnoli che, stando sulla
soglia della fama, non entrarono pur vedendo il ramo di alloro.
SOTO Tu sei degno, Cortés, per i tuoi elevati pensieri, di mille famose piramidi, o di
bellici sepolcri e di preziosi ornamenti di bronzo e diaspro e porfido. ma guarda che, alle
volte, i cavalli vagano spezzati e paurosi del sole per i venti, quando li guida più la
temerarietà che il coraggio.
TAPIA Contro milioni di uomini, dimmi, schieri cinquecento spagnoli male armati?
ALVARADO Cortés, queste ragioni sono della tua mente, o hai perduto il senno per la
preoccupazione?
FONSECA Se tu avessi qui gli squadroni di Carlo, esercitati in Italia, in Francia, nelle
Fiandre, in Germania, in Ungheria e a Tunisi, il tuo osare sarebbe giusto; ma con pochi
uomini scalzi è follia.
Voci da dentro
VOCE Ahi, misero me!
TAPIA Che strane voci!
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SOTO Ascolta, signore, la triste sventura.
CORTÉS Soto, non parlare così, perché mi conosci.
SOTO Oggi, Cortés, il cielo procura il tuo male; non vedi che, tra barbari feroci, le navi
stanno rumorosamente affondando in un vortice e in un gorgo rotondo? Vieni subito a
tirar fuori l’artiglieria, le masserizie e quanto serve a sostentarti.
TAPIA Era tuo questo compito.
CORTÉS Come, mio, Tapia? Non ci ho neppure pensato.
FONSECA Infine dobbiamo essere i Dedali della tua audacia che alziamo al vento un
Icaro fino al sole di Motezuma, che gli brucerà la finta ala.
CORTÉS Figli, soldati, spagnoli miei, io non ne ho colpa io, ma Dio vuole che non
possiamo tornare; mostrate animo, ché muore bene chi acquista fama eterna. Diamo a
Carlo, tra le grandi signorie che il suo titolo imperiale raduna, quella di re di un nuovo
mondo.
TAPIA Fondo la buona sorte sul tuo valore; parti, coraggioso giovane, per l’impresa,
parti per il Messico e conquista il suolo indio all’aquila imperiale che mai cessa di
sollevare le sue ali nel cielo, che tutti promettiamo, tant’è vero che la Libia sopporta il
suo fuoco ardente e la Scizia il gelo, di seguirti fino alla morte.
ALVARADO Eroica impresa! Al Messico, spagnoli, viva la Spagna!
TUTTI Viva la Spagna!
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ATTO TERZO
Esce Motezuma, Imperatore del Messico, come si alza dal letto, e alcuni indios
sorreggendolo
MOTEZUMA Queste angosce mi dai, in cambio di tanto amore?
TEUDELLÍ Fermati, dove vai, signore? Fermati, signore, dove vai?
MOTEZUMA Fiere visioni mortali, nascondete i fieri volti uguali a quelli dell’inferno,
cessate di tormentarmi.
TEUDELLÍ Signore, qui non si vede alcunché.
GUALPOPOCA Fu solo timore.
MOTEZUMA Orsù, la mia gente si armi, escano contro Cortés un milione di miei indios.
TEUDELLÍ Se lui viene in pace, non dargli occasione di guerra.
MOTEZUMA Muoia Cortés, e non vi sia un timore tanto forte che veda ai suoi piedi il
più grande Imperatore del mondo. Muoia Cortés.
TEUDELLÍ Guarda bene di non pentirtene, dopo.
GUALPOPOCA Questo è il modo più sicuro di agire: quelli di Cholula, signore
s’incaricano della sua morte.
MOTEZUMA Chi è questo spagnolo così forte, che debba farmi paura? Come? Al
grande Motezuma, signore del mondo, di cui solo Apollo dalla sua eclittica riesce a
contare regni e città; a Motezuma, davanti al quale trema il mare sulla riva, là dove si
vedono prima i raggi del sole, nel limite estremo dove si vede nascere l’Astro, che ne
copre il margine d’oro, tra sangue e tesoro; a Motezuma, che tremila diverse nazioni
adorano e al quale, dai lontani regni in cui dimorano, inviano doni in Messico; a me per
il quale nasce l’uccello dai mille colori, e spargendo amori vola nell’aria soave; a me,
per il quale i pesci di acque dolci o salate, nascondono o mostrano a volte le squame
argentee; a me, per il quale la mia gente non lascia la Fenice sicura in Arabia, sopra il
muro degli aromi d’oriente. Cos’è questo, divino Apollo? Un soldato straniero, armato di
sola cupidigia, mi ha dato tanti dispiaceri, calpesta insolente i miei regni, unisce i miei
ribelli e chiede il Messico? Da dove o come è venuto, che uomo è questo, Teudellí?
TEUDELLÍ Invittissimo signore, è un uomo valoroso, poiché si azzarda a vederti; dice
che è vassallo di Carlo, re spagnolo, un re che là dove dorme il sole ha un altro Dio e
un’altra legge; questo è ciò che viene a portarvi, non a prendere il vostro tesoro.
MOTEZUMA Allora non vuole prenderlo?
TEUDELLÍ Dice che l’oro che vuole lasciarvelo; prima vi darà mille doni di Carlo.
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MOTEZUMA Considera, Teudellí, che se non avessi qui queste tegole rilucenti, mai
queste nazioni sarebbero venute attraverso tanti mari e così aspre regioni a darmi tanti
dispiaceri. Ritiratevi, ché voglio parlare da solo coi nostri déi.
TEUDELLÍ Intanto che parlate tra voi, voglio mandare a Cholula un indio perché susciti
il desiderio della sua morte.
MOTEZUMA Voglia il nostro Dio aiutarci e sostenere il nostro disegno.
Se ne vanno gli indios, resti Motezuma solo, si apra una cortina, dietro la quale è un
altare, e su di esso una persona che rappresenta un Idolo con volto e mani dorate, e
sulla fronte un gran cerchio di raggi come dipingono il Sole.
MOTEZUMA Divino sole risplendente e puro, tu che vai dalla terra al mare purificando
l’aere limpido, e vieni formando la luce dal manto oscuro della notte, dimmi se sto al
sicuro da questo spagnolo, che da tanto lontano viene a minacciare il mio impero e la
mia vita, e dimmi in che modo mi libererò dalla sua prigionia o dalla morte. Se talvolta
macchiai le tue bianche are, divino Apó, con sangue al tuo servizio, e tante vite delle
mie più care prede furono sacrificate sul tuo altare, dimmi che esito avranno fatti così
straordinari, parlami, rispondimi propizio, ché si mi dici quale sarà l’esito finale, ti
prometto la vita di mille uomini.
IDOLO Motezuma, non temere i cristiani che sono venuti dalla Spagna, sacrifica più
uomini al mio altare, bagna le mani nel sangue, e dai di piglio al coltello; lascia che tra i
tuoi indios messicani entri Cortés, che proclama la sua religione, e quando lo avrai qui,
dagli la morte, versa sangue cristiano sui miei altari. Tutto il male che hai visto capitare
a quelli che Cortés ha vinto, l’ho permesso io: poiché adorarono la Croce di Cristo
hanno lasciato la testa sui miei altari; per questo mi inimico con i tuoi indios e sto
adirato con i loro vassalli. Come, lasciate il Dio nostro antico e conosciuto per un Cristo
arrivato ora? Non vi ho dato la luce tutti i giorni, e non vi ho dato l’acqua necessaria per
il vostro mais? Dunque, quali temerari pensieri muovono questa gente a disprezzarmi?
Non vi ho elargito dalle mie mani ricchi tesori in abbondanza? Perché, dunque, lasciate
me, e questi dorati raggi, per dei pali male incrociati? Io sono immortale, il loro Dio morì;
può un morto essere il Dio che dà la vita? Tornate, tornate a me, ché è un grave
sconcerto.
MOTEZUMA Sovrana deità, poiché sei stata offesa da quegli indios che diedero
accoglienza ai cristiani nel porto, volgi il raggio della tua ira contro di loro, non contro chi
non ti ha mai fatto ingiuria. Io ti prometto di sgozzare mille uomini su questo altare, tanto
da cambiare il marmo bianco in diaspro.
IDOLO. Vai, non preoccuparti di questo spagnolo.
MOTEZUMA Oggi mi vedrai tanto generoso nei sacrifici che perderai il conto degli
uomini immolati.
IDOLO E tu vedrai che estirperò dall’India queste piante di Spagna.
MOTEZUMA E io manterrò la parola.
IDOLO Puoi andare sicuro.
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Si chiude la cortina,e se ne va; esce Gerónimo de Aguilar con Mariana, india.
MARIANA Io ti dico di sì; poni rimedio, sposo mio.
AGUILAR Sono coperto dalla testa ai piedi da un freddo gelo; che vogliono ammazzare
Cortés!
MARIANA Senza che si accorgessero di me, ho sentito dai cacicchi quello che ti ho
detto, Aguilar; guarda che il primo consiglio della donna è buono.
AGUILAR Mi rammarico della loro slealtà.
MARIANA Sono barbari, cosa vuoi che facciano? Avvertilo subito, spagnolo, avvertilo
subito, mio bene, che può darsi che gli diano la morte al tramonto; ché se tramonta
Cortés, che è il sole del vostro giorno, mai dopo una notte così fredda farà giorno.
AGUILAR Dunque, come potrà il messaggero arrivare a Cholula prima che sorga il sole
per avvisare il Generale?
MARIANA Intanto che scrivi, ti procurerò un indio che farà dieci leghe in due ore, e se
non lo sai, gli uccelli non volano tanto veloci nella loro regione cristallina quanto costui
andrà spedito per terra sulla strada che porta dal capitano.
AGUILAR Ci protegge la mano divina. Tutti quelli che accadono qui, Mariana, sono
miracoli, poiché i demoni non possono vincere la nostra pretesa; la ribellione di questa
gente sarebbe stata a nostro eterno danno, se tu non avessi svelato le loro trame.
Voglio scrivere liberamente, e tu, intanto, cercherai l’indio.
MARIANA Io vado; scrivigli il pericolo che corre.
Se ne va
AGUILAR Avrai il premio che meriti dal cielo. Una donna leale non ha prezzo, ripara il
danno e ferma la disgrazia, mostra il cammino del bene, previene dal male. Pompeo ne
è buon testimone, con Bruto e Decio. Quando deve salvare la vita amata, tiene la
propria vita in vile disprezzo, e l’uomo che tiene in poco conto i suoi consigli dopo
piange, pentito e sciocco. Se dalle donne sono venuti danni, da loro sono venuti anche
tanti beni, poiché i suoi piaceri sono ciò che è meno buono. Sono dalla loro parte, sono
per te, che superi molte in virtù; ho avuto ragione ad amare subito ciò da cui nacqui.
Se ne va ed escono Tolemo, Tricelo e altri Indios
TOLEMO Non vorrei che i cristiani ci vedessero parlare insieme, e che fosse vanificato
il nostro disegno; guardate da tutte le parti.
TRICELO Non mi sembra che ci sia nessuno di loro.
TOLEMO Rabbrividisco al pensare ai loro incantesimi ed arti: guardate bene.
TRICELO Non c’è nessuno.
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TOLEMO Quando vidi per la prima volta, che ancora a pensarlo mi spavento con
grande turbamento, uno di quelli che essi chiamano cavalli, e su di essi, con aspetto
irato e crudele, altri esseri su cui stanno tante barbe, non riuscivo a capire che aveva
due teste; la più grande che spuntava in mezzo, a mio parere, e che lasciava vedere
quella di sopra. E mille volte vedevo alti i piedi di Cortés, e ne vedevo altri quattro a
terra; però vedendolo scendere e sapendo che era un dio, non volli rispettarlo. Dietro a
lui, un indio famoso assaliva, impavido un archibugio, ma un soldato gli diede da
mangiare e, tirandolo indietro, ne uscì tosto dalla bocca lo stesso tuono, e fuoco,
cosicché non devono mai essere imbroglioni.
TRICELO Ci siamo già imbattuti.in esso.
TOLEMO Per andare in Messico ci hanno chiesto provviste, e darle ci pesa più di
quanto ci è pesato dare l’oro.
.
TRICELO Ahi, cielo!
TOLEMO Non agitarti, Tricelo, già è tutto rimediato.
TRICELO Come?
TOLEMO Ho parlato al gran signore, che, esaminato questo caso, ha detto di
ammazzarlo.
TRICELO Piano!
TOLEMO Di ammazzarlo e di seppellirlo oggi, posto che stanno pronti in questa zona
centomila indios e i cacicchi, venuti dal mare e dalla montagna, Oggi morirà.
TRICELO Fai bene attenzione, che altri mille ci hanno provato.
TRICELO Zitto, che stanno venendo.
Esce Cortés, Tapia e Alvarado e gli altri spagnoli, e un indio con una lettera
CORTÉS Basta, Alvarado, che ora mi hanno portato una lettera di Aguilar.
ALVARADO Una lettera?
CORTÉS Vedi, è questa.
ALVARADO Non c’è dubbio che il passo che vuoi fare ti sarà agevole.
TAPIA Tu, signore, non offendi nessuno. Dai loro Dio, re e Legge. Leggi, e vedi cosa ti
scrive.
CORTÉS Legge “Cortés, tutta questa nazione ha organizzato una rivolta in cui si
prepara ad ucciderti”.
INDIO Mi aiuti il Sole! Quella carta sa parlare?
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CORTÉS Non senti?
INDIO Che dica tanto presto con alcune formiche nere quello che un altro vi mise! Che
le lettere lì dipinte gli parlino così!
CORTÉS Legge “Di comune accordo, trenta nazioni amiche si apprestano a darti la
morte per ordine di Motezuma”.
INDIO Come? Che con una penna mi faccia parlare in questo modo! Che portavo quella
lingua con me! Scommetterei che gli dice anche che oggi ho ammazzato venti pavoni
che avevo perché non me li mangiassero.
ALVARADO Farai bene, sarà una grande impresa, degna del tuo eroico petto.
CORTÉS Andrò in Messico, Alvarado, benché dispiaccia a Motezuma. Avvisate subito
la gente e daremo immediatamente addosso al traditore congiurato; si dia per
incominciare il segnale di tuono e di luce di un archibugio che spara, ché frattanto voglio
fare sì che giunga il più importante dei nobili cacicchi.
ALVARADO Nessuna cosa cui metti mano può andare male; vai.
CORTÉS Tapia preparate in segreto quattro colpi.
Se ne vanno e rimangono gli indios
TOLEMO Hanno parlato in segreto; guardate che non è stato senza effetto.
TRICELO Chiama quell’indio per sapere perché è venuto.
TOLEMO Perché sei venuto?
INDIO Ho portato quella lettera di uno spagnolo; non so altro.
TOLEMO Dunque, quella a che serviva?
INDIO Se lo avessi saputo prima di partire, mai l’avrei portata qua.
TOLEMO Perché?
TOLEMO Aveva lingua e voce.
TOLEMO Lingua e voce? Apó mi aiuti!
INDIO Alcune linee nere erano quelle che parlavano.
TRICELO Non vi meravigliano questi miracoli?
TOLEMO No, perché sono stregonerie.
TRICELO Chi era che l’inviava?
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INDIO Un certo Aguilar, che cercava di partire oggi per il Messico, e andava trattando
amicizie da parte di Cortés.
Sparano un archibugio, e dicano da dentro
CORTÉS Muoiano i traditori!
TOLEMO Zitti!
TRICELO Che succede?
TOLEMO Non lo vedi?
ALVARADO Muoiano quelli che hanno tradito.
TOLEMO Gli spagnoli cristiani con le armi in mano?
TRICELO Vedi se sono maghi? Non c’è dubbio che hanno saputo quel che si era
concertato.
TOLEMO Ma chi glie lo avrà raccontato?
ALVARADO Il castigo è ben meritato; ecco qui Glauro.
CORTÉS Ammazzatelo.
TAPIA Deve morire anche Filetonte?
CORTÉS Muoia.
FONSECA E Caucolán?
CORTÉS Dovunque sia, abbattete il loro stesso re.
TOLEMO Triste me, massacrano i cacicchi?
TRICELO Bravo spagnolo!
TOLEMO Senza dubbio è figlio del Sole.
Dentro
VOCE Pietà, Cortés.
CORTÉS Non replicare.
TOLEMO Stanno fuggendo al monte.
Escono tutti con le spade snudate
FONSECA Alcuni stanno fuggendo.
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CORTÉS Prima del sole si fermeranno in un più oscuro orizzonte; lasciateli, e
cerchiamo la strada per andare in Messico.
TAPIA Già è stata fatta una sanguinosa tappa; ha incusso grande terrore.
CORTES Dunque orsù, al Messico, amici; rendete testimoni di questo ammirabile
valore due mondi; lasciamo questa montagna, Dio ci guidi al Messico, chi è spagnolo,
confidi in Lui. Viva la Spagna!
TUTTI Viva la Spagna!
Se ne vanno ed entra Motezuma e Glafiria, india, sua dama
GLAFIRIA Dimmi, signore, qual è questa tristezza che non si addice al tuo decoro.
MOTEZUMA Che la bramosia dell’oro, che il sole e la natura hanno creato nella mia
terra, spinga dalla terra più remota questa forte nazione, sotto la veste della religione, a
darmi tanto dispiacere!
GLAFIRA Non pensare alla sua angoscia ché l’uomo che li guida, signore, sarà già
morto; deponi questa preoccupazione, ché già Gualpopoca, di certo, con il sangue del
suo petto avrà bagnato gli altari del nostro divino Apollo.
MOTEZUMA Mi basta guardare, mia Glafira, i tuoi occhi, in cui si vede il sole, che diede
loro la luce; mi basta guardare questi capelli che mi allacciano e mi prendono, che
vogliono essere d’oro; mi basta vedere la tua bella fronte, con i due archi che superano
in amore il cielo e dividono questi due campi di rosa; per sospendere la mia pena mi
basta ascoltare le parole di questa bocca celestiale, e che tu apra il tesoro delle sue
perle del mare orientale.
GLAFIRA Al mio amore devi, signore, questa grazia.
MOTEZUMA E il tuo amore frena il mio immenso potere, facendomi desistere
dall’andare a punire questo spagnolo.
Entra un indio
INDIO Il Sole protegga, gran signore, il tuo sovrano potere.
MOTEZUMA Che ne è di Cortés?
INDIO Sta marciando in gran fretta verso il Messico.
MOTEZUMA Questo accade! Come dici, bella Glafira, che finirà questa folle impresa?
Che devo fare?
GLAFIRA Lasciarlo arrivare e ucciderlo quando sarà qui.
MOTEZUMA Corri, vai volando, e digli che non può parlarmi, poiché gli stranieri non
parlano all’Imperatore del mondo; e poiché fondò i suoi folli e fieri intenti sull’oro, porta a
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Cortés centomila pesos di oro puro, e chiedigli che tornino indietro, o che si risolvano a
vedersi morti o catturati.
INDIO Vado subito.
MOTEZUMA Che insolenza arrivare in pochi uomini, da terra e mare tanto diversi, al
luogo più remoto, al Messico, al mio regno, in pace per tanti anni!
Esce un altro indio
INDIO Lo spagnolo pertinace, pieno di autorità e coraggio, si avvicina, signore, per
vederti, senza che si possa resistergli.
MOTEZUMA Strano uomo!
GLAFIRA Uomo insolente!
MOTEZUMA Uomo crudele! Guainacaba, fai in modo che arrivi del vasellame a Cortés;
getta ai suoi piedi tanto oro, poiche l’oro tanto lusinga, da trattenere i suoi passi.
INDIO Andrò a servirti.
MOTEZUMA Non so, mio bene, se avrei potuto desiderare che il cristiano venga a
incontrarmi. Oh, che terribile confusione!
Esce un altro indio
INDIO Gli spagnoli, signore, già stanno a una sola lega dal Messico.
MOTEZUMA Quanti sono?
INDIOS Sono neppure mille uomini, ma hanno diecimila indios tuoi nemici, che sono
loro amici, e che vengono in loro sostegno.
MOTEZUMA Vai, Rumagi, e dì che diano a Cortés quella amaca d’oro e di perle.
INDIO Non si placherà per tutto l’oro del mondo, però andrò.
MOTEZUMA Cos’è questo, quale basilisco crudele viene in Cortés, che c’è in lui che mi
ha suscitato tanto timore?
Esce Teudellí
TEUDELLÍ Che fai così distratto, mentre Cortés con la sua gente già attraversa il primo
ponte, determinato a vederti? Non perdere per codardìa l’eccellenza di chi sei, mostra,
signore, che superi Carlo in dignità regale; esci con tutta la tua grandezza a vedere
questo spagnolo, vada il Sole sul tuo passo e la luna sulla tua testa; mostra che sei
Motezuma, signore di trecento re a cui dai governo e leggi, perché Cortés capisca che
deve gettarsi ai tuoi piedi, e in nome del suo signore, riconoscere il tuo valore.
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MOTEZUMA Andiamo a vedere Cortés, e prega il Sole, Teudellí che avvenga ciò che
hai detto, malgrado la diffidenza che provo.
GLAFIRA Lo voglia il cielo perché il tuo valore possa essere conosciuto in tutto il
mondo.
MOTEZUMA Voglio vederlo e castigarlo. Non c’è alcun re che possa dirsi primo con me
né sono secondo ad alcuno.
Si suoni musica di trombe e chirimías, ed escano da una parte i soldati di Cortés, con
archibugi e tamburi e dietro i capitani e Cortés a cavallo armato, essi portino alcune
bandiere di Spagna e Cortés un bastone; dall’altra parte escano tutti gli indios che
possano, ed alcune indias riccamente abbigliate; dietro in alcune portantine cariche di
catene d’oro e gioielli portino Motezuma a spalle e ai lati alcuni indios con ventagli di
piuma e musici indios, cantando e ballando così
MUSICI
Guacambicó, guacambicó
Motezuma dopo Apó.
Dopo Apó sovrano
Motezuma è re della terra
e come quello regna in cielo,
lui regna su tutto l’orbe indiano;
oggi lo spagnolo cristiano
venne a riconoscere tale dignità.
Guacambicó, guacambicó
Motezuma dopo Apó.
CORTÉS Non potrò abbracciarlo?
TEUDELLÍ Non si tocca il nostro re, perchè tra noi c’è una legge che vieta di toccarlo.
CORTÉS Orbene,spagnoli valorosi, oggi è il giorno che la fama dei nostri nomi deve
restare eterna al mondo; ascoltate, ché devo parlarvi a parte a tutti.
MOTEZUMA Olà.
TEUDELLÍ Signore?
MOTEZUMA Dite a questi cristiani che io vado a mangiare e che dopo vorrei vederli.
TEUDELLÍ Sarà per loro un grande onore.
MOTEZUMA Ha un bell’aspetto, mi è piaciuto.
TEUDELLÍ Cortés è spagnolo, e ha parlato bene.
Se ne tornino gli indios con il loro re cantando
MUSICI
“Guacambò, che Motezuma
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è supremo imperatore,
guacambò, che il suo valore
non può contarsi né misurarsi;
nessuno spagnolo presuma
di dire che gli diede dignità,
Guacambò, guacambò,
Motezuma dopo Apò.”
TAPIA Basta, Cortés, che per invidia di te Diego Velásquez, al quale hanno portato le
notizie dei tuoi prosperi successi, invia con dieci navi e mille uomini Pánfilo, che
chiamano de Narváez, a turbare i tuoi disegni, ed essi giungono nel porto in tutta fretta.
CORTÉS Non è possibile, se non li porta qui segretamente il demonio, infastidito che
questi barbari oggi si convertano alla fede di Cristo; quindi lo aspetterò al passo, in
modo che, catturando Narváez o uccidendolo, la sua gente debba unirsi alla mia per
conquistare il Messico.
ALVARADO Sta arrivando Montezuma a incontrarti.
Esce Montezuma
MOTEZUMA Cristiano, come mai nella mia terra?
CORTÉS Io volevo darti questo nome, Imperatore supremo, e che tu riconoscessi il re
Carlo; mi è dispiaciuto che ti sei fortemente opposto ad accogliere questa mia
ambasciata, perché non ti porto con ciò meno gloria di quanta ne hai già nel dominare
tanta parte del mondo, come quella che tu tieni sotto il tuo scettro; vi darò leggi politiche
e giuste, sottraendovi all’inganno in cui vi ha posto il demonio, che vi tiene schiavi; ma
tu per ricompensa comandi ai tuoi cacicchi per tre o quattro volte di uccidermi, che se
Dio non mi avesse protetto…
MOTEZUMA Cortés, che dici?
CORTÉS Ecco qui le tue lettere, non negarlo.
MOTEZUMA Mente qualsiasi cacicco che ti ha dato queste lettere con firme
contraffatte.
CORTÉS Non è tempo di scuse, Motezuma, si dia prigioniero del re di Spagna.
MOTEZUMA Cieli! Mi catturano nella mia propria terra?
TAPIA Cortés, che fai?
CORTÉS Preparate le armi.
MOTEZUMA Cortés, ti darò un tale riscatto, che le navi non potranno portare tanto oro
e lo lascerai sparso sulla spiaggia.
ALVARADO Che insolenza!
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FONSECA Dio lo aiuti!
MOTEZUMA Cortés, io voglio diventare subito cristiano e sarò vassallo di Carlo, tuo re;
sposati con mia figlia Glaudomira, che il sole non ne vede altra più bella, diventiamo
parenti, tu ed io.
CORTÉS Signore, io sono sposato e la mia legge non mi permette due mogli; calma il
tumulto della tua gente o ti darò la morte.
MOTEZUMA Voglio parlarvi.
CORTÉS Signori, io torno al mare; intanto rimanga Tapia con una compagnia a
custodire il Re.
MOTEZUMA Non lo temevo invano!
Se ne va e esce Pánfilo de Narváez con gente che sbarca.
PÁNFILO Prenderò terra a dispiacere di Cortés.
SOLDATO Ponderalo bene.
PÁNFILO Non c’è niente da considerare, le funi stiano a punto; tirate a terra le armi dal
mare. Non vedete che, senza darne conto al Re né al governatore, Cortes intende farsi
signore assoluto di questi regni in nostro comune affronto? Non siamo i soldati più nobili
ed esperti in queste remote terre?
SOLDATO Però sarete incolpati da Carlo di guerra civile; ma attento, che proprio ora
sta arrivando Cortés.
Esce Cortés con la sua gente
CORTÉS Chi è che è tanto insolente da ostacolarmi?
PÁNFILO Io, Cortés.
CORTÉS Perché?
PÁNFILO Perché questo è l’interesse del Re, e di chi governa in suo nome.
CORTÉS Vi ha spinto la vostra cupidigia crudele, villani, piuttosto che il re, perché
nessuno più di me è mai stato fedele al suo re.
PÁNFILO Tu fedele? Tu sei tiranno.
CORTÉS Taci, villano. All’armi, per San Pietro, addosso a loro! Ché non tarderò a
vincerli più di quanto tarderò a metterci mano.
Si faccia questa battaglia, ed entrino combattendo, e escano davanti al muro del
Messico alcuni indios ribelli armati
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TEUDELLÍ Il nostro Re è stato catturato, e ancora non possiamo liberarlo.
GUALPOPOCA Tutta la città si è sollevata, però seppero tenerlo a bada o la tenne a
bada il suo timore, poiché piangeva, temendo che nel momento in cui si era radunato lo
squadrone dovessero ucciderlo.
Esce Guainacaba
GUAINACABA Grande disgrazia!
TEUDELLÍ Che c’è, Guainacaba?
GUAINACABA Il nostro re è morto.
TEUDELLÍ Come?
GUAINACABA Il popolo ribelle andò alla prigione ed egli uscì per calmarli: un qualche
soldato tirò una pietra e, centrandolo per errore, lo colpì in fronte, in modo che il re è
rimasto ucciso.
TEUDELLÍ Oh, feroce!
GUAINACABA Oh, barbaro!
TEUDELLÍ Oh, cane! Viva Apò, che dobbiamo compiere una tale vendetta, che non
resti vivo un solo cristiano.
GUAINACABA Non è ancora il momento della nostra vendetta, ché Cortés, a causa di
quelli che sono arrivati al porto sta venendo per riunirsi al suo squadrone.
TEUDELLÍ Un momento, che sono questi tamburi?
GUALPOPOCA Vivano i cieli che è lui!
GUAINACABA Oggi ci vendicheremo di lui. Fate feste messicane, che arriva il vile
spagnolo! Incoccate gli archi, prendete pietre, difendetevi, uccidete! Sacrifichiamo mille
uomini al Sole!
Esce Cortés con Pánfilo prigioniero e la sua gente schierata con tamburi ed
archibugeria
CORTÉS Tenete in custodia Pánfilo.
PÁNFILO Riconosco che sono tuo prigioniero.
CORTÉS Spagnoli, ci attende il successo con maggior gloria.
FONSECA Il Messico si mette in armi.
CORTÉS Oggi entriamo in Messico poiché ora ho più uomini, e il cielo ha ben disposto
che la gente di Pánfilo, che venne come nemica, ci accompagna e ci obbliga a
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conseguire una così grande vittoria. Oggi, Spagnoli, è il giorno di Sant’Ippolito, addosso
a loro! Che egli ci aiuta a vincerli e tutto il cielo ci guida. Domani è il Vespro
dell’Assunzione. Sù, amici, che oggi dovete essere testimoni della fortuna di Cortés.
Assalgano il muro sparando gli archibugi mentre gli indios tirano frecce, portino scale ed
alzino scudi, tirino su essi gli indios da molto distante, vadano salendo e arrivino ad
entrare dentro la città ed esca un carro sul quale venga in trionfo la Religione cristiana,
e trascini ai suoi piedi l’Idolatria, e per la porta della città venga Cortés con la sua gente
schierata, dopo aver proclamato la vittoria, e giunga al carro della Religione, ed ella gli
ponga un alloro sul capo
RELIGIONE Questo alloro, grande Cortés, è degno della tua testa, poiché hai posto la
fierezza della mia nemica ai miei piedi; vittoria e tempo ti donino una fama sovrana.
CORTÉS Santa Religione cristiana, a Dio va reso grazie.
RELIGIONE Io sarò il tuo cronista, sali sul carro al mio fianco.
CORTÉS Qui finisce, Senato, la conquista del Messico.
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ATTO PRIMO
Escono don Francisco Pizarro e don Diego de Almagro
DON FRANCISCO Signor don Diego de Almagro, oggi Panamà, che ci osserva
entrambi attentamente, dovrà vedere un miracolo di amicizia. Oggi il mare del Sud
dovrà vederci eroici difensori, con maggiori forze, dei blasoni di Dio. Noi due dobbiamo
unirci, con il valore spagnolo, per mettere sul Sole lo stendardo cattolico.
DON DIEGO Signor don Francisco, gloria dei Pizarro, condottiero valoroso che avete
reso immortale Trujillo, in competizione con Sagunto e Numanzia che opposero tanta
violenza all’arroganza romana, con il vostro valore, secondo a nessuno, Carlo deve
diventare padrone di quest’altro mondo antartico. Io, con il valore che mi diede la
Spagna, riflesso del vostro, spero di imitarvi e di portare i suoi raggi ad abbeverarsi nel
rilucente mare che chiamano del Sud e che bagna il polo non ancora scoperto, benché
da solo potreste essere il Giasone di questa Colchide.
DON FRANCISCO Signor don Diego, il vostro valore, unito alla mia abilità, deve
riuscire vincitore di questa eroica sfida. Andiamo a cercare non oro ma fama, e a
diffondere per terra e per mare la fede, sconosciuto tesoro di più grande valore, perché
fama e fede, insieme alla giustizia, sono la più eroica bramosia, la più gloriosa
ambizione, in modo che dopo aver dato quei territori a Carlo, dopo aver posto ai suoi
piedi un intero polo conquistato, l’Antipoda infedele goda della vera luce grazie a voi e a
me.
Esce un paggio
PAGGIO Lo scrivano è qui, e con lui i testimoni.
SCRIVANO
comandato.

Ecco il documento, predisposto con la cura che voi due mi avete

DON FRANCISCO Leggetelo, dunque.
SCRIVANO “Sappiano quanti leggeranno questa carta che io, don Francisco Pizarro
nobile della città di Trujillo in Estremadura, appartenente all’Ordine del galiziano patrono
di Spagna San Giacomo, e con me don Diego de Almagro, nativo della città di Malagón
del regno di Toledo, entrambi spagnoli e attualmente abitanti e residenti a Panamà,
desiderando diffondere la Fede e dare a Carlo Quinto, Imperatore sempre augusto,
nostro signore e re naturale, nuovi imperi nel polo antartico passando ai nuovi territori
della linea equinoziale attraverso il mare del Sud, in prosecuzione degli intenti di
Cristoforo Colombo e di Fernán Cortés, che furono eroici conquistatori di quanto sinora
scoperto nella Nuova Spagna che i nostri contemporanei chiamano Castiglia dell’Oro;
considerato che per uno scopo così grande, oltre allo sforzo eroico, occorre una grande
abbondanza di mezzi, avendo preventivamente chiesto al Governatore, preposto a
Panamà da Sua Maestà, il permesso per questa impresa, abbiamo costituito una
società destinando le nostre sostanze alle varie necessità del tempo e della
navigazione per questa scoperta, i cui profitti saranno divisi in parti uguali tra i due
suddetti. Ed è nostra volontà che don Fernando Pizarro, fratello maggiore del nominato
don Francisco che attualmente sta servendo Sua Maestà nei regni di Castiglia o in
Italia, faccia parte di questa stessa società assumendo gli stessi obblighi con il suo
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patrimonio, se in futuro vorrà passare da questa parte a conquistare nuovi mondi; ed è
volontà di entrambi che don Francisco vada alla detta scoperta con soldati e navi e tutto
il necessario. E che il suddetto don Diego de Almagro stabilisca la sede nella città di
Panamà per inviargli rinforzi e navi, non potendo in alcun caso nessuno di essi
esentarsi da quest’obbligo dopo che i due abbiano prestato giuramento di fedeltà in
questa impresa; per il quale fermo intento rinunciano a tutte le protezioni legali che il
diritto dispone in loro favore e si sottomettono con quest’atto alla giustizia di questi e di
questi altri regni di Castiglia perché possano costringerli e così pure a chi abbia potere
su essi. E così giurarono e sottoscrissero, avendo come testimoni Alonso Trujillo, Pedro
de Candía, Cuéllar, Peralta, Ribera, Alonso Briseño, tutti soldati conquistatori, e allo
stesso tempo attualmente figli di Panamà che furono presenti, e così giurarono e
firmarono i due, in Panamà, il 13 maggio 1534.”
DON FRANCISCO Sì, giuriamo e di nuovo diamoci la mano e abbracciamoci.
SCRIVANO Ora firmate.
DON DIEGO Firmiamo.
I due firmano
TRUJILLO Nuovo genere di follia!
MESA Come Colombo e Cortés, vogliono sfidare l’inclemenza del tempo in un mare
che non conoscono, arrischiando in una impresa così pericolosa i patrimoni e la vita.
TRUJILLO Mai ai coraggiosi fu fatta colpa del loro cuore ardito. Ebbe ragione Colombo
nei suoi iniziali intenti quando, senza aver mai avuto alcuna traccia di questo emisfero
mai visto, solcò le spume del superbo Oceano. Cortés fu meno elogiato, pur essendo
valoroso conquistatore delle terre che le navi di Colombo non videro. Il vostro valore
sbaglia attribuendo alla follia pensieri tanto arditi. Questo è valore. Se con il sangue
spagnolo che avete vi trattengono a Panamà i futili impegni della giovinezza, le delizie
di questo porto, io voglio seguire da solo don Francisco Pizarro e penso di dominare
molti mondi solo con lui.
PERALTA Siamo tutti dello stesso parere.
DON FRANCISCO Cos’è questo?
MESA Tutti i vostri soldati desiderano essere con voi nel momento in cui metterete in
mare le navi e le vele al vento, per conquistare a Carlo molti mondi, molti cieli nuovi.
DON FRANCISCO Vedrete questo valore spagnolo realizzarsi tanto presto, quanto
questa cannonata e questo refolo di vento che danno il segnale della partenza.
Sparano
TRUJILLO Il Cielo ci conceda un buon viaggio! Imbarchiamoci, eroico don Francisco!
La Stella del Sud si stupisca al vedere nei più remoti porti del suo mare questi superbi
mostri marini!
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PERALTA Andiamo a completare il mondo con nuovi mondi!
TRUJILLO Diffondiamo attraverso il mare il glorioso tempio della Chiesa militante!
PERALTA Rendiamo eterno il nome di Carlo sulle spiagge della zona inabitabile!
TRUJILLO Tremi di paura, vedendo i suoi trofei, la terra bruciata dai raggi del sole!
MESA Varchiamo il mare fin dove non giunge il sole, perché esso capisca che è da
meno!
DON FRANCISCO Dunque, imbarchiamoci, spagnoli! Andiamo, valoroso don Diego de
Almagro, ché sulla nave voglio essere ancora una volta ospite gradito delle vostre
braccia!
DON DIEGO A ragione oggi resto invidioso per il coraggio che vedo in soldati tanto
valorosi.
DON FRANCISCO Ritengo il vostro valore la causa prima di quello di tutti, con il quale
posso assicurarmi la vittoria in molti mondi, in modo che Carlo sia debitore ad esso più
che a Filippo Primo, che lo fece signore della Spagna.
Se ne vanno
Escono don Fernando Pizarro e Galván
DON FERNANDO Come ti chiami?
GALVÁN Galván.
DON FERNANDO Di dove sei?
GALVÁN Di Chinchilla, che è una città della Mancia fondata addirittura da Adamo.
DON FERNANDO Da Adamo?
GALVÁN Sì, perché chiunque viene al mondo là, nasce nudo come me, tranne che per
le foglie di fico. Servii in essa un furbo hidalgo cornuto, povero e molto vanitoso, e fu
come servire il melo del peccato originale, poiché in questo modo mi invia alla guerra.
DON FERNANDO Ora sei giunto a un porto più accogliente.
GALVÁN Il tuo stesso valore ti accredita.
DON FERNANDO Io ti vestirò, Galván, perché tu rimanga a servirmi, in modo che
potrai ben figurare al fianco di un capitano, poichè, in verità, mi sei sembrato un uomo
di buon carattere ed umore.
GALVÁN In questo modo, signore, sarà stata la mia primavera, ma giacché hai
un’opinione così completa di quello che sono, spero anche io di sapere da te chi sei,
poiché, come vedi, è da tanto poco che sono tuo.
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DON FERNANDO E’ molto ragionevole e giusto: ascolta.
GALVAN Sono tutto orecchi.
DON FERNANDO Io sono, Galván, un cavaliere dell’Estremadura. La mia città natale è
Trujillo. Sono del sangue dei Pizarro, tanto illustre, che onora con i suoi blasoni molte
antiche famiglie di Spagna. Il mio nome è don Fernando. Sono soldato, e con le armi ho
reso alcuni servigi alla Maestà Cesarea. Mio padre morì nello stesso servizio, e io sono
venuto a Corte a domandare il comando di una compagnia per il desiderio di essere di
più; e oggi penso di parlare al Cesare, se come dicono uscirà in pubblico per andare
alla cappella. E poiché i soldati trovano in lui protezione, ho molta fiducia che, per mio
padre e per me, e per mio fratello che nel Nuovo Mondo sta dando all’Impero e a Dio
tante anime, mi faccia questa grazia.
GALVÁN Io ho sempre avuto inclinazione per le armi, e devo realizzare con te questa
mia vocazione, poiché sin da quand’ero in fasce mi chiamano alle armi le trombe e i
tamburi. Tutto quel che penso, tutto quel che sogno sono trincee e mura, bandiere,
picche, moschetti, retroguardie e avanguardie, e di mettermi guanti di polvere, poiché
ornerei i miei guanti e colletti con la polvere invece che con il muschio e l’ambra con i
quali alcuni li profumano, e per quando fossi morto, disporrei che al mio funerale mi
incensassero con la polvere. Nessun altro profumo mi piace, e se le pallottole non mi
appesantiscono, i Nove della Fama sono miei fratelli di latte, però il piombo mi stanca
poiché è pesante per lo sciocco e tira a sopraffare l’anima.
DON FERNANDO Con il valore si vince tutto.
GALVÁN Con la morte finisce tutto.
DON FERNANDO Per questo avere il coraggio di morire diede a tutti eterna fama.
GALVÁN Bella trovata fu l’onore e la fama per tante sciocchezze come ne hanno fatto
queste muraglie umane che sono nate con viscere, mentre ci sono alcuni che vanno
sempre cercando gattaiole da dove uscirsene.
DON FERNANDO Allontanati, che arriva il Cesare.
GALVÁN Le picche delle guardie sembrano raggi, se non sono riflessi di Carlo, che è
re di Spagna.
Esce Carlo Quinto con seguito
DON FERNANDO (inginocchiandosi) Vengo a parlarvi, signore!
CARLO Alzatevi.
GALVÁN (a parte) Grandezza rara!
DON FERNANDO Signore, io sono don Fernando Pizarro, dell’antica casata dei
Pizarro, che illustra Trujillo con valorosa fama; sono il figlio maggiore del gran Gonzalo
Pizarro dalla eroica immortale fama, che nella località di Amaya morì valorosamente
nelle guerre che la Navarra ebbe con la Francia, dopo essere stato colonnello di due
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reggimenti in Germania e in Italia. Supplico la Vostra Sacra e Cesarea Maestà di darmi
cortesemente una qualche ricompensa, poiché i miei servigi in Germania e in Italia
meritano una ricompensa e che in questa occasione anche un mio fratello vada nella
Spagna antartica del Nuovo Mondo, servendovi come Colombo.
CARLO Le vostre istanze sono rimesse al Marchese di Pescara.
DON FERNANDO La Vostra Sacra Maestà consideri meglio la cosa, perchè il
Marchese vuole accontentarmi con un premio in danaro, e non più.
CARLO Per ora basta.
DON FERNANDO Tanto poco sono valutati i servigi di mio padre, che li si rimunera
con tanto poco denaro? Per essere grata, la repubblica romana usava dare al figlio le
cariche dei padri che morivano in guerra. Il mio è morto al vostro servizio, e non è
giusto, signore, che sia così mal ripagato un figlio che è venuto a chiedere grazia ai
piedi del Cesare.
CARLO Non c’è ragione, per ora, di darvi una maggiore ricompensa.
DON FERNANDO Vostra Cesarea Maestà mi dia licenza, poiché sottovaluta in questo
modo i servigi di mio padre e i miei, …
CARLO Dite.
DON FERNANDO …di andare a servirvi in regni stranieri dove questa spada
conquisterà, a dispetto dell’invidia e della fortuna contraria, fortuna per tutti e due.
CARLO Però, badate bene che la parola data ai re deve essere mantenuta e
realizzata.
MARCHESE Largo!
Entra l’Imperatore e lascia don Fernando Pizarro confuso
DON FERNANDO Che grande severità, che parole pesanti, che decisione dura! Che
fortuna avversa, che maestà temibile, che strana asprezza, che rigore! “Dunque, badate
bene che la parola data ai re deve essere mantenuta e realizzata.” La fiducia nel mio
valore mi ha posto in un gravoso obbligo. Già lo dissi, il mio sangue mi chiama ad
assumere maggiori impegni. Fernando, all’armi! Solcate mari, conquistate fortezze,
percorrete nuovi territori, calpestate spiagge le cui ribelli arene non hanno mai visto
impronte umane! La bianca spuma del mare del Sud e la zona ardente che le sue rive
abbracciano rispettino le armi del vostro re! La grotta mal celata degli antipodi ascolti il
nome di Carlo dagli echi nelle sue campagne riarse, per mettersi ai piedi di un così
invitto monarca! Le sue mura siano bordi dissanguati di oro e argento, e perfino raggi di
sole, perché badate bene che la parola data ai re deve essere mantenuta e realizzata.
GALVÁN Dunque, che abbiamo, signor don Fernando? In che burrasca ci troviamo,
dopo aver parlato al Cesare, che provocano tanti gesti come inarcare le sopracciglia
assumendo diverse espressioni? Che soliloquio di commedia intavola con sé stesso?
Parlare solo a solo con l’anima e con i sentimenti e gettare il mantello e il cappello,
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cos’è questo? Quale veleno le iniettò il Cesare con le sue parole? Chè queste persone
sono basilischi che uccidono con il solo sguardo.
DON FERNANDO Ah, Galván! Quelli che senza fortuna si imbarcano nel mare della
sorte non giungono mai a vedere il porto. Però, vivaddio! Galvan, il dado è tratto e il
valore non deve voltare le spalle davanti alla sfortuna. Questo è il fatto. Ho dato una
parola al Cesare e la devo mantenere, per la vita del Cesare!
GALVÁN E questo ti sembra nulla? Avere dato la parola non è cosa più strana di avere
sposato una donzella imparentata con la sala degli alcaldes, o dello stesso demonio
che per un’anima fa tante capriole, o di un’irlandese che cava l’elemosina come il
midollo da un osso, o di una mandria di tori che hanno pagato in denaro un’altra volta
dopo averli persi, o di un hidalgo della Mancia, o di tedeschi che stanno chiedendo la
paga con le borse sulle picche, o di vincere una causa contro uno scrivano, ché, infine,
non c’è cosa più temeraria che dare la parola ai re.
DON FERNANDO Dunque, Galván, anche se ne avessi date tante quanti sono i
granelli di sabbia, bisognerà mantenerle.
GALVÁN Perdio, che ti gingilli con questa bella flemma, se sono tutte come questa che
mette tanto in pericolo la tua vita!
DON FERNANDO Se essa, Galván, non mi viene meno, io manterrò quel che ho detto
a dispetto del mondo e di quanti ostacoli mi frapposero invidiose insidie.
GALVÁN Mi sono imbattuto nel gentile Esplandián, nell bell’Amadigi di Gaula!
DON FERNANDO Andiamo, Galván.
GALVÁN Dove?
DON FERNANDO A Trujillo, a casa mia, a vendere il poco patrimonio che mi è rimasto,
con l’ansia di mantenere quel che ho promesso al Cesare.
GALVÁN Ti stai imbarcando nel famoso labirinto. Non ti sembra bene, se vuoi, che
mangiamo a Toledo prima che tu parta per Trujillo per vendere il patrimonio e
mantenere la parola?
DON FERNANDO Non voglio restare a corte, Galván, neppure un’ora di più.
GALVÁN Un’ora è sufficiente per quello che dico.
DON FERNANDO Devo attraversare il mondo dalla zona gelata a quella torrida, fino a
porre ai piedi del Cesare un nuovo impero vinto, poiché la parola data ai re deve essere
mantenuta e realizzata.
Se ne vanno
Da dentro in alto dice Trujillo
TRUJILLO Terra, terra a mezzogiorno! Alleluia!
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DON FERNANDO Sembra un’isola, o un verde aprile che spunta dalla bianca spuma
gelata!
MESA E’ uno smeraldo sul mare!
DON FERNANDO E una roccia sul mare popolata di selve e di gente armata! Dài al
timone e approdiamo a terra!
TUTTI A terra!
Suonano le chirimías ed escono alcuni indios con frecce e archi, spaventati
TUCALPA Cos’è questo, indios? Forse il sole abbandona la sua orbita e scende sulla
Terra disposto a renderci un favore? Poiché una così strana armonia di musica non si
udì mai in questi mari, né quest’isola di Puna vide mai giorno così lieto. Devono essere
uccelli di una regione superiore, poiché quelli che porta la mattina quando sorge il sole
non causano un suono così dolce, né generano, allo spuntare del sole, una così
peregrina armonia.
ALICÁN Dalla più lontana regione viene un dio nel Perù. Tucalpa, vedi un monte che
sta nuotando sopra il mare?
TUCALPA Sembra Taupolicú che si è distaccato dal Sole e vola con bianche ali
sull’acqua. Avvisate Tucapela, se non è uscita dalla sua casa.
ALICÁN Con il giungere del giorno, alla prima aurora, ella uscì a innamorare il Sole che
sfida con le sue frecce, e immagino che stia in questa selva dove è solita trattenersi.
TUCALPA L’orribile mostro marino viene nuotando a terra! Viene ad inghiottire Puna, a
quel che sembra! Che faremo? Armiamoci delle frecce e a dispetto della Fortuna non
lasciamogli toccare terra|!
POLIPÁN Tucalpa, smettila, che qualcosa ti promette prodigi in terra e in mare!
Appare una nave con le vele spiegate, e tornando a suonare le chirimías gli indios si
interrompono
TUCALPA Per la seconda volta ci spaventa la strana musica!
POLIPÁN Un uccello dalla voce così divina scende sulla terra dal Sole!
TUCALPA Rendiamogli adorazione, indios, perché quello che vediamo è un uccello del
Sole!
TUTTI Adoriamo gli uccelli che sono del Cielo!
Si inginocchiano e si percuotono i petti
TUCALPA Ora l’uccello celestiale ripiega le ali e intende posare il becco sul bianco
arenile della spiaggia che innamora e dal suo ventre esce sopra la spalla a vedere il
verde smeraldo gente che sembra umana.
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Dalla poppa esce don Francisco e con lui alcuni uomini
DON FRANCISCO Indios!
TUCALPA Parlano la nostra lingua?
DON FRANCISCO Che terra è questa?
TUCALPA Questa gente si appresta a farci guerra, poiché essendo tanto diversi nel
volto e nell’aspetto non appaiono altro che nostri nemici, figli dell’acqua e maestri di
inganni e tradimenti. Questi sono coloro che hanno chiamato Viracochas, che sono nati
e sono stati creati sulle ali del vento e delle spume. Non lasciamoli prendere terra sulla
spiaggia di Puna! Cerchino la loro fortuna in mare, ché vogliono ingannarci!
DON FRANCISCO Non vogliono risponderci. Indios, fratelli, amici!
TUCALPA Viracochas nemici, non venite a offenderci! Già vi conosciamo, che il mare
vi generò e non avete seminati per mangiare né terre da lavorare, e vagabondi, andate
per le acque rubando, recando offese e pretendendo, nuotando su questi mostri, e per
magia avete ucciso i figli di queste terre con un’infame guerra contraria al diritto
naturale. Tornate alle spumose acque di cui siete figli, villani, o proverete le nostre mani
armate di frecce e di macanas; e se la nostra cacicca Tucapela arriva a vedere questa
ingiuria, non vi difenderà dalla sua furia questo uccello che vola, ché è uscita all’aurora
dalla sua casa e ora attraversa le selve andando a caccia con il suo arco minaccioso!
Guardatevi dal nero lampo dei suoi begli occhi neri, ché con essi a stento competono i
raggi del sole, però, poiché siete tanto onorati, queste frecce non vi daranno la morte
come bruti animali, ma finiranno col darvela come uomini pesce!
DON FRANCISCO Gli indios si ritirano dalla spiaggia per difendere la terra,
immaginando che veniamo a recargli offesa. Spara una cannonata senza proiettile, solo
per intimorirli!
MESA Molta gente accorre dai cespugli di questa vicina ripa.
Sparano un cannone, e gli indios cadono a terra.
TUCALPA Indios, o è la terra che ci inghiottisce per questa offesa, o è caduto qualche
pezzo di cielo!
DON FRANCISCO Saltiamo ora a terra, ferma la nave ed ancorala, ché non sono chi
sono se non porto ai piedi del Cesare tutto l’oro che il clima ardente della linea
equinoziale rinserra.
TRUJILLO Questo è il nostro principale interesse.
Gli indios sollevano il capo
TUCALPA Il Sole mi aiuti! E’ il giorno quello che vedo? Sono ancora vivo? Lo ringrazio
della sua pietà poiché permise che il tuono venisse senza fulmine. Alicán, coraggio, che
se ne stanno andando. Alzati, dunque.
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POLIPÁN Appena cessa il rigore del Sole, così faremo.
TUCALPA Per la pietà che ha avuto di noi, sacrifichiamo al Sole, al suo primo sorgere,
un uomo, il primo nemico che cattureremo nella guerra di Túmbez.
POLIPÁN Che faremo?
ALICÁN Con te, tutta quella terra non ha più uomini da vincere.
TUCALPA I figli della spuma sono entrati nella nostra.
ALICÁN Il sacro Sole senza dubbio vuole vendicare con castighi tanto numerosi quelli
di Túmbez.
POLIPÁN Che faremo, dunque?
ALICÁN Fuggiamo e cerchiamo offerte con le quali placare il Sole.
Escono tutti quelli che possono con don Francisco e fuggono gli indios
DON FRANCISCO Aspetta, gli indios fuggono spaventati da noi.
TRUJILLO Penso che questi prati siano patria della Primavera.
MESA Ma vorremmo trovare oro piuttosto che fiori.
DON FRANCISCO L’oro, per cedere il suo tesoro, deve prima bagnarsi di sangue,
poiché vivendo nascosto dalla bramosia umana nelle miniere, le sue vene sono quelle
per le quali tanti desideri del suo metallo giallo hanno voluto insanguinarsi.
MESA Là un ruscello cristallino serpeggia tra i bei tronchi di questi alberi. Vediamo se
sulle sue rive c’è qualche popolazione.
TRUJILLO Sono popolate da non pochi rami di diverse belle piante.
DON FRANCISCO Dividiamoci, dunque, in due o tre squadre, e perché possiamo
tornare a riunirci senza perderci tra le frondose ombre di questa verde selva, stabiliamo
segnali con gli archibugi, con ciascuno dei quali dare conto di ogni caso nuovo, e
torniamo alla nave prima che l’occaso beva le rosse luci del sole.
PERALTA Eseguiremo i tuoi ordini.
DON FRANCISCO Dunque, cosa aspettiamo? Marciate, e questo ruscello serva da
punto di riferimento a tutti.
PERALTA Sarai obbedito da tutti.
DON FRANCISCO Penso di dovervi sempre di più.
Tutti entrano da diversi lati. Resta don Francisco
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Già tutti per varie direzioni cercano la strada verso luoghi popolati, e io vado
seguendoli, poiché nei pericoli non sono meno avventuroso. Verdi schiere di alberi,
benché da questo luogo non si affaccino sul mare, sono Narcisi di questo specchio
d’acqua. Voglio dividere con la spada il labirinto frondoso di questa ombrosa selva.
Divide con la spada i rami e si scopre Tucapela, cacicca, con i capelli sciolti e vestita
molto vistosamente da india, con turcasso, frecce ed arco, che dorme in una amaca
tesa tra due alberi
Ma, quale affascinante prodigio di beltà barbara vedo disteso dormiente su un’amaca,
che senza nulla sentire fa sentire il desiderio, questa bella barbara che, affascinante ed
ambiziosa, sta accampata appesa a due alberi presso una ombrosa fonte? Che
coraggio, sentirsi sicura contro il giorno torrido, ché la inganna il suo ardire o la
protegge la sua bellezza! Voglio svegliarla e vedere se la forza o la verità le danno la
sicurezza con la quale riposa. Ah, donna, ah, india, svegliati!
TUCAPELA (svegliandosi) Chi ha osato svegliarmi?
DON FRANCISCO Sono io, che devo anche prenderti.
TUCAPELA Chi ti manda a prendermi, uomo nuovo?
DON FRANCISCO Chi? Il Sole.
TUCAPELA Qual è il tuo nome?
DON FRANCISCO Spagnolo, figlio del mare e del giorno.
TUCAPELA Spagnolo? Che bel nome! Si vede bene, Spagnolo, che vieni da parte del
Sole, poiché hai un volto ed un vestito diversi. Voglio scendere ad adorarti.
DON FRANCISCO Serviti prima delle mie braccia, che in essi scenderai più facilmente
dall’amaca. Vieni, non avere timore.
TUCAPELA Poiché sei figlio del Sole, non mi causi alcun timore. Eccoti le mie braccia
e sappi, Spagnolo, che se mi prendi nelle tue, devi chiedere al Sole che non voglia
darmi la morte, ché io lascerò la guerra con quelli di Túmbez, se sono cari ai suoi raggi,
e che perdoni questa terra di cui sono cacicca.
DON FRANCISCO Sii certa che ti perdonerà e ti coronerà dei suoi raggi, se ospiterai
senza ostilità i suoi Viracochas.
TUCAPELA Aspetta, Spagnolo.
DON FRANCISCO Che vuoi?
TUCAPELA Voglio che prima mi abbracci.
Si abbracciano
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TUCAPELA Ma non so cosa mi turba e cosa mi anima dopo averti abbracciato, che mi
ha lasciato in petto un dolce ardore, che mi ha preso l’anima e va suscitando in essa i
sentimenti con alcuni arditi desideri, come se in essa fosse entrata la tua e tutte e due
lottassero contro me.
DON FRANCOSCO (a parte) Penso, vivaddio, che la barbara si sia innamorata!
TUCAPELA, Torna a sollevarmi, Spagnolo, se mi devi prendere tra le braccia, chè non
ci sono lacci che possano legarmi più di esse. Torna, Spagnolo!
DON FRANCISCO Bella india, il Sole ti vuole per sé, e toccarti un’altra volta sarebbe
profanare il suo fulgore. Riposa su questo tappeto fiorito, che serve a questa verde sito
da bordo di smeraldo, e raccontami, per la tua vita, che terra è questa, dopo che mi
avrai detto chi sei tu.
TUCAPELA L’indio chiama Perù tutta la terraferma che vedi e tutte le isole che il mare
bagna, benché non ce ne sia nessuna che stia alla pari di quella di Puna, di cui, per la
rossa maestà del Sole, sono cacicca, e la cui fama vola fino a Cuzco. Il mio nome è
Tucapela. Mio padre mi lasciò erede anche di Túmbez, che si chiamò Lepovia, poiché
discendeva dall’Inca per linea materna.
DON FRANCISCO Che sono gli Incas?
TUCAPELA Spagnolo, è il nome dei signori del Perù, i cui avi sono discendenti del
Sole. Il loro impero va da Cuzco a Quito, e abbonda tutto di oro e d’argento, cosicché il
suo tesoro è infinito. Solo Puna e Túmbez sono più ricche del metallo che la torcia
celestiale genera in questa regione. Però, se sei figlio del Mare e il Sole, Spagnolo, ti
manda, come mai ignori che questa terra è il Perù e questo il è mare della stella del
Sud, che genera perle che l’Aurora purifica per farle diventare come lacrime?
Si addormenta Francisco
Hai voluto ingannarmi, ché il Sole sorge più favorevole a Puna. Sembra che si sia
addormentato. E’ un uomo come gli altri, umano, poiché ha arreso l’anima alla calma
del sonno. Non ho mai visto una bellezza tanto grande! Voglio toccargli le mani. Sono di
carne, ma da esse, leggero, corse al cuore un raggio che ancora una volta mi ha
illuminato l’anima. Il Cielo mi aiuti, un fuoco che sembra gelo, un gelo che sembra
fuoco! Cosa può essere, se non una magia, che con perfidia mi scaglia contro questo
ingrato incantatore, Viracocha straniero?
Si alza in piedi sopra lui con l’arco e la freccia incoccata
Voglio ucciderlo e liberare con la sua morte la mia terra da questa offesa. Ma quale
difesa può infine rimanermi se, benché decida per la sua fine, ho l’anima tanto legata a
quell’anima che mi dà la vita, che deve andarsene con la sua, ed essa mi avverte che
essendo fuori di sé, darei al tempo stesso la morte a me e al mio nemico? Però,
potremo prendere un provvedimento preventivo, che è far uscire dal cuore l’anima di
questo incantatore, e in questo modo deve avvenire, lo capisce la stessa ragione, che
volendo dargli la morte, andrà a difendere la sua vita. Via questa freccia.
Si sveglia
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DON FRANCISCO Aspetta, barbara! Che intendi fare?
TUCAPELA Dare soddisfazione agli affronti che fai al Sole che protegge questa terra e
questo mare, Viracocha incantatore, ché né il tuo valore viene dal Sole, né il Sole ti può
generare. Ora torna a difenderti la tua anima che si era unita alla mia, cercando di darle
la morte con magie. Però sono vani desideri, perché tutte e due se ne vanno unite,
poiché, Spagnolo, hai una calamita nella voce e negli occhi. (A parte) Anima, poiché
non vi piace vivere con me come prima e stimate di più la protezione di un mago
straniero, lasciatemi con lui, ché con voi sto senza voi e senza me, perché il corpo che
sta con me saprà uccidere tutti e due.
DON FRANCISCO Trattieniti, Tucapela, ché questa bocca è pronta a toglierti la vita se
la tua furia insana va avanti.
TUCAPELA Che nuovo animale è questo, incantatore, che a vederlo causa timore?
DON FRANCISCO E’ una belva di metallo che infuriandosi vomita dalle labbra piombo
e fuoco, veleno che uccide subito.
TUCAPELA Prima che liberi le viscere da un tanto strano rigore, raggiungerò i monti.
Tucapela fugge
DON FRANCISCO Tucapela, senti, ascolta!
TUCAPELA (da dentro) Incantatore, accontentati che io ti lasci, non seguirmi,
Allontanandosi poco a poco
ché per rimanere calma mi obblighi ad essere cometa dell’aria. Tornatene al mare,
Spagnolo, dalla cui spuma sei nato, ché l’idea di lasciarmi ha offeso il Sole. Egli ti getti
in queste paludi dove mai ti ritrovino!
DON FRANCISCO Gli echi delle parole della barbara mi lusingano. Dietro queste
piante sembra che una piccola popolazione ostenta la sua povertà come gente isolana.
Voglio scoprire per mezzo di essi la nuova rotta che scarsamente mi insegna il mare, e
seguire i passi dei miei soldati.
Suonano un clarino, si apre una porta e appare l’America, che potrà essere
rappresentata da quella che fa Sirena, con una mezza mascherina dorata,e intorno al
capo piume rosse e un sole sui seni, con turcasso e frecce, sopra un delfino, suonando
una tromba
AMERICA Valoroso don Francisco Pizarro, i cui illustri intenti conducono i tuoi pensieri
a grandi fini, poiché intendi sopravanzare Colombo e Cortés per mari sconosciuti che il
tuo valore ti rivelano, e, nuovo Giasone cristiano, per te l’ardente mare del Sud sopporta
il giogo sul collo ribelle i pesi delle tue navi. Tu che, capitano di Cristo come di Carlo,
infondi in te valore divino diffondendo la Fede e piantando le croci, stendardi della
Chiesa, dove gli idolatri sogliono sacrificare messi in olocausto al Sole, giacché hai
vinto tante avversità a Puna e a Túmbez, isole del mare del Sud che ti permettono di
vedere la luce del sole del Perù, passa alla terraferma e glorioso sottometti Jamalca,
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Cuzco e Quito, poiché per aiutarti in una impresa tanto eroica, il Cielo ti invia con ardua
sollecitudine tuo fratello Fernando, che mantiene la parola che ha dato al Cesare di
innalzare il suo nome sopra le nubi, mentre non meno illustre lo eterna l’Africa con le
sue imprese a La Goletta e a Tunisi. Sono l’America, orgogliosa di vedere che le tue
navi solchino i miei golfi e che il tuo braccio trionfi sui miei idolatri. Tutta questa terra
deve essere sottomessa da te. Per tuo merito, eroico Pizarro, i fumi dei barbari costumi
dei miei indios salgono fino al tempio della Chiesa militante. Ascolti il Perù la musica
delle tue storie, le glorie della tua virtù, come Cortés mi liberò dalla cieca servitù di
Motezuma. Le terre dell’Inca indorate dal sole, che affacciano sul mare del Sud,
recuperamele e restituiscile al Cielo, alla Chiesa, a Carlo affinchè tu riunisca ai suoi
cesarei piedi un mondo a un altro. Deve esserne giustamente padrone prima di ritirarsi
a Yuste, ché Atabaliba, fratello minore di Guascár, ti spinge alla conquista turbando con
disordini civili il Perù, Cuzco e Quito, che in scontri campali si distruggono
reciprocamente con morti e schiavitù. Questa occasione ti fornisce l’alloro che ti celano
gli invidiosi oscurando con le loro congiure le tue glorie. All’armi, eroico Pizarro! Risuoni
il tuo nome sui mari antartici! Che invano scuotono il giogo delle chiglie castigliane che
introduci in questo nuovo paese, essendo Nettuno il padrone dei suoi azzurri campi. Per
mezzo tuo si propaghi la Fede, per te le empiree cime si popolino di anime, per mezzo
tuo, Pizarro, tributino ai piedi del tuo re quante ricchezze producono sulla linea
equinoziale il mare del Sud e il Sole in profumi, in spezie che usurpano le lodi alla
orientale Sabea, in perle, in argento, in oro, avare verso chi le cerchi sia che l’ignoranza
le aiuti, sia che l’ambizione le nasconda! Buon viaggio, buon passaggio, ché tutto il cielo
concorre in tuo favore, nuovo Ulisse! Esso ti protegga, e Dio ti aiuti!
Si chiude la roccia mentre suona il clarino
DON FRANCISCO America gloriosa, fortunata per i tuoi conquistatori, sulla cui illustre
fronte il Sole pone raggi come piume, bagnata dalle spume di due mari, politica e
saggia, patria della Fenice migliore dell’Arabia, i tuoi divini aliti animano i miei intenti
eroici. Presto i tuoi bianchi mari vedranno venerare nuovi altari, e di fatti coraggiosi
parleranno le cronache dei Pizarro. Saranno penne gli alberi delle navi, carta le tue
acque, lettere le spiagge, il titolo sarà della santa Fede, il primo capitolo di Carlo Quinto!
Voglio dare alla mia gente il segnale di tornare alla nave, e confido di arrivare a Túmbez
prima che si tuffino nel mare i diamanti della terra e del cielo, chè Atabaliba e Guascár
mi spingono a far sì che per mia mano solo Carlo sia il sovrano Inca.
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ATTO SECONDO
Escono l’imperatore Carlo Quinto e il Marchese di Pescara
CARLO Fate in modo, Marchese, che nessuno entri dove sto, mentre tratto a
quattr’occhi con voi della Germania e delle Fiandre.
MARCHESE Vado.
Se ne va
CARLO Oh, gravoso peso del governo che lascia poco tempo alla vita oziosa e
all’umano riposo, fardello del regnare!
Esce il Marchese
MARCHESE Il conquistatore Pizarro, che ha servito nelle Indie con Colombo e con
Fernando Cortés, di cui è stretto parente, dice che per venti giorni è stato ad aspettare
di ottenere udienza da Vostra Maestà, per informarlo della conquista del Sud che
intende fare con le sue mani, e che oggi torna a supplicarvi di concedergliela, se vi
piace, poiché essa è al servizio tanto della Fede che vostro.
CARLO Vi sono obbligato, Marchese, di essere venuto a dirmelo senza mandarlo via.
Chiamatelo, ché dicono che è un valoroso cavaliere, e gli Stati delle Fiandre, che mi
hanno tenuto occupato in questi giorni, non mi hanno lasciato quasi spazio per altri
affari.
MARCHESE Il valore che dimostra è degno del vostro favore.
Se ne va il Marchese
CARLO I re non devono tenere la porta chiusa ai soldati, e tanto più quando
conquistano, in zone così remote, nuovi regni che mettono ai loro piedi.
Escono il Marchese e don Francisco Pizarro
MARCHESE Pizarro è qui.
DON FRANCISCO Vostra Maestà mi dia da baciare i suoi piedi cesarei.
CARLO Alzatevi.
DON FRANCISCO Ai vostri piedi stavo più in alto.
CARLO Come venite?
DON FRANCISCO Col desiderio, signore, di darvi ancora molti mondi, se non più di
quanti possano i miei avversari.
CARLO Il valore non ha avversari.
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DON FRANCISCO L’invidia è un esercito poderoso, poiché osa alloggiare nei palazzi
dei Cesari e re, ed è ciò che mi obbliga, Carlo, a venire ai vostri piedi lamentoso e
disperato. So bene che dovete farmi giustizia, poiché il cielo vede come desidero
servirvi, come attendo di farvi signore di un altro mondo, e di molti altri, perché voi,
nuovo Alessandro cattolico e spagnolo, non entrate in altrettanti.
CARLO Vi ringrazio se me ne informate, Pizarro.
DON FRANCISCO Ascoltatemi attentamente per capire i torti che mi sono stati fatti:
dopo che con don Cristoforo Colombo e Fernando Cortés, stupore del mondo e
secondo Cid castigliano, mostrai il valore del sangue che mi diedero i miei incliti
antenati con le mie imprese che onorano il Messico e Arauco, mi ritiro in ozio a
Panamà, dove cercando nuove terre da sottomettervi, nuovi imperi da darvi, concepisco
di realizzare una nuova esplorazione del mare del Sud, dove tanti non hanno osato
avventurarsi neppure col pensiero, e con don Diego de Almagro, uomo ricco a Panamà
dopo essere stato un grande soldato, unendo i nostri patrimoni con documenti e
obbligazioni per una impresa tanto aleatoria, don Diego garantiva, rimanendo a
Panamà, di fornire quanto in seguito fosse necessario per la conquista. E avendo
domandato per questo, come è giusto, licenza a Pedro de Arías Dávila, da voi nominato
eroico governatore di Panamà, partiamo in una nave con centoquattro spagnoli
soltanto, dando al mare e al vento le vele e le speranze. Dirigendoci con la bussola per
il mare del Sud, mai navigato neanche col pensiero, indirizziamo la prora verso levante
e tocchiamo alcune isole dove, riparata la nave e informati della lingua, raggiungiamo a
mezzogiorno la costa, approdando a Puna e a Túmbez, due isole ricche del metallo
sacro al Sole, e alla terraferma del Perù, tanto vicine che con piroghe e canoe questi
pezzi di terra e di cielo comunicano tra loro. Ne è tiranno Atabaliba, signore che l’ha
tolta a Guáscar che è il suo fratello maggiore. Il Perù si è diviso in due fazioni armate, di
cui una dà aiuto a Guáscar e l’altra a suo fratello, che è quello che chiamano Inca, che
è lo stesso che chiamarlo Gran Signore e Imperatore, al quale nessuno sta alla pari
quanto a terre, uomini e ricchezza. Mi perdoni il sovrano vostro nome, poiché confido in
Dio che questo mio braccio vi farà signore di questa monarchia, prima che il sole
percorra trecento giri in cielo dall’oriente all’occaso. A questo barbaro rendono tributi
cento province, poiché a lato delle Ande si estende il Cuzco, regno anch’esso tributario
dell’Inca, che insieme al Quito ha un’estensione di mille leghe. L’Inca tiene la sua corte
a Jamalca, luogo pieno di edifici sontuosi, circondato di alte mura. Gli abiti più comuni
dei suoi abitanti sono manti di cotone e oro, in volto hanno tanti denti ricoperti d’oro.
Portano i capelli spartiti, e sono anche sbarbati come quelli della Nuova Spagna,
benché più robusti. Tutto quel che ho riferito l’ho scoperto e trovato, con più fatica di
Ulisse, con il valore dei Pizarro, mentre i pochi che restavano erano periti in mare, o
trafitti dalle frecce degli indios, o morti di malattia. Di quelli che portai con me da
Panamà, senza lasciarli riposare né in mare né in terra, non ne erano rimasti che due,
audaci nel pericolo, finché, male informato da Pedro de los Ríos, fervoroso giudice del
signore di Puñoenrostro, Pedro Arías mandò un messaggio per farmi tornare per forza
o preso dai soldati. Con la spada, dalla nave, feci segno a quelli, valorosi e arditi, di
passare con me, poiché unendomi con loro, benché dei tanti miei uomini ne fossero
rimasti non più di due, pensavo, invincibile e temerario, di conquistare il Perù; di loro
solamente tredici passarono con me, tredici che sono stati con me tredici Ercoli
castigliani. Nel frattempo, don Diego de Almagro, con mio fratello don Fernando, che
esplorò l’oceano alla mia ricerca per mantenere la parola che vi aveva dato, individuata
la zona dove stavamo, partì da Panamà per portarci rinforzi navali e di uomini, con una
nave tanto figlia del vento che, penetrando nel mare del Sud, giunse in breve tempo da
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noi a Túmbez. Recuperammo le forze e uniti prendemmo possesso per voi di alcune
isole, innalzando gli stendardi di Cristo sulle loro barbare terre, così da preoccupare
l’Inca per le nostre notizie oltre che per le truppe di suo fratello; ed erigendo nel porto di
Túmbez, sullo stretto tra Puna e la Terraferma, un forte che ci servisse da riparo e
piazza d’armi nell’eventualità che un giorno, per il rigore dei fati, Atabaliba ci desse
vittoriosi disinganni, e lasciandolo a don Fernando, mio fratello, con una guarnigione,
ripartii alla volta di Panamà con Diego de Almagro, con il solo scopo di chiedere per
un’impresa tanto eroica il necessario in navi e soldati al nuovo governatore, il quale,
favorevole agli avversari di noi due, non solo negò ad entrambi l’aiuto, ma volle
mettermi in prigione, sostenendo che io ero la causa di avere messo in subbuglio le
Indie con questa nuova conquista. Però, obbediente e audace, essendo i miei avversari
attenti non al mio bene, ma al mio danno, risposi fuggendo su una nave in Spagna, e
con il più prospero vento che i miei affanni auspicassero, arrivai in meno di quattro mesi
al porto di Sanlucár, rendendo grazie al Cielo. Ed eccomi ai vostri cesarei piedi, dove
confido di trovare riposo alle mie fatiche, porto per mie fortune, alloro per le mie vittorie,
soddisfazione ai miei reclami, riparo alle mie offese, il giusto credito alle mie imprese
che tanti invidiano, e i favori di un così grande Cesare ai miei alti pensieri, scoperte e
conquiste, e che egli stia al mio fianco perché io dimostri con i fatti che aspetto di
portare in Perù il mio blasone più in alto delle nuvole, e quello di Carlo più in alto del
Sole.
CARLO Mi riconosco ben servito da voi, nonostante gli invidiosi che pretendono di
offuscarvi e di ostacolarvi, al punto di darvi navi e uomini per un così alto obiettivo
anche se nello stesso tempo sto sostenendo tante guerre. Venite, Pizarro, ché per
dimostrarvi maggior favore, voglio che entriate con me a baciare la mano
dell’imperatrice.
DON FRANCISCO Il Cielo conceda a entrambi, invitto Carlo, più anni di quanti granelli
di sabbia ha il mare e di quanti raggi ha il sole che li inargenta!
Escono soldati, Galván e don Fernando
TRUJILLO Che intendi fare con questa barbara, estrema resistenza? Non vogliamo oro
né argento, ma solo mangiare e bere. Di quaranta che eravamo, siamo rimasti con te in
non più di quindici, e tu stai barbaramente asserragliato in questo forte, dove siamo stati
rocce contro la feroce violenza degli indios, senza avere perso il valore né la pazienza.
GALVÁN Che aspetti in questo forte, quel messia di tuo fratello? Sono della Mancia e
antico cristiano, e di noi tutti devi comprendere la stessa cosa, che siamo stanchi di
aspettare soltanto, e non c’è chi possa saziarci con tartarughe e lucertole: io, che
nacqui nella madre del frumento che è la Mancia, che farò qui col mais, le focacce di
manioca e il cacao? Maledico tutto l’oro che ha il Perù, tutto quello che possiede
Atabaliba, poiché questa terra è buona solo per Belzebù, che in essa è adorato! Dio mi
riconduca alla mia, dove vivono Pero Antón e Gil Chapado, senza più vedere il cacicco
Angol né Panaiquí con gli orecchini, che, cercando insolazioni, adorano il Sole! Oh,
sanguinaccio di Toledo, oh, insaccati di Madrid, oh, pane di Valladolid, oh, pesci di
Algarrovillas, Dio mi riporti a godere di voi prima del prossimo inverno, e si tenga pure il
Perù con tutto l’ora che ha!
MESA Soldati, lasciatemi parlare per don Fernando, poiché prima che egli possa
rispondervi, voglio farvi capire che siete sgraditi a don Fernando, pur avendo ricevuto,
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seguendo il suo valore, tanti benefici. Quante volte vi ha fatto gli alloggiamenti di sua
mano? Quante, manifestando gli intenti sovrumani del suo eroico petto, fu il primo a
fare legna, a lavorare, a digiunare, e fu l’ultimo a riposarsi? In quale occasione avete
combattuto, senza che egli sia stato il primo ad affrontare il pericolo, quale vittoria egli
non ha conseguito? Quale pericolo della vita avete corso senza di lui? Quale vostra
necessità non ha soccorso? Quando non ha rischiato la vita per il più infimo soldato?
Per un umile servo caduto dalla barca, non oppose il suo eroico petto a tutto il fiume
furioso, traendolo in salvo? Dunque quale folle delirio vi spinge a questa rivolta contro
Fernando, senza considerare anche quello che dovete a Fernando?
TRUJILLO Mesa, a che pro ci esorti, se ci vedi in questo mare tanto distante da
Panamà senza rimedio e senza umano interesse? Se gli arditi Pizarro sopportano tanto
danno per il loro obbligo, è perché sono più pietre che Pizarro. Perché dobbiamo
aspettare qui, Pizarro? Imbarcati, e lascia il danno come ti consiglia l’esperienza.
DON FERNANDO (a parte) Sono fuori di me!
TRUJILLO Non è giusto che sacrifichi la nostra vita, Pizarro, per mantenere la parola
che avventatamente hai dato a Carlo per tuo piacere, e se il tuo valore desidera portare
a compimento intenzioni tanto onorevoli, il Cesare ci vedrà morire.
DON FERNANDO Soldati, se siete orgogliosi di essere nati spagnoli, non sarebbe
infame viltà mia e vostra, avendo già sofferto e passato le pene più grandi, che torniate
a Panamà senza tornare da vincitori? Che importa se mio fratello non tornasse con i
rinforzi da Panamà e tutto il potere inumano degli indios si decidesse a venire contro di
noi, quando in questo paese e in molti altri il valore che vi diede la Spagna può resistere
da solo? Con il vostro, più che con il mio, intendo mantenere, essendovi obbligato, la
parola che ho dato al Cesare. Soldati, su, imbarcatevi! Ma sappiate (sguaina la spada)
che chi vuole salire sulla nave deve prima passare attraverso questo acciaio. Nessuno
che desideri imbarcarsi speri di poterlo fare in altro modo. Il prezzo del passaggio deve
essere la mia spada! Si imbarchi chi può!
TRUJILLO Da un cuore così ardito, deciso e valoroso, Pizarro, possiamo soltanto
rimanere vinti. Chi, valoroso don Fernando, si imbarcherà a un prezzo così caro, come
passare prima per i fili della tua spada? Ché se si vuole paragonare l’oceano al tuo
petto con la spada in mano, il paragone è inadeguato. Tutti i nostri si arrendono al tuo
valore, ché, vinti da te, vogliamo restare con te più che tornare vincitori a Panamà o in
Castiglia; e chi sollecitasse un diverso infame parere contro la tua spada, vedrebbe al
tuo fianco la mia in questa eroica sfida! Tutti, Pizarro, ti diano lo stesso aiuto.
PERALTA Nessuno farà di meno.
GALVÁN In questo modo il forte non si spopola e resta solo con il suo mare del Sud il
signore Nettuno, che con i venti potrà fare quello che vuole delle sue onde argentee.
TRUJILLO Nel forte dobbiamo aspettare o morire.
DON FERNANDO Spagnoli, poiché siete astri d’Europa, poiché siete timore del mare,
ho sempre avuto in voi questa stessa fiducia. Datemi ancora le vostre braccia,
onoratemi con esse, ché intendo avvalermi della speranza di ciò che, con il favore del
Cielo, vedrò fare da tanto estremo coraggio.
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Da dentro Tucapela
TUCAPELA Soccorso, cieli!
DON FERNANDO Che voce umana è questa, che il mare ha ripetuto a queste rocce?
MESA Sembra un fagotto sopra la bianca spuma, su una tavola già vicina alla
spiaggia.
TRUJILLO E’ vivo, perché si agita con le braccia per prendere terra, ed è una donna,
perché lo mostrano i capelli e l’abito.
DON FERNANDO Devo soccorrerla dal fiero oltraggio del mare, ora che è abbastanza
vicina alla spiaggia.
TRUJILLO Attento!
MESA Aspetta!
GALVÁN Notevole valore!
DON FERNANDO Non sarebbe umano, vedendo che una donna è in pericolo, se non
entrassi in mare a darle aiuto correndo ogni più grande rischio.
Entra in acqua
TRUJILLO Bada!
DON FERNANDO Non c’è da badare ad altro o da fare altri discorsi se non
considerare che è una donna, benché sia india.
MESA Si è gettato in mare! Chi crederebbe a un’impresa tanto singolare?
TRUJILLO Un petto così privo timori racchiude un notevole valore!
GALVÁN Già l’ha raggiunta, e la trae a terra tra le braccia. Giuro a Dio che può essere
pescato più a ragione un delfino o uno squalo!
Esce don Fernando bagnato. Porta in braccio Tucapela
DON FERNANDO Lasciatemi deporre a terra questo peso.
TUCAPELA Figlio del Sole, tienimi ancora tra questi lacci, ché le tue braccia hanno il
sapore di quelle di un dio spagnolo che mi lasciò, essendo ingrato ospite, senz’anima e
senza me stessa, e ti somiglia tanto che sembri il suo ritratto.
DON FERNANDO Dolce barbara affascinante, puoi competere con Venere che dal
salato zaffiro nacque a Cipro regina e dea!
TUCAPELA Che hai fatto della mia anima, se sei quello che mi ha trattato tanto male,
figlio del mare e del giorno? Dimmi la verità, Spagnolo, che i miei occhi mi hanno
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ingannato, perché non avresti avuto con me tanta pietà se non avessi anche quella di
restituirmi l’anima che mi togliesti a tradimento per uccidermi e per perdermi.
DON FERNANDO India, vieni fuori dai pericoli del mare con la mente confusa, poiché
non comprendo la tua preoccupazione.
TUCAPELA Non tornare ad ingannarmi. Dammi, forte Spagnolo, l’anima di Tucapela.
GALVÁN Dimostra una strana ossessione!
DON FERNANDO
isolana.

E’ fuori di senno, e il Sole non ha raggi più puri della barbara

TUCAPELA Spagnolo, se non sei di pietra, se non hai l’anima dura come questi scogli,
rendimi la mia!
DON FERNANDO Calmati, che ti darò mille anime.
TUCAPELA Tante cose in un solo giorno?
DON FERNANDO Il Cielo volle portare agli estremi in lei la bellezza e la follia. India,
vedi di riposarti dalla furia del mare, che è occasione della tua malinconia dagli estremi
tanto vistosi, e sapremo chi sei e quale ostinazione della Fortuna ti ha gettato in mare
su questa tavola.
TUCAPELA Tra le tue braccia potei scampare alla furia del mare, e saprai da me chi
sono, ché anche se non sai chi sono io, vedo in te il ritratto di quello che sto cercando,
cosicché, obbligata dalla tua pietà per avermi dato la vita, se te la rendo arresa a te non
ti dovrò più nulla.
MESA Ritiriamoci, signori, che forse è adulazione.
GALVÁN La fame è una bella occasione per colloqui d’amore.
Entrano gli altri
TUCAPELA Senza dubbio , Spagnolo, oggi il Sole ti ha inviato in mio aiuto.
DON FERNANDO Siamo rimasti soli.
TUCAPELA Ascolta attentamente, Spagnolo: quello scoglio verde, che nel mare
inargentato dal sole sembra lo smeraldo in un anello, quello che sembra coronato
dall’acqua per l’Inca, padrone delle sue antiche province, è Puna, fertile isola in cui
nacqui, per grazia del Sole, nobile cacicca chiamata Tucapela. Rimasi senza padre,
sola, esposta ai cambiamenti del Tempo e della Fortuna, fratelli nelle armi. Con l’arco e
con le frecce affaticavo i boschi, gli uccelli nei venti, i pesci nelle acque. Talvolta nella
foresta gli uccelli e le fiere proteggevano il mio sonno sull’oziosa amaca. Non mi davano
allora preoccupazione le battaglie che queste due isole, Puna e Túmbez, si intentavano.
E neppure me ne dava il mare né la Fortuna sicché, temeraria e incauta, non previdi
quanto sarebbe accaduto nè temei la disgrazia, quando alle mie spiagge giunse, fatto di
lenzuola e di tavole, il primo vostro mostro che videro queste rive. Per avvelenarmi uscì
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dal suo interno uno dei vostri, senza timore e con la barba, di quelli che scoccano
fulmini a somiglianza degli dèi del cielo, che veniva in carne umana. Questo, che è il
comandante di tutti, si chiamava Spagnolo, dolce nome che è superiore a quello del
Sole, perché, senza dubbio, lo raggiungete tutti voi, che lo imitate essendo figli anche
del mare e dell’alba. Aveva due occhi di basilisco e come anima di fuoco una sirena che
incanta con la voce. Restò nella mia perché è un ladro che scala cuori superbi ma
sprovveduti. Mi cercò senza che avessi più l’anima, mi lasciò senza che la ritrovassi, e
diede al mare le bianche ali della sua nave. Folle, volli seguirlo ma per raggiungerla
canoe e piroghe furono ali inadeguate. Tornai senza vita a terra, come se mi mancasse
l’anima, forestiera ed estranea con i miei. Da allora fuggivo la sacra luce del Sole, il mio
paese era il fuoco, la notte era la mia patria. Senza sapere quel che facessi, bagnavo di
lacrime quanti fiori vollero lusingare i miei piedi. Per guarirmi, i miei indios cercavano
per me erbe, senza comprendere che curare i morti è barbara ignoranza, quando
stamattina, mentre stavo sulla spiaggia, mentendo alla speranza per vedere se si
scorgesse l’uccello pirata tornare attraverso la campagna dell’impero di vetro, spuntò un
gruppo di venti imbarcazioni di alcuni caribes vestiti di pelli variegate bianche e nere di
tigri e di tapiri, che andavano corseggiando per le isole in cerca di uomini da catturare
inumanamente, poiché mangiano carne umana. Fui assalita, senza poter resistere a
tanti, e due volte catturata. Mi attirai nuove disgrazie dicendo: “Villani, non è impresa
valorosa prendere un corpo arreso al quale manca la vita”, ma senza rispondermi, più
sordi delle brune rocce, tiranni muti delle bianche spume, indirizzarono le prore delle
imbarcazioni a Túmbez, con l’intenzione di farmi schiava del loro cacicco. Ma quando
ero già in vista di questa riva, o fu pietà del Cielo, o fu vendetta del Sole, si leva sul
mare una imponente tempesta, che sfascia i loro legni tra gli scogli e le onde. Lottando
allora con la Fortuna nella burrasca con le sole braccia, affido il mio corpo a una tavola
perché il mare mi getti o morta o con la risacca sulle spiagge di Túmbez che erano già
vicine. Qui, per rara meraviglia, ringraziando il Cielo mi vidi calpestare la sabbia tra le
tue braccia, e vedendo tanto viva in te la causa delle mie pene, se non sei quello che
dico sei un uomo con due volti, e se siete due, non so se sono più obbligata versoquello
che mi ha reso la vita o verso quello che mi ha rapito l’anima.
DON FERNANDO (a parte) Notevole india! Vivano i cieli, che è valorosa, e che se non
fosse una pagana, le sue doti sovrane avrebbero potuto, in una occasione così rara,
affascinare più di alcuni occhi!
Esce Mesa
MESA Cosa aspetti, Pizarro, stando ozioso con la spada spagnola nella guaina?
DON FERNANDO Che c’è di nuovo, Marte di Toledo?
MESA Da alcune imbarcazioni quasi distrutte dal mare e in rotta disordinata verso
Túmbez, un gruppo di caribes, pirati di queste isole che mangiano carne umana portano
un insolente assalto a Galván e a Trujillo, che sulla spiaggia del mare, rilassati,
cercavano da mangiare. Guardali come tagliano l’acqua coi remi, ché per favorire i loro
intenti il mare è tornato calmo.
DON FERNANDO Dunque, alla nave, amici. Frattanto, Mesa resti a guardia del forte,
ché già da solo, e per di più con due spagnoli così valorosi, basta contro un mondo.
Non ci sfuggano questi cani caribes!
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TUCAPELA Se Tucapela si imbarca con te, non potranno sfuggire alle tue armi, perché
io conosco tutte le isole che circondano il mare del Sud.
DON FERNANDO Dunque, imbarcati.
TUCAPELA Imbarchiamoci, poiché metti nel mio petto raggi al posto dell’anima!
Se ne vanno
Escono i Caribes vestiti di pelli, al suono di una conchiglia, e Mancopol, loro capitano, e
Gualeva, dama, anch’essi vestiti di pelli, e gli altri, Galván e Trujillo, senza spade
MANCOPOL Ripariamoci qui dalla furia del mare, e poiché non ci è stato possibile
vendere Tucapela a Panaiguí, mangiamoci questi due viracochas.
GALVÁN Fratello Trujillo, devono vederci, io e voi, con l’aspetto di impanate, o di trippe
pulite in casa da una donna, per pretendere di mangiarci.
TRUJILLO Io resto senza parole nel vedere la mia sfortuna.
GALVÁN E vedere la mia, è niente? Essere rimasto con Pizarro? Male gli incolga,
amen, per la sua testardaggine!
POLIPÁN Prendete questi spiedi.
GALVÁN Spie… cosa?
TRUJILLO Spiedi, ha detto nella sua lingua.
GALVÁN Quale rigoroso concorso di influssi traditori ci condanna ad essere arrostiti,
quando nessuno di noi è nato cappone né vitello?
TRUJILLO E’ stata la fiera inclemenza del mare. Pazienza, che questo ci riservò la
sfortuna.
GALVÁN Senza colpa, abbia pazienza un capretto, che nacque per essere arrostito!
TRUJILLO Già vogliono fare una pira dei più grandi alberi, che il Tempo evitò di
offendere, e prendono gli spiedi. Mettiamoci in pace con Dio, fratello Galván.
GALVÁN Trujillo, mettetevici voi, ché sebbene io stia salendo in sella per correre con
voi, vorrei restare una lega indietro.
TRUJILLO Ormai, Galván, è inutile.
ALICÁN La pira è stata accesa.
POLIPÁN Che aspettate? Spogliate questi villani!
Li spogliano
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GALVÁN Trujillo, questo è pelarci. Capo valoroso, perdonate questi due sfortunati, per
nostra colpa soldati, che non siamo bene in carne per essere arrostiti, giuro a Dio! Voi,
valorosa Gualeva, bel fulgore del Sole, ditetelo a Mancopól, che ci prende per il Sole
del male, che per essere mangiati siamo poco meno duri di una roccia. Trujillo vi
sembrerà schifoso, ché porta il cinto erniario, e io mi sono purgato da poco, e inoltre,
poiché non si sfugge al fatto che ogni spagnolo che nasce con queste barbe ha pelle e
carni dure, supplico la vostra cariberia.
ALICÁN Arrostiteli!
GALVÁN Bella testardaggine!
POLIPÁN Dedico questo sacrificio al Sole.
GALVÁN Come?
POLIPÁN Mangiandovi.
GALVÁN Bel gusto avete, se mangiate questa roba!
TUCALPA Non replicate, stranieri. Mostrate un cuore forte, perché ci dicono, insomma,
che i figli della spuma hanno carni saporite.
GALVÁN Non è il caso di provarlo in questo modo, Gualeva.
POLIPÁN Così faremo la prova, Indios, questo arrostitelo prima di quest’altro, ché è
certamente più commestibile.
ALICÁN Qui lo spiedo!
GALVÁN Che prezioso aiuto mi dà l’indio! Addio, Trujillo, che vado a diventare una
polpetta!
Da dentro don Fernando
DON FERNANDO (da dentro) Non resti vivo neppure un indio!
TUTTI (da dentro) Muoiano!
Escono tutti gli spagnoli e Tucapela
GALVÁN Oh, invitto Pizarro, San Telmo nella tormenta di Galván e di Trujillo!
POLIPÁN Fuggi, Gualeva!
TUCAPELA Seguo i tuoi passi, valoroso Mancopol!
GALVÁN Con gli spiedi si dia il castigo a questo cani!
Prendono gli spiedi
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ALICÁN Al mare!
POLIPÁN Alla selva!
DON FERNANDO Nessuno li insegua, poiché abbiamo riguadagnato i nostri amici
perduti, e queste fitte piante possono servire loro per tenderci un’imboscata.
TUCAPELA E’ una saggia decisione.
GALVÁN Dio ti protegga, ché grazie a te questi caribes se ne sono andati a digiuno.
Sparano
MESA Navi, navi!
DON FERNANDO Senza dubbio è mio fratello. Amici, andiamo a riceverlo, poiché
come è vero che i miei occhi hanno visto questo giorno, il Perù deve essere di Carlo
Quinto!
TRUJILLO Andiamo, che già l’Inca sta tremando!
GALVÁN Andiamo, che, per Gesù Cristo, pensavo a quest’ora di stare nella pancia di
un indio, passando, masticato, male arrostito e ben mangiato, come in una galleria, da
intestino a intestino!
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ATTO TERZO
Da dentro chiama Atabaliba, e poi esce, con abito diverso da quello degli altri indios,
stelle dipinte sul viso e sugli avambracci e una corona d’oro in testa, con pennacchi di
piume intorno, e Luna e Sirena, indie, sue donne, dall’altra parte
ATABALIBA Luna, Sirena, Guacolda, Stella, Apulca, Guatilena!
SIRENA Atabaliba sta chiamando.
LUNA Non stava dormendo?
ATABALIBA Chi mi priva del valore del mio petto, con tante armi e fatti prodigiosi?
SIRENA Signore!
ATABALIBA Sirena! Luna!
LUNA Cos’hai?
SIRENA Quale tristezza ti affligge?
LUNA Calma i tuoi pensieri.
ATABALIBA Avete visto uscire dalla mia stanza un uomo adirato e bello, con i capelli
spartiti in due bande e, nella zona della barba e delle labbra, somigliante all’aspetto del
sole quando la fredda alba si tinge di perle e corallo, con le guance di neve, la fronte di
cristallo che stilla carminio, due carboni ardenti per occhi, che, coronato di erbe marine,
Inca o re di una più alta sovrana monarchia, sembrava calpestare le stelle, benché
avesse il corpo appeso a due legni che si erigevano alle sue spalle e gli servivano da
baldacchino, con il petto rosso, ferito e lacerato, all’apparenza, da un colpo di lancia,
tale che chiunque lo vedesse direbbe che sembrava pellicano e uomo, tanto forte che,
pur essendo il suo bel corpo ferito dalla testa ai piedi, si ergeva vincitore della morte,
così bello e spaventoso, che aspetto tremando che mi parli?
LUNA Questo strano prodigio fu un inganno del sogno.
ATABALIBA Non fu un inganno. Io l’ho visto, Luna, ergersi sopra la mia testa
intimandomi la resa a questi fieri figli del mare. che su rocce di legno sono giunti a
Jamalca a mettere in affanno i miei imperi, col dirmi “Tiranno, lascia questa terra al culto
cristiano”, un nome che non ho mai sentito.
SIRENA Essendo maghi, valoroso Atabaliba, hanno finto mediante un incantesimo
queste visioni che ti assalgono. Viva in eterno il tuo nome per quanto tempo risplenderà
il Sole, ché a questi nuovi venuti non varranno i loro barbari incantesimi, poiché sono
venuti per essere indegno sacrificio al Sole, posto che, folli e malsicuri, vollero
calpestare le tue spiagge e vedere le tue mura.
ATABALIBA Non deve tornare, Sirena, al loro paese un solo atomo di essi. L’arena e la
spuma del mare devono essere la tomba della loro follia. Contro mio fratello Guascar ho
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un esercito che il bianco mare, che lo vede sulle sue spiagge, non si azzarda neppure a
descriverlo.
LUNA Poiché vedi, Inca, che il Cielo e il Sole infondono tante virtù nel tuo valore, e che
sei la più grande divinità della terra, perché ti spaventa e ti atterrisce l’illusione di
un’ombra sognata? Un uomo che viene inchiodato a due legni, con il petto ferito e
aperto, deve darti preoccupazione? Viene al tuo paese e ti dà fieri timori un uomo assai
meno importante di te, che si riduce ad essere appeso mani e piedi a due legni? Prendi
le armi. Dilata fino alle stelle le tue gesta sovrane, poiché anche il Sole si ritira davanti
ad esse.
ATABALIBA Luna e Sirena, viva l’immortale valore di Atabaliba!
Le indie se ne vanno e mentre entra Atabaliba, cantano da dentro e da diverse parti del
teatro: “Viva Carlo!”
ATABALIBA Sono voci che sembrano celestiali.
DA DENTRO Viva Carlo, che è il difensore della fede!
PRIMA VOCE Già il Sole spunta sul Perù. Alleluia, che spunta il Sole!
SECONDA VOCE Da dove sale, da dove? Uccelli, ditelo voi.
TUTTI Con Isabella e Carlo, entrambi luce della Spagna, felicemente venga, venga
felicemente il Sole, poiché esso risplende avendo come raggi Carlo e Isabella.
ATABALIBA Quale incompresibile armonia, quale celestiale estasi è questa che mi ha
lasciato incantato? Mi aiuti il Sole! Oggi tutto è miracolo, oggi tutto è prodigi, se questa
non è una irreale illusione dell’udito. Questi sono maghi, e con questa invenzione
vogliono intimorirmi perché non gli muova guerra.
Se ne vanno
Escono Don Francisco e Tucapela
TUCAPELA Se questa che mi si svela non è follia né incanto, cosa può essere?
DON FRANCISCO Tucapela, è volontà amorosa che il Cielo diede alla terra per
l’amicizia umana. Essa trattiene tra gli elementi la guerra nella pace, si estende a tutti i
respiri e non segna nessuna parte, ed essendo una passione umana consentita dai
cieli, dà buona vista alla gelosia e lascia senza vista la ragione.
TUCAPELA Che cos’è la gelosia?
DON FRANCISCO Gelosia è l’invidia di vedere il desiderio di chi si ama assoggettato a
un altro, ed è sempre stata quella che più incenerisce il sentimento.
TUCAPELA Può essere più forte dell’amore?
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DON FRANCISCO E’ sempre più forte dell’amore, ché solo l’inferno raggiunge la sua
passione folle e cieca.
TUCAPELA Se la gelosia è la passione più grande, i cieli liberino i miei desideri dal suo
rigore. Ma non so come mai la gelosia spaventi come l’inferno, essendo una cosa che
tanto assomiglia ai cieli.
DON FRANCISCO Questo è uno strano enigma soltanto per chi non lo prova.
TUCAPELA Anche questo veleno avete portato dal vostro mondo?
DON FRANCISCO Tutto il mondo è sempre stato pieno, cacicca, di questo rigore.
TUCAPELA Spagnolo, hai amore per me?
DON FRANCISCO Quello che posso avere essendo gentile con te, ché sarebbe un
errore offendere la mia legge con un amore diverso. Ricambio il tuo amore con il mio, la
tua ardente fedeltà con la mia fedeltà, e se tu fossi cristiana, non so se farei qualche
follia.
TUCAPELA Non confido che saprei meritarti perché temo il Sole, però devo amarti
sempre. Non dimenticarmi e non darmi questa gelosia, poiché mi avrai ai tuoi piedi fino
alla morte. Ti ho dato Puna e, grazie a me, anche Túmbez è tua. Abbracciami, mio
bene. Spagnolo, poiché vivo in te per cui persi l’anima, che io torni ad avere la vita.
Dammi la vita.
DON FRANCISCO Notevole donna!
TUCAPELA Vieni!
DON FRANCISCO (a parte) Per Dio, stando noi due da soli, quale tentazione è da
temere! Voglio trovare una scusa per lasciarla, poiché non sono di bronzo né di marmo.
TUCAPELA Non vuoi abbracciarmi, Spagnolo?
DON FRANCISCO No, bisogna aspettare, vivaddio…
TUCAPELA Perdo il senno!
DON FRANCISCO … ché chi non gradisce vedere una donna folle d’amore, non può
essere spagnolo né ben nato, e questo è il maggior valore che può mai dimostrare.
TUCAPELA Spagnolo, sei ingrato.
DON FRANCISCO Io ricambio il tuo amore, cacicca, ma un dolore che ho sentito nel
cuore mi obbliga a non godere i favori che mi offriresti.
TUCAPELA Lascia, giacché non hai dato spazio alle braccia, che ti metta sul petto le
mie mani, che ben sapranno dire che il mio amore è soddisfatto, poiché confido nel
Sole di darti salute …
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DON FRANCISCO (a parte) Temo che dovrò arrendermi!
TUCAPELA … al cuore come all’anima.
Glie le mette sul petto ed essendo sbottonato il giubbetto infila la mano dentro
DON FRANCISCO (a parte) Tutti i rimedi sono vani! (a Tucapela) Allontanati, che
presso quella fredda fonte, che offre a questo squadrone un bel riparo di mirti, c’è
un’erba con cui sono solito guarire.
TUCAPELA Ascoltami.
DON FRANCISCO Poiché l’anima ferita non riposa, è cosa impossibile, Tucapela.
Don Francisco se ne va e, nell’andarsene, le lascia in mano un ritratto di Nostra Signora
TUCAPELA Spagnolo senza cuore, vola. Andando verso la tua morte che il mio rigore
ti annuncia, il tuo passo veloce sarà ancora più agile.
DON FRANCISCO Perdonami, ma non posso fare di meno per difendere la mia anima,
poiché queste imprese si vincono fuggendo.
Se ne va
TUCAPELA Non potei, quando fuggii da te la prima volta, fare a meno di amarti e di
arrendere a te la mia anima. Come è possibile che ci sia un’altra cosa più rigorosa
dell’amore, e di un amore che mi costa tanto? La gelosia dell’anima mente se dice che
la sua pena è minore. Ma, cos’è questa cosa che, andandosene nell’impeto della fuga,
mi lasciò in mano come preda? Volesse il Sole che fosse il suo stesso cuore! Questa è
una lamina d’oro, e vedo dipinta su essa una donna, la più bella che abbia mai visto.
Col suo abito esalta ancor più la sua bellezza; ha ai suoi piedi la luna e un manto
azzurro stellato come quello del cielo, e il sole le corona il capo. I suoi begli occhi
ispirano amore e rispetto; sembra la regina delle regioni celesti. Donna, che mostri tanta
divinità in te stessa, chi sei, che in tua presenza è raccolto tutto il Cielo con i migliori
pianeti? Poiché la Luna ti calza, poiché il Sole ti serve da diadema, poiché il Cielo
mostra tante stelle nel tuo manto, devi essere una grande cosa. Per questa donna che
porta nel cuore, questo spagnolo mi dimentica e mi lascia. E’ da scusare, poiché ella è
di grande bellezza. Ma il mio amore non era tale, per avere avuto in lui una tale
rispondenza dopo tante finezze, da creare obbligazioni e doveri? Dopo avermi rapito
l’anima, i sentimenti, i poteri, arde per un’altra donna, mi respinge per un’altra donna?
Impazzisco! Questa senza dubbio è gelosia, passione più fiera dell’amore. Non mentì
dicendo che era inferno per l’anima. Ché brucio, brucio! Perdonatemi, bella immagine,
se sono gelosa di voi, benché sempre a quelli che contemplano i vostri occhi addolcite
tante ansie, tanti dolori dell’anima. Sembra che vi offendete, e a ragione, che io osi
essere gelosa della vostra tanto sovrana beltà. Giustamente i vostri occhi saeattano
raggi contro di me. Ora, trattenetevi, trattenetevi! Non più, non più, ché la cieca
passione della gelosia basta come discolpa!
Escono don Fernando e Galván
DON FERNANDO Tucapela, mi sembrava che gridavi. Che hai?
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TUCAPELA Mille stranezze di amore, di paura e di gelosia.
DON FERNANDO Già hai fatto in materia un bel tirocinio con l’esperienza.
TUCAPELA Tuo fratello è un gran maestro di questa scienza. Se vuoi farmi cosa
gradita, Fernando, mi sai dire chi è questa donna che è impressa in questa lamina
d’oro, la cui rara e peregrina bellezza sembra essere immagine di tutto il Cielo,?
DON FERNANDO E’ una donna, Tucapela, la più bella, la più pura che i cieli hanno
creato. Lascia che io baci i suoi piedi.
TUCAPELA E la terra gode di tanta bellezza?
DON FERNANDO E’ della terra, ma ora la gode il Cielo come regina.
TUCAPELA Come si chiama?
DON FERNANDO Maria.
TUCAPELA Come è dolce questo nome!
DON FERNANDO Aspetta! Chi ti ha dato, Tucapela, questa preda sovrana?
TUCAPELA Fu trofeo di tuo fratello.
Esce don Francisco
DON FRANCISCO Sta ancora qui questa barbara?
DON FERNANDO E’ molto gelosa.
TUCAPELA
disprezzi.

Ho visto per chi mi lasci, so chi è la dama che adori, so per chi mi

DON FRANCISCO Smettila, ché, vivaddio, se vuoi essere la mia ombra, piuttosto ti
uccido!
TUCAPELA Senti, trattieniti, ascolta, aspetta, Spagnolo!
DON FRANCISCO Non ho nulla da aspettare. Se ne va (A parte) La cacicca è rimasta
appesa in aria come alla Mecca il feretro di Maometto.
TUCAPELA Il disprezzo causa più grande pena che la gelosia!
DON FERNANDO India bizzarra, calmati, che io sono qui pronto a offendere per te
tutto il mondo, ché nulla mi raggiunge in tenerezza e sono più dolce dello zucchero
rosato, della panna e della gelatina.
GALVÁN C’è più grande esagerazione di quella di questa isolana? Calmati, per la tua
vita! Guarda, aspetta, Tucapela!
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TUCAPELA Lasciami, Spagnolo, ché sto spargendo veleno!
Se ne va
GALVÁN Una belva non è pari ad una donna disprezzata. La sua ferocia ucciderà
duemila Galvani!
TUCAPELA (da dentro) Spagnolo villano, muoia con la tua vita la causa della mia
sventura!
Spara da dentro un archibugio
GALVÁN Tucapela ha tirato un’archibugiata, se i sensi non mi ingannano, a tuo fratello
don Francisco, e ora sta appena fuggendo sulla spiaggia.
Don Fernando estrae la spada ed escono don Francisco e gli altri soldati, anch’essi con
le spade snudate
DON FERNANDO Uccidetela!
DON FRANCISCO Nessuno le faccia del male, soldati, lasciatela fuggire!
GALVÁN Io intendo seguirla. Se ne va
DON FERNANDO Sei ferito?
DON FRANCISCO Non era possibile, perché l’’arma era caricata senza palla.
DON FERNANDO Grazie al cielo! E l’archibugio, di chi era?
DON FRANCISCO Di un qualche soldato che deve averlo lasciato con lo stoppino,
mentre riposava su questo prato. La barbara volle prendersi una sanguinosa vendetta
dell’offesa del mio disprezzo.
DON FERNANDO Fratello, come tutti ti augurano, il Cielo protegga la tua vita.
Esce Galván agitato
GALVÁN Che fate, valorosi Pizarro, gloria di Spagna, mentre su questo terreno già si
vedono le bandiere dell’Inca? Perché vi pongano piede sembra che non manchi altro
che terra, giorno per tirargli raggi e cielo per le frecce. Al centro dello squadrone, su una
portantina retta dai più illustri cacicchi del Perù, si mostra l’Inca. Gli altri governatori e
comandanti in guerra vengono pure su amache intessute d’oro e di seta. Avanti alla
persona suprema dell’Inca, infiniti indios vengono togliendo sassi e pietre, e camminano
con tanta maestà e con tanta flemma, che sembra che questa macchina immensa
cammini su una tartaruga. Già appaiono da questa valle; guardate che bella
abbondanza Giuda e il demonio aspettano questo agosto nell’inferno.
DON FRANCISCO All’armi, spagnoli, ché l’Inca si presenta schierato a battaglia!
Siamo pochi, ma per voi non sarebbe gloria vincere con pari forze!
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DON FERNANDO Viva Carlo, muoia l’Inca!
INDIOS Viva l’Inca, viva l’Inca!
GALVÁN Dio tenga la sua mano su di noi!
Entrano gli spagnoli e suonando conchiglie e altri strumenti, entrano nel parterre tutti gli
indios che possono e Atabaliba su una portantina che poggiano al centro del patio su
un tavolato ed esce Tucapela, con un archibugio in mano, da una balconata.
ATABALIBA Questi sono già vinti, cacicchi! Dirigiamoci a Jamalca!
TUCAPELA Atabaliba, figlio del Sole, che sei suo viceré sulla terra, io sono la cacicca
Tucapela. Non devi temere questa canaglia straniera, perché davanti ai tuoi raggi sono
umile pianta esposta al freddo vento. Oltre ad essere pochi, è gente tanto debole, che
vanno in battaglia su alcune grandi pecore che chiamano cavalli, che portano dalla loro
terra in queste costruzioni di legno che chiamano navi. Le armi tonanti che hanno sono
poche, e benché i loro incantesimi siano tali che stregano le anime e lasciano sospesi i
sentimenti, non importa, poiché or ora le mie mani hanno ucciso il capitano di questi
mentitori, e vengo a dartene notizia. Grazie a questa arma tonante che rubai a uno dei
suoi, è rimasto a misurare con le spalle l’erba di questi prati. Con questa impresa vengo
ai tuoi piedi: dammi licenza di avvicinarli e di accompagnarti nella cruenta battaglia
contro questi folli stranieri, cieche farfalle del Sole, ché ho l’anima assetata del loro
sangue in tua difesa.
ATABALIBA Tucapela, il tuo valore merita la stessa sfera che occupo. Vieni tra le mie
braccia.
TUCAPELA Vengo ai tuoi piedi, e vedi eternamente su essi il mondo che oggi te li
bacia.
ATABALIBA Ora in marcia, cacicchi.
Escono don Francisco Pizarro e don Fernando, Galván e gli altri soldati
DON FARNANDO Tutti sono disposti come hai ordinato, fronteggiando il nemico nelle
postazioni e nelle trincee che si sono fatte.
DON FRANCISCO Dunque, io vado a parlare con l’Inca.
GALVÁN Di fronte a te, Cesare, Ettore e Achille furono nani. Come va fieramente!
DON FRANCISCO Dio ti salvi, Atabaliba.
ATABALIBA Vieni con il Sole, Spagnolo.
GALVÁN Sarebbe meglio con la fredda alba!
TUCAPELA Cieli, chi mi ha offeso è ancora vivo!
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DON FRANCISCO Io sono, ascolta don Francisco Pizarro, l’eroico capo di questi
spagnoli. Vengo da parte del mio re a offrirti la sua amicizia e ad insegnarti la vera
legge di Dio. Egli, che è causa di tutto, tre persone e una sola essenza, creò i cieli che
vedi, il sole, la luna e le stelle. Creò Adamo, il primo uomo, in un giardino della Terra,
traendo dalla sua costola la madre e prima donna del mondo, da cui tutti gli uomini
derivano la loro discendenza. E avendoli Dio formati a sua somiglianza, avendo
disobbedito a Dio per mangiare, in questo giardino dove li creò, un frutto che la sua
grandezza gli aveva vietato, caddero in disgrazia ai suoi occhi, e Dio scese in Terra in
forma umana per essere il riscatto di questa offesa, e dopo essere passato attraverso la
morte in quanto uomo, per mezzo di essa tornò alle sfere celesti glorificato, lasciando
come suo luogotenente e capo della sua Chiesa San Pietro e i suoi successori, che
oggi Roma celebra col nome di Papi. Questi ripartiscono le terre infedeli tra i re cristiani
che professano la Fede e la difendono anche conquistandole, e queste terre il Papa le
ha date a don Carlo, il mio re che regna in Castiglia e mi ha inviato al suo posto, Inca,
perché vi informi da parte di Dio e sua che se desideri ricevere il Battesimo e venire ad
obbedirlo come vassallo, credendo a quel che ho detto, difenderà la tua terra e ti
manterrà nella giustizia, come governa altri regni e province del mondo. Altrimenti, Inca,
con fiera guerra conquisterà le tue. Bada a cosa rispondi, perché questo è il contenuto
della mia ambasciata e la pretesa del Cesare.
ATABALIBA Spagnolo, io non conosco il tuo re, e tutte queste terre le lasciò in eredità
mio padre a Guáscar, mio fratello, che me le ha lasciate per il mio valore e per la forza
delle mie armi, delle quali vedi coronarmi tante selve. Io no so come San Pietro possa
darle al tuo re, essendo mie, e guadagnate con tanti tiri di frecce. Per ciò che riguarda il
fatto che un vostro dio creò il cielo e la terra, non so nulla. So soltanto che si deve al
Sole questa immensa costruzione del’orbe, e che egli è colui che tutto lo alimenta. E se
siete venuti in Perù con incanti e chimere, non dovete uscire, villani, dal Perù con la
vita. Su, raggi del Perù.
DON FRANCISCO Spagnoli, raggi di un migliore astro, seguitemi!
DON FERNANDO Vai, invitto don Francisco, versa sangue, ché il tuo lo proteggono le
tue spalle!
DON FRANCISCO Muoia l’Inca!
TUTTI Muoia!
ATABALIBA Muoiano questi spagnoli!
Qui sopra e sotto il parterre indios e spagnoli intentano una battaglia assai accanita e
poi don Francisco, penetrando tra gli indios, giunge a colpi di spada alla portantina
dell’Inca e lo afferra per i capelli. Don Francisco e don Fernando vanno aprendosi il
cammino tra tutti con spade e scudi
DON FRANCISCO Fuori, barbaro!
DON FERANDO Fuori!
DON FRANCISCO Barbaro, ti devo gettare a terra tirandoti per i capelli!
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Lo getta a terra mettendogli sopra i piedi, e gli altri fuggono
Imprigionatelo, alle armi di Carlo, Cesare del mondo!
TUCAPELA Fuggiamo!
DON FRANCISCO Ecco, Fernando, la vittoria!
DON FERNANDO Soltanto un indio deve tornare ai quartieri di Jamalca con le notizie!
DA DENTRO Vittoria, Spagna!
DON FRANCISCO Il Perù a Carlo Quinto!
ATABALIBA Il Cielo ha dato a mio danno una giusta sentenza per mio fratello Guáscar!
DON FERNANDO La maggior gloria che cerco è catturare Tucapela.
Entrano tutti incalzando con le spade gli indios ed escono l’imperatrice e l’imperatore
IMPERATRICE Vostra Maestà sia benvenuto nella sua terra, vittorioso sui mori di
Tunisi e di La Goletta, poiché con la sua assenza ha tenuto questa sua serva in pena,
timorosa per gli eventi che porta con sé la guerra. Promettimi, per il valore che questo
forte braccio racchiude, le vittorie di Alessandro e la fortuna di Cesare. Non mi
accompagnò il timore che avrebbero potuto avere altre donne, poiché l’oracolo dei miei
fati mi promise una buona sorte. Mi aiutò la memoria di Vostra Altezza, che sempre
ebbi presente, molto presente benché lontano dalla vista. Però, poiché il Cielo volle che
tornassi vincitore, si estenda il suo impero alla regione più deserta.
CARLO Vostra Maestà, signora, è stata causa di questa grande occasione del ritorno,
ché come il Sole nella sua sfera vivifica la terra, questa vostra bella presenza produce
lo stesso effetto in me, e benché su questa assenza potrei raccontarvi le vittorie degne
di eterna memoria, esse richiedono più tempo. Ora gli occhi sostituiscano la lingua.
Esce un servo
SERVO Il conquistatore Pizarro, che viene trionfatore dai mari del Sud, chiede a Vostra
Maestà licenza di parlargli.
CARLO Che entri.
Esce don Fernando Pizarro con tutti i suoi uomini e il seguito, e con l’Inca e Tucapela
DON FERNANDO Le Vostre Maestà, cui obbediscono tante terre, mi diano i loro piedi
da baciare e poi mi ascoltino attentamente. Carlo, invitto monarca del mondo, ora ha il
Perù per merito di don Francisco Pizarro, forte Ulisse spagnolo, tra le sue terre e i suoi
mari, risplendenti più del Sole, incoronando le aquile imperiali con un grande impero
ribelle. Catturato e arreso l’Inca e morto Guáscar, nuove corone e mondi pervengono ai
tuoi cesarei allori, segno della ricchezza e della solenne resa di quelle province ricche
del metallo del Sole splendente, oltre a tanti trofei di indios arresi, dei fertili frutti di climi
tanto nuovi, diversi dai nostri, ai tuoi cesarei piedi. Da questo mondo viene l’oro che fu
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riscatto dell’Inca e che può stimarsi in quattro milioni, senza contare la grande quantità
di argento e perle che nel mare del Sud converte in madreperla la mattina che beve il
suo pianto, le crisoliti e i diamanti delle sue migliori miniere. E poiché non nasce là, non
ti porto anche la Fenice, ma viene al suo posto Tucapela, bella fenice del Ponente e
nobile cacicca di Puna, lieta di giungere ai vostri piedi per avere la fortuna di ricevere
dalle vostre mani il battesimo, al quale si offre con altri cacicchi indios, e insieme a loro,
il mio zelo nelle opere, di cui può essere testimone il Perù, poiché a questo braccio e a
quello di don Francisco l’alloro cesareo deve tanti onori, tanti validi trofei, come Pirro e
Serse sottomisero ai Cesari e agli Alessandri le tre teste ribelli del mondo, tante volte
arrese ai loro piedi. Con notizie minori di questo, Carlo, non sarei venuto a incontrarti,
né sarei uscito così presto dalle spume del mare, come cometa o raggio di spuma, a
calpestare il molo di Siviglia, lo stesso giorno che sei tornato vittorioso da La Goletta o
da Tunisi, se non fosse perché un vassallo come me ha mantenuto in questo modo la
parola data ai re.
CARLO A un così valoroso spagnolo, a un soldato tanto coraggioso, Pizarro, servano
da alloro le braccia di un imperatore. Mi dichiaro ben servito da voi e da quanto ha
ottenuto la vostra conquista. Don Francisco Pizarro è nominato Adelantado Maggiore e
Almagro Luogotenente, con la tenenza di Túmbez, fortezza che avete conquistato. E
qui nomino e faccio don Fernando Pizarro Maestro di Campo, poiché ha mantenuto
così bene la parola che mi ha dato.
DON FERNANDO Bacio i tuoi piedi.
TUCAPELA Io e gli altri attendiamo il battesimo.
CARLO Noi due saremo i padrini.
DON FERNANDO E qui finisce, Senato, La parola data ai re e la gloria dei Pizarro.
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Tirso de Molina
LA LEALTA’ CONTRO L’ INVIDIA
Secondo atto
(1626 -1631)
Suonano a guerra tamburi e clarini; battaglia dentro e fuori scena tra indios e spagnoli.
Esce Don Fernando con scudo e spada snudata
FERNANDO Avanti, valore di Spagna, stupore dell’invidia! Questa è, senza paragoni,
un’impresa unica. Più gloria guadagna chi combatte contro più nemici! Trecentomila e
più ci sono contro, noi siamo meno di trecento; già in frequenti simili battaglie, gli aliti
del vostro sforzo eroico sono abituati a vincere eserciti disfatti.
Esce Gonzalo Pizarro allo stesso modo
GONZALO Sebbene la terra faccia spuntare più barbari insolenti che erba, sebbene
dalle nuvole piovano moltitudini, le loro teste proterve, i loro archi temerari devono
essere trofei che illustrino il nostro valore. Sono un Pizarro, che importa se
sopraggiungano moltitudini, che siano di stanza nel Cuzco trecentomila uomini contro
meno di trecento? Mille contro uno, dunque la fama, per accrescerci con nuova fama,
aggiunga più barbari che a Nettuno, nella sua cerulea sfera, il suo mare, arene, spume,
squame! Non basteranno in questo modo carta e penne e vite dopo la morte per
scrivere le storie dei nostri trionfi.
Esce Don Juan allo stesso modo, ferito alla testa
JUAN Il sangue di questa ferita accresce tanto in me il valore, lo sforzo, i desideri, che
per ogni sua goccia la mia fama intende vincere una vita di questi idolatri: è questo il più
grande interesse cui mirano i miei sforzi. Oh, invitto don Fernando! Oh Gonzalo,
blasone di Esteremadura! La mia spada, invidiando le vostre imprese, cerca di imitarvi.
Ma che follia che io pretenda di farmi uguale ai valorosi intenti che oggi ho visto
esprimersi nel vostro acciaio, se dei quattro Pizarro sono il fratello minore!
FERNANDO E il primo di tutti in valore, alloro di Spagna, trionfo dei Goti.
GONZALO Don Juan, siete ferito?
JUAN Un dardo lanciatomi sulla testa ha preteso di provare se sono mortale. Non è
nulla.
FERNANDO Forza che non si accompagna al senno, don Juan, non è forza, si chiama
follia. Ritiratevi per farvi curare dal chirurgo.
JUAN Come, ritirarmi ora?
GONZALO Guardate che vi dissanguate.
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JUAN Sono vostro fratello, ho abbastanza sangue nelle vene. Stringetemi sopra la
ferita questa benda (glie la stringono) per tamponarla, e con essa vinco.
FERNANDO Juan, fate quel che vi dico.
JUAN Che cure possono prestarmi quando il nemico cerca di opprimerci con forze
tanto soverchianti? Cosa devono applicarmi sulla ferita se qui l’infermeria è il campo di
battaglia, la camera è appoggiarsi al muro o alla picca e l’unguento contro le frecce o i
colpi di lancia è il grasso dei morti che, bruciato ed applicato sulle ferite, le aggrava più
che curarle?
FERNANDO Don Juan, la vostra persona sta a cuore al Cesare più che mille soldati;
aggiungete alla sua corona l’obbedienza a questo comando. Gli impeti coniugati con il
senno uniscono alle imprese l’obbedienza, poiché non c’è vittoria dove non c’è
prudenza. Ritiratevi a curarvi.
Esce Don Gonzalo Vivero alla stesso modo
VIVERO Forti Pizarro, conservate la vostra vita per un’occasione più propizia, poiché
minacciano la vostra morte se non fate una bella ritirata. L’Inca ribelle, dalla catena
montuosa che nelle Ande sbarra il passo al vento, marcia con tre eserciti, e l’aritmetica,
quando tenta di contare la loro moltitudine, perde il conto. La fortezza che, asilo del
Cuzco, meraviglia di tutto il mondo, svergognò le piramidi del Nilo e come Atlante
appoggia le spalle al cielo, è stata conquistata dal fiero barbaro. Duecentomila la
presidiano e le fanno la guardia; siete trecento, non di più, e benché i nove della fama ci
invidino, se la vostra spada tenterà l’impossibile contro tanti nemici, darà occasione di
pianto alla pietà.
FERNANDO Valoroso Vivero, questo consiglio è forse degno della fama che anima il
vostro generoso petto? Che ci diciate di fuggire quando ci chiama il sangue spagnolo, il
maschio valore? Siete castigliano? Siete di Olmedo? Quale timore svia il vostro valore?
Ricordatevi che a Medina riportaste le vittorie che ottennero quelli che conquistarono
questo impero al Cesare, e che pensavate fosse impresa poco brillante per la nobiltà
della Spagna vincer questa gente nuda e senza vesti quando li ritenevate di stoppa.
Come mai, dunque, o gran Vivero, se sono di stoppa li temete come se fossero
d’acciaio?
VIVERO Io, illustre don Fernando, non temo, non diffido, non rifiuto di dar lustro alla
mia patria da quando il cielo e l’amicizia mi pose al vostro invitto fianco e sono soldato
del vostro esercito. E’ un anno che reggete il governo di Cuzco. Che per l’eternità in voi
si perpetui! E’ un anno, anche, che il cieco indio né rimpiazza le forze perdute né si dà
riposo, poiché come Troia, quella che fu questa città è ridotta in cenere al fuoco delle
sue frecce scagliate di notte. Per quante volte il mese ci mostra la luna nuova appena
nata in una culla d’argento, altrettante volte il ribelle Inca cimenta la sua forza, e
grandinando da queste formidabili montagne che sono obelischi che si uniscono al cielo
(barbare le sue rocce), piovono diluvi di gente, tanto innumerevoli nel totale, quanto
costanti nel loro proposito, sì che ciò che temono di meno è la morte. Dica la fama,
l’attenzione, l’invidia se mentre il vostro braccio vince e combatte, io inseparabile al
vostro illustre fianco mi potrò onorare di essere vostro soldato. Perciò questo non è
timore, è esperienza che la vostra prudenza seppe insegnarmi.
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FERNANDO Valoroso Vivero, ragioni assennatamente e combatti da guerriero, ma
quando è in gioco la fama ritirarsi non è saggezza. Il marchese don Francisco che sta a
Lima mi ha affidato questa città ed è mia la responsabilità di questo compito. Se dopo il
pericolo e il grande assedio che abbiamo sofferto per un anno l’Inca vede che per
infame timore siamo fuggiti a Lima, come meravigliarsi se poi dispieghi arroganze e gli
indios si dispongano a divenire insolenti, e tengano in poco conto il coraggio spagnolo,
con il che aggiungendo al danno nuovi inconvenienti e facendosi l’impresa più terribile,
sarà poi impossibile riprenderla? No, fratelli, no, Vivero! Prima che ciò accada, si muoia
per l’onore e per la fede!
JUAN E’ quello che dico anch’io. All’assalto, famoso don Fernando! Il nostro nemico
cresca nel numero, non nella fortuna che ti sta adulando. Riconquistiamo la fortezza!
TUTTI All’assalto, all’assalto!
FERNANDO Questa finezza è solo dell’Estremadura. All’assalto, signori, che se finora
trionfaste da vincitori, la fortuna questa volta è spagnola! Don Juan, una celata sulla
testa protegga la vostra vita.
JUAN Col suo attrito la ferita farà più male. All’armi, all’armi, amici! Le imprese degli uni
e degli altri testimonino l’invincibile sforzo castigliano.
FERNANDO Ci trovi il marchese vittoriosi, in tal modo da averne invidia, benché sia
mio fratello.
GONZALO Amici valorosi, ci immortali oggi una guerra tanto giusta.
ALCUNI Santiago!
ALTRI All’assalto!
TUTTI Avanti, Spagna!
Si combatta ancora una volta e poi esce l’Inca e alcuni indios con archi e frecce
INCA Se il mio immenso padre, il Sole, se la sovrana Luna mia madre, se la fortuna,
per parzialità verso il nome spagnolo, cessassero oggi di aiutarmi, oggi che ho una tale
occasione, oggi che mi aspetto di incoronarmi vittorioso nel Cuzco, dubiterei della loro
divinità, crederei che questi Spagnoli sono molti soli contrapposti al Sole, che eclissano
la sua luce. La fortezza, prodigio del mondo di cui tutti i miei antenati si presero cura
innalzandola dalla più antica struttura fino al cielo, posto che la sua cima imperiale,
piedistallo della luna, osa levarsi fino al suo globo, è ora mia. L’ha conquistata la mia
focosa gioventù, la lealtà, la moltitudine contro la fama spagnola. Smetta io di
impadronirmi di queste piccole vestigia, di queste rocce o rupi, figli abortiti del mare.
Metta io come timbro e sigillo le armi che cerco da essi. Torni a incoronarmi il Cuzco, la
sua fascia regale cinga le mie tempie. Tre eserciti, da tre lati, combattono la piccola
quantità di uomini che si mostrano ciascuno come molti Marti. Cento di essi contro
centomila, i miei vassalli con un soffio possono ucciderli. Inclito Sole, madre Luna, non
date forza ai nemici, né coraggio. Trecentomila? Anche se fossero formiche li
annienteranno. Più semi porta il vento, più fiori offrono il collo a un solo colpo della
falce. Miei indios, all’armi! Addosso a loro!
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DENTRO Santiago, avanti, Spagna!
INCA Appiccate fuoco alle case scagliando dardi. Nel Cuzco hanno tetti di paglia; si
riducano, quindi, in braci. Non distingua l’incendio il sesso di chi il rigore uccide.
UNO (dentro) Viva l’Inca!
MOLTI Vinca e viva!
ALTRI Viva il Cesare Carlo Quinto!
INCA Lanciano grida al cielo, sono diluvi di fuoco. Le grida, la confusione e il fumo
turbano e accecano. Fino alle somme sfere le loro grida chiamano le stelle. O, se
morissero tra quelle i figli delle spume! I viracochas espulsi perché non sopportavano il
mare, fino a quando deve trionfare la loro formidabile spinta? Su, miei indios leali, qui il
valore, qui lo zelo! Un viracochia dal cielo, con miracolosi segni, viene squarciando le
nubi su un nobile destriero, che è raggio di neve leggero nell’aria.
Scende da una nube sopra un cavallo bianco San Giacomo, armato come lo dipingono,
e davanti a lui fuggono gli indios
O tu, che scendi a noi e vestito di un’armatura che risplende come l’argento che nelle
miniere si offre alla Spagna per la nostra fine fatale, chi sei che, tutta luce, hai fatto una
strage così sbalorditiva? Chi sei tu, il cui petto di rubino e granato onora la croce? Chi
sei tu, che sono cieco e assorto vedendo la strage che hai fatto?
L’apostolo sparisce
TUTTI (dentro) L’Apostolo San Giacomo ci dà il suo favore.
INCA Di tutto il fuoco che aveva iniziato a incendiare il Cuzco, ora una donna, rese
inefficaci le sue braci, va spegnendolo volando sopra le case.
Nostra Signora, con una bottiglia d’acqua, appare irrorando le fiamme e volando sopra i
muri
Il suo splendore, la sua bellezza, fa capire che è una divinità sovrana. Alla sua bella
presenza fugge il fuoco, alla sua forza, avendola riconosciuta, lo stesso sole trema di
nel vedere il suo splendore. Il Sole non è sole di fronte a lei, poiché questo è un abisso
di luce. Costei che è gloria del’Aurora, che nelle armi è Bellona, che si corona di stelle,
che si veste di sole e si calza di luna, arresta gli elementi, sconfigge eserciti armati, gela
le fiamme e calpesta i venti. Fuggire, miei indios, fuggire, ché non c’è moltitudine che
spaventi un solo uomo, se è un uomo, quanto sa intimorire l’aria una donna che senza
ali vola come candida colomba, scende come aquila imperiale, pone sacre scale al
cielo. Ah, Sole crudele! E’ questo il compenso che è bene che tuo figlio riceva? (se ne
va)
ALCUNI (dentro) Viva la Vergine Aurora!
ALTRI Viva l’apostolo San Giacomo!
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Sparisce Nostra Signora. Esce don Fernando
FERNANDO Con un così felice soccorso, cosa deve temere la leale Spagna se al
Cuzco, corte imperiale, accorre in nostro aiuto una Imperatrice? Pieghi il suo turpe capo
l’idolatra, poiché vediamo tante sante meraviglie, o Vergine, nella tua protezione; ma
non è cosa nuova che il dragone serva da sgabello ai tuoi piedi. Il vorace elemento
igneo fugga la tua presenza consacrata, come il barbaro fugge la spada che Marte vibra
nel vento. Scese il raggio e fu strumento del trionfo che Dio aveva predetto, poiché
Diego è figlio del tuono che il coraggio della Spagna approva e oggi rinnova con
miracoli la vittoria di Clavijo.
GONZALO Si dedichi a tua lode quest’orbe, o gran protettore! Poiché capitano e
pescatore trasformi la canna nella lancia. Animi la nostra speranza la suprema Aurora
del sole, ché a scorno della blasfema canaglia, Diego e Maria, questa neve raffredda il
fuoco, e quel raggio brucia i barbari. Gran miracolo!
FERNANDO Non ci sarà dubbio, da oggi, contro tanta invidia, sul fatto che questa
conquista è santa, poiché Dio aiuta la nostra impresa; affinché resti muta la lingua di chi
si azzardi a dire, turpe e perfido, che ingiustamente possediamo quest’impero, ora
abbiamo una garanzia che prova il contrario. Dio non aiuta la tirannia, poiché protegge
l’innocenza, dunque la nostra azione è limpida, posto che ci manda sua Madre. Se
riconoscesse l’eresia dell’olandese ribelle, , Diego, scendendo armato dal cielo contro
lui, meravigliando i suoi occhi castigherebbe con fiamme gli eretici, poiché è un
inquisitore soldato.
Esce don Gonzalo de Vivero
VIVERO La gioia non sa venire senza un corredo di dispiaceri. Il cielo smorzò la
nostra, triste danno! E’ morto Juan Pizarro. Oh vana speranza degli uomini!
FERNANDO Non rattristarti né addolorarti per chi guadagna più di ciò che perde. Juan,
tutto valore e zelo, non entrava nel mondo. Questa vittoria lo manda come suo
ambasciatore al cielo. Guidi il cattolico volo senza che invidi il carro ad Elia, e nelle sue
sfere mostri coraggioso, con nuovi allori, che Pizarro conquista i cieli come quaggiù
nuovi mondi.
VIVERO Diede l’assalto alla fortezza senza mettere la celata e una pietra gli spaccò la
testa non protetta.
GONZALO Se qualcuno indirizza le sue azioni secondo la fede e vi dedica il sangue
(che fa onore alla legge che lo nobilita) e merita il nome di martire, questi è Juan che
sacrifica i suoi trionfi. Non turbare con tristezze, amico Vivero, la sua ascesa al cielo.
Stefano fu tra le pietre protomartire di questo mondo. Morte, puoi spegnere le vite, ma
non la fama né il valore. Juan in una conquista più grande e nella fede di migliorare la
sua sorte, cambia le pietre in rubini ed è incoronato vincitore.
FERNANDO Andiamo e tributiamo al cadavere acclamazioni di festa, non abbassando
le bandiere, non facendo tacere i tamburi. Seppelliamolo tra gli applausi, che sono il più
doveroso compenso con cui posso soddisfare la sua fede, poiché un più nobile trofeo
per la sua milizia credo che lo trovò San Giacomo.
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Escono Guaica, india,e Castillo
GUAICA Chiedimi quel che vuoi e lascialo in vita.
CASTILLO Smettila.
GUAICA Se mi lasci offesa, se non sei cortese con le donne, che nobiltà ha la tua
generosa nazione?
CASTILLO Mi giudicheresti molle per la mia debolezza. No, sorella, non so chi dai
merli della fortezza ha gettato una pietra su Juan Pizarro (ella piange). E’ bene che le
tue pene mi inteneriscano? Ucciso il giovane più valoroso che il Perù vide arrivare dalla
Spagna, come potrei essere clemente, piagnona di Belzebù? Lo ferirono sulla testa,
morì con lui la gentilezza. Non deve rimanere entro stasera alcuna testa di quanti
osarono farlo. Basta con tutte le preghiere, tutta la gesticolazione, tutto il pianto,
Doralice, poiché non entrano nel conto se non le vite che tolgo. Questo è un grave
delitto, bella color tabacco, non blandirmi, ché quel cane di cacicco tuo innamorato deve
morire.
GUAICA Nulla potranno, cuore duro come il bronzo, il ferro, il diamante, cuore di pietra,
i pianti? Nulla le preghiere? (piange)
CASTILLO Oh, chiudi le cateratte dei tuoi occhi, basilisco insistente! Calma le tue
angosce. Evita di angustiarmi smettendo di versare lacrime, che mi affogano l’anima.
Già sono impietosito, già sono umano. Non piangere più così, ché in ogni poro e
apertura il mio amore varca un pantano. Non lacrime soavi, non grida, ché Madrid al
vedere le tue pene celebrerà nei tuoi due occhi due fonti di Leganitos. L’indio che
difendi è tuo marito?
GUAICA Lo sarà.
CASTILLO Future nozze? Male! Con zelo mi fai perdere il senno. Sei intatta?
GUAICA Non capisco.
CASTILLO Se sei integra, incorrotta, o una parola che ricorda la frutta ti disonora.
GUAICA Potendo parlarmi chiaro, perché usi vocaboli oscuri?
CASTILLO Mi hanno dato questo linguaggio le muse castigliane.
GUAICA Conosco la tua lingua, perché ho servito uno spagnolo per più di un anno.
CASTILLO Un anno, e sei donzella? E’ un inganno.
GUAICA Ho difeso la mia onestà anche se il mio padrone tentò con regali e
corteggiamenti di obbligarmi alle sue finezze.
CASTILLO Se ti ha corteggiato per un anno sarai un grappolo nel pergolato, che
sebbene sano all’apparenza, viene il tordo e ne becca un acino, viene il paggio e ne
prende un altro, e lo sposo si ritrova lo svantaggio di quel che nasconde al suo interno,
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perché si trova da piluccare soltanto un graspo vuoto, poiché tra le delicatezze i rozzi
dicono che il matrimonio dispensa paure, morsi alle dita che il volgo chiama pelli.
Consentimi, se riscatti la pena al tuo amante, che essendo io il postiglione lo preceda
alla stazione di posta, ché se ti impunti a rifiutare, deve essere decapitato.
GUAICA Non vorrai o spagnolo, essere lascivo violatore di una donna che in ginocchio
ti affida la sua onestà. Non è meglio se lo riscatto? La mia fattoria vale cento lingotti;
placa il tuo illecito incendio, e io te ne farò padrone.
CASTILLO Cento lingotti? Oh, più bella tra le indie, cacicca, governatrice, ragazza! O
serafino annerito che, parente del Tostato, al sole ti tostò la mia fortuna! I lingotti sono
d’oro?
GUAICA Sì, e puro. Ognuno vale mille pesos.
CASTILLO Tu sei il sole, tu sei la luna. Centomila pesos? Ci compro una rendita
perpetua, un maggiorasco opulento che accresca il mio prestigio davanti a tutti o, per
fare una bella vita, un bel numero di persone e bestiame. In gran quantità produrrò il
cioccolato e avrò due carrozze, che è come dire venitemi dietro, crema di ogni dama.
Dove stanno i lingotti?
GUAICA Sono custoditi in questo pozzo, poiché vedendo la nostra sconfitta, per
fretta e la paura non ho potuto nasconderli altrove.
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CASTILLO E il pozzo è senz’acqua?
GUAICA Sì.
CASTILLO Potrei intravederli da qui?
GUAICA Se ti affacci potrai vederli.
CASTILLO Dunque se prima ti amavo, fai conto, te lo assicuro, che il mio amore fu vino
puro che mi diede con esso il taverniere: questo pozzo annacquò il mio incendio. Per
esso ti rendo il tuo amante, sei onesta sei fedele, non mi va giù! Lascia che mi affacci a
vederli, che poi verrà un indio e scenderà a prenderli. I lingotti mi rodono più che la
rogna e mi si aggrappano all’anima. Cento lingotti? Cento? Tornerò al mio paese gonfio
di lingotti. Mentre non sono curioso…
Si affaccia e lei lo afferra per i piedi e lo butta dentro
Muoio! Non resisto più! Affogo!
GUAICA Andrai là con ogni maledizione. Cerchi l’oro la tua avidità, che non lo troverà,
poiché ti infama. Appaghi l’acqua la brama della tua insaziabile avarizia, e liberi il mio
amante l’accortezza del mio potere, ché nella donna l’inganno supplisce alle armi e al
coraggio.
Escono Chacón, Peñafiel e Granero, soldati; e Chacón tira fuori una corda
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PEÑAFIEL Chacón, ora che capitani e soldati sono occupati nella sepoltura dello
sfortunato don Juan e che gli indios sono fuggiti (non tornino più qui, amen), sarà bene
che ci dividiamo i lingotti che ci sono toccati e allo stesso modo mettiamo nel sacco i
pezzi d’oro e d’argento.
CHACÓN Poiché la cupidigia spinge e nelle Indie nessuno vuole combattere e vincere
se non per tornare in Spagna ricco (come compenso per un’impresa tanto onerosa) e
per vivere a suo piacere, volendo io evitare che quel che abbiamo razziato andasse nel
mucchio (che diviso in parti uguali tra combattenti e codardi non prevede premi distinti)
e che don Fernando ordinasse, come è solito, di detrarne la quinta parte che spetta al
re, mentre tutti combattevano l’ho affidato a questo pozzo.
GRANERO Che dici?
CHACÓN Fu un accorgimento che le mie decisioni lodano. Un cofano è pieno di pezzi
che peseranno due arrobas. Due, ho detto? E passa! L’ho depositato sul fondo del
pozzo, poiché contiene poca acqua. Sarà facile tirarlo fuori.
GRANERO Chi dovrà entrarci?
CHACÓN Io che l’ho nascosto. Portate qui la corda con cui entrambi mi legherete.
Mettono la corda sulla carrucola del pozzo
PEÑAFIEL L’abbiamo applicata alla carrucola.
CHACÓN Non è necessaria molta forza per tirare su me e poi il cofano, che anche è
legato.
PEÑAFIEL Ben detto; fatevi legare.
Gli legano la corda alla cintura
CHACÓN Peñafiel, tirare con prudenza e attenzione, poiché il pozzo è fondo e scavato
nella pietra viva, non mettetemi a rischio la testa.
PEÑAFIEL Lego all’altra estremità questa balla. Entrate, ché tornando su il peso si
equilibrerà.
CHACÓN Mi faccio prima il segno della croce.
GRANERO Buona intenzione.
CHACÓN Andrés, Granero, Dio mi faccia tornare fuori dal pozzo.
Lo vanno calando
GRANERO Dunque tremate?
CHACÓN Mi angustia la paura di morire in anni giovanili, perché ci sono diavoli
mondapozzi che se ti afferrano non ti lasciano.
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PEÑAFIEL Fategli contro il segno della croce.
CHACÓN (da dentro) Molla.
PEÑAFIEL Assicuratevi alle fessure intorno.
CHACÓN Compagni, al primo grido che sentirete tiratemi su in fretta, poiché l’umidità
può paralizzarmi.
GRANERO Smettete di avere paura e scendete.
CHACÓN Fuoco di Dio, come puzza! ( grida) Ahi!
PEÑAFIEL Cos’è questo?
CHACÓN Tre diavoli che mi tirano dai piedi.
GRANERO Scherzate?
CHACÓN Tre? Trecento. Ahi, sentite? Presto, tiratemi su.
PEÑAFIEL E il cofano?
CHACÓN Viene su con me pure quello. Vi dico di tirarmi dalla cintura se non mi volete
lasciare sul fondo conventuale di questo pozzo. (Vanno tirando)
GRANERO Pesa molto.
PEÑAFIEL Sarà maggiore il guadagno, se è oro.
CHACÓN Mi afferrano interamente i polpacci. Trenta diavoli mi si attaccano ai piedi;
affrettatevi, dunque, che sono lucertole o anguille o folletti di queste caverne.
Arriva con metà corpo fuori dal pozzo
PEÑAFIEL Sei libero, smetti di preoccuparti.
CHACÓN Tirate ancora, vedrete i movimenti che mi consentono le ginocchia.
GRANERO Gesù!
PEÑAFIEL E’ il diavolo!
GRANERO Che brutto! Lancia fiamme.
PEÑAFIEL Fuggi, Chacón.
Tirano fino a sollevare tutto il corpo all’altezza della carrucola ed esce attaccato ai suoi
piedi Castillo e i tre fuggono, ed esce tutto ricoperto di fango dalla testa ai piedi, e con
un cofano attaccato alla cintura
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CHACÓN E l’oro?
PEÑAFIEL Sarà carbone e il suo spirito è quello che vedo.
CASTILLO Ogni male viene per il bene. La cupidigia mi spinse nel pozzo e essa stessa
mi mise nel sacco per sempre, amen. Oh, astuta donna! Così riscatti i mariti? Credete
ai finti pianti! La corda del cofano che quello che è fuggito voleva prendere, e io laggiù
pure, me la avvolsi intorno al corpo. Il suo contenuto lo rendeva pesante, che era pieno
d’argento e d’oro lo sentii da loro; non scesi nel pozzo invano, né la donna ingrata
mentì pur se pensò di imbrogliarmi. Custodiamolo, ché è la mia vita. O fortunata caduta
che seppe sollevarmi così! O mondapozzi, ladro che sebbene non sei santo fai uscire
dal purgatorio cofani come caparra del perdono! Poiché già godo dei tuoi suffragi, il
pozzo mi obbliga a scrivere una commedia che dica “il mio godimento è nel pozzo”.
Don Fernando e Gonzalo Pizarro
FERNANDO Nelle Indie ora più sicure, don Juan, come fiore non meritato dal mondo
che si trasferisce in cielo conquistando le sue pure luci, non ci alteri il dolore, si eclissi
l’invidia né ti insulti il dispiacere. Già godi in quieta pace un felice tesoro, né argento
nelle miniere né sabbie d’oro. L’oblio non depone nel suo sepolcro ceneri, resti delle
fiamme. Quante ceneri lascia al lindo elemento, altrettanta fama vola dove il timore non
la limita poiché porta le umane polveri (se sono generose) fino ai più alti cieli, benché
non abbiano ali. Là, tutelato dall’invidia e dalla parzialità, non teme né competizioni né
menzogne; non deve idolatrare alcun uomo, non deve adulare tribunali, dove l’ingiusta
dilazione faccia imprecare, poiché la gioia che ottiene al posto di una pensione corona
la sua conquista. Che trionfi immortali, quali non gli offrono i diademi civici e pubblici
che acquisì per le sue gesta! Gli ornano la fronte suprema corone di quercia e d’oro, di
alloro e grano. Mille volte fortunato il valore che affida il premio a Dio, e non agli uomini!
GONZALO Mio fratello, benché morto, vivrà eternamente nel cesello, nel pennello e
nella memoria. Sempre eroico nella storia, ci lascia questa vittoria in eredità, poiché,
infine, con la sua capacità inimitabile, seppe da vivo comandare e da morto vincere.
Però, giacché ora riposa e noi, Fernando, siamo sempre esposti al danno e al pericolo
senza che la mite quiete ci permetta mai durante tutto l’anno di dare onesto riposo in
pace alle armi, cosa ci aspettiamo qui? Cosa ci guadagniamo se, in definitiva, ci
logoriamo poco a poco? Dalla corte spagnola, navigando due mari, ti portò via la lealtà,
non l’avidità. Qui dorasti l’augusta sfera imperiale con le migliaia di lingotti che la nostra
impresa militare fruttò. Che premio hai ottenuto? Che meriti o che accusa ce ne venne?
Minima come un granello di sabbia fu la tua soddisfazione, quando è tanto il sangue
che hai versato, già eretico, già indiano, che potrebbe tingere suo malgrado quanto la
Grecia ne versò contro i monarchi. Ne aveva bisogno chi della stirpe gota può dare al
punti al sole con la purezza nella quale sei nato? L’antichità di questa stirpe è tanto
immemorabile in tutta la Spagna, che quelli che in altri sono giorni, in te sono secoli.
Quale più alta qualità può darti il Cesare, quando in cambio dell’abito gli hai dato la
ricchezza? Fruttò a tuo fratello un decreto: bello scambio dargli questo emisfero per
essere fatto marchese! Forse che il mondo romano abbraccia una terra tanto vasta
come il Perù, o il suo impero lo uguaglia in estensione? Marchese senza rendita, ben
potrei dirlo, è un fantastico onore, marchese solo nel sigillo! Almagro sì che merita,
essendo suo rappresentante in Spagna, le fortune che un giorno pagheresti a caro
prezzo. Questo figlio della pietra che più che aiutare inganna, senza avere rischiato
niente ottiene il governo e la signoria del Cile spendendo, anziché la vita come noi, il
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denaro. Premi Carlo la sua interessata opera con i poteri, onori e favori sollecitati per
mezzo tuo, ché tu senza negoziarli, quando vorrai persuaderci ad imprese di maggiori
rischi e sudori, potrai dirci, per ingrandirle, che il più onorevole premio è meritarle.
FERNANDO Gonzalo, come è possibile che il vostro animo sia appagato ritenendo il
valore vendibile per il premio o la paga? Se fino a questo momento siete stato
invincibile, ora vi siete effeminato, posto che chi affida il valore delle sue imprese al
guadagno è un mercante, non un soldato. Si faccia uguale al plebeo, perda lo stato di
nobile chi serve la patria o il suo re per la paga; ché il premio che deve conseguire il
generoso, il leale, è la fama fino alla morte, e questa si basa nel cercare il merito solo
per il merito, nel servire solo per servire. Sono stato in Spagna e ho presentato questo
mondo occidentale a Carlo Quinto, e vedi se quel che si vende è diverso dal compenso.
Gli dissi per quanta estensione questa zona, questa terra, cinge ed abbraccia questo
mare; non dovevo prendere un piccolo compenso per non essere sciocco, poiché ciò
che non ha prezzo è meglio se resta senza premio. Cesare raddoppi i riconoscimenti ad
Almagro, che ne ha bisogno; paghi lui come un mercante, lo serva io come un nobile.
L’antichità coronò il valore e la lealtà di povero alloro e quercia e di infruttifera gramigna,
a riprova che la fama cerca soltanto l’eternità.
Esce don Gonzalo Vivero
VIVERO La fortuna sempre valorosa persevera finché ci vinca; appena finisce un
pericolo, ne comincia un altro più grande. Almagro con cinquecento soldati, per
annientare la tua fama, lascia il governo del Cile e, aggiungendo vili uomini alla sua
bassa nascita (poiché ci crede fatti a pezzi dai pericoli passati), tratta con l’Inca e i due
si accordano per gettarci fuori da questa città.
FERNANDO Non crederlo tanto sleale da mettere in atto un’azione così folle contro il
suo re e contro Dio.
VIVERO Perché tu non debba fidarti delle parole, te lo certifichi la vista. Dice che il
Cuzco gli spetta perché rientra nei confini del suo governo. Preparatevi alla guerra o
temi la tua perdizione, perché senza suono di tamburi ci attacca impreparati.
FERNANDO Coraggio, su, miei soldati, soddisfiamo i suoi dubbi dapprima con le
ragioni, e se queste non lo convincessero, sono le armi quelle che ottengono vittorie
contro i tradimenti. Io ho fiducia che se arrivo a parlagli, lo convincerò.
GONZALO A che scopo? Muoviti e torna in Spagna a premiarlo, ché meritiamo tutto
ciò dal momento che diamo onore a un ingrato.
FERNANDO Gonzalo, questo non è degno del vostro valore. Marciamo. (vanno)
Escono indios e l’Inca e Juan de Rada, soldato spagnolo
INCA Leggimi di nuovo, spagnolo, quello che scrive il tuo Almagro, che non è il minor
miracolo che devo a mio padre il Sole, poiché se egli e quelli che lo seguono mi
restituiscono il Cuzco e concludono un’eterna pace che ponga rimedio alle mie
disgrazie, ho ottenuto quello che speravo.
RADA Per la tua causa ha lasciato il governo del Cile.
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INCA Gli sono infinitamente debitore. Leggi.
(LETTERA) Don Diego de Almagro, maresciallo governatore del Perù a Manco Inca,
principe del Cuzco, salute ecc. L’antica amicizia che abbiamo professato, le ingiustizie
che i Pizarro hanno fatto contro vostra altezza, il governo che mi spetta di questa
provincia e il desiderio che i vostri indios vi vedano incoronato, mi fa uscire dal Cile, mi
guida al Cuzco e mi assegna la vittoria contro i nostri nemici. Prepari vostra altezza i
suoi eserciti che io avviserò in tempo, affinché noi due, in reciproca amicizia, ci
impadroniamo di questo impero, avendo ucciso quelli che ci sono di ostacolo. Il
messaggero merita il massimo credito e la informerà di ciò che mi aspetto più
diffusamente di quanto scrivo. Dio protegga vostra altezza ecc. Dal mio accampamento,
il primo maggio dell’anno 1534. L’Adelantado.
INCA Se lo spagnolo Almagro mantiene queste promesse, le sue imprese porteranno
alla restaurazione della mia corona e lui ad essere il signore di questo territorio indiano.
Riposa nel nostro villaggio mentre gli indios giungono dalla montagna, e tu, cugino
Yucambo, mentre io arruolo per una nuova guerra un esercito innumerevole (tanto
numeroso che, quando uscirà armato desterà invidia in quanti fiori e erba sono nel
prato, in quanta sabbia e spuma sono nel mare), provvedi al suo compenso.
RADA Il cielo ti restauri a capo del nuovo impero.
INCA Lo faccia Almagro.
RADA Lo farà, liberandoti dalla quasi prigionia nella quale la deposizione dal trono ti
ha fatto nascondere tra aspre montagne. (se ne va)
INCA O amici, o parenti! Che felice occasione, che congiuntura favorevole ci offrono i
fati ora clementi! A cacciare i Pizarro provvede Almagro con i suoi soldati. Ora, i Pizarro
sono temerari; usciranno in difesa, combatteranno gli uni contro gli altri, e mentre
ognuno pensa di vincere, noi con mossa ingannatrice sconfiggeremo quelli rimasti e
facilmente la fascia regale potrà fregiare la mia fronte. Non ci turbi l’impressione che ciò
farà al marchese, che a Lima è un anno che non ha notizie di suo fratello: verrà in suo
soccorso invano, se tenta di farlo, poiché avviatisi per terra e per mare moriranno come
i loro compagni. Sono già morti seicento spagnoli che ha inviato in diverse spedizioni
perché immaginava il pericolo che correva il Cuzco. Furono uccisi dalle vostre mani
guerriere poiché, anche se coraggiosi, erano folli. Cosa possono fare in pochi contro un
numero infinito? Il marchese, in effetti, essendo ormai disarmato, poiché ha perso i suoi
soldati, e gli Almagro e i Pizarro sconfitti, sono certo che l’impero è già mio, che tra
queste montagne sin da ora pianse la loro cacciata.
Esce Purisa, india coraggiosa, e li trattiene con una lancia puntata
PURISA Dove vi ritirate, codardi, che siete l’obbrobrio e l’ingiuria, siete affronto, siete
infamia del genere umano? Dove vi ritirate vinti non dal pericolo, ma dal timore che vi fa
sembrare giganti le mosche, che vi fa scambiare il cervo per il leone? Siete usciti in
quattrocentomila, la fortuna vi diede per avversari non più di trecento e l’occasione di
vincere. Uno contro mille e vi vincono? E osate chiamarvi uomini? E vi vantate del
vostro valore? Mentite mille volte, infami, né il vento vi considerò più di un solo atomo,
ché trecentomila atomi, se si uniscono, sono fin troppi per vincere un piccolo squadrone
di corpi umani mortali che la terra alimentò. Inventate raggi che scesero dal cielo
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incutendo orrore alla loro vista, facendo vacillare il cuore. Dite che un uomo d’acciaio su
un destriero più veloce della freccia scagliata dall’arco, dell’arpione dalla balestra, neve
l’uno, fuoco l’altro, scesero dal cielo, da questa landa di luce, da questo lucente soffitto.
Attribuite prodigi alla sua spada che come falce tagliò cento a cento le teste come
spighe; ma mentre la paura vi ispira favole menzognere e turpemente erronee che
avete sognato da svegli, io vi dirò in modo più veritiero che una fragile donna poté (per
eterna confusione del vostro sesso) causarvi tanto terrore da spaventarvi benché
disarmata, poiché bastò la sua presenza perché fuggendo codardamente questa
ingiuriosa condotta vi infamasse. Dunque, vili effeminati, se una donna vi causò tanto
spavento, tanto terrore, tanto sconvolgimento, io sono una donna che difende queste
montagne. Quelle che ci vivono e io bastiamo, a vostra vergogna, ad affrontare tutto un
mondo spagnolo. Tornate codardi, servili come schiavi, poiché non siete come uomini
per poterli vincere. Portate sulle spalle da oggi, servi delle loro dame, le portantine in cui
il loro amore vi trasformi in semplici bruti incapaci di ragionare. Coltivate i vostri campi,
mangino i frutti del vostro sudore che il cielo diede in eredità ai vostri padri. Trovate
nelle profondità i metalli che per timore dell’avidità spagnola sfuggirono alla loro
ambizione. Date loro l’argento a montagne e di mucchio in mucchio misurino l’oro a
faneghe, poiché lo idolatrano come dio. Concedete al loro appetito le vostre figlie
perché tessano il cotone per le loro vesti e infamie per il loro onore. Voi sareste
discendenti di quel celestiale eroe che riconobbe i pianeti monarchi come genitori? Voi
osereste chiamare vostro progenitore il Sole eterno e la Luna vostra madre, entrambi
torce del cielo? Non è possibile, non siete incas, né suoi figli, né uomini, ma fantocci in
forma umana, apparente imitazione di quel che rappresentate, corpi con voce ma senza
anima. Codardi, neppure siete donne, poiché queste tengono al loro onore. Non
pensate che queste montagne ammettano il contagio della vostra vile compagnia, ché
qui l’animo, il valore, la vendetta, la fierezza trovarono patria generosa. Qui frequentano
le sue rupi l’aquila reale, il leone, la tigre, l’aspide, il serpente, e ognuno da vincitore; se
comunicano con voi, sospetto che si degeneri il blasone che la natura diede loro e che
in voi si macchiò. Non azzardatevi a fare un passo, ritiratevi o, viva il Sole! il mio rigore
vi infilzerà come pesci nella mia lancia.
INCA O bellicoso prodigio di questo impero, ritratto dell’ardimento e della bellezza, che
ispiri timore con l’uno, amore con l’altra! Ridestò noi spaventati l’accento della tua voce,
canoro bronzo del cielo, terrore dei mortali. Tanto può la vergogna, tanto spirito infuse
in noi l’eloquenza del tuo giusto rimprovero, che se non nutrissimo speranze di
un’occasione migliore oggi ci anticiperesti onoranze o canti funebri. Almagro è dalla
nostra parte e offrendoci il suo favore marcia contro i Pizarro, confusione di questo
mondo. Lascia che assalti il Cuzco; esca il suo rivale vendicativo in sua difesa; si
scontrino i due, si distruggano l’un l’altro, poiché il vincitore resterà tanto debole che
senza pericolo l’occasione ci arriderà. E ora aprimi le tue braccia.
PURISA Non lo speri il tuo amore finché non me le avrai bagnate con il sangue dello
spagnolo.
Esce un indio
INDIO Chiedo un compenso ai tuoi piedi, generoso imperatore di questi mondi oppressi
che oggi i cieli riscattano, per le notizie più felici che mai la pietà ottenne nella
disperazione di un principe spogliato. Almagro, che marciò contro la città fondata dai
tuoi antenati perché al suo governo dà lustro l’azione, fu ricevuto in pace da quel
Pizarro che è stato atroce Parca dei tuoi indios, ammirazione dell’invidia. Si
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accingevano a scontrarsi, ma un frate che rubò l’abito al candore della neve e
venerazione al cielo, il cui nome è Bobadilla, il cui compito è il riscatto dei prigionieri, la
Madre migliore sua madre, la Mercede il suo ordine religioso, facendo da intermediario
ottenne una tregua di tre giorni tra i due, che giurarono di affidare la soluzione del loro
contrasto al Padre, perché si è guadagnato la fama di dotto nella sfera celeste e
astrologo superiore. Installatosi nel Cuzco Almagro, Pizarro senza che avesse timore
del tradimento che quello si proponeva, affidò gli occhi alla sua fiducia e al sonno,
questa volta soltanto inerme, come mai un’altra volta nell’anno. Dormiva sicuro, ma la
parola e il giuramento di Almagro velavano la sua ambizione aggressiva. Lo assalì di
notte, però intrepido il leone di Estremadura uscì con spada e scudo, e benché privo di
armatura, in tal modo stupì i suoi avversari che appiccarono il fuoco: il traditore è
sempre codardo. Vedendosi bruciare Pizarro saggiamente si arrese con suo fratello e i
suoi amici, scegliendo tra due danni il minore. Gonzalo fuggì e Fernando dicono che
uscirà dalla prigione per salire da condannato su un palco funesto, vile ferocia! Almagro
poi, essendo divenuto signore del Cuzco, decide di progettare che il marchese muoia
e, sia giusto o no, di dividere il regno con te dandoti giurisdizione sugli indios che
ereditasti, e lui di governare i suoi spagnoli contro il suo imperatore, perché ha
l’ambizione di farsi re di queste Indie senza riconoscere alcuna autorità superiore. Per
questo intende sposarsi con tua sorella affinché, divenendo i due un solo sangue, si
eterni la pace nella sua successione, essendo i suoi figli tuoi nipoti. In questo modo,
non c’è più pericolo per la tua gente, perché unendovi con l’amore in pacifici talami,
l’indio sarà spagnolo e lo spagnolo sarà un nostro indio. Se le notizie che ti do meritano
premi e gratitudine, ne sarò mille volte felice.
INCA Suona l’all’armi, andiamo al Cuzco! Ché se Fernando è morto non temo Almagro
e la sua gente; la mia vittoria è il suo tradimento, già lo ritengo distrutto.
PURISA Ben puoi, fatti animo, ché contro la Spagna basto soltanto io. (Se ne vanno)
Escono Castillo e Chacón
CASTILLO Come vuoi che si chiami questa azione con cui l’Adelantado ha macchiato
la sua fama? E’ troppo dire che è infame? E’ un modo di agire da nobile?
CHACÓN Già sai che per regnare si deve infrangere ogni legge.
CASTILLO Questo è il blasone dell’ingrato.
CHACÓN Se ha diritti su questa città, perché rimarchi la sua colpa?
CASTILLO Per rimetterla ai giudici e usare poi tale tradimento.
CHACÓN La guerra ha miglior successo se il diritto glie lo riconosce.
CASTILLO Che diritto invocherà chi è privo almeno di un occhio?
CHACÓN Glie lo tolse questa conquista.
CASTILLO Male acquisterà valore chi per non guadare al suo onore, ha solo mezza
vista.
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CHACÓN In effetti, oggi ci sarà la sua esecuzione mediante garrota?
CASTILLO Il marchese suo fratello saprà poi vendicarlo, ché già sta venendo in suo
soccorso.
CHACÓN E che fa don Fernando in tanto grande difficoltà?
CASTILLO Il pericolo non turba il saggio (che nasce illustre come lui). Tanto in sé sta il
valoroso uomo d’Estremadura, come se questo fosse solo un sogno.
CHACÓN Ammirevole valore!
CASTILLO Mai ho visto una così eroica calma.
CHACÓN Maledirà il rigore di Almagro.
CASTILLO Mai il valore affidò alle labbra la vendetta. Vuoi vedere dove porta la sua
prudente calma? Allora ascolta: ora sta giocando a dadi con Juan de Rueda.
CHACÓN Che dici?
CASTILLO Questa è verità, perché questo gli ispirò la sentenza.
CHACÓN E questa è prudenza o folle temerarietà?
CASTILLO Prudenza, perché chi senza remore dà la vita per il suo re, per il suo onore,
per la sua legge, non è giusto che si turbi per un barbaro spergiuro.
CHACÓN Giudicare prudente un uomo, che sa quanto presto lo giustizieranno? No,
Castillo, non pensare che una tale flemma venga dal suo senno. Questo sarà uno
stratagemma per fini i più misteriosi. Come giudicare un uomo tanto attento e saggio, di
tanto grande religiosità, che con questa sicurezza non dà mostra del suo danno?
CASTILLO E non come vorrebbe; ha perso centomila pesos.
CHACÓN Con Juan de Rada?
CASTILLO E’ stato offeso da lui, ma chi è in attesa di morire perdona le ingiurie e non
si ricorda degli eccessi subiti.
CHACÓN Vicino alla morte e avendo perso al gioco centomila pesos e con quella
persona? No, Castillo, ha escogitato qualcosa che ti meraviglierà.
CASTILLO Egli stesso lo dirà, ma i due stanno uscendo con Alonso de Alvarado.
Escono don Fernando, Juan de Rada e don Alonso de Alvarado
FERNANDO Mi avete vinto cinquantamila pesos d’oro. Badate che se muioio oggi non
potrete riscuoterli, benché non ignoro dove trovarli, perché mai gioco senza avere con
che pagare. Datemi ancora vita finché vi soddisfi.

147

RADA (a parte) Se vado da Almagro, che mi tiene in considerazione più degli altri amici,
e attenuando la sentenza intralcio il passo alla morte che minaccia don Fernando, lo
obbligo ad eterna amicizia e riscuoto tutti quei soldi che perderei senza questa azione.
Cinquantamila pesos d’oro? Corpo di Dio! Con tale posta, come non conservarlo in
vita? Se così facendo perdessi il decoro dell’adelantado, sarò obbligato a uno strappo,
perché morendo Pizarro muore il mio capitale. Scacci ogni altra considerazione il mio
interesse; basta preoccupazioni, abbracciamo una migliore decisione, ché preferisco un
malloppo a duemila adelantadi. (se ne va).
ALVARADO Non so, amico Fernando, se il gioco è una azione buona per la coscienza
(perdonatemi se vi dico questo) di chi, essendo tanto cristiano, sta sulla soglia della
morte. L’uomo forte non la teme, però il saggio spazza via tutto quel che si oppone
all’anima e alla sua salvezza.
FERNANDO Permettetemi questa volta, posto che come amico vi perdono, di lagnarmi
di voi, perché senza dubbio avete ritenuto o che sono disperato o che mi dimentico di
Dio. Avete visto in me qualche azione che mi possa disonorare?
ALVARADO Mai ho trovato in voi qualcosa da rimproverare, oltre a questa, se non una.
FERNANDO E quale?
ALVARADO L’esservi fidato di Almagro, vostro nemico, pur essendo voi tanto saggio e
abile, in modo che poté prendervi impreparato e nudo mentre dormivate con tranquillo
come foste a Trujillo.
FERNANDO Non lo nego; né, conoscendolo, dubito di avere agito male, però se i
giuramenti e le tregue sono punizioni e non legge tanto naturale che pure i barbari la
osservano, come si deve raggiungere la pace?
ALVARADO E’ una legge che, a riconoscerla, non rende codardi quando a seguirla è il
nobile; ma chi non conosce i suoi antenati, appena ne ha l’occasione, infrange
giuramenti e leggi. Ma voi che discolpa date a questo gioco che vi disonora? (Fernando
ride) Ridete?
FERNANDO Lo saprete ora se, paziente, aspettate un poco.
Esce Juan de Raida
RAIDA Dal gioco io e voi abbiamo ricavato tanta fortuna, che voi guadagnate la vostra
vita e io, Fernando, il vostro oro. Per me ve la concede Almagro, però questo deve
avvenire in modo che, amici come prima, la fratellanza dimentichi gli affronti. Lui stesso
viene a stringere le nostre braccia che, nelle vostre spalle, nobili e liete pretendono di
fare altrettanto con altri. Uscite felice all’incontro.
FERNANDO Questo, amico don Alonso, soddisfi i vostri dubbi, mentre vi rispondo che
in definitiva se non avessi giocato non avrei continuato a vivere. Juan de Rada,
riconosco gli impegni e i benefici; li ripagherò tutti insieme.
Tamburi dentro ed esce don Gonzalo Vivero
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VIVERO Amico, ormai vicino al Cuzco appare in vostro soccorso il marchese vostro
fratello, ascoltate il suono dei tamburi. Vicini e cittadini, diversi nei desideri come negli
affetti, mescolano dispiaceri e gioie. In pace Almagro gli prepara un’accoglienza
amorosa, per timore o per amicizia che sia, ché a tutti può darsi fiducia. Rimette le sue
divergenti pretese al maestro religioso frate Francisco de Bobadilla, arbitro e giudice
degli uni e degli altri. Tutto questo concede Almagro sebbene alcuni curiosi dicano che
vuole ingannarvi e che cessando l’ostacolo del marchese, quando se ne andrà,
risusciterà l’agitazione che, bene o male, restituisca prontamente il governo a lui solo.
ALVARADO Uscite, dunque, a riceverli e imparate voi stessi la lezione per i casi futuri.
FERNANDO Già conosco le sue condizioni. Andiamo, ché quando tenterà nuovi
inganni, anche se ora trascuro le offese e ammetto l’amicizia, dimentico tardi pur se
perdono. Stia attento Almagro, non infranga la pace che io non romperò mai, perché
cadendo nelle mie mani me la pagherà per l’uno e l’altro tradimento.

149

Tirso de Molina
AMAZZONI NELLE INDIE
(1626 -1631)

Personaggi
Gonzalo Pizarro
Menalipe, regina delle Amazzoni
Martesia, sacerdotessa, sorella di Menalipe
Francisco de Caravajal, consigliere di Gonzalo Pizarro
Don Diego de Almagro, aspirante al trono del Perù
Don Garcia de Alvarado, leale suddito dell’imperatore Carlo V
Trigueros, il gracioso
Juan Valsa, un soldato
Vaca de Castro, il governatore
Don Alonso de Alvarado, fedele uomo d’armi di Hernando Pizarro
Doña Francisca Pizarro, nipote di Gonzalo, figlia di Francisco Pizarro e di Inés Huaylas
(figlia dell’Inca Manco Capac II), e futura sposa di Hernando Pizarro
Almendras capitano dell’esercito spagnolo
Hinojosa fedele soldato di Gonzalo Pizarro
Quattro soldati
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PRIMA GIORNATA
Al suono di guerra entrano in scena combattendo Menalipe, Martesia e altre Amazzoni;
la prima armata d’ascia, l’altra con un bastone e tutte con archi e faretre piene di frecce
sulle spalle, e contro esse Spagnoli valorosi, tra i quali si vedono Francisco Caravajal e
con lui Gonzalo Pizarro il cui scudo è pieno di frecce e incalza Menalipe senza estrarre
la spada, mentre tutti combattono entrando e uscendo, finché restano soli don Gonzalo
e Menalipe
MENALIPE Uccidetemi queste arpie che con presenza umana tolgono l’onore alla
nostra patria; non perdano i nostri giorni l’antica integrità, benché inumana, che tanti
secoli illustrano e celebrano. Non calchino queste arene piedi lascivi di uomini, che,
oscurando i nostri casti nomi, codardi dicano per il mondo che non sappiamo abbattere
corone. Avanti, invincibili Amazzoni!
MARTESIA A che serve incitarci? Dare gridi di guerra, a che serve, se su essi né
l’ascia corta né le frecce possono darci vittoria? Perché pur popolando alte regioni che il
sole trema al vederle, ci perdiamo d’animo col perdere queste frecce che, adornando le
loro uniformi, invece di dar loro morte gli danno ali.
GONZALO Oh, regione bellicosa! O sole, che all’occaso dove muori, a tutela del tuo
fuoco luminoso infondi tanto valore nelle donne! Qual prodigio, quale incantesimo può
mai tanto in petti femminili? Le favole di Omero che Alessandro in Grecia apprezza, che
perpetuano la memoria di Pallade, innalzano piramidi a Tomiris ed esaltano la madre di
Nino, per quanto attestino il valore di quelle, mentono, più di quanto le storie cantano,
se si osi confrontarle con queste donne. Che in questi estremi confini della terra armata
la bellezza debba ostacolare il nostro valore, e nel colmo della nostra bellica fortuna ci
metta di fronte a una repubblica, che, sola, senza ammettere maschi, del sesso fragile
forma squadroni, e osa versare sangue spagnolo! Qui la natura ha alterato il suo ordine
che ha conservato in tutto il resto del mondo, poiché unisce le prodezze alla bellezza.
Ravvivi, dunque, ravvivi il cielo il mio valore, ché, pur se io debba morire per sua mano,
non devo estrarre la spada, che si rivela occasione d’infamia se, estratta, smalta di
sangue femminile la sua tempera; supplisca lo sforzo, se viene meno l’acciaio!
MENALIPE Uomo, perché non vedi le mortali minacce delle mie ire? Perché, se ti
difendi, lasciando oziosa la spada, offendi il mio valore? Divento furiosa: o mi prendi in
breve tempo, o già disperato vuoi onorarti di morire per mia mano.
GONZALO Armigera Bellona, quelli che, come me, nacquero coronati dalla fama che
obbliga al rispetto, ed apprezzano la stima nella quale il valore li pone, adorano le
bellezze; e per quanto fastidio possa occasionare loro il pericolo, esercitano la nobiltà
nel difendere le dame, che in fede di ciò ne chiedono la protezione. Amarle e servirle, e
non ferirle, è il solo mio blasone.
MENALIPE Adesso cortesie? Quanto male conosci le mie intenzioni, se giudichi come
favore questi rigori! Aspetta e ti riempirò di favori.
Gli mena un colpo
GONZALO Generoso vento, vivo aere, felice regione che prodigiosa crea in così
remota plaga la dolce Venere, trasformata in Marte. L’abilità, questa volta soltanto,
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senza armi d’offesa accrediti il mio sangue, che, spagnolo, raffrenando la mano
vendicativa sa, senza offendere tali beltà, vincere pericoli e superarne le destrezze.
Se ne vanno, allontanandosi Gonzalo da Menalipe senza estrarre la spada.
Entrano Caravajal e Martesia, combattendo
MARTESIA Non intendo ucciderti, benché potrei; ché se ne avessi voglia, pur se il suo
sforzo mettesse in te quanto vigore, incoraggiamento, ardire il tuo eroico sangue può
generare; pur se Alcide in te risuscitasse il suo spirito gigante, quello che perpetuando
le meraviglie fu piedistallo del cielo con Atlante affidandone il sostegno alle sue spalle,
c’è più valore in me, che in tutti loro.
CARAVAJAL In quali annali, archivi o memorie hai appreso queste storie, se in tanto
remoto clima - o, barbara arrogante, tutta enigma! - non c’è chi possa supporsi che
conosca le utili spiegazioni della penna? Come mai parli la lingua che la Spagna, dalle
sue rovine, mutuò da Roma? Chi ti insegnò lo stile dell’eloquente lingua castigliana?
Chi, supposto che dal Nilo sia arrivato alla zona indiana, portò qui regole eleganti?
Nessuno, ché finora tutto il mondo ignora questo percorso.
MARTESIA Dubiti prudentemente; ma non ti spaventi sapere che il mio petto rinserra
una tale divinità che sono oracolo, stupore di questa terra. Gli uomini e i bruti venerano i
miei precetti assoluti; le tigri, i leoni, le serpi e i basilischi, abitatori di questi impervi
dirupi, verranno – se li convoco – a squadroni; le isole animate, promontori di squami e
di spine – dico le balene – costrette dalla mia voce copriranno queste onde cristalline, e
da esse stabilirò caimani e balene a popolare queste spiagge. Gli astri, i pianeti, non
sono tanto sicuri dalla mia magia, che, se gli do un grido, non cambino le loro sedi per
porsi ai miei piedi. Appoggio scale al cielo; volo sopra i venti e ad imitazione del sole –
che l’Indio adora – la mia agilità, come lui, gira sul mondo. Ti meraviglierai ora, se
questo ti attesta l’esperienza, che chi vede tutto quel che a sua luce indora, abbia
nozione di qualunque scienza, e parlando in tutte le lingue, pronunci i tuoi vocaboli?
CARAVAJAL Siete calepino di diavoli; lavorate meglio con le parole che con l’ago. Ma
come mai non siete vecchia, essendo maga?
MARTESIA Francisco, il tuo valore…
CARAVAJAL Sai anche il mio nome?
MARTESIA Caravajal, la tua patria riconosce il tuo valore, che mi ammalia, dunque non
ti stupisca vedere che il mio amore per esso ti lusinga. Conosco le grandi imprese che
in Navarra, a Milano, in Sassonia e nelle Fiandre servendo Carlo Quinto ti hanno reso
eterno; esse mi incantano quanto tutto l’incanto. So della pace in Europa, e che
essendo tua professione la guerra, il mare del Nord col vento in poppa ti offre nuovi
mondi, nuove terre, e che conquistando quelli del Sud, vai cercando la fama, più che
l’oro. Resta qui, sarai mio sposo e padrone; farò sì per causa tua che si abolisca la
legge rigorosa di questa regione ed il suo infecondo dettato. Le Amazzoni, per mio
amore, godranno il talamo, che finora hanno aborrito; l’oblio seppellirà le crudeltà.
Piegheranno il collo le Amazzoni al pacifico impero d’Amore, che fu sinora loro
vituperio. Tutto ciò cesserà, se tu soddisfi i miei casti desideri; avrai perenne pace, se
preferisci la pace; canoe e piroghe copriranno per te le fuggenti acque di questo gigante
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re dei fiumi; eserciti armati, in quelle province della comarca conquisteranno per te
donzelle tanto immuni da amore, quanto inumane. La regina ed io, Spagnolo, siamo
sorelle. Ella gode soltanto del titolo, io, dell’esercizio del governo. Francisco, cogli
l’occasione, subito.
CARAVAJAL Signora commissaria dell’inferno, non accetto matrimoni di cui entrano a
far parte i demoni. Questa setta predichi la vostra generosità in Marocco, o a
Maastricht, e si difenda, ora, scagliando contro me diavoli spadaccini, vedremo se con
essi mi innamora.
.
MARTESIA Allora guardati dal fare ritorno a Lima; ché in quanto crudele e insensibile ai
miei sospiri perderai la testa su un patibolo.
CARAVAJAL La tua fama disonorerà il mestiere di maga, se non fosse profondamente
nefasta. Faccia, se vuol farmi fuggire, qualche magia; ché né credo ai presagi, né mi
spaventano pericoli che non vedo, né i diavoli determinano il futuro.
MARTESIA Oh, pazzo presuntuoso! Dunque immagini che la mia offerta anziché da
amore, sia dettata da codardia? Attento, dunque, villano, incauto.
CARAVAJAL Maga imbrogliona, con brindisi di marito (combattono) provate da queste
galanterie se sono tenero, ché vi darò messaggi per l’inferno.
Se ne vanno Caravajal e Martesia.
Entrano don Gonzalo, difendendosi con una mano ferita, e Menalipe combattendo con
lui
MENALIPE Finirai ora per arrendert,i poiché rifiuti di offendermi.
GONZALO Dovrai ricorrere a stratagemmi perché io mi stanchi di resisterti.
Stringe al petto lo scudo con Menalipe e le toglie le armi
MENALIPE Che fai, uomo?
GONZALO Ti disarmo di superflui strumenti. A che servono quelli violenti se puoi
avvalerti di questi occhi sovrani che, pacifici assassini, abbracciando, tolgono la vita,
vittoriosi, frenano la mano? Perché armarti di asce, se invece di asce, vedo in essi due
soli di begli incendi in cui, come Fenice, io arsi? Per trionfare sulla Spagna lascia le
frecce e l’arco. Non è arco in te ogni sopracciglio? Non è dardo ogni ciglio? Questo bel
bosco corvino che la mia ammirazione loda, non è una faretra di raggi? Non è freccia
ogni capello? Dunque quali altre armi pretendi, se disfatto in fuoco e neve, quel che geli
con il petto incendi con le guance? Frena il tuo rigore, poiché con armi proibite mentre
dai vita ai desideri dai morte alla libertà.
MENALIPE Se tu sapessi quanto d’acciaio ho l’anima, che finora ignora le bugie
d’amore, capiresti che non mi ingannerai con le menzogne. Sprechi le parole, estrai la
mazza nascosta, e con essa mi interpelli il tuo amore, ché se agisce con frecce, come
la vostra Spagna ve lo dipinge, per ingannare semplici dame, noi non temiamo le sue
fiamme, e la nostra diversa fede non adora quel dio, ma il disprezzo. Dunque se noi agli
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antipodi mangiamo gli uomini, come potremmo mai amarli? Carne umana è il cibo che
alimenta la nostra vita. Però il sangue che ti tinge la mano mi fa capire che sei ferito.
GONZALO L’amore che nelle vene predomina, ti giuro, incammina l’anima ad ammirare
il tuo valore. E in fede di essere più che umano cedendoti queste spoglie, non
bastandogli vederti con gli occhi ti viene a vedere con la mano.
MENALIPE Metti su essa questo nastro con cui tu possa ristagnare il sangue, ché in
mancanza delle vostre sete la coprirà qui il cotone.
Gli porge il nastro
GONZALO Molto sai della mia terra.
MENALIPE Meno vorrei sapere di te, per non temere la perdita delle chiavi di un petto
sinora di diamante. Ahi, Gonzalo! Sono mesi che in esso è impressa la tua immagine,
tanto somigliante nelle fiamme che incendiò, che la tua vista non aggiunse novità alla
mia volontà quando amore ti trasse qui. Voglio frenare gli ardori dei miei ciechi errori,
tanto nuovi e peregrini come lo sono i timori; per questo giunsi a ferirti, sebbene,
quando combattevo ogni colpo che ti davo era per me la morte. Ti difendesti senza
armi; ma perché le vorresti se hai galanti cortesie con le quali mi disarmi? Cambia il
nome al mio rigore; chiamalo amore estremo, perché entrambi patiamo, tu la ferita ed io
il dolore; e ascolta, perché ti meravigli, la notizia che la tua fama si diffonde per questi
orizzonti. Saprai come conosco il tuo nome, la tua patria, la tua nascita, le tue avventure
singolari, il trionfo delle tueimprese e il tuo valore: seguimi attento. Sono più ditrecento
secoli che dalle Scizie remote, l’asiatica e l’europea, vennero ad impadronirsi dall’Asia
le nazioni bellicose dell’Europa dei cui ceppi e propaggini, se non rami, siamo foglie.
Per andare in guerra, furono spopolate dai maschi le montuose province che il Tanai
bagna e il Termodonte corona. Rimasta senza uomini la nostra patria, restarono a suo
presidio le donne, per ben assicurare che piedi stranieri non stampassero entro i suoi
confini le loro impronte, ché per fama è risaputo che solamente il sesso distinse i suoi
uomini dalle sue donne. Quelli, dunque, divisi in vari gruppi per l’Asia, assoggettarono,
dall’Armenia fino all’India e ai suoi aromi, quante nazioni osarono resistere alle eroiche
violenze del loro esercito, tiranneggiando corone e spopolando città, disfacendosi Menfi
e Babilonia davanti alle loro vittorie come cera di fronte alle fiamme. Già signori
dell’Oriente, pacificata la loro zona e felicemente compiute le loro conquiste, vollero che
le loro spose del momento condividessero le delizie che non si godono quando,
essendo divisi, l’unità non fonde le anime. Inviarono un esercito per condurle da loro;
saccheggiarono, giunti all’Arcipelago, una flotta piena di bottino e di gioielli, avendo il
favore del mare, ché talvolta le onde fanno lusinga alla gioia e fortuna come agli uomini;
presero terra nella loro patria, popolando le nostre coste di arroganze ed allori al suono
di tamburi e trombe. Però, essendosi abituate le donne, con lo stare da sole, a farsi
comandare soltanto dal loro gusto, esenti dalle catene che natura annodò al collo fragile
che domano le oppressioni maschili – che se piacciono, imprigionano –, per non
assecondarli con la sottomissione ribelli prendono le armi, superbe scendono in campo,
coraggiose suonano il tamburo, terribili incoccano l’arco, decise scagliano dardi, ingrate
assalgono il loro sangue, barbare abbattono i loro padroni, crudeli decimano le squadre,
abili scompigliano le truppe, fameliche abbattono i corpi, malvagie ne trangugiano le
membra ... e in breve tempo, carnefici della loro stessa carne e gente, vedove per loro
stessa mano, trionfando, tornano alle loro case. Erigono, quindi, un tempio alla crudeltà,
e l’adorano come dea libando sangue umano con sacrifici, stabilendo precetti – che,
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sino ad oggi, nessuna contravviene – di non ammettere nelle loro terre alcun uomo che
infranga le loro leggi e opprima la loro libertà. Solo nei mesi in cui Amaltea adorna di
fiori i campi e il sole dora i Gemelli, convocano dalla nazione più vicina tanti maschi
quanti bastino a supplire quelle che la morte ci rapisce, sostituendole con fecondi nuovi
nati, che antepongano al piacere la libertà, sempre preziosa nei nobili animi. Quelli che
non nascono donne passano dal petto alle angosce, dalla cuna alle are, dalla luce alle
ombre, la loro madre essendo ministro che li passa a fil di spada e dedica al simulacro
bianco sangue in latte rosso. Però quella che viene alla luce felicemente femmina, il
popolo esultante la conduce allegramente, in pompa festiva, al tempio ed aisuoi altari,
dove le bruciano, o le tagliano il seno sinistro, che ostacola il nobile esercizio dell’arco.
Crebbe innumero infinito la repubblica femminile; ché la castità ottiene nella Venere più
fertili frutti. E conquistando province, sempre invincibili sconfiggono le più remote
comarche, finché collocano il soglio del loro impero formidabile nella città, che
ambiziosa impose leggi al mondo e si vanta di poter scalare il cielo. Se hai letto di cose
antiche – o gran Pizarro – non ignori che i loro trionfi occuparono tanti regni quanti le
storie narrano. Lampridia e Martesia, regine, fecero tremare l’Europa, Orisia e
Pentesilea assicurarono Troia che non avrebbe pianto ceneri, finché ella restasse in
vita, se patrona di Achille, che le diede la morte non fosse stata la cieca dea. Questa,
che inventò l’ascia, e lo scudo, fondò in Menalipe prodezze che atterriscono la Grecia;
quindi, realizzando il miracolo che Efeso invoca da Cinzia in obbrobrio dei greci, arrecò
lutti a tutta l’Asia. Padrone del mondo, infine trionfavano le Amazzoni, quando in Atene
Teseo oscurò le loro vittorie, vincendo la loro fortuna – non le loro forze – ché, invidiose,
fino a oggi le sfere tremano che esse mettano piede sulle loro luci. Si armarono alla
vendetta quelle che restarono nella Scizia bellicosa, e scagliano sull’elemento salato
un’armata, frutto di innumerevoli gravidanze; però, irritandosi il mare Boreale che lo
solchino le loro chiglie, montagne di cristallo abbordano da tutte le parti i legni sui quali,
oppresse, esse temono che la fama del loro valore si celebri in tumuli di vetro. I resti
della flotta distrutta, senza che giovi lo scandaglio, senza che il timone obbedisca, né
l’arte ripieghi le vele, seguono sconosciute rotte, e senza sapere il loro percorso,
vagano per un mese sui mari, finché alfine si infilano in questo immenso fiume, questo
idropico che esaurisce pescose immensità che concede, prodigo, al mare. Cinquanta
leghe di larghezza dividono le due rive, laddove esso bacia le soglie delle onde
oceaniche. Vincendo, dunque, le eroiche Argonaute con destrezza orribili difficoltà,
guidano tra brume le prore trecento leghe avanti, fino alla bella riva di questa provincia
che, nascosta, offre loro riposo nel porto cui approdano. Fondano paesi, lavorano i
campi, stabiliscono Stato e regno e di seguito le sue leggi; furono inclite progenitrici
nostre, conquistando le loro famose discendenti quante nazioni risiedono vicine ai suoi
monti e valli. Questa è la mia antica ascendenza; sulla mia fronte la sua corona ne
conserva la venerazione. Chi nomina Menalipe, che è il mio fatale nome, prostra il
ginocchio a terra, e come davanti quasi a una divinità poggia la fronte al suolo.
Martesia, sacerdotessa e mia sorella, prodigiosa nelle armi e nelle scienze, gode il
diadema di queste, tanto saggia, che se magicamente interpella queste acque, queste
rocce, questi frutti, queste piante, li induce a risponderle e ad informarla di quanto
accade dalla riarsa Etiopia, fino alla gelida Norvegia, che per sei mesi ignora il sole.
Ella, dunque, diverse volte, commentandomi notizie e riferendomi storie della nazione
spagnola, mi informò delle tue imprese, della tua prosapia coraggiosa; del valore dei
tuoi fratelli, delle conquiste per cui, scoprendo un altro mondo che divide a metà il suo
globo sono famosi in queste plaghe come Achille o Alessandro nelle guerre d’Italia..
Conosco le rischiose imprese del marchese don Francisco, la costanza nelle sue opere,
lo zelo per la legge che adora, la lealtà verso i suoi re, e che ai loro piedi depone mille
leghe, tutte d’argento e un oceano di perle. So che in Spagna l’invidia barbaramente
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imprigiona l’inclito don Fernando – ché così si premiano le vittorie! – dopo che ebbe
difeso durante sei mesi di immense imprese l’imperiale città di Cuzco malgrado il veleno
dell’idra sleale alla quale troncò le teste. So, infine, che cercando la fama vieni ora,
Spagnolo, alla scoperta nostra e degli alberi preziosi che danno la cannella, e che in
queste terre rudi, quelle che il Maluco coltiva, imitano quella pianta nel fiore e nelle
foglie. Quelle dodici fatiche di Alcide che le favole decantano, sono, rispetto alle tue, ciò
che di fronte al sole è l’ombra; le celebreranno le penne, saranno note al mondo e
perennemente daranno materia gloriosa alle posterità, se rimani in queste regioni, se
non volgi il passo indietro, così da soddisfare il mio amore, così da corrispondere alle
mie speranze; poiché se volgi il cammino verso il Perù la slealtà e l’invidia che si
oppongono al tuo valore preparano rischi mortali. Il falso amico ti tolse vascello, tesoro
e abiti; senza questi come vincerai, quando fenderai i monti impossibili, formidabili sia in
terra che in acqua, di questo mare quasi sconfinato? Prendimi per tua sposa; saranno
derogate le mie leggi, queste province si giudicheranno fortunate ai tuoi piedi; questi
monti ti daranno diamanti che facciano concorrenza al sole; avrai perle, anime delle loro
conchiglie; dai monti l’argento puro; da queste fonti, l’oro a palate che sgorga da questi
fiumi; smeraldi, piume, aromi e un’anima mai prima sottomessa che ti riconoscerà
padrone.
GONZALO Gli obblighi che fai nascere nel mio grato petto, non ho con che ripagarli
soddisfacentemente, ma soltanto con le parole. Vorrà il cielo che un qualche giorno mi
disobblighino i fatti; e, fintanto che non riscuoterai, sarai mia creditrice. Dei cinquecento
soldati che, leali, mi seguirono, più di duecento morirono in guerre ed in deserti. Di
quattromila Indios lascio cadaveri la metà; mi chiama la tarda età del marchese, che
solo e vecchio, tra invidiosi e ostili, ha bisogno della mia presenza, perché male, senza
la mia assistenza potrà reprimere i complotti. Essendo mio fratello prigioniero in Spagna
a causa di avidità ed ambizioni altrui, se accade contro lui qualche eccesso
incolperanno i miei ritardi. Il capitano Orellana con il mio brigantino alzò le vele e ci
lasciò nudi. Slealtà turpe e villana! Se accetto le tue attenzioni la mia gente non
prenderà bene che io non faccia ritorno a Quito. Sono stato assente sei mesi; durante
essi figli e spose lasciarono i loro amati volti: giudica tu, Amazzone bella, se fossi mia
amata sposa, , a quali estremi arriveresti, che pene soffriresti quando ti separassi da
me per non tornare a vedermi? Appartieni a una legge avversa che mi impedisce di
sposarmi con te; vengo in nome del mio re, eseguo leale i suoi ordini. Questa bellicosa
regione ti adora come sua signora; se ora ti concedo la mia mano l’invidia avrà
occasione di affermare che con questa terra mi sollevo contro il mio re. La lealtà che in
me è racchiusa è tale, obbliga a tanto che si pone contro il tuo affetto; perché l’onore e
la sua tutela non si fonda tanto su ciò che è, quanto su ciò che il volgo dice. Me ne vado
tanto innamorato di te, e tanto riconoscente, che mai l’oblio potrà cancellarti dalla mia
mente. Tornerò, mia Menalipe, davanti ai tuoi occhi in breve tempo con l’armata e con
più gente; Carlo e Filippo avranno notizia del tuo valore. Chiederò loro licenza perché
con la mano ti diedi l’anima; e l’Amore, unendoci nei suoi lacci, renderà immortale la
mia felicità. Accogli ora, in segno della mia parola, queste braccia. Addio, ché è
necessario che io torni.
MENALIPE Gonzalo, bada a quel che fai; godi qui sicura pace, ché vai a perderti e
perdermi. Già il marchese tuo fratello – ahi, Cielo! non voglio riferirti eventi più tragici
della morte che devi subire. Il presentimento dei tuoi dolori raffrena con il silenzio le mie
labbra; ché causa dolore a chi ti adora anticiparti gli affanni; te li dica la Fortuna senza
che io te li predica.
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GONZALO Bellissima Menalipe, non ne sento ancora alcun altro che non sia quello di
partire e lasciarti.
MENALIPE Dunque, se ti è cara la mia vita, ascolta gli avvertimenti; non credere a
quelli che vengono ad adularti; perché troverai innumerevoli persone che sfruttano le
tue ricchezze e nel pericolo imputano a te come delitti i loro tradimenti. Non tutto ciò che
brilla offre ricchezza all’avido; oro sembra l’alchimia, c’è vetro che imita il diamante. La
luce di una torcia festiva cerca di competere col sole, ma la sua fiamma dura soltanto
quanto dura la sua materia. Moniti ti propone il sole, cui l’usignolo dà il benvenuto
quando nasce, e da cui fugge quando tramonta. Talvolta dora l’esperienza un bronzo,
una pietra, un legno, che inganna chi non ne è proprietario; oro, solo all’apparenza.
Fuggi gli amici affettati, quando ti offrono lusinghe; ché, sebbene ti sembrino fedeli,
anziché d’oro sono dorati; e guarda che devi ritornare davanti ai miei occhi al più presto.
GONZALO Discreta, bella, valorosa e tutto ciò in una donna! Quando solo ascoltassi
questi divini consigli, specchi della sapienza, per essi lascerei regni. Addio, prodigiosa
estremità dell’orbe.
MENALIPE Addio, mio Spagnolo! Ah, cieli! Ah, eterno sole, smentisci i mali che temo!
Se ne vanno Menalipe e don Gonzalo
Entrano don Diego de Almagro e don García de Alvarado
DIEGO Chi, invidioso o folle, contraddicesse il consiglio e parere che seguo, cerca il
mio male sotto maschera di amico, o tiene in poco conto il bene che mi si offre. La
Fortuna mi chiama, io la seguo; ho diritto al Perù; se sfido la Spagna ed il suo re, è
perché la Spagna intende togliermi la corona dalla fronte. Vendicai mio padre con la
giusta morte dell’ingrato marchese, che non ebbe stima della nobile condizione, la
fortunata sorte per la quale il suo nome si sublima. Se nell’imperiale Cuzco suo fratello
sparge sangue come quello che egli mi diede, io verso a Lima quello che appoggiò il
suo barbaro consiglio. Rinasco fenice da un’altra vecchia fenice. L’Estremadura poté far
sì che nel Perù quattro Pizarro intralciassero la strada del valore e della fortuna di mio
padre e che lo ostacolassero a Cuzco. Il maggiore dei Pizarro trascinò con sé alla
sepoltura i fratelli minori, perché confermassero i fati del nome; nella tomba sono i
Pizarro, sepolte ossa. Ora siamo liberi da loro. Juan Pizarro, il minore dei quattro,
cedette in primavera l’anima generosa alla morte, che, se fosse stato più saggio,
avrebbe potuto differire. Non sempre il carro di Marte lega alle briglie la temerarietà, e
non sarebbe morto se nell’assalire l’alta macchina di guerra la celata avesse coperto la
sua testa. La Spagna tiene prigioniero l’assassino di mio padre, nella Mota di Medina; il
rigore reprimerà il suo delitto se l’oro non corrompe il Tribunale; mentre Gonzalo, con
fatale progressione, esplora gli estremi confini del Marañon, che precipita nell’immenso
mare e cerca per i suoi dirupi la cannella. Se la fortuna mi uccide due di quattro fratelli,
e mi allontana gli altri due, chi resterà in Perù, cui chiedere conto all’opportuna
occasione che mi capiti? Il valore mi destinò sin dalla culla al soglio occidentale; se il
Cielo mi insedia in esso come monarca delle Ande, si richiedono grandi prodezze,
grandi rischi. Vivaddio, che colui che …
GARCIA Credo che sono io colui che minacci; male accogli i miei consigli; peggio
ripaghi i miei desideri. Mai trovai fosse bene la turpe congiura che ordisti contro il più
grande uomo che c’è tra tutti gli uomini, poiché se suo fratello, tanto esperto nell’arte
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militare, uccise il tuo sangue, fu per giustizia, non a tradimento, non di sua mano.
Imprigionato in Spagna, difende la sua causa contro inquisitori criminali per invidia; il
Cesare Carlo pretende di soddisfare gli offesi, ma non di opprimere gli innocenti; i
Consigli e i Presidenti considerano spassionatamente le colpe, che solerti puniscono; i
servigi, che saggi premiano; le armi, posto che incalzano, poche volte so che seguano
senza impeto la temperanza; dunque ottenga soddisfazione l’autorità con la ragione, la
spada con la vendetta. Giacché questa uccise il Marchese, e tu resti con i tesori che
erediti, il più potente di quanti la Spagna mai vide, tempera, don Diego de Almagro gli
incendi che brami, guarda che precipiti.
DIEGO Mi sembrerebbe un miracolo che non fosse uno dell’Estremadura, come te in
patria, a volere difendere l’onore di un…
GARCIA Ci passo sopra, ché il mio signore, governatore e comandante di questi regni
è il Marchese.
DIEGO Dì che lo fu, non che lo è.
GARCIA Chiedilo a Trujillo, e in essa a tutti i nobili; poiché tutti quelli che professano
valore generalmente riconoscono che discende dagli Spagnoli. Italia, Francia, Navarra,
ti diranno cos’è il sangue di suo padre il Capitano don Gonzalo Pizzarro. Don Fernando
e don Francisco, i primi a conquistare questo paese, abbatterono il Fiordaliso di
Francia; se il basilisco dell’invidia, in suo disdoro, comincia a sputare veleno, bada, che
non cercarono qui nobiltà, ma solo oro; e che ciò che ti lasciò tuo padre, il comando
supremo, lo ha guadagnato in Perù.
DIEGO Dunque non in Spagna?
GARCIA No; ché la Spagna ignora chi è; poiché i genitori che lo procrearono lo misero
sulla porta della chiesa, e fui poi figlio della compassione di un sacerdote, chiamato
Hernando Luque, e allevato per carità a Malagón. Già so che queste verità mi hanno da
costare la vita; però io devo conservare, come nobile, le lealtà che mi hanno lasciato in
eredità i miei padri, e devo imitarle. Non regna qui altri che Carlo; chi osi sottrarsi alla
sua obbedienza macchia la sua fedeltà. Io sono Garcia de Alvarado che saprà, sul
campo, difendere questa verità con le armi.
Se ne va don Garcia
DIEGO Uccidetelo! Serrate le porte! Vivaddio, che devo estinguere questi Pizarro, e
dare a scoperte passioni un castigo che spaventi il mondo! Con il patrimonio che spese
mio padre, non si guadagnò tutto il Perù? Perché, ignorante, non ammette questa
verità? Dunque, perché l’imperatore deve essere usurpatore di ciò che riguarda solo chi
spende il suo patrimonio e il suo sangue? Resto al posto di mio padre, eredito ogni sua
azione e diritto; questo mi basta e avanza per l’impero che cerco e che il valore deve
acquistare. Dunque, penso, morire o incoronarmi a Cuzco.
Suona l’allarme
Però che allarme è questo?
Entra Juan Valsa con la spada snudata
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VALSA Su, valente cavaliere della Mancia! All’armi, ché si avvicina oggi o la tua morte
o il tuo impero. Il presidente e il suo campo, che consta di settecento e più uomini, tra
fanti, cavalieri e archibugieri, passa da Jauja a Guamanga, e tenendosi in alto
nell’amena valle, che chiamano di Chupas, viene animoso e deciso a intentare
battaglia. I migliori cavalieri del Perù seguono le sue insegne; sarà difficile sbaragliarli.
Garcilaso de la Vega, Pedro Anzures e l’altro Pedro de Vergara, Holguín, Tordoya,
Francisco Castro, Barrientos; don Alonso de Alvarado, il cui valoroso sforzo vinse le
bandiere Chachapoyas, per l’eccelso Carlo. Il Generale Vaca de Castro; l’abile maestro
di campo Francisco Caravajal, che tornando dal Marañon con don Gonzalo Pizarro,
giacché questi per ordine del Presidente resta a Trujillo, viene in sua vece a comandare
tutto il campo, e diffido di lui più che di tutti gli altri. Però se il cielo ha destinato che noi
riusciamo vincitori, né il numero né l’acciaio possono opporsi alla sorte, benché ti
consiglio se ti perdi d’animo ora, di affidarti per tempo alla pietà che ti offre Vaca de
Castro. Non diamo occasione a che ti infami come traditore la voce del popolo.
DIEGO Juan Valsa: solo il vinto
sfodera la spada
è traditore; gli eccessi del vincitore canonizzano le lealtà. All’armi! A loro!
VALSA Oh, sempre meritevole dell’alloro!
DIEGO Questo pretendo, Juan Valsa. O Cesare, o nulla! O la mannaia, o l’impero!
Suonano e se ne vanno tutti
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SECONDA GIORNATA
Entrano marciando Vaca de Castro con un bastone, Francisco Caravajal, don Don
Alonso de Alvarado e alcuni soldati
VACA Questa fine meritano i traditori per imparare la lealtà.
DON ALONSO Chi con pensieri regali e giovanili ardori ricusò di sottomettere la testa
al giogo, nobilitandosi col liberarla, se fosse morto in battaglia e non per mano del boia
sarebbe stato più fortunato.
VACA Questa opinione non è indiscutibile; poiché secondo i suoi argomenti, pur se
don Diego è rimasto salvo in battaglia, neppure gli avrebbe reso giustizia aver
combattuto fino alla morte, perché furenti squadroni, alla vista della cui minaccia riesce
difficile resistere, sempre aiutano a morire, ma mai a morire bene. Io, Capitano, non
diffido di quelli che, condannati, soffrono, benché oltraggiati: questi meglio li assista il
cielo; ma di quelli che restarono uccisi nelle violenze guerresche, perché per essi tardi
si affratellarono vendette ed espiazioni.
CARAVAJAL Io sono di questo parere; poiché che cosa darà il cielo, a chi ci va in
grazia perché lo seppe meritare, più che a chi sia morto sul patibolo, nella guerra o nel
letto? Per il cielo, non c’è maggior fama che il ben morire.
VACA Questo è certo, come anche lo sarà che sua maestà premi il valore e la lealtà di
quelli che restino saldi al suo servizio, e io ora (nel suo gradito nome) renderò onore a
quanti sono stati dalla nostra parte; essa non ignora il nobile merito in confronto del
sangue ingrato. Tutto questo impero d’argento, Indios e ripartizioni non può
adeguatamente compensare il vostro tanto gravoso impegno; però, chiamandovi loro
padroni, avranno meno da temere.
Entra Trigueros
TRIGUEROS Gonzalo Pizarro viene a congratularsi con te per la vittoria ottenuta.
VACA Chieda trionfi degni di Marte, come il più grande soldato che ha visto questo
nuovo polo.
Entra don Gonzalo, in lutto
GONZALO Per molte ragioni devo lodare il valore, che rende fortunato questo giorno;
perché, ripreso il Perù; vendicato mio fratello, il marchese; abbattuta la tirannia e
premiata la lealtà, Carlo torna nuovamente ad essere padrone di questo nuovo mondo,
e sua maestà deve vantarsi della scelta che ha fatto in vossignoria, poiché soltanto il
suo zelo, la sua discrezione, essendo capitano e giudice, in guerra soldato e nel
tribunale letterato, poteva dimostrare che talvolta, perché non si presuma che Marte
abbia inimicizia per Apollo, si uniscono all’alloro in una sola persona la spada e la
penna.
VACA Se io, signor don Gonzalo, non avessi riconosciuto, da emulatore avvertito, che
non mi eguaglio al suo valore, vostra signoria creda a me che mai lo avrei supplicato di
lasciarmi questa impresa; lo feci, perché avvertii che conquistando la gloria, come del
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resto ho fatto, io non avrei soddisfatto i desideri con la vittoria presente, che pur a
conseguirla avrebbe lasciato il mio animo triste; perché dove il sole splende, come potrà
illuminare una stella? Questo lutto cui vi dà occasione il marchese governatore,
contraddice col suo colore la fama che lo corona; poiché essendo morto nella difesa del
suo governo e della sua legge, della sua lealtà e del suo re, poco lo stima chi pensa di
segnalare con tristezze il dolore che manifesta; se si vestisse a festa, se l’ostentazione
e la gala renderanno pubblico il suo valore, mostrerà che in uguale circostanza il leale
non vive più di quanto vuole il traditore. La croce che portò nell’ultimo corso della sua
eroica vita estraendola dalla ferita che aprì lo sleale acciaio, legittimò quella che il
Cesare Carlo gli pose sul petto, poiché, come cattolico, dispose per le conquiste che ha
fatto il lauro che eternamente merita; perché, a chi desidera trionfi, più nobile sembra la
croce di sangue, che quella di filigrana. Vivo, imitò il Dio umano, poiché con dodici
compagni, primi conquistatori di questo nuovo orbe cristiano, consegnò mille leghe al
battesimo; e perché a proprio modo potesse imitarlo in tutto, volle morire con lui stesso.
Poiché l’invidia, per vendicarsi di lui senza riuscire ad eclissare la sua luce, gli diede nel
suo sangue la croce e al suo Dio la somiglianza. Se, dunque, vostra signoria avverte
questa verità, a che pro sarà che aggravi il lutto? Invidi il leale la sua morte e la festeggi
coraggioso chi accredita il suo valore, poiché il Marchese rivive in don Gonzalo Pizarro.
CARAVAJAL Vivaddio, come è eminente vossignoria, signore, in tutto: predicatore,
capitano e presidente. Usi così predicare, farà meraviglie, e il Perù farà risparmio di
cappelle.
VACA Caravajal, voi parlate come soldato, mescolando burle e verità; sapete abbattere
schiere e comandare un esercito armato. Questa vittoria si deve a voi, ed è mio dovere
premiarla. La vostra spada, mentre coraggiosamente nella battaglia affronta i rischi, non
lo rende manifesto? Sì, ché le grandi azioni servono anche da sermoni quando il valore
le mette in atto. Con i suoi fatti, con ciascuno dei quali perde o acquista il credito, bene
predica chi bene opera, ma male chi opera male; e poiché desidero sapere della
prodigiosa giornata, posto che vi vedo coraggioso nella guerra, pronto nella pace, vi
chiedo che ce la raccontiate, poiché è giusto che noi celebriamo i trionfi di un tale
Pizarro.
CARAVAJAL Se le prodezze sono pulpito, e a me tocca fare il sermone, obbedisco, e
predichiamo. Desideroso di espandere la cesarea monarchia di Spagna, il marchese
Pizarro rinunciò, affidandolo in Lima a don Gonzalo, al governo di Quito, le cui province
erano allora il limite estremo delle conquiste cristiane. Gli diede cinquecento soldati
della gente più ammirevole che il valore e l’avidità poté arruolare in queste plaghe. Con
essi, dunque, e col suo sforzo, egli incammina verso l’oriente quattromila Indios armati
e lieti alla notizia che, valicate le montagne, ai margini e ai bordi del monarca delle
acque, di questa ondosa idropisia che riceve tanti Nili e trascina per mille leghe su
immensi mari d’acqua dolce il suo oro di miele. Marañon gli danno nome; perdoni
vossignoria se eccedo nel magnificarlo; perché ora non si stimano discorsi in tono
sommesso finché non si esprimano con iperboli; ché vocaboli con fronzoli sono quelli
che il volgo accetta. Dico, dunque, che avidi per la notizia ricevuta degli alberi di
cannella che spuntano tra quelle rocce, marciamo al suono del tamburo fino a un terra
che l’Inca Vaynacap conquistò al suo impero, credo che si chiami Quinja. Ci ricevettero
in guerra; ma quando accade che essi brindarono, anziché con vino e prosciutto, con
carne di Castiglia, spariscono come fantasmi e in un istante si nascondono dove, o
l’inferno li porti, o ci spariscono dalla vista; perché quanti vanno alla loro ricerca con la
massima diligenza, perdono tempo e strada senza incontrare alcuna persona. Ci sono,
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dunque, appena sfuggiti quando quella notte stessa, congiurando i cieli, gli elementi si
ribellano; perché la terra, tremando, ai lampi che accompagnano la grandine, al suono
tambureggiante dei tuoni, tenebrose colubrine, fino al suo centro apre bocche che
sbadigliano o respirano diluvi di zolfo in fiamme, tra catrame e resina. Come chi
sorbisce un uovo essa divorò cinquanta case di paglia, come se fosse uno squalo e,
quelle, sardine. Tormentò poi la fame all’improvviso la gente viva, e venendo schierato il
nostro esercito in quadriglie, il regalo più saporoso che ci cucinò la sfortuna fu, in
mancanza di tacchini, serpenti e lucertole. Uscimmo, come dicono le padrone, da quella
regione maledetta e fu un fuggire da Cariddi per imbattersi in Scilla; perché ci trovammo
il mare del Sud da un lato e dall’altro estese montagne, le cui cime avrebbero
risparmiato a Nemrot di erigere la Torre Egizia, concatenate in modo tale che ci tolgono
la speranza di proseguire, o di tornare indietro, perché la fame già provata ci minaccia
se torniamo; osare di salire monti alti quanto le stelle, senza ali, spaventa solo a
pensarlo. Impantanati a questo modo tra acque e terra, il gran Pizarro rianima la gente,
e prendendolo per guida ci arrampichiamo, come gatti tigrati, acrobaticamente, per i
picchi, conficcando talvolta le daghe in tronchi e alberi, e così assicurando ai rami le
corde e le cinture per issarci con esse; perché il meschino che scivola, volando di
dirupo in dirupo, resta dilaniato in tale maniera che le sue briciole non servono più
neppure per fare salsicce. Infine, la tenacia vinse le difficoltà, e arrivando in cima colui
che sudò per l’affanno poi trema gelato; perché troviamo tanta neve che delle squadre
di Indios, dissetatesi alle borracce della morte, ne restano cento come carne secca.
Giunti, infine, al termine della salita sulle candide cime delle Ande peruviane, potemmo
far spaziare la vista su un’infinità di terre, le cui folte popolazioni, i templi, i palazzi e le
case, ci apparvero come formiche, e scendendo, con l’occhio ai piedi, per quattordici
giorni ci comportiamo in luoghi impervi ora come gatte, ora come cuculi. Ci
ncamminiamo per una valle, in fondo, che il Marañon rende fertile di yucca e di
piantagioni di mais, le cui popolazioni si chiamano Zumacos, dove un vulcano dall’alto
di una montagna vomita intere colline di fiamme, quando si incollerisce. Ci accampiamo
in essa facendo sì, a suono di schioppettate, che i barbari che l’abitano ci ricevano; e lì
restammo i due mesi che ci durarono le vettovaglie, fino al tempo in cui il sole permette
che gli subentri l’inverno e le nubi taverniere non principiano a riversare su di noi diluvi
inasciugabili, che ci battezzano fino all’anima. Morirono i più malati, perché le vesti
marcite con il continuo “acqua va”, ci restarono sulle carni vive. Cerchiamo di tirarci su
finché la bramata cannella, scoperta su monti immensi, ci risolleva. Sono certi alberi,
questi, che imitano gli allori nelle foglie sempre verd,i con rami così presuntuosi che si
burlano delle frecce senza che le loro cime tremino; la loro corpulenza è così grande
che tre persone con le loro braccia non riescono a cingerli; i loro fiori sono bianchi e
gialli, i loro frutti certi bozzoli che si stringono e riuniscono a grappolo formando
pannocchie e racchiudono in gusci fragili minuti granuli che, seminati, sono sementi. La
loro forma è di ghianda e, con una unica virtù, radice, foglie, cortecce, fiore e frutto sono
uguali, nel sapore e nella sostanza, alla cannella che produce l’oriente, e che per
l’Europa il Portogallo ci invia. Ce ne sono selve e boschi; ma quella da cui si trae
vantaggio se si coltiva con cura, secondo quanto affermano gli Indios, è di qualità molto
migliore. Infine, quelli che la coltivano fondano su essa il loro patrimonio; perché le
vicine nazioni accorrono al suo commercio, e per acquistarla danno in cambio mais,
cotone, cervi, e mantelli con cui vestirsi. Crescono tanto queste piante che, portando in
Castiglia un solo albero, potrebbe insaporire quante vivande ha creato la gola in
Spagna, che sarà perciò grata a don Gonzalo Pizarro, che la scoprì nella sua conquista.
Però chi si azzardi a cercarla mosso solamente dall’invidia, saprà, sudando sangue,
quanto viene a costare ogni libbra. La fame tornò a perseguitarci; perché mancando
riso e latte a che ci serviva la cannella che morde e pizzica? E andando a caccia di
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uccelli ganga, la necessità ci fa cucinare zambos, scimmie, parrocchetti, pappagalli e
cataline. In più di duecento leghe che percorremmo, in vista del gigantesco Marañon,
non troviamo altre delizie che ignami, agios, papayas, guaiave, cocchi e ananas; perché
volere iguane e pellicani sarebbe stato chiedere leccornie. Giungiamo, al termine del
cammino, ad un salto che precipita la superba immensità delle sue acque, cingendole
nella stretta di due montagne che le imprigionano e le umiliano tanto, che neppure venti
passi separano l’una dall’altra riva. Questo fiume, quindi, insofferente delle due cime
che l’opprimono, fa un salto di duecento stadi ed atterra in una pianura, con un fragore
così grande che la gente attorno ode il suo infernale strepito dalla distanza di venti
miglia. Decidiamo di attraversarlo per le dette strettoie, congiungendo entrambe le rive
con un ponte levatoio; e facendo tagliare il legname – a che non si risolve il valore
davanti alla necessità? – l’impegno ci diede tale fretta che, armandolo quella notte, e
intrecciando robuste funi di liane e giunchi – ce ne sono molti in quei campi – lo
completiamo il giorno seguente, e a forza di ingegno e di grida lo assicuriamo all’altra
riva causando disturbo agli Indios. Proseguiamo, in conseguenza, per quella lunga
costa durante due mesi, in cui travagli, fame, pioggia e fatiche, se li narro a chi segua
ozioso il nostro racconto, devono passare se non per romanzi, come indizi di bugie.
Però giuro a Dio, signore, che tra le piaghe infinite che ci afflissero le carni, le loro
cicatrici lo dicano, quand’anche avessimo sofferto solo sciami di vermi, pipistrelli, ragni,
tafani, pulci, avremmo meritato corone di martiri, conseguite nei secoli, a Dio piacendo,
per la fede e non per la cupidigia. Ci sono moscerini così forti che, quando pungono,
trafiggono come un colpo d’arma, perché sono lame vive. Ci sono insetti acari, che,
impossibili da vedere, danno più dolore, se infieriscono, di una zagaglia moresca. Lo
sperimenti chi ne dubita; che noi, ridotti a un colabrodo, e en puribus, conquistammo
Mainas, Guemas, Urariñas, Cerbataneros, Cocamas, Troncheros, Guainos, Paninas, e
altri mille luoghi che, se li nomino, daranno all’ignoranza motivo di risa. Si risolse don
Gonzalo a una cosa, degna soltanto dei capricci dei Pizarro; perché temerario fabbrica
un brigantino che metta al sicuro i malati che sono in pericolo, portandoli lungo la
corrente con i bagagli e le vettovaglie. Costruì due officine e forni; abbatte e brucia
alberi con cui accumula carbone e chiede che gli diano le armi di quelli che sono morti,
caschi, arnesi, coltelli, ferri dei cavalli, toglie il ferro finanche alle proprie cinture,
forgiando quindi un vascello con questo materiale. Tanto può la testardaggine! Don
Gonzalo era il primo; che, perché tutti lo seguano, lavora ora in officina, ora nella fucina,
soffia aria col mantice, pialla; perché in tali occorrenze è più nobile chi più si insudicia.
Le liane servono da sartie, e la gomma che distillano gli alberi della foresta sostituì il
catrame e la resina. Perché non manchi la stoppa sfilacciano manti di cotone per
calafatare lo scafo, e delle camicie rotte fanno vele rammendate; con il che, coronando
gli sforzi, mettono lieti in acqua il vascello e in esso trovano riparo. Affida il suo
comando a Francisco de Orellana, poiché è persona stimata per la sua stirpe e la sua
terra, e lo manda con cinquanta Spagnoli, perché in tutta fretta prosegua le scoperte giù
per il Marañon, e aspetti ad ottanta leghe, poiché lo informano che lì due fiumi perdono
la vita nel Marañon. Partì il falso amico; e uscitoci di vista con il vascello si solleva, fa
ammutinare tutta la gente, e abbandona a terra il Padre Caravajal, della sacra famiglia
del miglior Guzman di Spagna, perché rimprovera gli eccessi della sua tirannia, e fu
grande fortuna che non morisse di fame, poiché non mangiò per quattro giorni.
Giungiamo in capo a otto giorni, per via di terra, alla suddetta regione, ed incontrando il
frate, ci racconta la fuga indegna di tale uomo e di tale nobiltà, con cui in effetti ci ruba
più di centomila pesos d’oro che ci fruttarono le conquiste. Feriti e senza capitale,
giudichi vostra signoria che faccia avesse dipinto la povertà nei soldati, ché, acide le
nostre, con imprecazioni e “per la vita” sfoghiamo i malumori – com’è permesso ai
soldati – e quando vogliamo tornare, ci assalgono infinite legioni di femmine armate,
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serafine nei volti ma demoni nelle opere, poiché ci rovesciano addosso tante pietre, ci
scagliano tanti dardi, ci tirano tante frecciate che, se la loro bella regina o cacicca non si
fosse innamorata del vivo ardimento di don Gonzalo Pizarro, e di me la sua maga
sorella – per Dio! – ci avrebbero derubati delle anime, e, affamate, ci avrebbero fatto o
arrosto o stufati; poiché mangiano carne umana meglio di quanto noi mangiamo ciliegie.
Queste sono le Amazzoni che le antiche storie tanto lodano e decantano, e lì vivono
quelle che sono rimaste. Infine, colpite entrambe da noi, ci invitano a popolare la loro
terra, e tosto ci propongono il santo matrimonio, offrendomi la mia, in dote, quanti
demoni abitano sulfurei sotterranei. La diabolica ninfa era, benché bella, malefica in tal
modo che parlò in lingua castigliana meglio delle donne di Siviglia. E pressava per il
matrimonio; ma con finte scuse, guarnite di galanterie, don Gonzalo le induce a lasciarci
tornare a Quito ed a permetterci di arruolare più gente e armati, giurando che entro
pochi giorni torneremo davanti ai loro occhi perché liete ci ricevano non in semplici abiti
cordovesi ma con gale luccicanti. Lo concessero loro malgrado; e mentre piangono
intenerite, ce ne andiamo per altra rotta. Non consentitemi di dire le disgrazie del
ritorno; poiché furono tanto inaudite che le giudichereste menzogne. Ve le ripeta la città
di Trujillo, che ci ricevette ridotti a scheletri; e benché ci inviasse abiti, il nostro Pizarro
non volle che alcuno li vedesse, ma per mostrarci come trofeo del valore che eterna,
comanda che entriamo nudi dal collo alla cintura. I suoi abitanti lo amavano talmente
che, saputa la sua decisione, i più uscirono a riceverlo alla stessa maniera, senza nulla
addosso. Sembra un trionfo da ridere, ma è finezza di Spagna che la fama deve
scrivere su bronzo. Tale fu questa impresa, per noi maledetta ma per la Spagna
fortunata se sollecitò di vincerla. Chi desiderasse la cannella chieda al re di
concedergliela; perché io giuro a Dio di non assaggiarla più in vita mia.
VACA A voi, maestro di campo, riesce tanto bene raddolcire narrazioni penose che, pur
se udirle ci angustia, sapete però renderle mature e saporose; solo grazie a voi entrano
nel loro soggetto il vincere coraggioso e il dilettare discreto. Il cielo creò in Spagna il
signor don Gonzalo per azioni impossibili al credere comune; e mostrò in questa
impresa che per lui i pericoli sono un regalo, e più desiderati quanto più orribili. Se Carlo
lo avesse al suo fianco farebbe tremare Argel e Solimano.
a don Gonzalo
Vostra signoria consoli sua nipote, figlia del grande Marchese, poiché gli subentra in
quest’obbligo e solo la sua presenza può riparare la rovina che con la sua morte
piange. Terrà con sé donna Francisca, mia signora, poiché l’affido al suo amore, al
tempo steso, per sua protezione, padre e zio. Io faccio ritorno a Lima, perché il Perù
diffida delle ordinanze che il consiglio intima, e che inviano Blasco Nuñez Vela - al
tempo stesso sia ben nato, che severo - come suo primo viceré. Se il Cesare, come si
afferma, diede facoltà al Marchese di nominare un governatore che restasse al suo
posto, mi presenti il suo ordine, o la sua firma, ché, se prima di morire il Marchese
ordinò che vostra signoria gli succedesse nel suo governo e incarico, rinuncerò al mio
senza indugio, di modo che sin d’ora ne entri in possesso. E prima che Blasco Nuñez
arrivi a Lima, la reale cancelleria la riconoscerà per tale, a mia richiesta; ché le reali
ricompense concesse non si derogano finché non segue insulto che le faccia revocare;
e dandosi il governo per due vite, essendo vostra signoria, come suppongo, nominato
dal Marchese, quale diritto allegherà il viceré, per privarla dell’azione che la protegge
finché vive?
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GONZALO La mia fortuna deve a vostra signoria ogni suo accrescimento; ed è certo
che mio fratello, prima che partissi, volle che dopo lui fossi io a succedergli; e facendo
testamento davanti al notaio, in virtù della concessione acquisita, mi chiama al governo
che Carlo gli concesse per un’altra generazione, e così questa volta la fama disse la
verità. Però io, che perfino in questo rendo pubblica la fedeltà e la lealtà che professo,
mentre lo invio in Spagna sospenderò la mia azione, perché confido nella parola
imperiale e nel giusto impegno; ché, se il Cesare, distratto nelle guerre, incorse nella
dimenticanza nominando altri, come augusto, come re e signore delle sue azioni,
revocherà al viceré le sue concessioni. Frattanto, ritirato a Las Charcas, darò tregua al
mio impegno, riposo al pensiero e badando alle miniere del mio ripartimento, dove mi
hanno assegnato i suoi Indios, riposerò sicuro. Ma, se il viceré che viene turba la pace
che ora ha il Perù, come di lui si sospetta e congettura, e mostra ingrato petto ai miei
servigi, per forza dovrò usare il mio diritto.
VACA Sarà male, se il viceré non stima tale valore. Vossignoria mi mandi a Lima,
vedrà con quanto zelo procurerò di servirla.
GONZALO Sia propizio il cielo, signore, a vossignoria, come patrono dei miei diritti.
Se ne vanno tutti. Entrano Menalipe e Martesia
MENALIPE Non dubitare, Martesia mia, che vai a darmi la morte se differisci di un solo
giorno che io possa vedere lo Spagnolo. Amore e malinconia tormentano le mie
insonnie; l’assenza, che è tutta ghiacci, aumenta le fiamme nel mio petto; il suo ricordo
mi tormenta e la mia impazienza mi fa impazzire. Non fu palese ingratitudine, sorella,
non fu crudeltà, che mi portasse via la libertà e mi lasciasse il suo ricordo? È vittoria
rubarmi l’anima e non il corpo che la rinserra? Ma – ahi, cieli – ché in guerra chi si
lancia all’assalto, razzia i gioielli e l’oro e rade la casa al suolo. Il mio rigore si vantava di
disprezzo e di sdegno; si guardi dal volere il bene chi mai ha avuto amore! Ché, quando
con maggiore resistenza il bronzo suole mostrarsi al fuoco, che pretende di impadronirsi
della sua materia, quanto più tardi si incendia, tanto più a lungo si conserva infuocato.
Martesia, cara, io muoio, io perisco, io brucio; se ti è cara la mia vita concedimi quel che
ti chiedo. Già il vento leggero suole servirti da augusto carro; ma fai che quello di Febo
generoso formi cocchio delle sue ali, e mi porti questa notte a vedere il mio Apollo
Pizarro.
MARTESIA Se con la facilità con cui posso accontentarti in questo potessi assicurarti il
buon volere dello Spagnolo, avresti saporosa felicità tra le sue braccia. Però cosa speri
di ottenere da un uomo tanto sfortunato, che le superiori sfere hanno destinato a morte?
Un giudice vuole decapitarlo. Gli stessi che lo accompagnano e adulatori lo ingannano,
lo venderanno ed abbandoneranno. Lo indurranno alla guerra, e al momento di
sostenerlo gli impediranno la vittoria, gli offriranno l’impero e si adopereranno a
perderlo, poiché non vogliono consentirglielo. Se chiedi rimedio alla mia scienza per
l’amore che continui a nutrire io ti darò di che tu possa dimenticare questi ricordi
protervi; acque, metalli ed erbe mi garantiscono le loro proprietà, e se ad esse aggiungi
scongiuri e segni magici, vedrai, se vuoi dimenticarlo, che so mutare le volontà.
MENALIPE Non curarmi come sensata; ché l’anima, spirito puro, non si assoggetta
come il corpo né alle erbe né agli scongiuri; la sua sostanza è tanto perfetta che i saggi
la reputano libera, con il che confutano le tue astrologhe violenze, perché auguri ed
influenze, se tentati, non hanno effetto. Non si lasci portare via da essi il pieno libero
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arbitrio del mio valoroso Spagnolo e mentiranno le stelle; né tu, sorella, per sostenerle
devi ottenere che io lo dimentichi; posto che in tale amore il premio di possedere suole,
in un ingrato, essere motivo per dimenticare. Non però in me, ché il mio affetto vive
nella sua fiamma, come salamandra, ed è una specie di tradimento dimenticare chi si
ama. Mente la scienza e la fama, se pensa di trovare nelle piante virtù con le quali
curare pene che non ammettono rimedio, perché non c’è altro modo per dimenticare,
che dimenticare. Però, lasciamo le dispute e preveniamo la sorte; perché cercare
l’oblio se possiamo vedere e godere? Non senti tu la mia estrema necessità? Dunque
con essa non ti obbligo?
MARTESIA Sì, la sento, poiché la soddisfo, esecutrice del tuo desiderio. Io ti farò
trovare entro un’ora con il tuo amato; vieni con me.
Se ne vanno Martesia e Menalipe.
Entrano don Gonzalo Pizarro e donna Francisca, a lutto e piangendo
GONZALO Asciugate gli occhi belli che maltrattate senza colpa; guardate che piangete
con incanti che potrebbero uccidere. Il cielo portò via il Marchese, padre vostro, mio
fratello; la vita, nipote, è un fiume che, correndo al mare, senza fine viene a trovare nel
suo golfo un impero più vasto, poiché mescolato con le sue onde, muore come fiume e
vive come mare. Fate lo stesso discorso riguardo al vostro padre e mio signore, poiché
se morì piccolo fiume, ora è immenso abisso con Dio, e ponete in lui, Francisca, tutta la
vostra fiducia.
FRANCISCA Il mio sentimento crudele cercherebbe vendetta nella morte, se non
temperasse il suo dolore la fortuna di trovare in voi riparo, poiché restate per mia
protezione come mio padre e mio signore.
GONZALO Un titolo più fortunato vorrà il cielo che mi renda felice se, come mi
chiamate padre, giungerete a chiamarmi sposo; ché non c’è, Francisca, ragione,
quando si può porvi rimedio, che, essendo voi donna, resti senza figli la successione di
colui che questo impero indiano proclama come suo Alessandro. Questo inconveniente
cessa, essendo voi sua figlia e io suo fratello, se ci volgiamo ad annullare la causa di
tante preoccupazioni, poiché in simili casi il Papa suole concedere dispensa; ché
accettando il mio amore malgrado questo impedimento, conseguite nella mia persona
insieme un padre, uno sposo e uno zio.
FRANCISCA Se io guardassi alla legge degli Incas, benché vana, il loro re si sposava
solamente con la sorella. Mio nonno fu Guainacapa, io sono Yupanguí e Pizarro. Do il
mio consenso a che sia chiesta la dispensa al Papa. Dunque se Dio lo vuole e la nostra
legge lo consente, non è tanto grande inconveniente sposarvi con vostra nipote, come i
nostri antenati Indios si sposavano con la sorella.
GONZALO Non riesco ad esprimervi tutta la gioia per il bene che ottengo, se non
sigillando le labbra come voi fate con questi puri candori; ché parole troppo ponderate
adulando recano offesa. Solo con pari silenzio si mostri il mio estremo amore.
Entra Trigueros
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TRIGUEROS Il nostro maestro di campo, Francisco Caravajal, dice che vuole parlarti
di cose che il latino chiama arcane, ed è femminino secondo Nebrija e l’Arte.
GONZALO Lo saranno, poiché lo dice lui che è uno tra gli uomini più valorosi e saggi
di Spagna; il cielo consenta, mia Francisca, il nostro amore. Trigueros, fai la guardia a
questa porta. Che non entri nessuno.
TRIGUEROS Anche se resta aperta, pur essendo io un tale guardiano che possono
spennarmi gettando un solo dado, se faccio sì che Apollo non entri neppure per uno
spiraglio, potrò ottenere più soldi di quanti in Castiglia ne dà un vitalizio. Vada
Vossignoria sicuro che buona spranga è Trigueros.
Se ne vanno don Gonzalo e donna Francisca.
Entrano Menalipe e Martesia con gli occhi nascosti alla vista dello Spagnolo da
mascherine
MARTESIA Così le dame di Spagna cercano di verificare i timori dei loro sospetti e
amori. Presto vedrai se il tuo amato ti inganna.
MENALIPE Ben mi hai soddisfatta con i prodigi che promettesti. Ma, da dove hai preso
tanto rapidamente delle maschere con cui, vedendo senza essere vista, ti nascondi
arditamente?
MARTESIA Non lo troveresti difficile se vedessi la lista degli spiriti a me soggetti che
eseguono quanto chiedo. Se sulle ali del vento ti ho fatto venire a scoprire segreti che
poi ti daranno dispiaceri, chi poté il più, sorella, non potrà forse il meno?
MENALIPE Dubito di quel che vedo.
TRIGUEROS Maschere qui nelle Indie? Non c’è patagone che non tema fantasmi
nell’aria, e mani bianche. Battone di Spagna sono. Cos’è che comandano qui le vostre
mezze mascherine?
Le due cercano di entrare senza parlargli
Dame mute, che nella mia vita siete le prime che tali vidi; intrufolarvi senza rispondere,
essendo io la serratura, è scortese marachella. Sappia ogni donna che c’è l’ordine che
non passi da queste soglie neppure un dito.
Lo percuote Martesia
Ahi, corpo di Cristo! Piano! Le mascelle sapete colpire, manina di burro? Ma sembrate
un mortaio. Tanto soffice alla vista e all’incarnato e così secca nell’elargire! Siete mano
del Giovedì Santo; mano di tigre e tasso; se deve esserci conversazione deponete la
maschera, ché parlare a quattr’occhi sarà meno arduo.
Va per scoprire Martesia che gli dà uno schiaffo
Avanti, le offro a Giuda! O mantenere le mani mute o passare a parlare con la lingua!
Ma ecco che arriva il mio signore; provino a intendersi con lui, ché io non riesco a
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comunicare con bellezze in un bozzolo, giacché farle indietreggiare mi costò due
ceffoni.
MARTESIA Signor birbone, per questa me la dovete pagare!
Le due si ritirano senza scoprirsi.
Entrano don Gonzalo, Caravajal e donna Francisca
CARAVAJAL Blasco Nuñez, come dico, notificò in Panama le severe ordinanze. Non
dobbiamo possedere Indios; non ci devono essere encomenderos. Donne di servizio
neanche immaginarle; prendere per il servizio delle miniere i nativi sarà delitto
criminale. Con il che, sterili i centri di questi avidi dirupi, già a corto di comari, voglio dire
di ministri, ci rendono difficile cogliere i frutti della loro preziosa produzione; i
conquistatori potranno da oggi apprendere un’altra professione e, in compenso delle
loro imprese, i loro figli chiedere l’elemosina. Di tutto questo è causa lo zelo di
scrupolosi capricci; tutto questo inventano gli oziosi; tutto ciò causano gli arbitri. Gli
Spagnoli che, a costo di pericoli più grandi di quante arene ha questo mare, di quante
montagne di vetro battono le sue coste, diedero al Cesare l’argento con cui ha potuto
fermare i Luterani in Sassonia e a Milano i gigli francesi, per mezzo del presidente Vaca
de Castro, hanno chiesto al viceré che, sospendendo leggi così pregiudizievoli ci
permetta di inoltrare una supplica al Cesare re, sempre invitto; informandolo della verità
e avvertendolo dei precisi inconvenienti e rischi che vanno aprendo il cammino a intenti
disperati, indegni della fedeltà spagnola. Però egli, sordo alle nostre richieste, ribelle ai
nostri gemiti, vuole perdersi e perderci, per non essere umano ed ascoltarci. Gli uditori
della Udienza, tanto saggi quanto accorti, dispongono che vada a Lima a consolare i
suoi abitanti donna Francisca Pizarro, mia signora, nella cui protezione, essendo
immagine vivente del gran Marchese don Francisco, fondano tutto il loro aiuto; perché,
col suo patrocinio credono che il viceré, quando arriverà, illustre e compassionevole,
venererà in lei le memorie di quel prodigio che tanto celebra la Spagna, che tanto onorò
Carlo Quinto. Il saggio Vaca de Castro, signore, vi chiede la stessa cosa; e per questo
mi scrive dalla metà del cammino. Andate, pietoso, ad interporre il vostro valore e i
servigi tra il rigore e le suppliche, l’asprezza e i sospiri. Spendete il credito che avete
nella missione che vi affido, perché ve la offre l’Udienza, poiché vi fece suo successore,
nel nome del Cesare Carlo, il Marchese che tanto vi volle; perché vi chiama il
presidente, perché tutti noi lo chiediamo; che io, in fede del fatto che vi amo e che offro
di servirvi, senza aspettare risposta, vado a dare agli amici la notizia del vostro arrivo;
poiché se affermo il contrario, vituperandovi come ingrato dareste motivi alla rivolta.
Se ne va Caravajal
GONZALO Nipote, le persuasioni non devono potere con me più del valore che
professo, più della lealtà che stimo. Finché l’imperatore non derogherà il dominio che, in
danno del mio diritto, hanno negoziato i favoriti per Blasco Nuñez Vela, io mi ritiro a Las
Charcas dove in pace e riposo uscirò da questi intrighi. Andate voi a Lima, signora,
poiché basteranno gli incanti delle vostre tenere parole, dei vostri occhi benigni, per
mitigare i rigori; e sostengano i cieli propizi le parti del nostro amore, affinché migliorato
il nome di zio in quello di sposo, possiamo, tutti e due uniti, coronare in talamo casto
desideri che durino secoli.
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Entrano Menalipe e Martesia, che si scoprono e si avvicinano a don Gonzalo e
Trigueros
MENALIPE Vedrai presto, ingrato, vendette, che danno punizione alla tua slealtà e
castigo per il mio affronto e il tuo oblio. Ah, incostante! Questi inganni verso me, tanto
fiduciosa nel riceverli, sono forse degni della nobiltà di cui indegnamente ti fregi? È
onore di cavalieri il promettere, in mala fede, corresponsioni amorose, burlando anime
semplici? Così si osserva la parola? Così si apprezzano i sospiri? Così si ripaga
l’ospitalità? Dunque in mio favore i fati, in mia vendetta i segni, in mio soccorso le stelle,
in mio credito gli auspici, con don Fernando, tuo fratello, celebreranno gioiose le nozze
che non meriti, perché soltanto lui è degno di essere sposo della tua dama, e di
resuscitare con generosi figli le prodigiose imprese del Marchese. Prega il cielo,
incostante!
MARTESIA Perché, sorella, minacciamo ciò che essi già dovranno subire secondo
quanto mostrano i loro destini? Vieni, ché sorge l’aurora.
A Trigueros
E voi, grossolano servitore, custode di ingrate porte, seguitemi, ché così penso di
vendicare le villanie.
Lo afferra per un orecchio, e tutti e tre attraversano volando il patio
TRIGUEROS Madre di Dio! Gesucristo! Che mi trascinano via i diavoli, che mi strappa
l’orecchio un grifone, ché mi innalzano senza ali, che, se cado dal cielo, cento contabili
d’azienda non riusciranno a contare i miei pezzi!
FRANCISCA Il cielo mi aiuti! Cos’è questo?
GONZALO Nipote, è forza di incantesimi; ché in questa terra il demonio con essi
inganna gli Indios.

169

TERZA GIORNATA
Entra Gonzalo Pizarro solo, con gabbano e cappello, e una zappetta in mano
GONZALO Chi per mancanza di esperienza fugge le felicità che le solitudini offrono alla
vita e alla coscienza, venga a imparare questa scienza nella mia gustosa quiete, e
scoprirà qui la virtù tanto sicura da timori, che, coronata di fiori, gli conservi la salute.
Dopo che rinfoderai la spada e cambiai l’armatura con il gabbano, se prima capitano,
ora nella mia villa giardiniere, piango del tempo precedente la gioventù fuggita, e so che
nell’eccellente vita di questa professione Dio diede ad Adamo la zappa e il vizio, a
Nembrot la spada. Fortunato colui che non tiene conto di ciò di cui non ha bisogno, ed
imita Diogene spezzando nella fonte il vaso. Se l’uomo sta tanto vicino al tramonto, che
appena sente la distanza dal suo oriente, chi è di tanto poca saggezza che, godendo
ciò che ha, aneli a ciò che non gli serve? Renda orgogliosi i monarchi l’oro, anima di un
abisso, ché io lo sono di me stesso nella pace di Las Charcas. Custodisca l’avaro nelle
sue arche tanti lingotti come pene, ché, mentre naufraga sulle spiagge, io, in più sicuri
paesi godo l’oro in fiori e l’argento in gigli.
Entra Trigueros
TRIGUEROS Ahi!
GONZALO

Cos’è questo?

TRIGUEROS Se fu una parolaccia diligentemente da essa fuggo. Ahi!
GONZALO Chi si lamenta?
TRIGUEROS Un rospo, che non è molto tempo che fu gru. Oh, maga precipitante!
Corrinubi, saltamonti! Se non ci sono scaltri Fetonti, che ti ha fatto un povero ignorante,
sergente delle salmerie, minaccioso come un aquilotto, per farmi saltare nel vuoto dalle
nuvole?
GONZALO Trigueros?
TROGUEROS Ascolta e non chiamarmi Trigueros, poiché vedi come sono ridotto per
te; sono rimasto senza fiato, ora sono un ribatti-narici.
GONZALO Ebbene, dunque, che ti è successo?
TRIGUEROS “Ebbene, dunque”, dici? Dì piuttosto: “emmale”. Quella che il tribunale
inquisitore ha offeso, vescova in Corozaín, preghi Dio che prima di recitare un Credo,
l’assolva fortunosamente il braciere di Toledo; ché prendendomi per un orecchio mi
fece volare in un momento, e catturando con me i soffi del vento, come se fosse calore,
mi trascinò col diavolo in poppa alla sua terra, ché nella veste le parvi un cancellino, e
là, benché chiedessi in ginocchio misericordia, in un istante mi vidi condannato a esser
fatto a polpette. Mi difese sua sorella, di cui dici di essere corteggiatore, ché, chi ama
Beltran… eccetera, e più umana mi diede, con arco e frecce, la futura successione per
lo meno di Amazzone, forse per vedermi senza tette. Un mese stetti con loro, e non so
se le mie scelleratezze le fecero concepire amazzonine, però no, ché sono rimaste
donzelle; e sul finire la regina mi incarica di portare il messaggio del suo amore; non
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essere villano, ché è la più bella ragazza che possa trovarsi in Perù. Ti offre tutto il suo
regno e, se gradisci il suo amore, giura di disamazzonizzarsi. Però, in caso contrario, ti
ammonisce di non dare credito ad amici, perché la vile Fortuna ti prepara sanguinosi
castighi; e se le volgi la schiena devi temere i suoi presagi, perché mille diavoli custodi
sono i suoi cagnolini da grembo. Tornò ad afferrarmi per l’orecchio la maga, e nella
stessa giornata servii all’aria da orecchino, finché mi lasciò cadere dopo avermi posto in
direzione di questo luogo, essendo in esso o pipistrello Lucifero o gheppio muratore.
GONZALO Chi si fida delle incantatrici ne esce, come te, punito.
TRIGUEROS La mia ambasciata era destinata a essere seminata tra le pietre; ma
la tua Amazzone damigella ti avverte che tu ti guardi da questo Blasco Nuñez Vela che
desidera la tua morte, e ti vuole avvisato in una contingenza così pericolosa.
GONZALO Perché, se non l’ho offeso? Né la cieca bramosia che il ricordo chiama
ambizione potrà trarmi fuori dalla vita fortunata che ha cambiato in mio riposo questa
lieta solitudine nella sua dolce amenità, se io ne godo, poiché non mi obbliga a
perderla, la mia legge, il mio re e la mia fama.
Entrano il capitano Almendras, Caravajal e altri
ALMENDRAS Don Gonzalo accetterà il governo e la difesa del popolo del Cuzco e del
Perù che lo rispetta; o qualora lo ricusasse, la violenza dovrà fare quel che non poté la
cortesia, obbligandolo con la forza.
GONZALO Signor capitano Almendras, signor Maestro di Campo, in che cosa posso
servirli? Che desiderano? Cosa mi comandano?
CARAVAJAL Corpo di Dio, che flemma! Ora semini cicorie e sarchi melanzane?
Ortaggi da eremiti che mangiano soltanto erbe, e non usurpi vostra signoria questo
esercizio ai poeti, che trattando di legumi dipingono fiori, piantano orti, e senza venire
da Pancayas, sprecano muse ortolane. Sta bruciando il mondo, perché il viceré ci
uccide, e vossignoria si intrattiene con le lattughe? Però fa bene, perché sono fresche.
GONZALO Amico Caravajal, io scelsi…
CARAVAJAL Ma a che pro mi porta ad esempio imperatori romani, che scambiarono i
diademi per ingerire bergamotti, se non nespoli, verze, apprezzando meno i coturni che
un cestino di fichi. Dunque ascolti quel che succede. Capitano, dategli voi conto di ciò
che è a vostro carico e di cui il Consiglio ci dà mandato.
ALMENDRAS L’imperiale città di Cuzco, capitale di tutto il Perù, e per mezzo dei loro
procuratori altre tre unite ad essa, che sono Guamanga, Arequipa e Chuquisaca, decise
a non accogliere il viceré che dicono che viene a Lima, mi inviano come loro
ambasciatore, comandandomi che vi ammonisca sugli obblighi che vi incombono,
poiché siamo creature vostre. Voi, primo conquistatore, che con il suo sangue e azione
e con quelli dei vostri fratelli avete guadagnato alla chiesa più regni, più provincie di
quante ne abbia il Cesare in Castiglia, assoggettando per mille leghe non soltanto
villaggi, ma città, le più ricche di questo orbe; voi, che solo venera il Perù come
successore del gran Marchese, e al quale egli ha lasciato il governo di queste terre, in
virtù di ciò che ordina la cedola reale, che vi chiama alla dignità suprema di questa
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quasi monarchia per tutta la vostra vita; voi, cui in effetti tocca conservare la nobiltà di
tanti conquistatori che vi ebbero in guerra comandante, e che nella pace per prodezze
di fama eterna ricevete inadeguato premio valido soltanto per due generazioni; voi,
vittorioso Pizarro, voi governatore e capo per investitura del re di questa corona, e delle
stesse città procuratore generale, c’è ragione che vi opponiate alla violenza del viceré,
facendo istanza a loro favore perché il viceré desista dal suo incarico, che a vostro
danno usurpa le proprietà, finché la Spagna decida dubbi tanto aggrovigliati, e i vostri
amici sappiano per quale delitto il re dovrebbe togliervi le concesse ricompense. Le
quattro città vi offrono armi, e a loro spese fino a cinquecento soldati, che ci difendano
dal rigore con cui il viceré minaccia quanti gli chiedono e lo sollecitano che accolga la
supplica che fa questo regno a Sua Altezza. Questo è il motivo per cui sono venuto;
poiché per una così giusta impresa il Perù vi sceglie come padre; le sue città vi
stimolano, i suoi Spagnoli vi chiamano, i suoi cavalieri vi pregano, i suoi soldati vi
supplicano e la vostra pietà vi costringe.
GONZALO Capitani valorosi, pur riconoscendo che l’asprezza con la quale il viceré
esegue leggi che turbano la pace colpisce me soprattutto, e che grato a voi come a
fratelli nelle armi, io devo morire in vostra difesa, i vostri argomenti non devono turbare
in me la giusta obbedienza che devo al re, mio signore anche se per questo io debba
perdermi. Ho mandato in Spagna risoluti procuratori per informare il re dei miei diritti; e
se io tentassi, prima che tornino, di resistere alle sue ordinanze, ciò darà occasione alle
lingue degli invidiosi e dei nemici di alterare contro me la verità davanti al re. Non
basteranno, vivaddio, a farmi perdere la pazienza le minacce del viceré, le preghiere dei
miei amici, le inquietudini del Perù, la perdita delle mie proprietà, il vedere non premiati i
miei servizi e non stimata la mia nobiltà. Tre cose soltanto potrebbero forzarmi a
dimenticare la quieta felicità di questi campi dove conservo la mia pace, che sono lo
zelo dovuto alla legge, che estesa a questa terra per nostro merito confessa un Dio
eterno; il difendere il mio re con la vita, sino a perderla; e il non permettere macchie che
offendano la mia fama ed il mio onore. Il Cuzco ha capitani che, se il re non si mitiga
potranno, senza me, ridurlo alla ragione con rispetto e con prudenza. Ottanta
conquistatori sono suoi abitanti; tra ottanta cavalieri e hidalgos, scelgano uno nel quale
possano fondare le loro speranze, poiché ciascuno ha qualità degne dei maggiori
incarichi; e questa date loro come risposta.
CARAVAJAL
Dunque quale legge, quale re, quale fama non rischia la sua
conservazione se ora, pusillanime, rifiuti di difenderla? La nostra legge, i cui principi gli
Indios conoscono appena, potrà mai in essi esser durevole se li lasciano nella loro
libertà, se non vivranno più affidati agli Spagnoli, che frenano la loro antica
superstizione e insegnano loro la nostra fede? Cercano di notte i sepolcri, e tra i dirupi e
le grotte, idolatri, sacrificano agli animali ed alle pietre. Che faranno, dunque, quando
verranno meno i padroni che rispettano, e con dannosa libertà eserciteranno le loro
empietà? Dunque, se il viceré ci toglie la loro amministrazione, già resta distrutta in
Perù la legge che venera Cristo. Anche al re sarà utile, mentre non ti obbediscono
come nostro governatore, se gli presenti la nomina che il Marchese, in suo nome, ti
conferì, perché fu precedente a quella che porta Blasco Nuñez, acquistata con astuzie.
Tutti e due siete nominati con una stessa autorità; lui per un tempo limitato, tu per
concessione perpetua, che duri per tutta la tua vita. Avrà forse meno forza la tua cedola
reale di quella che il viceré allega? Dire di sì, è ignoranza; dunque chi fosse contro di
essa farà offesa alle sue disposizioni. Vasco Nuñez senza permesso della Udienza
sperperò centomila castellanos d’oro del fisco e del patrimonio reale, che Vaca de
Castro imbarcò per il servizio del Cesare, in armi, che contro te dice la fama che sta
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apprestando. Dodicimila e più ducati di questi li spese per quaranta uomini che compra
al suo servizio perché catturino i tuoi amici. Giudica se serve il suo re chi lo defrauda
delle sue rendite, o che cosa varranno le corone e gli imperi senza esse. Egli ti chiama
ribelle al Cesare e come tale ti condanna, a istanza dei partigiani di Almagro, alla
decapitazione. Comandò di cacciare fuori da Lima, con indegna mancanza di
avvertimento, la tua innocente nipote, che in vista del porto fu catturata da guardie e
messa su una nave. Disprezza gli uditori, perché gli evidenziano i pericoli che così
illustre donzella e provocante bellezza corre, lasciandola esposta all’insolente
turpitudine di sfrenati marinai. Se dubiti di queste verità, non dar credito alle mie parole,
però dallo a questi documenti.
GONZALO Smetti, ché mi uccidi, smetti! Donna Francisca Pizarro? Donna Francisca?
E che su di lei un cavaliere compia affronti alla sua nobiltà? Condotta a forza in mare
mia nipote? Per quale colpa e perché imprigionata? Perché in mare, se incolpata? Cosa
dunque non meritò nella terra che le conquistò suo padre, che i suoi avi avrebbero
potuto lasciarle come monarca per il fatto di essere loro erede? Il sole della sua onestà
tra le vili tenebre di sfrontati soldati? Che ne diranno le lingue? Quando peccò
l’ignoranza? Quando si offese l’innocenza? Quando si molestò la virtù? Quando si
offese la bellezza? Non dovevano dunque obbligare le cortesie dovute alle donne,
quando la si offendeva? Quelle dovute a una nobile, quando le si faceva affronto, e
soprattutto, dovute ad una bella? Io senza onore, mia Francisca a causa di tale
affronto? La legge di Dio profanata, a rischio il patrimonio del re? E io suo governatore?
No, cieli! Non più vita quieta, non ritiri piacevoli, non solitudini amene. Senza
ricompensa i miei servigi, passi; senza Indios né rendite le mie ferite e il mio lavoro.
Che importa perderle? Però, senza fama, senza onore, in pericolo la purezza della mia
innocente nipote posso io non tornare in campo per lei? Mi vituperi pure il mondo.
Addio, pacifiche selve, valli sempre tranquille, quinte fiorite e fresche; ché sarebbe
codardia ciò che sinora è stata prudenza. Prendi l’arma, marcia su Cuzco! Muoia l’ozio!
Viva il Cesare!
HINOJOSA Aspetti vossignoria. Udrà le liete nuove che ho occasione di darle con
questo titolo, nel quale la ragione e la giustizia riconoscono le sue prodezze e le sue
finezze. Magari il re lo commuti in quello di eccellenza! Giunsero a un tale estremo le
sempre abominevoli intemperanze del viceré, che il timore delle sue severe leggi ed
ordinanze si mutò in disprezzo. Non tutto lo zelo, se è superfluo, è santo, né è
saggezza troncare le speranze del popolo, perché più di quanto il giudice presuma,
somma giustizia è somma ingiustizia. Mentre Lima procura di ricevere il viceré, in Valle
e nel suo distretto, che è abitato dagli indios Huhahura, si trovò una scritta sopra una
porta. La parete è segnata dalla sua follia e dal carbone, penna e inchiostro del delitto.
Giudicate se è imprudente chi si offende delle scritte sui muri di una locanda. Lesse,
dunque, nel villaggio, questa frase: “Chi viene a buttarmi fuori dalla mia casa lo butterò
fuori dal mondo”, e questa leggerezza diede occasione al male che segue; dunque,
come i carboni generano fuoco, tanto essa incendia il viceré, che avvampa e,
giungendo a Lima, comanda di imprigionare Antonio del Solar, signore di Valle. Senza
altri indizi, dunque, che vedere la scritta sul muro, benché se ne ignori l’autore,
comanda che lo confessi un sacerdote, perché deve giustiziarlo entro un ora; sentenzia
all’istante di mandarlo alla garrota, e benché egli si professi innocente e pianga, e non
ci siano contro lui né testimoni né processo, viene notificata al prigioniero l’esecuzione.
Insorse il popolo, poiché in Lima questo gentiluomo era giustamente amato. La nobiltà
pietosa si commuove, e qualcuno gli fa da avvocato; con il che il viceré, temendo le
reazioni della plebe ammutinata, alfine più mitigato ordina che sia messo in una cella,
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con manette, con ceppi e con catene. In due mesi soffrì mille rigori, dai quali la pietà di
infiniti protettori sollecita di liberarlo; ma la crudeltà si accrebbe infinitamente, da
quando fu aiutato dagli Uditori, che o nella udienza dove si presentò comandano di
liberarl, perché non trovarono alcuna ombra della colpa di cui era accusato. Lo sentì
Blasco Nuñez, già in somma inimicizia con l’Udienza, imprigionò il suo presidente, Vaca
de Castro, senza contestargli accuse – barbara violenza! E perché la gente lo detesti di
più, per la sua rabbia una notte uccise con le sue stesse mani il locandiere Illán Juarez,
temerità orribile, benché da tiranni. Obbliga poi alcuni negri a sotterrarlo di notte, vestito
ed in segreto. Lo seppe la città, già sua nemica; e commossa perse il rispetto per lui.
L’Udienza reale, prudente, li calma, e sospettando un pericoloso guaio, fa arrestare il
viceré, ché agendo in altro modo non c’è dubbio che il popolo l’avrebbe ucciso. Gli
Uditori gli intentarono un processo, traendo l’altra mattina fuori dal sepolcro il defunto
locandiere, che causò orrore anche al petto meno provvisto di umana pietà.
Pronosticando la sua disgrazia, intendendo nascondere i maltrattamenti, lo avevano
sotterrato avvolto in una cappa rossa, che fu poi insanguinata dal sudario. Tornano a
seppellirlo, con sentimento e pompa funeraria, e quindi pianificano che si imbarchi il
viceré, poiché per i suoi rigori è minacciato violentemente di morte. La pienezza del
vento spinge le vele che abbandonano il porto del Callao, e solcando le acque
cristalline la leggera chiglia, portano il viceré prigioniero in Castiglia. Gli uditori, poi, la
città e l’Udienza in virtù del diritto che ti tutela, ti nominano governatore in sua assenza.
Prudente attuazione del tuo chiaro diritto! Protegga dai pericoli la tua assistenza;
temperi le angosce il tuo sereno viso; ripaga la volontà di chi ti stima e accetta l’incarico
che Lima ti offre.
GONZALO Se gli uditori incoraggiano il mio diritto, cosa devo aspettare? Marciamo,
dunque, amici, e sarete testimoni della fede e lealtà con Dio e con il re che sta nel mio
petto.
CARAVAJAL Hai dato bastanti prove, gran Gonzalo. Le colpe si riparano con i castighi;
paghi il viceré le sue in Spagna.
GONZALO Marciamo su Lima, entriamo in campo.
Se ne vanno tutti.
Entrano Martesia e Menalipe con armi da Amazzoni
MENALIPE Morire, Martesia, morire o liberare don Gonzalo; il mio amore segue la sua
sorte. Se posso indurlo a seguire i miei consigli, e ad andar via da questi regni, smentirà
i pronostici della fortuna avversa. Però se non accetta consigli e obbedisce al fato
crudele, morire uccidendomi con lui è il rimedio più appropriato che la mia triste sorte
sceglie. Questa è la mia decisione.
MARTESIA Porla in esecuzione – perdonami anche se ti infastidisco – servirà tanto
poco, che invece di obbligare il tuo amato, duro come diamante ai tuoi consigli e folle
alle mie persuasioni, ne affretterà la morte. Però, benché questo avverrà infallibilmente,
io farò per te il possibile; ti sia propizia la sorte, e conduca a me il tuo amato gradendo il
tuo amore. Colui che vedi venire qui seguito dall’esercito, è quel Caravajal il cui sforzo e
valore, dopo l’ultimo dittatore, non vide il mondo uguale. Il viceré che, prigioniero,
solcava questo freddo golfo verso la Spagna e verso il suo male, si ribellò con tutta la
nave, spinto dalla sua passione, e approdando a Tumbez, unì a sé le popolazioni di
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Trujillo e San Miguel che fedeli, ignorando certamente il diritto che al governo ha il tuo
amato, e che gli uditori lo hanno nominato governatore per arrestare gli eccessi cui
Blasco Nuñez era arrivato, come Spagnoli ossequienti alla legalità vogliono seguire il
viceré, e gli hanno professato obbedienza. Contro di lui, quindi, Caravajal, avvertito da
Lima è venuto per sconfiggerlo, e per questo si fida di don Gonzalo, perché leale,
valoroso e saggio. Se io potessi far sì che seguisse i miei consigli, persuaderei
discretamente il tuo amato a lasciare in questa occasione il Perù e a regnare sulla
nostra fertile regione come tuo sposo. Io amo Caravajal ancor più, se possibile, come
uomo di provato garbo che come soldato invincibile; però è talmente temerario che se
arriva a odiarmi, né gli incantesimi possono aiutarmi né tutto quanto ho studiato. Però
se Dio volesse portarli alla nostra terra senza che amore ci faccia guerra, avremo
entrambe la pace.
MENALIPE Ah, cara sorella! Se Amore ponesse in te tanta efficacia, se ti concedesse
grazia…
MARTESIA Taci e ritirati da qui
.
Si ritirano Martesia e Menalipe.
Entrano Caravajal e il capitano Almendras
CARAVAJAL Marciare, signori, marciare; ché se perdiamo l’occasione che abbiamo
tra le mani, sarà difficile trovarla un’altra volta.
ALMENDRAS Per duecento leghe sei corso all’inseguimento di Blasco Nuñez. Il
campo chiede di prendere fiato. Dai almeno un giorno di tregua alla stanchezza.
CARAVAJAL Solamente se ciò ci portasse vantaggio, potrei approvare questa
proposta, che causa il nostro danno e favorisce la sua ostinazione. Se si arrocca a
Quito e ci aspetta tranquillamente nel campo fortificato, non sarà stato forse un delitto
degno di vituperio perdere questa occasione? La rapidità e l’audacia si devono mettere
in opera insieme. Finiamola con il problema che, nella sua pazzia, ha posto. L’Udienza
lo ha esiliato in Spagna; se la nostra flemma ci ritarda la vittoria, questa impresa finisce
male.
ALMENDRAS A nemico che fugge …
CARAVAJAL Si dice “ponti d’oro”. Ma non fugge chi si ritira per tornare animoso,
rafforzato e potente. A chi guarda alle comodità, signor capitano, non riescono imprese
vantaggiose. Se non lascia sconfitto il nemico, a che serve l’ordine e la milizia? Ora che
ci protegge l’Udienza reale, ed è chiaro per noi il giusto fine, l’ottenga la diligenza.
Marciare, soldati, marciare; don Gonzalo deve venire domani alla nostra presenza, non
ci tolga la gloria di tanto onorevole alloro, poiché guadagnandolo senza di lui la vittoria
sarà nostra. Si ristori brevemente la truppa e cogliamo questa occasione, perché, se
evitiamo la battaglia, è palese il nostro danno.
ALMENDRAS Non lo è meno l’agire così.
CARAVAJAL Già conosce la mia decisione; poi che propose le sue ragioni, obbedire e
tacere è quel che ora le tocca.
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ALMENDRAS Sì, ma dico che mi obbliga …
CARAVAJAL Capitano, faccia e non dica, più fatti e meno parole.
Se ne va Almendras
Vivaddio! Ché devo raggiungerlo stanotte, e sconfiggerlo. Finiamola con quest’uomo.
Entrano Martesia e Menalipe
MARTESIA Adirato Spagnolo, trattieniti.
CARAVAJAL Nel deserto e tentatrici? Ma che venite ad offrirmi? Pietre per pane?
MARTESIA Mi conosci?
CARAVAJAL Mi conosci? Diavoli e donne dicono che siate di una stessa razza; e
benché sembriate serafini, compirete opere diaboliche, se ingannatrici mi tratterrete per
favorire Blasco Nuñez. Dove ti ho visto? Chi sei? Ché tutte quelle della tua specie, nel
chiedermi doni vengono a dirmi il requiem. Se alla corte di Castiglia una come te mi
facesse l’occhietto; e per la Calle Mayor, dove sono i suoi mercanti, rovinoso scoglio di
ogni borsa, le sue carrozze assalissero i nostri vascelli, che si incagliano in qualsiasi
bottega con le loro ninfe olandesi, tu potresti mandarmi in rovina in profumi, spille,
guanti, nastri, rose, ciondoli, o, mirando più in alto, in gioielli, crinoline, merletti, ricami;
o, ciò che questo secolo teme, in casse di cioccolato, che, come da là mi avvertono, il
diavolo inventò a Guaxaca, Guatemala e Campeches perché faccia disperare i Pirami
villosi; poiché, da quando lo conoscono nella nostra nazione, tre dame si bevono in tre
chicchere cento scudi in due mesi. Però qui, se non è che chiedi al modo di Eva alla
serpe, o banane o frutti di guaiava, ho da offrirti soltanto, con biscotti di questi sassi,
cioccolata di questa fonte.
MARTESIA Famoso Caravajal, che, se meravigli per il tuo coraggio, diletti per la
sagacia grazie alla quale tutto vinci, io sono quell’Amazzone che se ebbe la fortuna di
vederti, fu infelice nell’adorarti, perché non apprezzi il suo soffrire. Conosco i rischi ai
quali il fato ti conduce, so che coraggiosamente sfidi il cielo e la fortuna in imprese che
ti abbatteranno. Per te la regina, mia sorella, alla cui fama obbediscono quante lontane
nazioni bevono l’argento liquido dell’immenso Marañon, lasciando la sua fertile patria si
fa ala dei venti, per volare su di essi a questa regione, che preannuncia a te e al suo
amato, entro breve tempo, tragedie che i secoli a venire piangeranno. Don Gonzalo ti
rispetta come amico; i tuoi consigli possono ottenere da lui quello che chiedi, la tua
influenza quanto domandi. Inducilo ad accettare le fortune che i cieli gli promettono, se
signore della nostra patria e nobile corrispondendo all’amore di Menalipe, nobiliti la
nostra corona con il blasone della sua fama, che si eterni sulle sue tempie, ché, se
grazie alla tua persuasione smentisce le stelle che lo minacciano di una triste fine,
conquisterà felicemente le due occulte rive del Marañon, dettando legge a quante
diverse province popolano le sue verdi comarche. Dalle montagne di Quito fin dove le
sue correnti lottano con l’oceano del nord, che se le beve, l’attendono mille leghe e più
tanto ricche, che sono perenni le vene in cui, invece di sangue, scorre il reale metallo;
solamente gli Omagas vi raccolgono tanto argento ed oro, che gode la loro comarca
fenice, primogenita del sole; conquisterà tante miniere quante rupi, se le vince,
prostrando ai suoi piedi i re d’Europa, d’Africa, del mondo. Se ammorbidisci la sua
176

condizione ribelle sarai, coraggioso Spagnolo, signore dell’orbe; ci sono regioni ignote
sinora al mondo su cui regnerai, e in pacifici diletti sarai signore di un’anima che ti
venera come Dio.
MENALIPE Oh, se con te bastassero! Oh, se nella tua stima valessero, nuovo Pompeo
di Spagna, le lacrime, che sono sempre state incanti per i nobili animi! Se quelle che io
verso ti commuovono, se le persuasioni ti obbligano, se compatisci le pene, umile ai
tuoi piedi si prostra una regina, che la sorte e l’amore per il tuo comandante ha fatto
arrendere alle sue fiamme; se lo costringi, che fortuna! Che gloria, se lo convinci! Che
premio, se lo intenerisci! Da quali mali lo salvi! Da quali rischi scampi! Da quali tragedie
ti liberi! Di quali piaceri lo arricchisci! Se lo allontani dagli invidiosi, se gli prepari corone
nel mio regno, come godrà tranquillo l’amore! Ché lo adorerò sempre! Quanto è meglio
che il mio amato regni pacificamente, senza dipendere dalla Spagna, piuttosto che, tra
l’invidia e la morte, governi le ingratitudini; che, quanto più le sue fortune gli arridono, di
pari passo tanto più le invidiano, tanto più condannano le sue imprese. La vostra vita è
nelle tue mani; il vostro onore dipende soltanto dalle tue parole; lo libererai se gli
consigli che, saggio, mi segua, che ritorni alla fedeltà di un amore ardente, disposto a
perdere la vita con lui, se egli perde la sua.
CARAVAJAL Persuasive Cicerone, se il vostro pianto pretende di darci il ruolo di maghi
perché in Spagna ci brucino, vivaddio ché obbligano tanto queste perle perditempo,
queste ragioni gitane, questi sembianti di neve, che sono fortunati i diavoli perché vi
servono ed obbediscono, e per non stare tanto a discutere… Però che allarme è
questo?
Si ritirano le due, suona l’allarme ed entra il capitano Almendras
ALMENDRAS
chiama!

All’armi, all’armi, Spagnoli! All’armi, insigne maestro ché la vittoria ci

CARAVAJAL Sì, chiamerà; ma calmati. Che c’è di nuovo? Che ti allarma?
ALMENDRAS Per le azioni crudeli con cui il viceré Blasco Nuñez fa sì che tutti lo
temano, lo segue quasi costretta tanta sua gente timorosa, che di notte si rifugia da don
Gonzalo, a decine. Fece giustiziare un giorno solo per lievi sospetti i capitani Serna e
Gaspar Gil, senza che le suppliche temperassero i suoi rigori. Uccise allo stesso modo
don Rodrigo de Ocampo che era suo luogotenente; fece lo stesso con Ojeda e con
Gomez, Estacio, Valverde, e Álvaro Caravajal, tutti valenti capitani. Si avvicinò Gonzalo
Pizarro, ché mai perde occasioni per attacchi lungo la via, mentre distratto dormiva e lo
assalì valoroso; se ora, dunque, lo attacchi parteciperai alla fama che lo corona così
diligente.
CARAVAJAL All’armi, dunque! Che aspettiamo?
si avvicina a Martesia e Menalipe
Signore, vostre signorie, altezze o maestà, o il titolo che volete, perdonino la mia
grossolanità; che mai si fu cortesi nei pericoli; convochino diavoli che le portino alle loro
province, ché qua invochiamo solamente l’Apostolo spagnolo, poiché vale più la sua
rossa croce che dieci legioni di demoni.
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Se ne vanno Caravajal e il capitano Almendras
MENALIPE Soccorriamo il mio amato. Magari un proiettile colpisse il mio petto, e
soffocasse le fiamme che lo riducono in cenere!
MARTESIA Vincerà se tu lo aiuti; però, come insuperbirai della vittoria, lo piangerai
decapitato in breve tempo.
Se ne vanno.
Entrano don Gonzalo Pizarro e soldati, marciando
PRIMO SOLDATO Volle morire nascostamente.
SECONDO SOLDATO Dissimulò il suo danno.
GONZALO Io lo vorrei, amici, vinto, ma non morto, infelice cavaliere!
PRIMO SOLDATO Dunque mostri tristezza per lui?
GONZALO Io stimo la nobiltà. Se fosse stato meno severo il viceré avrebbe un valore
degno di venerazione; la sua decisione rovinò tutta la mia fortuna.
SECONDO SOLDATO Un uomo che fu così crudele non merita sepoltura.
GONZALO Che rigorosa ragione! L’odio non dura se non quanto dura la vita. Fin qui,
la sorte favorì quanto il suo potere raggiunse; ma la vendetta non passa i confini della
morte.
Esce Caravajal
CARAVAJAL Ti faccio i rallegramenti per la presente vittoria, e mi pesa insieme la
diffidenza. Sono tuo fino alla morte; però bada che sebbene il tuo avversario sia morto,
un chierico è sbarcato e che il pericolo non è finito. Marcia contro te: previeni col tuo
impegno le sue azioni, e se giudicasti giusti i miei fedeli consigli, tieni per certo che
sono migliori quelli che la mia amicizia e zelo ti danno, perché dal cielo grandinano
governatori. Ma, se ti decidi a seguirmi, la mia fedeltà ti promette fortuna; guardati da
questo berretto che ferisce con quattro spigoli. Dico, cioè, che è meglio che scavalchi a
pieno diritto, proclamandoti re, i rischi che ti vengono da governatore. Costituisci una
monarchia di eterna felicità; chiamiamoti maestà, lasciamoti la signoria. Questo impero
è stato conquistato con le tue ricchezze e le tue imprese; il suo territorio è più grande e
più ricco di dieci Spagne; se vuoi avere assicurati vassalli fedeli, da comandare,
concedi titoli, crea grandi feudatari, che sono le migliori mura delle corone e degli Stati.
Obbliga con l’interesse; nomina conti e marchesi; crea poi governatori; un ammiraglio
sul mare; un conestabile sulla terra, marescialli per la guerra. Ai grandi vassalli puoi
concedere centomila pesos di rendita, poiché godi di un intero mondo d’oro, di immenso
denaro e tesoro; dieci, venti, trentamila ai titoli minori in Indios e terre; crea ordini
militari, nomina commendatori che prendano la denominazione dei Santi che vuoi; se
crei maggiorasch illustrerai la tua nazione con rendite stabilite in perpetuo, e non da
togliere, ché queste sanno obbligare e non quelle date per due generazioni, che
impoveriscono i nipoti senza premiare tanto grandi imprese. Prescrivi alla Nuova
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Spagna che ti obbedisca come suo re, e farai lo stesso con quelli che con noi ti procuri,
e in questo modo assicurerai allettamenti coi quali attirarli; poiché il ben nato vedendo
se stesso premiato, come merita, i suoi figli in degna condizione e di essere gradito al
re, e che onorando discendenze che giungono ad eternarsi i suoi nipoti si chiameranno
signorie ed eccellenze, per non perdere questo diritto perderanno diecimila vite, e
conserveranno fermi la tua corona e la loro opinione. Chiedi, poi, in sposa una nipote
degli Incas che regnarono, la più bella e discreta; e gli Indios ed i nativi, se la vedono
sul trono incoronata con fasto regale; in virtù del fatto che adorano il sangue dei loro
venerandi re, obbedendo alle tue leggi quanti abitano queste montagne e il timore tiene
disseminati, ti porteranno con mano grata i tesori di oro e argento che conservano
nascosti. Se fai questo, chi potrà spogliarti se non il cielo? Costruisci un forte a
Portobello, metti un presidio a Panama, e venga pure tutta la potenza della Spagna a
tentare di deporci. Con quale armata deve offenderci se non gli lasciamo vedere la più
piccola spiaggia del Sud? Questo è quel che ti consiglio. Prendi da un vecchio soldato i
consigli che per tempo ti dà, o, poiché il governatore, che già si avvicina, ci notificherà
che in nome del re ci perdona se non ci schieriamo con te, e se il mio parere non ti
aggrada, ci prenderemo questo perdono, perché in tali strette, Gonzalo, sii o Cesare, o
nulla.
Don Gonzalo estrae la spada contro Caravajal
GONZALO Vivaddio! Sleale, ingrato, traditore!
CARAVAJAL Sii re, non governatore.
Se ne va Caravajal
UNO Tutti con Caravajal veniamo a incoronarti.
TUTTI Questo chiede il tuo esercito.
Se ne vanno tutti, lasciando solo don Gonzalo
GONZALO

Prima che io dimentichi la mia fedeltà…

Voci da dentro
O vederti re, o lasciarti
GONZALO Questo si può sopportare? Questo si può credere?
Voci da dentro
Muoia chi non seppe essere re del Perù
GONZALO Dunque morire. Morire, ingrati, perdermi, e non ammettere tale infamia;
non oscurare il mio sangue, non porre su esso tale macchia. Abbandonatemi, egoisti!
Sappia il mio re, sappia la Spagna che muoio per non offenderla, che perdo, per non
oltraggiarla, una corona offertami, tanto facilmente conservabile quanto infamemente
acquistabile. Dica la fama che potei essere monarca, e non lo volli, che tutti mi
abbandonano perché fedele, perché leale, perché nobile. Sarà felice la mia disgrazia.
Dica che facendomi violenza mi trassero fuori dalla mia casa, dalla mia pace, da me
stesso, quelli che nel pericolo mi vengono meno, quelli che adesso mi lasciano. Con
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essi spartisca i premi chi viene a perseguitarmi: dia loro Indios, dia loro denaro, ché non
gli darà, perlomeno, stima, né lodi poiché non furono essi la causa della mia perdizione.
Ma non renda pubblico l’invidia, che mentirà in quanto falsa, che alzai contro il re le
bandiere, che suonai i tamburi a guerra contro lui. Governatore mi nominò il Marchese
mio fratello, ho questo beneficio convalidato dal Cesare; quattro città mi chiamano
come loro procuratore; l’Udienza reale mi comunica la conferma del governo; non è, fin
qui derogata la mia fedeltà al re. Se l’Udienza mette su una nave Blasco Nuñez
imprigionato ed incolpato, ed è tanta la sua temerarietà che si rivolge contro di me,
perché si nasconde alla morte, potrà mai il prudente attribuirmi a colpa la sua morte?
Vorrei evitarla, però chi evita i successi delle battaglie? Prendete coraggio, amici,
spogliatemi delle armi!
getta via la spada e la daga
Infelici nel credervi fortunati pur nel vincere. Consegnatemi al presidente, poiché
adulate con due facce, poiché, come Giuda, mi avete venduto, poiché il vostro interesse
mi tradisce, ché, quando tutti mi avranno lasciato, l’anima volerà gioiosa ad amicizie più
sicure, poiché la mia lealtà l’accompagna.
Se ne va don Gonzalo.
Entrano Menalipe e Martesia
MENALIPE Lasciami morire, Martesia, poiché mi uccidono il mio amato! Non ci
dividano tormenti; mescoliamo ansie con ansie! Il severo presidente comanda di
tagliare la testa più degna di acclamazioni che mai allori e palme onorarono. Potrò io
vivere senza lui?
MARTESIA
Potrai, se addolcisci gli estremi giorni, risuscitarlo nel tuo petto, e
preparare vendette contro tutti quelli della sua nazione inumana che intendono
conquistare le nostre province, tiranneggiare la nostra patria. Credette negli adulatori,
gli fu avara la Fortuna, non volle dar fede ai consigli, compì i suoi destini la Parca. Che
rimedio potrebbe darvi la tua morte?
MENALIPE Non quello delle tue parole, poiché quanto più mi consoli tanto più le mie
angosce mi afferrano. Come vivrò senza vita? Cosa vale un corpo senz’anima? Vieni e
moriamo ucciddendoci.
MARTESIA Non sarebbe di tanta efficacia la virtù dei miei studi, se grazie ad essi non
frenerò gli impeti delle tue pene, che furiose ti squassano. Ti imporrò la calma.
Entrano Don Alonso Alvarado e altri
ALONSO È certo che alla Spagna debba causare tanta compassione che ne pianga
sempre la fama. Non voglio vederlo morire, ché le mie armi militarono sotto le sue
bandiere. Male il presidente ripaga servigi talmente stimabili. Se, prudente, lo
considererà con più sagacia e clemenza, potrebbe meritare lodi. Non recava ordini del
re che, se il governo fosse di spettanza di don Gonzalo, lo si confermasse in suo nome?
Chi pacificò questa terra? Che leggi sagge e sante stabilì in breve tempo, seguendo le
quali pose riparo a rivolte e malcontenti? Se così è, per quali ragioni non esegue quanto
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gli è stato ordinato? Perché separa la testa dalle più valenti spalle che diedero gloria
alla sua patria?
MARTESIA Oh, Alvarado, sempre insigne! Tu solo, tra tutti, ripaghi adeguatamente
nobili sentimenti, con perenne fedeltà guardi al tuo amico. Il cielo ti sarà grato per le tue
parole ed azioni. Generazioni illustri saranno rami del tuo tronco. Villamor ti darà conti,
entrando nella tua illustre casata le migliori di Castiglia, le più celebri di Spagna. Non
pensi l’emulazione, invidiosa e scomposta, che perché Gonzalo muore il sangue dei
Pizarro potrà esaurire parenti illustri, che in altri secoli possano dissipare le nubi, che
maldestramente pretendono di eclissarne la fama con falsità. Fernando, il suo eroico
fratello, che ora è prigioniero in Spagna, darà ai suoi re un nipote che torni a
resuscitarla. Al Marchese della conquista la vostra Estremadura guarda come a luce
della fama spagnola, nuovo Alessandro nelle armi. Perderà un figlio che nelle Fiandre
viene sacrificato in onore del suo re, che eleva all’eternità; ma sposandosi un’altra volta
con generosa stirpe, darà invidia ai lusingatori e un successore alla sua casa.
MENALIPE Sì, ma nessuno speri che i suoi piedi calpestino un’altra volta le regioni
nascoste che il fertile Marañon bagna; concedendoglisi quella fortuna che toccò a chi,
oggi oggetto di disgrazie, cede al destino innocente e che la crudeltà sconvolge. Non
merita tale fortuna una nazione tanto ingrata con lui, che lo spinge ad affrontare
pericoli e nel mezzo di essi gli viene meno.
MARTESIA Favoriranno la nostra terra e il cielo, anche se oseranno conquistarla, poi,
cupidigie che faranno fallire la loro speranza. Morirà un Pedro de Ursúa, prima che
solchi le sue acque, un traditore Lope de Aguirre, un Guzmán e un Orellana.
MENALIPE E quand’anche il fato mentisse e qualcuno giungesse vivo alla nostra
amena provincia, saggia nel non ammettere uomini, io sto qui, io, che resto contro gli
ingrati.
MARTESIA Vieni, sorella, e lascia, prudente, al tempo il tuo conforto e le tue vendette.
Si apre il monte e si occultano le due
ALONSO Che voci, cieli, sono queste che nascoste ci spaventano, e minacciano senza
che si veda chi le emette con presagi? Ma gli stessi elementi, nella sfortunata morte
dello Spagnolo più valoroso, solennizzano le sue disgrazie. Questa fu la
compassionevole fine di don Gonzalo; la fama che dice il contrario ha mentito. La
malizia ,chi non inganna? Legga il prudente le storie che tutelano la sua innocenza, e
chi lo fosse, supplisca in questa tragedia le nostre mancanze.
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Calderón de la Barca
L’ AURORA IN COPACABANA
(1672)

PERSONAGGI
Pizarro
Almagro
Candia
Guascar Inca, Re
Yupanguì
Tucapel
Guacolda
Glauca
Un sacerdote Indio
L’Idolatria
Marinai
Soldati
Alcuni Indios
Due Angeli
Quattro dame sacerdotesse
Il Conte di Coruña, Don Lorenzo De Mendoza
Il Governatore, Don Gerónimo Marañon
Un doratore
Un Indio chiamato Andrés
Un giovane
Accompagnamento
Musica
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PRIMA GIORNATA
Da dentro strumenti e voci, ed entrano in gruppo Indios cantando e ballando; Iupanguí,
Indio “attor giovane”, un Sacerdote, Glauca e Tucapel e, dietro a tutti, Guascar Inca il
Re. Tutti con archi e frecce.
YUPANGUÍ Nel fortunato giorno che Guascar Inca celebra le età del Sole, che furono
gloria sua e gioia nostra ...
Prosegue la festa.
MUSICA Che prosegua la festa, e acclamando entrambe le divinità, del Sole in cielo e
dell’Inca sulla terra, al suono delle voci ripetano gli echi: che viva, che regni, che trionfi
e che vinca.
INCA Quanto apprezzo vedere che vi mostriate tanto allegri in onore della consacrata
rupe, che si eleva tra le nubi sopra Copacabana, in rendimento di grazie di essere stata
la prima culla del figlio del Sole, dalla cui chiara ascendenza viene la mia stirpe!
YUPANGUÍ Il nostro obbligo non potrebbe venire meno a un debito ereditario tanto
grande. Oggi si compiono, signore, cinque secoli da quell’elargizione così generosa
come l’averci dato suo figlio, perché tu discendi da lui, ed oggi sono pure cinque anni
che tutte le tue genti rinnovano annualmente la memoria di quel giorno, a dimostrazione
di quanto dobbiamo alla sua luce. E così, possa tu gradire i nostri festeggiamenti che
oggi scaturiscono da due cause: una, che tu sia il nostro Re, e l’altra, che tu venga di
persona al culto, e per questo veniamo a riceverti da Tumbez, dove il Sole ostenta il
suo tempio, dicendo con voci diverse…
YUPANGUÍ E MUSICA Che viva, che regni, che trionfi e che vinca.
INCA L’una e l’altra causa, Yupanguí, ti coinvolgono non poco, poiché non ignori che
anche tu discendi da quella prima luce, perché di Inca ti spetta, se non la reale
grandezza, almeno la stirpe reale.
YUPANGUÍ La mia più grande fortuna è questa. (A parte) Benché la mia maggiore
fortuna, se devo ascoltare le mie pene, è che oggi sia il felice giorno in cui giungerò a
vedere Guacolda, bella sacerdotessa del Sole. Ah, quale bellezza sono felice di
guardare all’inizio dell’anno e del giorno!
SACERDOTE Dunque, fino a che giungiamo alle falde della montagna dove è bene che
vengano le sacerdotesse di questo tempio, poiché là oggi deve avvenire l’immolazione
delle fiere che portiamo prigioniere per le sue are insanguinate, prosegua il canto.
GLAUCA Dice bene. Torni il ballo, Tucapel.
TUCAPEL Così potrai mostrare, Glauca, quanto ti pavoneggi nelle sue movenze.
YUPANGUÍ Che sempre abbiate da litigare!
GLAUCA E TUCAPEL Chi mai respira senza litigare?
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YUPANGUÍ E chi, se non io, avrà la pazienza di sopportarvi?
Da lontano
VOCI Terra, terra!
INCA Ascolta: che strane voci sono queste che suonano articolate come voci umane,
senza che possa comprendersi cosa dicono?
YUPANGUÍ Non ti sorprenda che tra questi monti si ascoltino voci tanto nuove, perché
essi hanno tanti dèi quante piante vi sono nelle selve. Da qui a Copacabana non c’è
alcun fiore, valle, rupe o pietra, nel quale qualche dio minore non prestò obbedienza al
Sole. E così, non solo qui si odono equivoche espressioni di idiomi che non
comprendiamo, ma si vedono varie fiere che esalano fuoco e alitano fumo dagli occhi e
dalla bocca. E cosa lascia capire, a chi osserva tali prodigi, quanto è misteriosa la
selva, più che aver visto talvolta una squamosa serpe che attorcigliandosi forma tutto
attorno un cerchio come una ruota, fino a mordersi la coda?
INCA Che essa lo sia non sarà motivo perché mi turbi o mi interrompa.
Prosegue la festa.
MUSICA Prosegua la festa.
Ballano.
E acclamando entrambe le divinità, il Sole in cielo e l’Inca sulla terra, al suono delle voci
ripetano gli echi: che viva, che regni, che trionfi e che vinca.
Pizarro e gli Spagnoli da lontano.
PIZARRO Poiché già vediamo terra, orsù, ammaina per approdare alla sua riva
.
TUTTI Ammaina la vela.
Gli Indios cessano di ballare.
INCA Tacete, poiché tornano le voci, per vedere se possiamo capirle.
UNO Silenzio!
UN ALTRO Silenzio!
Da dentro
GUACOLDA Ahimè!
INCA Quale nuova voce ora si lamenta nella nostra lingua?
TUCAPEL Quella di una donna e, stando all’aspetto, una sacerdotessa.

184

YUPANGUÍ (A parte) E’Guacolda, quella che arriva parlando.
Entra Guacolda, spaventata.
GUACOLDA Valorosi figli del Sole la cui illustre discendenza si tramanda fino ad oggi
nel grande Inca che regna su di voi, sospendete i sacrifici che prestate alla sua alta
deità suprema ed accorrete tutti, alla mia voce, sulla riva del mare, a vedere il prodigio
che si approssima ai nostri monti.
INCA Bella sacerdotessa, la cui divina bellezza ti accredita superiore a quante altre,
consacrate alla divinità, il chiostro rinserra, cosa accade? (A parte) Posso a stento
parlare, tanto sono ammirato di una beltà cosi rara. (Rivolto a Guacolda) Quando tanta
gente aspetta che tu offra agli dei i suoi ricchi doni, invece di venire qui festosa e
accompagnata dalle belle Ninfe del Sole, vieni a turbarli tutta sola, triste, confusa,
assorta ed oppressa dall’ansia!
GUACOLDA Non incolparmi, generoso Inca Guascar, finché tu non sappia quale ne è
la causa.
INCA E quale è questa causa?
GUACOLDA Questa…
YUPANGUÍ
saperla?

(A parte) Chi crederebbe che io muoio sia per saperla che per non

GUACOLDA Da questo tempio, che brilla sulla sponda del mare competendo con quello
che sta sulla sponda della laguna che si stende intorno alla valle di Copacabana, in
vista della rupe sulla cui alta cima il Sole albeggiò con bella aurora per darci suo figlio,
perché fosse non meno nobile di lui il cacicco che avrebbe dominato le settantadue
nazioni che oggi tu comandi, reggi e governi dopo aver spartito l’eredità con tuo fratello
Atabaliba; da questo tempio, torno a dire, insieme a tutte quelle che vivono consacrate
al Sole attendendo al suo culto, finché un giorno meritino con la loro morte di essere
sue vittime, venivo, con il desiderio di portare alla tua presenza tanta devozione che la
mia anima e la mia vita fossero il primo dono dell’offerta, quando, volgendo gli occhi al
mare, vedemmo sulla sua superficie un raro stupore, di cui non saprei riferirti i
connotati. Perché se dico che è uno scoglio che naviga dirò male, perché che sia
scoglio lo smentisce la sua violenza; se dico che è nube pregna, che si abbatte
assetata a bere nel mare, dirò peggio, perché viene senza tempesta; se lo dico pesce
marino, mi smentiscono categoricamente le ali con le quali viene volando; se quello che
viene nuotando lo dico uccello alato, ugualmente è forza smentirmi; poiché sotto tutti gli
aspetti è un mostro di tale stranezza che è scoglio nella statura, che è nube nella
leggerezza e aborto del mare e del vento, poiché con aspetti diversi appare pesce
quando nuota e uccello quando vola. I gemiti che pronuncia sono voci di una strana
lingua che fino ad oggi mai udimmo. Al vederlo, tutte fuggirono velocemente a salvarsi
la vita, comprendendo che una volta che sia arrivato a terra, sarà vano cercare un
riparo e una difesa nella fuga, perché chi corre tanto veloce per mare, cosa farà mai per
terra? Io sola, obbedendo non tanto al coraggio quanto allo scoramento, rimasi attonita;
e vedendo che avevano chiuso le porte del tempio alla mia ritirata, né ben viva né ben
morta sono arrivata fino a questo luogo, dove, perché tu non creda più alla mia voce
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che ai tuoi occhi, ti chiedo che tu li volga verso il mare. Guarda, dunque, quanto orribile
già si avvicina alla riva. Ti salvi, signore, la fuga, poiché non può farlo la difesa.
INCA Salvarmi con la fuga io, contro il quale la terra, l’acqua l’aria, il fuoco generano
invano portenti? Le frecce avvelenate con mille erbe velenose, che usiamo contro altri
animali benché non di uguale fierezza, scoccatele contro questo; ché io sarò il primo
che inizierò ad aggiustare il tiro.
YUPANGUÍ Il mio petto sia scudo alla tua vita. (A parte) Ahi, Guacolda, se tu
comprendessi tanto equivoca finezza, che è lealtà quando mi obbliga e amore quando
mi costringe!
GUACOLDA (A parte) Oh se tu, Yupanguí, vedessi le pene che mi costi!
TUTTI Tutti faremo lo stesso.
TUCAPEL Tranne me. Glauca…
GLAUCA Che intendi dire?
TUCAPEL …che tu ti metta davanti, con il che salverai tutti noi.
GLAUCA Io, tutti?
TUCAPEL Sì.
GLAUCA Come?
TUCAPEL Se prende te per prima, resterà così sazio di te, da non avere più fame degli
altri.
INCA Posto che la vostra fedeltà si erge a mia difesa, non si volga a mia offesa. Tutti
insieme faremo ala, e tanto spessa sia la nube delle nostre saette, che una congelata
grandine di pietre e di piume piova sulle squame del mostro, in modo che muoia
dissanguato tra le onde.
Da dentro
PIZARRO Getta l’ancora e ormeggia salutando questi monti.
GUACOLDA Che aspettate, quando è già pronto a tiro?
Quando essi bersagliano il nemico, quelli sparano con un pezzo d’artiglieria,e tutti si
spaventano. Da dentro si sente vociare.
Da dentro
Dai fuoco.
UNO Che sbigottimento!
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ALTRI Che orrore!
TUTTI Che pena!
TUCAPEL Che forte suono di voce ha la signora bestia!
INCA Un mostro che nel vedersi ferito si lamenta con un tale bramito, è senza dubbio
un aborto degli abissi.
GUACOLDA Poiché la furia delle frecciate scoccate dai nostri archi non vale contro di
lui, ci proteggano le selve dei nostri monti.
TUTTI Ci ripareremo tra i loro cespugli
.
Se ne vanno gli Indios lasciando soli l’Inca e Iupanguí.
INCA Codardi, così si lascia il vostro Re! Però che importa, se io resto con me stesso?
YUPANGUÍ Considera, signore, che quando si rischia la vita su cose sconosciute, tutti
dicono che è valore, ma nessuno che è prudenza. Per avvantaggiarsi nei pericoli, dove
non riesce la forza riesca l’ingegnosità.
INCA Come?
YUPANGUÍ Ordina di liberare le fiere che sono rinchiuse in diverse grotte per il
sacrificio; e fiere affrontino fiere, cibandosi di esse prima che della gente, che hanno
spaventato.
INCA Mi consigli bene; per una volta, la foga ceda alla ragione. (A parte) Meglio avrei
detto ceda al piacere, perché lo accetto solo per salvare la vita di quella bella
sacerdotessa.
YUPANGUÍ (A parte) Guacolda la bella già l’ho servita con la lealtà, che io la serva ora
con l’astuzia. Dove ti ha portato la paura?
Se ne vanno.
Da dentro
VOCI Al monte, al monte!
Si scopre la nave e, su essa, Pizarro, Almagro, Candia e marinai.
PIZARRO La terra che si scopre da qui non è deserto come le altre, che lasciamo dopo
averlo traversato, poiché, coronando le più alte cime le sue plaghe, appare tutta
fittamente popolata.
ALMAGRO Grazie a Dio, gran Pizarro, che dopo tanti eventi sfortunati, naufragi,
bonacce, fame, sete e burrasche, che abbiamo patito da quando, aprendo i sentieri del
mare dal nord al sud, attraversammo la Nuova Spagna salpando da Panama; grazie a
Dio, si torni a dire un’altra e altre mille volte, che dopo tanti rischi, ansie, spaventi e
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tragedie, siamo riusciti a scoprire queste Indie, sino ad oggi sconosciute, di cui
solamente sapevano gli studi di geografia, che con la sua scienza scoprì, essendo il
mondo una sfera, dove si trovassero esattamente, mentre non vi era ancora al mondo
alcuna una nave diretta in quella remota parte, che ne constatasse la scoperta.
PIZARRO Poiché veniamo soltanto a scoprirla, ci basti vederla, in attesa del giorno che
avremo la forza per conquistarla. E così, poiché queste notizie erano il fine della nostra
impresa, ora torniamo indietro, giacché ora abbiamo esperienza di questi mari, fino a
quando, meglio forniti di più equipaggiamenti da guerra, di più navi e più gente, viveri,
polvere e corda, torneremo alla sua conquista nel nome del quinto Cesare Carlo, che
viva felice.
CANDIA Sarà necessario, poiché dei trenta uomini, in quanti partimmo, non restano più
di tredici uomini che sappiano prendere le armi, e pochi marinai malati. Però prima di
riprendere nuovamente la rotta del ritorno, sarà bene, già che giungemmo fin qui poiché potrà essere che quando ci vedranno, anche se i coraggiosi crederanno a noi, i
codardi non ci crederanno - che portiamo da queste remote zone alcune testimonianze
come frutti, alberi o erbe che là non esistono; e oltre a questo, sarà pure azione saggia,
per il caso che noi dovessimo morire in mare, che sempre è stato teatro di fortunosi
eventi, e che altri giungessero alla stessa meta, di lasciare segni che arrivammo qui,
affinché quelli non si prendano la gloria di essere stati i primi in questa impresa tanto
ardua e difficoltosa.
PIZARRO Che segni possiamo lasciare qui?
CANDIA Quale segno più evidente, poiché la propagazione della fede è il nostro primo
movente, che una Croce su questi monti, cosicché non vi sarà alcuno che vedendola,
non dirà: “Qui arrivarono Spagnoli, perché questo è il segno dello zelo che li anima e
della fede che li spinge”?
PIZARRO È una proposta non soltanto eroica, ma anche pia.
ALMAGRO Dunque, poiché l’idea è di un altro, mia sia l’esecuzione, perché io abbia
una parte in una azione tanto generosa. Andrò a terra sul canotto.
CANDIA Questo no; né è bene, signor Don Diego de Almagro, che in questa
discussione si concluda che essendo mia la proposta, debba essere vostra
l’esecuzione. Mio fu il voto, e mio deve essere il rischio.
ALMAGRO Per la stessa ragione, è bene che condividiamo in due il risultato.
Contentatevi, Pietro di Candia, che il voto sia vostro, e lasciate a me l’azione.
CANDIA Prima che io lo consenta…
ALMAGRO Prima che io…
PIZARRO Cos’è questo? Guardate che la nostra amicizia ci fece tutti uguali. Ma se
devo usare le prerogative della carica, userò quella con cui il Re premia i miei servizi,
poiché vengo come Generale; e chi non intenda, badi che sono qui…
CANDIA E ALMAGRO Dunque dai l’ordine a chi dici tu.
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PIZARRO Così farò. Perdonate, Almagro, che prevalga questa ragione. Andate voi,
Pedro de Candia.
CANDIA Pilota, cala in acqua il canotto, mentre io prendo le mie armi e mi provvedo del
legno della Croce.
Se ne va.
PIZARRO Intanto, dai fuoco a un altro pezzo, perché la gente fugga impaurita dalla riva
e lasci più spazio,
.
Spariscono, e si copre la nave.
Da dentro
VOCI Cieli, pietà! Cieli, pietà!
Iupanguì porta fuori Tucapel, trascinandolo.
TUCAPEL Come vuoi che i cieli non la trattengano - ahi, infelice! - lontana da te, se tu
trattieni me, trascinandomi per forza in vista di questo orribile parapetto che erutta tuoni
e starnuta raggi?
YUPANGUÍ Se nella prima confusione in cui ascoltammo il suo bramito Guacolda fuggì,
e quando ti domandai di lei, mi dicesti che era venuta da questa parte, perché ti
stupisce che io ti trascini e che l’Inca rimanga in salvo, e non mi sembra - ahi, infelice! che tu mi dica per il quale sentiero si incamminò?
TUCAPEL Non è molto facile sapere per dove si incammina una fanciulla che sta
rinchiusa, il giorno che si sciolga. Venne da questa parte, ma non so per dove fuggì.
YUPANGUÍ Stella sempre amabile alla mia scelta e sempre contraria alla mia gioia,
dimmi di Guacolda. Però, anche se è mio impegno difenderla da quello spaventoso
mostro senza perderla di vista, dal momento che vedo lui e lei no, so che esso non la
offende e che lei è al sicuro, consolando la mia tristezza di non vederla, col vedere che
neanche lui può vederla. E così io, solo sulla spiaggia, devo essere visibile sentinella
delle sue azioni.
TUCAPEL Se devi essere tu solo, lascia che io me ne vada.
YUPANGUÍ Questo no.
TUCAPEL Dunque, dimmi, come si concilia essere solo ed essere con me?
YUPANGUÍ Molto bene, poiché nel momento che egli verrà avvicinandosi alla riva, te
ne andrai…
TUCAPEL Buona cosa è questa!
YUPANGUÍ … a dire che si sciolgano le fiere.
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TUCAPEL Non è più tanto buona … Le fi … cosa?
YUPANGUÍ Le fiere, dico; poiché sapendo dove si trova, quando fuggirai da quella
parte esse verranno contro il mostro.
TUCAPEL Ed esse e il mostro contro di me, il che sarà una faccenda molto salutare.
YUPANGUÍ Ascolta e taci, che hai più spavento di quel che pensi.
TUCAPEL Sarà molto.
YUPANGUÍ Non ti accorgi che esso rimane in mare, e dal suo ventre ne vomita un altro
più piccolo?
TUCAPEL Vado subito a portare le fiere.
YUPANGUÍ Guarda che benché esso arriva alla spiaggia, neppure giunge a terra che
getta fuori dal suo seno un uomo, all’apparenza.
TUCAPEL Cielo! Che generazione è questa che una bestia grande partorisce un’altra
bestia piccolina e questa piccola bestia un uomo?
YUPANGUÍ E di raro aspetto, così nel bianco colore del viso, come nel pelo dei capelli
e della barba, e accrescono l’ammirazione l’abito e il tipo di armi che porta.
TUCAPEL Vado, affinché giungano le fiere contro di lui.
YUPANGUI Trattieniti, ché è fiacchezza del mio valore pensare che contro un solo
uomo ho bisogno di difese; e se, per di più, sto capendo che non sospetta che potrei
tirargli una freccia da qui, però sarebbe una bassezza ucciderlo senza appurare che
meraviglie sono queste. L’aspetterò al passo.
TUCAPEL Io no, ma neppure posso più fuggire. Questa fenditura mi nasconderà.
Si nasconde e arriva Candia armato, con una Croce di rozzo legno.
CANDIA Quando le età future diranno che don Francisco Pizarro violò per primo le
onde del mare del sud, in cerca della scoperta di queste nuove Indie d’occidente,
dicano pure che allora fu Pedro de Candia il primo che posò il piede sulle sue arene.
YUPANGUÍ Uomo, aborto della spuma che questa bestia marina assorbì, senza
dubbio, in mare per sputarla sulla terra, chi sei? Da dove vieni e dove vai?
CANDIA (A parte) Della sua lingua non capisco le frasi, però dal suo agire capisco bene
che dev’essere un cacicco di grande valore e nobiltà, perché quando tutti lasciano
deserta la marina, lui solo resta sulla marina.
YUPANGUÍ Perché non mi rispondi? Chi sei? Da dove vieni? E dove vai?
CANDIA Se ti turbi al vedere la mia nave nei tuoi mari e la mia persona nelle tue
foreste, ascoltami, e ne saprai la ragione.
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YUPANGUÍ (A parte) Come me, parla senza che possa capirsi quello che dice.
CANDIA (A parte) Che due si parlino e che né l’uno né l’altro capiscano ciò che si
dicono, non è cosa nuova.
YUPANGUÍ Se sei umano e desideri scoprire i sacrifici che facciamo al Sole, e come
prova che cerchi il dio dei raggi forgi i suoi tuoni, vieni; ti riceveremo in pace. Dicci,
dunque: che intenzioni hai?
CANDIA Nobile cacicco, che tale ben ti manifesta il tuo valore, non le tue miniere d’oro,
non l’argento delle loro vene mi portano alla loro ricerca. Il cielo sì; la religione suprema
di un solo Dio, e il voler toglierti dall’idolatria tanto cieca che patisci, e questa è la
bandiera per tale effetto,
Solleva la Croce
il più stimato pegno della cristiana milizia
YUPANGUÍ Senza comprendere quel che mi dici, capisco quel che intendi dirmi,
poiché, inalberando questo tronco contro me, mostri molto chiaramente che mi chiami a
battaglia: e così, ti risponderà la freccia dal mio arco.
Arma l’arco
CANDIA Benché ignoro ciò che intendi dirmi, non ignoro che mi chiami alla lite, poiché
mi fronteggi con l’arco incoccato. Scocca, dunque, la freccia, ma guarda che se mi
manchi morirai ad opera di questa spada.
YUPANGUÍ Il vantaggio che mi viene dall’essere un’arma da lancio la mia e non la tua,
mi pesa, perché preferirei accoglierti in amicizia, piuttosto che tu muoia... Ma cos’è
questo? Chi mi raffredda la mano che, gelata, trema, il cuore che non batte e il respiro
che non fiata? Avverrà che molto, che molto, che tutto - ahimè! - fallisca se lo splendore
che mi avvolge è ghiaccio che mi gela?
Gli cade l’arco.
Un tronco che splende di raggi e mi acceca con pure luci è più che un tronco. Non ho
sentito di te, chi tu sia, se non che hai armi tanto superiori che mi vincono con la magia.
Andandosene.
Sciogliete le fiere, perché il suo veleno infierisca su esse, questo tossico di luci che mi
atterrisce e mi spaventa. Andiamo, alla foresta, alla valle, al monte, Peruviani, ché oggi
terra e mare sono abissi di abissi contro di noi.
Se ne va e, andando dietro a lui, Candia incontra Tucapel.
CANDIA Aspetta; dietro a lui… ma chi c’è qui?
TUCAPEL (A parte) Oh, chi potrebbe dirgli che sono tonto, e che è più tonto chi fa
conto su un tonto! Io, sì, quando…
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CANDIA Aspetta; non fuggire.
Da dentro.
VOCI Al monte, alla valle, alla foresta ché stanno sciogliendo le fiere!
TUCAPEL Ma il primo che incontreranno sono io.
CANDIA Ahi, me infelice! Che vedo? Dalle profonde caverne di questi monti, le cui
fenditure vomitano nuovi orrori, mille feroci animali escono a popolare tutta la marina,
Entrano un leone e una tigre facendo ciò che dicono i versi
e di essi, un leone e una tigre, aguzzando gli artigli e le zanne, vengono verso me.
Poiché la difesa è impossibile, morirò uccidendo. Però per quanto furiosi arrivino, nel
vedermi si riparano, e invece di assalirmi, tremano. Coì il leone, trascinando l’arruffata
criniera di ricci che gli fanno corona, e la tigre, con il petto per terra, vengono a posare
ai miei piedi le loro teste mai domate. È giusto che io corrisponda a una tanto cortese
obbligazione.
Li accarezza
TUCAPEL Guarda come li coccola e come gli fanno festa! Chi mai ha visto una tigre di
carne e un leone possente giocare con il loro padrone, e lui con loro, facendosi grandi
feste?
CANDIA Signore, poiché questo favore premia tanto anticipatamente il desiderio di
innalzare la vostra bandiera tra questi barbari, affinché la vostra fede piantata qui
cresca, salendo su questa rupe la pianterò nel vostro nome,
.
Sale in cima al monte.
TUCAPEL Ahimè! Che mi lascia tra il leone e la tigre! Ma andando dietro a lui, andrò
sicuro. Però si volgono contro di me in sua difesa .
CANDIA Ora che il vostro stendardo, Signore, già oscilla al vento sulla più rustica
merlatura di questo grezzo baluardo,
Lascia la Croce e scende, tagliando rami.
tornerò al mare con i segni di questi rami e questi frutti, e questo Indio, la cui lingua
impareremo perché possiamo capirla quando torneremo qui. Tu vieni con me; e voi,
amiche fiere…
TUCAPEL Ahi, che si avvicinano!
CANDIA … rimanete in pace. Tornando verso ill monte, dimostrano di volere che
anch’io me ne vada in pace. Vieni, tu.
TUCAPEL Glauca, poiché vedi che mi portano ad essere pasto di una bestia, non
essere tu pasto di altre bestie durantela mia assenza.
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CANDIA Nuovi mondi, cieli, sole, luna e stelle, uccelli, pesci, fiere, tronchi, monti, mari,
rupi, selve, vi lascio un buon pegno della fede: ché se oggi la vostra gente adora il sole
che sorge, figlio della bella aurora, verrà un giorno così felice che su questi stessi monti
spunterà una migliore aurora con un miglior sole nelle sue braccia!
Se ne va, portando con sé Tucapel, ed entra l’Idolatria vestita di nero con stelle, spada
e un ramo di bengala.
IDOLATRIA Prima che io, che sono l’Idolatria, giunga a vedere in questo giorno questa
barbara gente che nei tremuli campi d’occidente, non conoscendo altro sole ed altra
aurora, adora l’ombra invece di adorare la luce; prima, torno a dire, che in questo giorno
il Perù giunga a vedere la sua campagna invasa, come lo fu la Nuova Spagna, contro
mio possesso che dura da tempo immemorabile, esso vedrà che Dio non mi tarpa
l’azione né mi toglie i poteri che mi diede; poiché le mie ansie, le mie pene e timori, con
il magico orrore dei miei orrori, perturbano in tal modo la terra e il mare di quest’altro
emisfero, che il mare, prima che costui giunga da questa spiaggia a quel vascello con le
notizie che porta, l’urterà, lo affonderà e lo manderà in pezzi, anche se ora il vento in
poppa ad esso, a mio obbrobrio ed oltraggio, dice …
Da dentro
PIZARRO Vira al largo.
TUTTI Buon viaggio, buona traversata.
IDOLATRIA Ed anche questa terra confermerà a loro danno l’errore in cui è vissuta per
tanti anni, non solo ritornando all’esercizio del sacrificio che restò sospeso, ma in modo
più tremendo, poiché se prima ne era vittima bruta qualche fiera, ora la vittima dovrà
essere umana, poiché essendo Copacabana tempio del Sole, e suo altare la roccia
sulla quale lo Spagnolo posò il simbolo del suo tronco crociato - alla cui vista tremo,
gemo e muoio, poiché non posso ancora sopportare i suoi oltraggi, come è già
avvenuto nella Nuova Spagna, dove la gente diede fuoco ad altra croce su un’altra
montagna, ma poiché essa arse senza mai consumarsi, ne seguì il cieco insulto che
anziché restare bruciata fu temuta e venerata da tutti - è necessario che, senza
aspettare che questa gente si muova in sua offesa, io possa soddisfare il mio desiderio
che, alla sua vista, il sacrificio si trasformi sacrilegamente da barbaro a cruento; e a tale
effetto, risuoneranno presto in tutto il monte, oracoli che con voci soavi e voci tristi
diranno…
Da dentro.
TUTTI Alleluia, che il mostro sta fuggendo!
IDOLATRIA Però no, non voglio proseguire più; lo dica il tempo piuttosto che io, poiché
tornano ad unirsi, ripetendo…
IDOLATRIA E TUTTI Alleluia, che il mostro sta fuggendo!
Se ne va ed entrano l’Inca, Guacolda e le quattro dame sacerdotesse, il
sacerdote,Glauca, la musica e tutti gli Indios e le Indias con arco e frecce.
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GUACOLDA Che vogliamo chiederci di più, se tutta la squadra armata ha visto che le
fiere lo hanno fatto fuggire per lo spavento? Chi dubita che siano state quelle a farlo
rinunziare a prendere terra?
Entra Iupanguí.
YUPANGUÍ No, mio signore il suo arrivo e la partenza derivano da più alta causa; essa
nasconde una meraviglia più grande.
INCA Quale?
YUPANGUÍ Che, ritornando sulla riva dopo averti lasciato, per poter scoprire chi ci
incuteva tanto orrore, vidi una piccola barca che usciva ben galleggiando sopra il mare,
come le zattere che noi usiamo sulle lagune. Qui cominciai a formarmi l’idea che il
mostro, più che un animale, sia un manufatto. Ne fui certo vedendo con stupore che da
essa discese a terra un uomo di strano aspetto. Non ti riferisco di che gli parlai e mi
parlò, in quanto non ci capimmo affatto, coscché non posso certo dirti ciò che ci
dicemmo. Egli alzò contro di me un bastone che portava in mano, io misi nel mio arco
un dardo puntandolo contro lui, ma quando ero già sul punto di scoccarlo, fui accecato
da una luce raggiante, ed il mio braccio intorpidito non riuscì più ad agire. Incolperai la
mia pavidità, però non incolparmi, finché non mi avrai udito raccontarti delle fiere. Io vidi
da lontano che lo minacciavano un leone e una tigre feroce, ma lui, lasciato illeso da
entrambi, si espose al rischio, lasciando fissato in cima al monte il grezzo legno del suo
rozzo bastone dal cupo aspetto; e quindi tornò al mare, portando con sé come
domestico Tucapel, che stava con me su quella marina.
GLAUCA Come puoi dire che non fu una cosa divina se, portandolo via, non fece danno
a nessuno e tanto vantaggio a me?
SACERDOTE Taci, stolta.
YUPANGUÍ Se mi assiste la ragione, sulla quale sono solito fondare i miei pensieri
senza lasciare nulla alla fantasia, capisco che dall’altra parte del mare deve esserci un
altro Stato, un altro mondo, un’altra lingua, altre usanze ed altra gente; e che questa è
tanto abile o ingegnosa da realizzare questi singolari manufatti, in grado di correre
questi mari; e per nostro maggiore scoraggiamento, ha saputo forgiare tuoni e raggi che
possono scoccare con lampi tali, da abbacinare uomini e animali. Può essere mai che
abbiano messo tanto impegno nell’arrivare a spiagge così lontane, solamente per
collocare un legno? Per questo hanno navigato e domato fiere? No, signore, non è
possibile; qui c’è un mistero ben più incomprensibile. Ed è bene che ora discutiamo su
cosa dobbiamo fare e che ci prepariamo, in modo che, se torneranno un’altra volta,
siamo già pronti a fare ciò che è necessario.
INCA Anche se sono stato attento alle tue parole, quanto più sento tanto meno capisco;
sìcchè non so cosa dobbiamo fare.
SACERDOTE Io sì, lo so.
INCA Che cosa?

194

SACERDOTE Lasciando qui piantato questo rozzo legno fino a vedere quale fiore o
frutto ci darà il sacrificio, invochiamo tutti il Sole nel suo tempio, per vedere se possiamo
ottenere che ci dica con un oracolo cosa dobbiamo fare.
YUPANGUÍ È giusto.
GUACOLDA Dunque proseguiamo a invocarlo, ma con altro accento, così che
l’invocazione si trasformi da armonia in lamento.
INCA Sole, bel padre del giorno, vorrai tu trarci da tanta confusione?
Da dentro l’Idolatria, cantando.
IDOLATRIA Sì.
INCA Ha già risposto alla mia voce.
GUACOLDA Dunque, cosa dobbiamo fare, se ti induci a fornire anche a me una
risposta?
IDOLATRIA Obbligarmi.
SACERDOTE Se si deve obbligarti, con qual merito potrà farlo chi, benché creda, non
sa come fare?
IDOLATRIA Desidera.
SACERDOTESSA Giacché desiderare è merito, desidero sapere: quale natura tiranna
qui giunse?
IDOLATRIA Umana.
YUPANGUÍ Se è umana, come tu dici, come mai ci spaventa con orrori e lascia così
confusa la ragione, l’anima e la…
IDOLATRIA Vita?
SECONDA SACERDOTESSA Perché tu possa dissipare tutta la nostra cieca
confusione su di lui, qual’essere potrà il più grande segno della nostra grande fede?
IDOLATRIA Il sacrificio.
TERZA SACERDOTESSA Se i sacrifici sono la migliore preghiera, andiamo a compierli.
QUARTA SACERDOTESSA Fai che questa promessa, con cui oggi il tuo popolo si
impegna, venga accettata.
IDOLATRIA Sia.
INCA Ma di quello che abbiamo ascoltato, non riusciamo a capire nulla..
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SACERDOTE Sì, noi possiamo capirlo, se mettiamo insieme le parole che ci ha
risposto.
INCA E come?
SACERDOTE Dicendo ognuno, giàcché ha risposto a tutti, quello che ha detto a lui.
INCA Comincio io?
GUACOLDA Parla pure, e la mia voce ti seguirà.
INCA Se…
IDOLATRIA Se…
GUACOLDA Obbligarmi…
IDOLATRIA Obbligarmi…
SACERDOTE Desidera…
IDOLATRIA Desidera…
SACERDOTESSA Umana…
IDOLATRIA Umana…
IUPANGUÍ Vita…
IDOLATRIA Vita…
SECONDA SACERDOTESSA Il sacrificio…
IDOLATRIA Il sacrificio…
QUARTA SACERDOTESSA Sia…
IDOLATRIA Sia.
Cantano la musica e tutti.
TUTTI Se obbligarmi desidera, umana vita il sacrificio sia.
SACERDOTE Senza alcun dubbio il Sole, offeso che sinora fosse immolata davanti a te
come vittima una bruta fiera, ora ha voluto che l’offerta sia elevata, chiedendo che essa
sia di un essere razionale, dando segno con la sua ira che il sacrificio al quale assiste
la persona del re deve esser reale.
INCA Se è di questo che ci avverte, perché poi non ci svela quale vita vuole?
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SACERDOTE Perché questa sorte deve toccare a una sacerdotessa. Le più nobili
infatti, consacrate a tale scopo, stanno rinchiuse nel tempio aspettando che venga il
giorno in cui saranno sacrificate ai loro dei.
TUTTE Noi che ci consacriamo al Sole, viviamo obbligate a questo.
GLAUCA E da questo ci esentiamo noi che nascemmo cafone.
INCA (A parte) Se tocca a quella … Ahimè!
YUPANGUÍ (A parte) Che gran dolore sarebbe se toccasse a lei!
SACERDOTE Perciò ognuna dia dalla sua mano una freccia nella mia mano, e si
nomini il più nobile o anziano, perché venga innanzi a me con gli occhi bendati affinché
non noti i segni, e la proprietaria di quella che egli prenderà sia consegnata all’ara, al
termine dei quattro giorni rituali, perché genitori e parenti possano darsi la felice notizia
della sua fortuna.
SACERDOTESSE Consegniamo subito, obbedienti, le frecce.
Ognuna porge la sua e il sacerdote prende le frecce, unendole.
GLAUCA Piuttosto che è male, la gente dirà che non sono vergini.
INCA Ora nomina chi deve venire a sceglierne una.
SACERDOTE Trovandoti tu qui, non è opportuno che lo faccia io, ma devi nominarlo tu,
signore.
INCA Yupanguí.
YUPANGUÍ Signore?
INCA Nomino te, perché deve essere il più nobile.
YUPANGUÍ Devo obbedire.
SACERDOTE Ed ora è necessario che ti bendi gli occhi.
YUPANGUÍ (A parte) Ben si potrebbe farne a meno, perché poiché già sono cieco, pur
senza benda.
Gli bendano gli occhi.
Chi, cieli, chi potrebbe mai credere che Guacolda non pensi di essere lei quella che la
mia stella sceglierà?
SACERDOTE Vieni da questa parte.
YUPANGUÍ Dimmi, hai già in mano tutte le frecce?.
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SACERDOTE Devi prenderne una soltanto, e non di più.
Viene Yupanguí e prende la freccia di Guacolda.
Ed adesso puoi toglierti la benda. Chi hai scelto?
GUACOLDA Me.
YUPANGUÍ (A parte) Che pena!
GUACOLDA (A parte) Che dolore!
I due si ritirano ai due lati del palcoscenico.
INCA Poiché non credo giusto che io veda alcuno che sia condannato a morte, benché
questa sia una felice morte, adesso mi allontano da te, fascinosa beltà, non senza
pena. (A parte) Lo faccio solo per evitare che qui stesso trapeli il mio sentimento.
Se ne va.
SACERDOTE Felice tu, che ora sarai sacro crogiuolo della nostra fede.
Se ne va.
SACERDOTESSE Fortunata tu, che ora vai ad essere sposa del Sole.
GLAUCA Bei rallegramenti sono questi, però non fanno certo piacere. Ma, come mai
sono così crudele che non piango per Tucapel?
Se ne vanno Glauca e tutti meno Yupanguí e Guacolda.
YUPANGUÍ Due colpe, Guacolda bella, stanno oggi contro di me: che ti scelsi
vedendoti e che ti scelsi anche senza vedere. Però la mia sorte non deve discolparsi
né di quella scelta fausta, né di questa scelta infausta, se avverte chiaramente che l’una
fu presa per adorarti, l’altra per sublimarti, ed entrambe per perderti.
GUACOLDA Ogni scusa dell’una e l’altra scelta - ahimè! - sarebbe un errore, e sto
lasciando l’amore in quella prima età, in cui non so se non fossi stata io a scegliere te, o
se io fossi stata scelta da te. E così, non sbagliasti perché ti resero cieco, ché non fu
certo cieco chi vide ciò che era giusto vedere.
YUPANGUÍ Ora la mia afflizione è maggiore, vedendo la tua volontà che si rassegna
alla mia cecità
GUACOLDA Forse non è rassegnazione.
YUPANGUÍ Dunque, cosa sarebbe mai?
GUACOLDA Disperazione che la sdegnosa inimicizia del mio genitore si frapponga
altezzosamente tra voi due, dal momento che fuggiste seguendo tu Guascar, lui
Atabaliba, e per non darmi sposa a te, mi trascinò a forza nel tempio. Ed io non so se
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potrò adattarmi a dover morire sacrificata al Sole, poiché quand’anche nulla temessi di
tanto rigore, né di lasciare questo infelice amore, né di quant’altro si possa temere nel
passare dall’essere al non essere, avrei provato ugualmente dolore. Perhé non posso
comprender come mai la luce naturale esecri tanto che vi possa esservi delitto in me,
ma ci sia invece un dio celestiale con tale bramosia di sangue umano, che senza odio
di fede costringa un fedele, con ferocia e crudeltà, ad ucciderne un altro; è giusto,
dimmi, che un dio non voglia morire per me e che io debba morire per lui?
YUPANGUÍ Non so; ma so soltanto che la mia ragione, ammirata dalla tua ragione, mi
ha posto in una tale confusione che… ma non più voglio dirti altro, se non solo che se
potessi trovare una qualche via per la quale, pur senza dubitare nella fede nel Sole,
prima che la mia vita vedesse finire la tua …
GUACOLDA No, non proseguire, oltre, poiché, sebbene io sappia che nel tempio c’è
una porta che dà sulla laguna, e presso ad essa un approdo dove talora arriva qualche
nave, e che aprendola potrei, nella notte, fuggire da là, andando in un’isola deserta
adatta a nascondermi, considero, nel mio dolore, che è vano pensare alla notte, al
tempio, alla porta, all’approdo, e ancora all’isola e alla laguna; perché temo di più per la
sorte che il Sole darebbe a te.
.
Se ne va.
YUPANGUÍ Come più chiaramente ella potrebbe esprimere ora il suo avvilito
risentimento, per il fatto che il mio amore fu complice dello stato presente in cui l’ha
posta la sua maligna sorte? Né come d’altra parte poteva indicarmi più chiaramente per
quale via salvare la sua vita? Ma come - ahimè! - potrei, dandole ascolto, lanciarmi in
un sacrilegio così grave, come sarebbe il sottrarre al Sole la vittima? Però, se ci rifletto
di che dubito? Ché se non vi fossero mai precetti da infrangere, neppure vi sarebbero
colpe, e resterebbero non corrisposte le finezze d’amore delle quali i suoi affetti si
alimentano. Andrò dove va lei, in modo da vedere se temo, o meno, il Sole, veda che…
Entra l’Inca.
INCA Yupanguí.
IUPANGUÍ Mio signore?
INCA Vengo a cercarti con una grave pena che confiderei soltanto a te.
YUPANGUÍ In che cosa posso servirti, poiché tu conosci bene l’amore, la lealtà e lo
zelo che ho verso di te ?
INCA Poiché ne sono ben sicuro, sappi che dal primo istante che io vidi quella rara
bellezza senza uguali della sacerdotessa che conosci, che tra timore e panico mi vinse
senz’armi, lasciandomi senza colore né respiro, non vivo e non ragiono più; e ancora di
più adesso che la compassione per la sua sorte, aggiungendo forza a forza, raggio a
raggio, richiamo a richiamo, incendio ad altro incendio, aumentò il mio dolore. Ora non
voglio restare qui più oltre, perchè in me stesso sono potenti due contrari affetti che mi
assalgono feroci, adunando compassione ed affetto al tempo stesso; darei la mia
stessa vita perché ella non morisse. No, non ascoltarmi interdetto, né turbato, né
confuso, dicendo fra te: se è vero che io devo tante grazie al Sole, come mai oso poter
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soltanto immaginare di impedire gli atti del suo culto? Però, prima che tu lo possa dire,
la mia voce giungerà alle tue orecchie dicendoti che davanti ad un amore così grande,
che non può più trovare altro rimedio se non morire nel veder morire, non dubito che il
Sole stesso indori con i suoi raggi le aspre catene del suo grande rigore, tanto più se
posso ammansirlo con altre offerte. E dunque, rimettendomi a quello che sarà, sia esso
il suo perdono, o la sua ira, dico che deve vivere, e che tu devi essere lo strumento per
salvarla. Ti do i quattro giorni prescritti dal rito, nei quali i genitori ed i parenti la onorano
ingannando il loro dolore, perché tu entro questo termine escogiti come ciò debba
avvenire, sia che il tuo ingegno usi notte, laguna, porte e approdi del tempio, sia che il
tuo valore, deciso ad usare ogni mezzo, la rapisca affidandosi ad un travestimento o
allo strepito delle armi. Tu, infine, me la devi salvare, e dopo, il tempo ci dirà cosa
dovremo fare per offrire riparazione al Sole.
Da dentro.
IDOLATRIA Guascar!
INCA Il vento pronuncia il mio nome; sarà gente che viene al mio seguito. Affinché non
veda che parliamo qui da soli, rendendo così sospetta la conversazione, mentre io vado
da questa parte tu rimani qui, che in questo istante ho affidato il mio onore, l’anima e la
vita al tuo ingegno o al tuo valore. Che questa beltà viva, e viva tu o Re, oppure che
moriate entrambi.
Se ne va.
YUPANGUI Cieli! Quale persona al mondo si è mai vista investita così al tempo stesso
di tanto zelo, lealtà ed amore? Zelo, disse? Ma a questo è di ostacolo che io sia un
bruto così scortese e grossolano, che in confronto ad altri malnati occupo sempre il
primo posto. Zelo, disse? Me tapino, torno a dire, poiché vedo che l’Inca adora
Guacolda; lealtà, poiché è persona con la quale non posso dichiararmi né soddisfarmi;
e amore, poiché da quando ho deciso di salvarla contro le leggi divine che minacciano
la sua vita, le mie stesse decisioni si rivolgono contro me. Dunque o conseguo lo scopo,
o no; se non lo conseguo, lascio che ella muoia, e se la salvo, la salvo per un altro. Con
il che, tra tanto dubbio, mi chiedo quale sia la pena minore: che ella muoia per mia
colpa, oppure che viva per appartenere a un altro? In tanta confusione…
Da dentro.
IDOLATRIA Guascar! Inca Guascar!
Da dentro.
INCA Veloce eco, già che vieni cercando me, perché te ne vai fuggendo?
YUPANGUÍ Di nuovo lo chiama una voce, il cui suono giunge fino al centro del grande
monte. Resti qui sospeso il mio dolore, ritenendo che non è, né è stato così grande da
poter finire presto, mentre io, giacché la valle di Copacabana è tutta un mistero, andrò a
vedere cosa sia questa voce, che senza padrone, lo guida con il suo suono al luogo più
deserto, aspro e intricato
.
Se ne va ed entrano l’Inca e l’Idolatria.
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INCA Voce che seguo e non incontro, dimmi, se vuoi, chi sei.
IDOLATRIA Io sono la deità cui sono dovuti tutti i culti del Sole, e ora vengo qui a
combattere per esso contro di te; e perché io consegua una vittoria più grande in un
duello faccia a faccia, corpo a corpo, cosa aspetti? Vieni qui.
INCA Se mi dichiaro arreso alle tue ombre o luci, perchè litigare ancora?
IDOLATRIA Che comportamento meschino, così proprio degli ingrati, darti subito per
vinto! Come può essere che chi deve al Sole tanti imperi, impedisca i sacrifici?
INCA Perché non so se questi imperi li debbo al Sole. Se li diede a suo figlio, ed io
discendo da lui, ecco che per me non sono un dono, ma piuttosto un’eredità. E perciò,
posto che li debbo al Sole come a un padre, anche se oggi l’offendo, non dovrà forse
scusare un errore così ben giustificato come quello di amare una bellezza che egli
stesso creò?
IDOLATRIA Questo sarà più difficile di quanto pensi.
INCA Questo è minacciare, e amore non teme minacce.
IDOLATRIA (A parte) Cieli! Che persista nella sua passione senza che il mio aspetto lo
spaventi, mi fa bencomprendere che il giorno che il sacro legno della Croce entrerà in
Perù, ciò avverrà perché dovranno cessare i miei cruenti sacrifici. Ma perché mi
sorprendo, se comprendo che sull’altare della Croce cessò ogni altro sacrificio
sanguinoso, poiché da allora furono vittime soltanto ostie di pace? Però no, non voglio
darmi per vinta, ché se gli rivelo l’arcano che da tanti anni tengo celato, con esso gli
farò tanta paura, che non si azzarderà più ad impedire, neppure alla vista di quel sacro
legno, che i miei trofei siano vittime umane.
All’Inca.
In effetti, ti basi tu sul fatto che il tuo regno sia eredità e non dono, e sul fatto che ad un
padre è facile perdonare?
INCA Sì.
IDOLATRIA Dunque, sappi che non devi confidare in ciò, perché il Sole non fu tuo
padre, né poteva esserlo, né questo impero, senza me, poteva essere tuo.
INCA Che dici?
IDOLATRIA Ascolta attentamente. Manco Capac, ricco e nobile cacicco, fu quello cui il
cielo… Però prima che io arrivi a dirlo, voglio che tu possa vederlo, perché la mia verità
non deve destarti sospetti. E perciò, pretendo che un portento rafforzi il suo credito con
un altro portento. Cosa vedi in questa grotta?
Si apre una roccia e si vede un giovane vestito di pelli, coricato su un masso.
INCA Un bel giovane di piacevole aspetto che giace sopra una pietra, coperto da rozze
pelli.
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IDOLATRIA Ora ascolta quello che dice.
INCA Già sono attento alle sue parole.
GIOVANE Quando verrà il giorno, padre, che mi trarrai fuori da questo luogo oscuro a
vedere la luce? Se per la tua soddisfazione ho già imparato bene le tue lezioni; se già
’ho appreso quanto mi hai insegnato, e hai constatato ammirato che il tuo intendimento
passò ad essere il mio, cosa aspetti a farmi giungere a sedere sull’alto trono che mi hai
destinato? Guarda che uno che aspetta volentieri un bene, a lungo andare è meno
soddisfatto, perché il desiderio gli toglie molto del suo pregio: e benché la fortuna sia
gioia, aspettarla è un grande prezzo. Vieni, dunque, affinchè io possa nascere di nuovo
dal seno di codesta dura roccia, se non vuoi che il tuo conforto giunga tardi al mio
cuore, poiché potrei morire prima.
Si richiude la grotta.
INCA Benché intenda i suoi ragionamenti, non capisco che cosa si proponga.
IDOLATRIA Che vuoi di più, se deve dirlo un altro più grande prodigio? Hai già visto in
seno al monte, ora passa all’altro estremo e guarda la cima.
Va salendo su per il dirupo un sole e, dietro ad esso, un trono dorato con raggi e su di
esso il giovane riccamente vestito, con corona e scettro.
Che ci vedi?
INCA Non lo posso dire, dato che mi abbaglia il chiaro sole, che va sorgendo alto sopra
il suo orizzonte.
IDOLATRIA Insisti a guardarlo, ché tutti quelli che vedi convenir qui nel deserto stanno
facendo lo stesso.
INCA È vero: è già tutto affollato, e già riesco a vedere.
IDOLATRIA E cosa vedi?
INCA Tra diversi cangiamenti e riflessi, come se ne vedono solo guardando il sole e
accecano al vederli, vedo che sale nella luce, come fosse un suo frammento o un’altro
sole, un bel trono sul quale, come allo specchio, sembra che esso rifletta se stesso.
IDOLATRIA Chi vedi seduto su esso?
INCA Se riconosco i suoi tratti, mi sembra quel bel giovane afflitto, che già ho visto
avvolto tra le pelli, e che ora è riccamente abbigliato con abiti regali, corona e scettro
nella mano.
IDOLATRIA Ascolta ora i suoi trionfi, dopo avere udito i suoi lamenti.
GIOVANE Generosi Peruviani la cui fede, pietà e zelo oggi ottiene dal dio Sole la
ricompensa per i suoi meriti: alleluia, perchè oggi è giunto il felice compimento delle
oscure profezie che, in un tempo assai lontano, un tale Tomè o Tomàs lasciò ai vostri
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padri e nonni, dicendo al Perù che il figlio erede del gran dio era venuto tra le braccia
dell’aurora, a portare luce al mondo! Però, benché disse che era già venuto, questo era
da intendere come celeste creatore di tutti gli elementi, uomini, fiere, pesci e uccelli, ma
non in anima e corpo, come oggi mio padre mi invia qui per essere il vostro monarca.
Se mi riceverete, mi vedrete scendere da questo monte per venire tra voi, ar governarvi
e mantenere, nella legge, la pace e la giustizia; e se no, tornerò con lui al suo trono
eccelso da dove, offeso del vostro disprezzo, vi minaccerà coi suoi raggi, i suoi lampi e
i suoi tuoni.
Da dentro.
VOCI Discendi, signore, discendi, poiché ti acclamiamo, dicendo…
Da dentro.
MUSICA Sia benvenuto il giovane così bello, figlio del Sole, ad essere il nostro Re.
GIOVANE Già vengo a voi, poiché io sto sentendo…
Da dentro.
MUSICA Sia benvenuto il giovane così bello, figlio del Sole, ad essere il nostro Re.
Spariscono il sole verso l’alto e, verso il basso, il trono.
INCA Non ho ancora capito nulla.
IDOLATRIA Però adesso capirai. Ascolta dunque attentamente. Manco Capac, il nobile
cacicco, fu colui che il cielo dotò, tra le altre qualità naturali, di un sottile ingegno.
Costui, il giorno che la sua bella sposa diede alla luce un tenero infante, macchinando
su come ottenere il suo desiderio di donargli l’impero del Perù consultò me, come
divinità cui spetta, come già ti ho detto prima, l’adorazione del Sole. Io, trovandomi così
la strada aperta per farne crescere il gradimento e il culto, gli suggerii di rendere di
pubblica ragione che il bambino era nato morto, e di allevarlo invece in segreto; ed egli
fece ciò tanto segretamente, che pure la nutrice che rinchiuse insieme a lui lì dentro,
giace morta. Mentre il giovane cresceva, gli diedi inoltre il consiglio di rendere pubblico
che il Sole gli aveva rivelato in sogno che presto avrebbe mandato suo figlio a dominare
i suoi imperi. E poiché questa voce correva il volgo andava confondendo verità e
finzioni su quei fondamenti rovinati nell’oblio e fabbricati dal ricordo, né dubitando del
tutto, né del tutto credendo, finché in un determinato giorno Manco Capac convocò la
gente perché accorressero tutti a ricevere il figlio del Sole; e avendo con la mia arte e la
sua industria, come hai potuto vedere, simulato finti raggi sulla cima del monte, poté
accadere che i loro riflessi, ingannando chi era lontano, accreditassero colui che era in
alto. Tu discendi da questo inganno, ed anche se dopo cinquecento anni di
immemorabile possesso il regno ora è tuo, poiché non c’è nessuno che te lo contenda
con la violenza, con tutto ciò, il giorno che tu, o altri per tuo conto, impedisca di eseguire
i decreti che in nome del Sole pronunciano i suoi oracoli, é certo che, non avendo io
ottenuto che tu li abbia osservarti, dovrò vendicarmi. E così, temi i miei furori, poiché
vedi che, a soddisfazione del Sole, posso cancellare tutti i tuoi trofei, la pompa e la
maestà, così come ben vedi che ora io sparisco.
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Sparisce
INCA Odi, guarda, ascolta, aspetta.
Da dentro.
TUTTI Là si sente parlare, venite, presto.
INCA Cos’è che mi è successo?
Entrano alcuni Indios e Yupanguí.
TUTTI Cos’è questo, signore, cos’è questo?
INCA Non so, non so. Ho vissuto in un solo momento cinquecento anni andando
indietro nel tempo, e l’insegnamento che ne ho tratto è che per causa mia il Sole non
debba perdere i sacrifici.
A parte a Yupanguí.
E così, Yupanguí, l’ordine che ti ho dato prima non eseguirlo neppure col pensiero.
Muoia questa beltà e viva invece il tuo Re.
Se ne vanno l’Inca e gli Indios.
YUPANGUÍ Chi crederà che nello stesso giorno in cui mi sono sentito sento comandare
che ella viva, debba sentirmi comandare che muoia? Però nulla mi spaventi: decido che
viva, si offenda o non si offenda il Sole, che è un Dio tanto severo, che per il suo culto
impone, contro il diritto naturale, che altri muoiano per lui, mentre lui non muore per gli
altri.
Se ne va.
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SECONDA GIORNATA

Da dentro tamburi e trombe.
Da dentro.
ALCUNI All’armi, all’armi!
ALTRI Guerra, guerra!
ALCUNI Cacicchi, alla muraglia.
ALTRI Alla muraglia, Spagnoli.
ALCUNI Guerra, guerra!
ALTRI All’armi, all’armi!
Entra Tucapel, fuggendo.
TUCAPEL Se non ci fosse un cronista che fuggisse dalle battaglie, non ci sarebbe
modo di conoscerle, perché nessun rimarrebbe vivo per raccontarle; e poiché è questo
il ruolo che tocca a me, mentre quelli andranno là a combattere come sono soliti, io
pure, nascosto tra questi rami come sono solito, devo vedere che cosa prepara la
circostanza di oggi, poiché finora alte grida dicono soltanto…
ALCUNI All’armi, all’armi!
Tamburi.
ALTRI Guerra, guerra!
ALCUNI Viva il Perù!
ALTRI Viva la Spagna!
TUCAPEL Oh, volesse il signor Sole che i suoi paesani conseguano la vittoria, e io il
desiderio di poter tornarmene a casa! Non tanto per riposarmi, ché nella propria casa
nessun marito riposa, quanto per togliermi il gusto di far dispiacere a Glauca; poiché da
quando lo Spagnolo, catturandomi nella mia patria, si trovò senza sapere come con me
in terre straniere, dove il linguaggio suo e mio fecero una tale mescolanza che il
risultato ora non è più mio né suo, benché basta a capirci tra noi. Da quando lui ed i
suoi, equipaggiati di uomini, vascelli ed armi, tornarono a navigare fino a queste rive,
dove prendendo terra hanno devastato le campagne che si estendono dal Callao al
Cuzco, di cui oggi assaltano la grande corte,
Da dentro, i tamburi.
mai mi hanno dato modo di fuggire, per due ragioni: una, perché io sia loro di guida per
andare marciando sicuri tra pantani e lagune; e l’altra, perché io non vada a raccontare
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in quanta scarsità di munizioni e di viveri si trovano. E così, per entrambe le ragioni mi
custodiscono con tale diligenza, che se mi vedessero ribellarmi mi darebbero la morte;
cosicchè posso solo sperare nel giorno che i nostri li facciano volgere in fuga al mare.
Ma non credo
Da dentro, i tamburi.
che sia oggi quel giorno che spero, poiché tra le voci confuse che ripetono soltanto…
TUTTI All’armi, all’armi, guerra, guerra!
TUCAPEL …quel che se ne ricava è che, benché le alte mura della città siano ben
guarnite tutt’intorno di Indios, non per questo gli Spagnoli si ritirano, per quanto dai merli
tirino loro addosso non solamente diluvi di frecce, ma anche facciano ruzzolare su di
loro i massi, che hanno strappato dai maltrattati monti. Qualcuno dica perché uno cade
dalla scala più alta dicendo ...
Dentro molto fragore e tamburi. Entra Pizarro cadendo con la spada e lo scudo
PIZARRO Vergine Maria! La vostra grande pietà mi soccorra.
ALMAGRO Provvedete alla ritirata: non ottengano il trionfo questi barbari, sul cui furore
neppure morto potrei trionfare.
Entrano Candia ed i soldati, e Pizarro si risalza da solo.
CANDIA E ALMAGRO Pizarro!
PIZARRO Amici!
CANDIA E ALMAGRO Che disgrazia è questa?
PIZARRO Non è niente.
TUCAPEL Dunque, Luis Quijada, non seppellire il ragazzo. Questa fu una bagattella,
torniamo alle cose importanti.
CANDIA Come è possibile che l’urto del masso e l’altezza della caduta ti abbiano
lasciato in vita?
PIZARRO Perchè meravigliarsi se Maria salva dai più grandi pericoli chi la invoca,
mostrandoci la sua misericordia, posto che nel Perù lei ci protegge, rinnovando i favori
che già ci fece nella Nuova Spagna, poiché si sente servita da queste conquiste, ché è
per mezzo di esse che qui sarà adorato un miglior sole nelle braccia di una migliore
aurora? Ella dunque preserva la mia vita perché io possa tornare ad impiegarla al suo
servizio; orsù, dunque, amici, ritorniamo alle scale, perché oggi noi dobbiamo entrare
nella corte di Cuzco, se riusciamo a fare breccia in queste mura, prima che domani,
secondo quanto dicono le spie, giunga Guascar con innumerevoli truppe.
ALMAGRO Chi ne dubita, se sono innalzate lodi a onore di Maria nella speranza della
propagazione della fede, e, da te, l’invocazione del suo nome, e dobbiamo a Pedro de
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Candia l’esaltazione della santa Croce, poichè vediamo che tanti Indios la esaltano già
sui monti, come pianta prodigiosa che fa vincere le fiere?
PIZARRO Dunque, con queste certezze, cosa c’è da temere? Orsù, Spagnoli, ancora
un’altra volta all’armi.
Se ne vanno i tre e i tamburi suonano.
Da dentro.
ALCUNI All’armi, all’armi ancora, forti cacicchi!
ALCUNI Viva il Perù!
ALTRI Viva la Spagna!
TUTTI All’armi, all’armi, guerra, guerra!
TUCAPEL Poiché in questi frangenti i cronisti mai stanno bene dove piovono le frecce,
che farò di me, vedendo che mi investono con tale furia, che se cantano vittoria dovrò
piangere la mia rovina? Poiché se vincono, resto nella mia patria senza patria, e se
fuggo, è a rischio della vita. Oh, male incolga a quella sacerdotessa, poiché per tornare
a cercarla con Yupanguí, mi è toccato tutto il danno! E poiché ella non se ne duole, oh,
se potessi, fra tanti demoni che parlano nei nostri idoli, trovarne almeno uno che, che a
prezzo della mia vita e dell’anima, mi dicesse che cosa debba fare!
Entra l’Idolatria.
IDOLATRIA Ci sarà, poiché tu lo chiami, che questo è il motivo per cui Dio ti allarga la
catena. Vieni con me, Tucapel, che ti ricondurrò a casa tua. (A parte) Perché mi
interessa che tu stia lì, affinché la vittima che fu sottratta al Sole torni ai suoi altari.
TUCAPEL Chi sei tu, che mi sorprendi senza che io riesca a vederti?
IDOLATRIA Sono chi può portarti attraverso tutta la vallata di Copacabana,
abbreviando la grande distanza che intercorre tra Cuzco e la tua terra, senza che le più
vigili guardie ti vedano, al solo prezzo che tu, lungo la via, esegua per me l’incarico, che
ansiosa ti affido...
TUCAPEL Se tu hai tanto potere, perché non l’esegui tu stessa, e tratti invece perché
sia un uomo ad eseguirlo?
IDOLATRIA Io non posso oppormi faccia a faccia a chi mi oppongo, e perciò è per me
necessario avvalermi di un umano. Colui che è posseduto da me, e che mi faccia
entrare dentro di lui, è in grado di commettere delitti cui neppure il demonio basterebbe.
TUCAPEL E come riuscirò ad andare via da qui?
IDOLATRIA Ti presterò le mie ali.
TUCAPEL In che modo?
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IDOLATRIA Così.
Mediante un verricello sparisce Tucapel.
Ministri tutti sui quali Idolatria fonda il suo impero, date al vento la mia sola speranza.
TUCAPEL Perché sono la tua sola speranza?
IDOLATRIA Tu sei quello che deve riuscire, perché, avendo rivestito di te il fiero spirito
della mia rabbia, tua sia la voce, ma mie le parole quando, dicendo il suo sentimento
nel momento di questa battaglia, le mie ire parleranno in altri luoghi; ed allora risuoni
l’eco in due diversi luoghi, dicendo alcuni qui …
Risuonano i tamburi.
Da dentro.
ALCUNI All’armi, all’armi!
IDOLATRIA E là ripetendo altri…
Altro tamburo da lontano a ritmo di marcia.
ALTRI Alt, e passa parola.
IDOLATRIA Con il che io al tempo stesso, tra orrori e vendette, tra scandali e
distruzioni, dirò, influendo su entrambi…
TUTTI All’armi, all’armi, guerra, guerra!
ALTRI Alt, e passa parola.
Con questa ripetizione, suonando da una parte l’allarme e dall’altra la marcia, entra
l’Inca con tutti gli Indios armati a loro modo e con il Sacerdote.
INCA Poichè la notte, coperta di scure ombre, già fa ritirare il giorno, la gente potrà
ristorarsi sul pendio di questo monte dalle fatiche della marcia, perché con nuova foga,
all’alba di domani, giungiamo in vista della città, chiamando a battaglia campale i suoi
assedianti, giacché la necessità di soccorrerla e liberarla mi obbliga a venire di persona.
Entra Yupanguì
YUPANGUÍ Dammi i tuoi piedi da baciare.
INCA Oh, Yupanguí, sii il benvenuto!
YUPANGUÍ Chi viene a baciarli è logico che lo sia.
INCA Cosa risponde Atabaliba?
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YUPANGUÍ La fama lo aveva già informato di questo prodigioso arrivo degli Spagnoli, e
ancora prima di udire la tua ambasciata, mi disse che lui stesso sarebbe venuto a
rinforzare le tue armate.
INCA Con che vergogna sento ciò, offeso che quattro uomini scamiciati, scalzi ed
affamati, abbiano posto le mie genti in tale confusione da rendere necessario che io mi
avvalga del mio fratello e insieme mio nemico, solo per il vantaggio che i loro raggi
artificiali hanno sulle nostre frecce! Se mi metto a considerare che se si contasse la
gente nell’uno e nell’altro campo, troverei mille e più Indios per ogni Spagnolo, io perdo
il senno, l’anima e la vita e non so più… Lasciatemi tutti solo, ché il cuore mi si spezza,
e non voglio che alcuno veda sulla mia faccia l’ira senza vedervi pure la vendetta.
YUPANGUÍ Quale strano furore è questo che infiamma i suoi sensi?
SACERDOTE Non so cosa lo affligge in questi giorni.
Se ne vanno i soldati.
INCA Tu non andare via, Yupanguí.
YUPANGUÍ Sono sempre pronto a sentire cosa ordini.
INCA Ascoltami, poiché con te soltanto posso sfogare le mie pene nascoste. Dal giorno,
infelice me! che ti ordinai di liberare quella sacerdotessa, subisco ogni disgrazia, senza
che l’averti comandato poco dopo di abbandonarla alla sua sorte, sia bastato a che il
Sole perdonasse la colpa della mia prima richiesta, stante che mi scaglia contro per
castigo genti straniere, come se avessi ancora peccato contro di lui.
YUPANGUÍ Giacché il voler impedire un sacrificio lo offende, perché non cerchi di
soddisfare il suo risentimento con un’altra vittima?
INCA Perché quando lo tento, i sacerdoti del Sole dichiarano che i suoi riti comandano
che, una volta che sia tratta la sorte, affinché non vi possa essere favore o passione per
salvare quella che fu prescelta al sacrificio, non si possa tirare un’altra sorte, finché
esso sia compiuto. E essendo questo demandato alla loro esecuzione, come potrebbe
mai una donna tentare una fuga così difficile?
YUPANGUÍ Se è facile, signore, amare in due una bellezza così rara, e facile, anche,
che tutti e due abbiano lo stesso pensiero, non meraviglia se uno tenti lo stesso, e se…
INCA Taci, taci; ché le pene sono troppo forti perché lo sdegno possa unirle con altre,
quando esse bastano da sole a uccidere… Ma non me, perché queste ultime per me
non sono pene.
YUPANGUÍ Perché?
INCA Per la fiducia, che io nutro, che ella certamente non ebbe qui un altro innamorato.
YUPANGUÍ Da che lo deduci?
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INCA Se la sovrana deità, che pure alimentò il mio essere per secoli, minaccia tanto la
mia vita, come potrei lasciarla ad un altro senza che egli debba temere la deità
sovrana?
YUPANGUÍ Dici bene. (A parte) Rimanga nella sua ignoranza; poiché a me sta bene
che l’altro amante non sappia mai quello che ho fatto. (Rivolto all’Inca) È certo che ella,
o non rassegnata o disperata, fuggì via dal tempio.
INCA Non è questo che stupisce, ma che si sia nascosta così bene, che tante diligenti
ricerche non sono riuscite finora trovata. Quale sarà mai il luogo che la custodisce?
YUPANGUÍ Questo è ciò che non posso dire. (A parte) Ah, Guacolda amata! E come
dico il vero! Poiché certo chi ti ama non può dir niente di te: né il villaggio nel quale ti
nascondi, né l’abito che ora ti traveste.
INCA Se le speranze che il Sole si ammansisca perché dia la vittoria alle mie armi, si
fondano sulla sua ricomparsa, dal momento che tutti, non riuscendo a ritrovarla, già si
danno per vinti, abbi verso me la finezza di essere quello che ora sappia adoperare
nuovi mezzi nel ricercarla.
YUPANGUÍ Io, mio signore, ti do la parola che dopo averti assistito stamattina, poiché
certo non è bene che io sparisca alla vigilia di una gran battaglia, andrò a cercarla con
tanto fervore, diligenza ed ansia, che né sonno, né fatica mi impediranno di trovarla. E
così, se tu noti la mia assenza, non chiedere di me, poiché il motivo è che sono in cerca
di Guacolda.
INCA Abbracciami un’altra volta, poiché confido in questa tua finezza.
YUPANGUÍ Credo che ora devo trovarla, benché le sue cautele dicano…
Da dentro.
INDIOS Ci seppelliscano le viscere dei monti, poiché la nostra patria ci espelle dalle
sue.
INCA Che voci confuse sono quelle che sembra che parlino a proprio nome? Poiché
dicono…
Da dentro.
INDIOS Le montagne siano le nostre tombe, ci seppelliscano vivi prima che diventiamo
schiavi.
INCA Voi della guardia! Che voci sono queste?
Entrano il sacerdote e alcuni Indios.
SACERDOTE Voci di truppe che, ribellatesi, fuggendo in mille squadre con le loro mogli
e con i figli e gli anziani , vengono a ripararsi sui monti.
INCA Dunque, che causa può indurli a tanta fuga?
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Entra Tucapel.
TUCAPEL Ascolta e lo saprai.
INCA Senza dubbio porti cattive nuove, poiché arrivi precedendo tutti. Chi sei?
TUCAPEL Sono l’Indio che catturò su questa spiaggia lo Spagnolo che primo vi sbarcò;
sono stato con lui, e con lui sono tornato senza potermi liberare, fino a che la
confusione che oggi vedi non mi ha dato via libera: poiché essendo gli Spagnoli entrati
in armi in città, saccheggiandola appagano idropicamente la loro duplice sete di
ricchezze e di vivande, mentre i suoi abitanti per salvarsi la abbandonano, lasciando
beni e case e le famiglie, senza curare più altro che lo zelo con cui portano gli idoli fuori
dai templi consacrati, affinché le loro statue si ritirino senza oltraggi sotto la custodia e
la guardia del più grande santuario del Sole, che è in Copacabana; dico, infine, che
nella confusione di oggi, arrivo qui conseguendo la speranza che avevo, senza che la
velocità sia segno che reco cattive notizie, ché forse potrà renderle buone una traccia,
per la quale una così grave sconfitta potrà mutarsi in un maggiore guadagno. I più
eminenti capi di questa canaglia spagnola, con la maggior parte dei loro soldati,
alloggiano in questa reggia degli Incas; questo li tiene al riparo dalle acque che sogliono
inondare le strade e le piazze della città. Tra molte altre uscite, una galleria che sbocca
qui vicino e il cui imbocco è del tutto ignorato da uomini giunti qui da tanto poco tempo,
stava in queste ore senza alcuna guardia; se tu, scegliendo il capo di maggior coraggio
insieme a gente pure coraggiosa, ordinassi che siano portate attraverso essa fascine
secche per poi darvi fuoco, non dubitare che la fiamma, alimentata dal basso, brucerà
tutto, poiché la rara architettura della reggia è tutta in legni preziosi; e se comandi al
tempo stesso che si rendano più nocivi i dardi, anziché con le erbe velenose, con corde
impeciate che pendano giù dall’asta incendiandole prima di scagliarle, e, misurata la
distanza, fendano l’aria tra pietre e piume, vedrai che, poichè i tetti sono ricoperti solo di
fieno e di paglia, la conseguenza sarà che, volando con ciascuna saetta una brace, si
irraggeranno anche dai tetti nuove fiamme dovunque cadano quei dardi. E poiché a
darti questo buon consiglio e ad inviarmi con tanta decisione è stato un alto spirito che
in me muove la voce, infiamma il petto, non disdegnarlo, ma credi che non ti parla chi ti
parla, poiché sebbene la voce sia la mia, non sono mie le parole.
Se ne va.
INCA Ascolta, aspetta. Trattenetelo.
SACERDOTE Se neppure il vento riesce a raggiungerlo, certo noi non possiamo.
INCA Yupanguí, questo parere dice bene, poiché ci arriva per sentieri così nuovi e così
strani che già il Sole si placa. E poiché mi sembra che il cielo riservò per te una così
alta impresa, visto che per poterla eseguire aspettò che tu fossi arrivato, scegli tra tutta
questa gente quella più di fiducia, e vai a mettere in atto la sorpresa; che a tua
retroguardia, affinché in ogni momento tu abbia assicurata la ritirata, andrò io con il
grosso della truppa, guardandoti le spalle.
YUPANGUÍ Per tanto onore bacio i tuoi piedi, poiché nella guerra è cosa ben chiara che
colui che obbedisce non tanto serve, quanto onora colui che comanda. Vado a
obbedirti. (A parte) Benché con il timore che Tucapel vada là dove Guacolda sta nella
capanna di Glauca. Oh voglia amore che non la veda là nascosta!
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Se ne va.
INCA Senza toccare arma, l’esercito marci in muto silenzio. Sacra deità, poiché non
insistetti nel mio affetto, non proseguire nella tua vendetta; ché quand’anche illusioni e
fantasmi mi disingannino dall’aver creduto che tu sia il mio padre naturale, alla fine non
mi disingannano da che tu sia il mio naturale dio; e di un dio basta essere figlio adottivo,
per essere davvero il più grande monarca del mondo. Marci l’esercito in silenzio, ché
ora non diedi ordine di suonare a sordina bastarda
.
Se ne vanno.
Sala in un palazzo di Cuzco. Entrano Pizarro, Almagro, Candia e alcuni soldati.
ALMAGRO Poiché le sentinelle dopo il cambio già se ne vanno, puoi ben dormire per
quel che resta della notte.
PIZARRO Nelle veglie, un eroico petto tanto più riposa quanto meno dorme. Non
intendo dare al sonno il tributo di questa umana esigenza, ma devo restare a scrivere
per il resto della notte, perché è doveroso che giunga notizia alla Spagna dell’impresa
tanto gloriosa che oggi abbiamo compiuto e perchè le due maestà, Carlo che riposa a
Yuste e Filippo che regna nel suo nome, sappiano che è bene che ai simboli coronati
dei loro stemmi cattolici, aggiungano le colonne del Perù che, fisse sopra le acque
come il plus ultra sul non ultra, superano quelle di Ercole.
CANDIA Mentre tu passi così la notte senza dormire, Almagro e io faremo la ronda nel
palazzo con due diverse squadre.
ALMAGRO E non sarà per una finezza; ma perché la sua dorata ricchezza e le somme
grandezze mi dilettano più di quanto mi affatichino.
Se ne va ciascuno per la sua porta.
PIZARRO (Chiamando) Portatemi qui di che scrivere e lo scrittoio. Voglio scrivere la
lettera, perché Hernando, mio fratello, parta con essa al momento che…
Da dentro.
SPAGNOLI Al fuoco, al fuoco!
PIZARRO Ma chi mette in tanto trambusto il palazzo e la città? Andrò a vedere la
causa.
Entra Candia.
CANDIA Quale altra causa può essere, se tutta la reggia è un vulcano che dal centro
della terra abortisce fumo ed esala fuoco? L’incendio incomincia dalle sue fondamenta,
che senza dubbio, i barbari avevano minato.
PIZARRO Provvediamo ad arrestare l’incendio.
CANDIA Uscire per di qui sarà impossibile, perché il fuoco ha attaccato queste porte.
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PIZARRO Allora andiamo da quest’altra parte.
Entra Almagro.
ALMAGRO Guarda che il fuoco …
Da dentro.
SPAGNOLI Al fuoco, al fuoco!
ALMAGRO … non soltanto attacca l’uscita qui vicina, ma che quando uscirai andrai ad
imbatterti da un incendio all’altro. Solcano la sfera dell’aere frecce incendiarie tanto
numerose che, esalando le loro punte vaghe fiamme, nel colpire il bersaglio alimentano
cortine di fuoco, e lingue di fuoco scendono a fare presa.
CANDIA Siamo perduti poiché non cè nessuno che ci aiuti, in quanto tutta la città, sotto
l’incendio generale, grida…
Da dentro.
ALCUNI Brucio!
ALTRI Muoio!
ALCUNI Vergine pura…
ALTRI Madre intatta…
ALCUNI Immacolata Maria…
ALTRI Maria piena di grazia!
TUTTI Grazia, pietà!
PIZARRO Oh, Spagnoli! Bene si esprime la vostra fede, poiché soltanto Maria nelle
tempeste è capo di Buona Speranza! Andrò a morire insieme a tutti, perché la mia voce
si unisca a tutte le invocazioni.
CANDIA Giacché la morte incombe su noi, che sia con il suo dolce nome sulle labbra.
Da dentro.
PIZARRO, ALMAGRO, CANDIA E ALTRI Madre inviolata, Immacolata Maria, grazia,
pietà!
Se ne vanno.
Vista esterna del Cuzco.
Entrano l’Inca, Yupanguí, il Sacerdote e alcuni Indios.
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INCA Affinché l’azione resti così felicemente compiuta, affinché non vi sia così audace
temerarietà che qualche salamandra spagnola osi uscire dal fuoco, mantenete tutta la
città assediata, e sotto il tiro delle nostre frecce chi uscisse dalle sue fiamme.
YUPANGUÍ Chi mai dovrebbe uscirne, se non c’è più atomo che non sia diventato
brace, e i gemiti già suonano in voci tanto flebili, che a mala pena si possono sentire?
Da dentro.
PIZARRO Figlia senza macchia eletta del Padre…
Da dentro.
CANDIA Madre del Figlio, Vergine e feconda…
ALMAGRO Casta Vergine, sposa dello Spirito Santo …
PIZARRO Salvaci.
CANDIA E ALMAGRO Favoriscici.
SPAGNOLI Soccorrici e proteggici.
INCA Chi sarà questa che invocano?
YUPANGUÍ E che non gli risponde?
INCA Taci e torniamo ad ascoltare, ché le loro ansie suonano così bene alle nostre
orecchie.
Musica dall’alto.
MUSICA Colui che pone le sue speranze in Maria, preserva dal pericolo dei più grandi
incendi non soltanto la vita, ma anche l’anima.
YUPANGUÍ Cos’è questo? I tristi lamentida un momento all’altro passano ad essere
dolci armonie di dolci voci che risuonano.
Cielo di Copacabana, Maria con il bambino Gesù in braccio e il tempo che comincia a
rasserenarsi e per tutta la durata della scena, nevicherà dalla nube e su tutto l’altipiano.
INCA Non è questo, non è soltanto questo che lascia ammirati e stupiti, poiché il
prodigio volge a manifestarsi dall’udito alla vista. Non vedi, non vedi che i cieli
strappano i loro veli azzurri, e da essi una lucente nube si abbassa sopra tutto il fuoco,
rovesciando fiocchi di neve e rugiada, con cui spegne l’attività delle fiamme?
YUPANGUÍ E vedo ancora di più, poiché vedo che la nube, guarnita di strisce d’oro e
cangiante di madreperla, è piedistallo di una bella donna che, che coronata di stelle,
porta il sole sulle sue spalle, ed ha la luna ai suoi piedi, e reca pure un bel bambino tra
le sue braccia. Chi vide mai nascere a metà della notte un più bel sole figlio della più
bella aurora, a chi hanno mai cantato con voci più melodiose i più canori uccelli?
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MUSICA Colui che pone le sue speranze in Maria, preserva dal pericolo dei più grandi
incendi non soltanto la vita, ma anche l’anima.
INCA Voglio guardarla, però appena alzo gli occhi verso lei una rugiada mi acceca la
vista.
SACERDOTE A tutti noi succede lo stesso, che un dolce pulviscolo di minuta soffice
arena ci lascia ciechi.
ALCUNI Che portento!
ALTRI Che meraviglia!
Barcollano tutti come ciechi.
INCA Che magia, direi meglio! E poiché contro essa non c’è forza umana che valga,
ricorrete a quella divina.
SACERDOTE Poiché tutte le nostre statue stanno già in Copacabana, andiamo là a
chiedere clemenza a tutte loro.
INCA È necessario cercarla contro chi estingue un fuoco, e ci brucia con un altro.
Se ne vanno.
YUPANGUÍ Fuggirò con tutti; ma non per il timore che mi causa, bensì perché
riconosco nel mio intimo che non merito di guardarla. Però, benché ora non la veda, ne
porto l’immagine tanto fissa nella mente, che ella deve essere viva parte della mia
anima.
Appena sta uscendo, entrano gli Spagnoli sentendo dall’alto le voci.
PRIMO ANGELO Cattolici Spagnoli, Maria placa il fuoco che già per lei perse la
violenza nel roveto.
SECONDO ANGELO Vivete, vincete, poiché è tempo che su questi monti sorga ora un
miglior sole in braccio a una migliore aurora.
I DUE ANGELI E che illuminerà l’America con la fede della Spagna.
MUSICA Colui che pone le sue speranze in Maria, preserva dal pericolo dei più grandi
incendi non soltanto la vita, ma anche l’anima.
Spariscono.
PIZARRO Dopo che abbiamo visto estinguersi il fuoco tanto miracolosamente, e che
tanta fortuna si deve all’avere invocato Maria, poiché Guascar va fuggendo dalla sua
vista, seguiamone nel suo nome le tracce, e si dica il rendimento di grazie; poiché se
Maria è con noi, chi potrà nulla contro di noi?
TUTTI All’armi, all’armi, alla guerra, alla guerra!
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ALCUNI Protegga l’America.
ALTRI E protegga la Spagna.
MUSICA E TUTTI Colui che pone le sue speranze in Maria, preserva dal pericolo dei
più grandi incendi non soltanto la vita, ma anche l’anima.
TUTTI Guerra, guerra, all’armi, all’armi!
Con questa ripetizione devono suonare contemporaneamente i tamburi e le trombe, la
musica e tutta la scena ed entra l’Idolatria, come sentendo da lontano e ripetendo con
tutte le voci.
IDOLATRIA Colui che pone le sue speranze in Maria, preserva dal pericolo dei più
grandi incendi non soltanto la vita, ma anche l’anima? Ben si fa conoscere, perché
quando, vedendo bruciare la città, pensavo che la mia iniziativa avesse già avuto
successo, venne non soltanto per assistere gli Spagnoli nel loro pericolo, ma per
aumentarne la fede e per distruggere e turbare quella degli Indios, poiché in essi cresce
il cieco timore, e negli altri il valore vedendo accolte le loro preghiere; con il che il mio
regnare tiranno già si va riducendo sin d’ora, poiché oggi solo Copacabana è corte
dell’Idolatria. Mi hanno fatto ritirare in essa con tutti i miei idoli; ma non per questo devo
darmi per vinta, ché il mio spirito ostinato, che mai fu capace di emendarsi, può vedersi
vinto, ma mai credersi vinto. A questo effetto, stante che tutte le statue nelle quali mi
rendono culto si trovano già a Copacabana, esse mi serviranno come risposta con tanti
furori, ire e vendette, che le mie speranze tornino di nuovo a vivere. E così,
perseguendo l’intento che un’amante passione non faccia scomparire dalla mia
adorazione l’orrore e la sanguinarietà dei miei sacrifici, oggi devo far sapere a Guascar
di Guacolda, per accrescere la mia vittoria se rendo al Sole questo omaggio; chè se ciò
è in odio della Croce, lo è anche di Maria e della luce che ha recato qui con sé. Si creda
pure sicura Guacolda in un villaggio nascosto, che la vedo, e creda ugualmente che
con l’abito rustico e vile che indossa possa avere avuto la fortuna di essersi liberata di
me; ché sebbene la disgrazia non abbia intermediari, io saprò fare sì che sia ritrovata.
Se ne va.
Entrano Guacolda e Glauca, come parlando tra loro.
GLAUCA La tua malinconia è forte.
GUACOLDA Come posso, amica Glauca, perdere il timore per la mia triste sorte?
GLAUCA Vedendo quanto stai sicura, travestita da villana e, per di più, chiusa in questo
luogo dove non è venuto mai a cercarmi nessuno; e non facendoti vedere, né potendo
nessun altro, se non io, sapere chi sei, o chi ti tiene qui, mi sembra che non ti fidi di me.
GUACOLDA Non crederlo, ché ho già visto quanto merita la tua lealtà. Se so che
nascesti in casa di Yupanguí, figlia di antichi servitori, e che nei tuoi primi anni sei
cresciuta con lui; se so che lui ti sposò con Tucapel, anch’egli suo servo, e che ti diede
questa capanna per viverci insieme a lui se non ricca, almeno comodamente; se so
che il giorno che dovette fidarsi di qualcuno, non trovò soddisfazione più fondata che in
te, poiché il tuo sposo era assente da tanto tempo, quale ragione potevo aver per
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pensare di non potermi fidare di te? E perché tu creda che qui questo pensiero non mi
affligge, sappi che il mio sconforto è solo per il bene, che anelo soltanto per me, di
vedere Yupanguí, benché questo cielo lo nega alla mia sorte schiva; poiché mi aveva
appena lasciato qui, quando Guascar lo inviò da Atabaliba. Il non averne più avuto
notizie, anche se l’assenza è nemica dell’amore, non è certo la mia maggiore angoscia,
quanto il temere che sia morto nei grandi disordini di cui ci danno notizia quanti vanno
fuggendo a Copacabana da tutta questa provincia di Cuzco dove, in fede, rimango
soltanto perché nessuno cerca mai il delinquente ove compì il delitto.
GLAUCA Di due estreme pene non so quale sia la più grande, se il tuo o il mio timore.
GUACOLDA Come?
GLAUCA Perché in noi due fu posta una pena crudele e contraria, poiché se tu non sai
di Yupanguí, neppure io ho notizie di Tucapel. E in tanto intimo tormento è certo che il
mio sia il più grande, poiché tu temi che sia morto e io temo che sia vivo.
GUACOLDA Come dici?
GLAUCA Se solo sapessi cosa è stato un tale marito, marito in ogni ora, diresti questo
e molto di più. Cos’è quando giunge tutto borioso, dicendo…
Entra Tucapel.
TUCAPEL Glauca, la tavola, e porta subito il pranzo, poiché, sebbene non venga
stanco essendo una gran cosa camminare su diavoli a noleggio, con tutto ciò, anche se
il camminare non stanca, stanca il non mangiare.
GLAUCA Che vedo?
GUACOLDA (A parte) Me sfortunata, che dovrà scoprirmi, poiché non è possibile
nascondermi.
GLAUCA Dopo tanti giorni, è questo il modo di presentarti nella tua casa?
TUCAPEL Dici bene, abbracciami per rallegrarti con me, ma non serva da esempio,
perché abbraccio appena venuto non è abbraccio proprietario, bensì soprannumerario
con gratifiche da mantenuto.
GLAUCA Di qualsiasi genere sia, gratifica il mio desiderio il vederti vivo.
TUCAPEL Che vedo? La mia mente torni a rischiararsi, bella sacerdotessa, ché per
quanto tu ti travesta, nubi di veste villana non possono offuscare il sole; ora vedo che
sei la deità le cui preghiere, compatibilmente col sapere che i miei mali ebbero inizio per
essere tornato con Yupanguí a cercarti alla marina, mi hanno trovato e liberato dal
vassallaggio in cui stavo prigioniero, e dunque tu con le tue parole aggiungi, al valore di
avere eseguito ciò che mi dettò l’ispirazione, grazia a grazia; poichè non contenta che io
mi trovi libero nella mia casa, soddisfi anche il mio desiderio che, nel ritornare ad essa,
potessi sapere chi eri. Ora che lo so, e so che come favorita del Sole sai operare così
grandi prodigi, permettimi che almeno, giacché non posso pagare un così grande
debito, io lo riconosca ai tuoi piedi
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GUACOLDA Uomo, che dici? Che fai?
GLAUCA Era già un semplicione, e ora torna pazzo.
GUACOLDA Quando mai ho potuto parlarti? Quando dirti che nulla ho intrapreso in tuo
favore, come tu affermi, o quando potei darti la parola che mi avresti trovata in questa
casa?
TUCAPEL Non fingere con me, ché già so che le deità fanno il bene e non vogliono
gloriarsi di quello che fanno. Glauca, questo bel miracolo che non ha disdegnato di
calpestare le sempre umili soglie della nostra casa, è colei a cui debbo la vita. Vieni,
dunque, vieni a prostrarti ai suoi piedi, grata che mi abbia riportato davanti a te.
GLAUCA Tucapel, una falsa percezione non inganni il tuo dire, ché questa paesana è
mia sorella, che venne a tenermi compagnia in tua assenza.
TUCAPEL Come ti metti subito dalla sua parte, vedendo che questo desidera! Però una
cosa è che ella con modestia ti benefichi dei suoi prodigi, e altra cosa è che tu cerchi
di compiacerla, e che tutte e due cerchiate di obbligarmi a che io, da ingrato, li taccia.
Sappia il mondo i suoi meriti: abitanti di queste valli, vicini di queste selve!
GUACOLDA Non nominarli.
GLAUCA Non chiamarli.
TUCAPEL E perchè no? Tutti devono poter partecipare di uguali benefici. Il vostro
vecchio compagno Tucapel vi chiama; venite a ringraziarla dei suoi benefici.
Da dentro.
UNO Non avete sentito la sua voce?
TUTTI Sì.
UNO Allora andiamo tutti a vederla e a parlarle.
GUACOLDA Ahimè! Adesso tutti mi vedranno.
GLAUCA Ritirati da questa parte.
Entrano alcuni Indios.
TUTTI Tucapel, sii davvero benvenuto.
TUCAPEL Il miglior benvenuto è che io possa abbracciare tutti.
UNO Dal giorno che mancasti dalla marina, ti demmo per morto.
TUCAPEL Dio me ne guardi per sua grazia.
ALTRO È possibile che ti rivediamo?
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TUCAPEL Perchè vi sembra che io sia tornato tanto tardi? Poiché è stato attraverso
l’aria, grazie a questa deità. Non nasconderti, non appartarti, ché è bene che essi
sappiano la grande pietà che hai usato verso me. Ella è colei che prodigiosamente
trattò il mio riscatto: venite, venite qui, perché possiate ringraziarla tutti per mio conto.
TUTTI Tutti, prostrati ai tuoi piedi, crediamo che tu ci proteggi e ci guidi.
GUACOLDA Cieli, chi avrebbe mai potuto immaginare un simile caso?
GLAUCA Diciamo che se la riconoscono, tutto il segreto va a monte
A parte i villani.
PRIMO INDIO Non è questa, se non mi inganno, quella sacerdotessa che per non
essere sacrificata fuggì dal tempio?
SECONDO INDIO Sì, e quella per cui Guascar ha tanto interesse, che offre grandi
tesori a chi ne dia notizie.
TERZO INDIO Abbiamo un’ottima occasione di arricchirci, raccontandogli che sta qui.
Dunque, stando a quel che dice la gente che lo precede, egli sta venendo a
Copacabana perché il Sole plachi il suo sdegno, tornando al dialogo.
PRIMO INDIO Dato che questi villaggi sono sul suo itinerario, usciamo sulla strada per
dargli la notizia.
SECONDO INDIO Dissimuliamo.
TERZO INDIO Tucapel, è giusto che ti riposi. Dopo, tra qualche tempo, parleremo.
TUCAPEL Saprete di fatti notevoli. Ora andate con Dio.
TUTTI Addio.
Se ne vanno i villani.
TUCAPEL Glauca, cosa puoi offrire a un’ospite così importante?
GLAUCA Sentendo i tuoi spropositi, ho detto bene che te ne andasti sempliciotto e
torni tutto matto. Cos’è, non mi hai sentito, sorella mia?
TUCAPEL Non mi hai ascoltato neppure tu, che invano vuoi compiacerla, ma non mi
persuadi, perché quello che dici non è quello che so, e per quanto tu, per portare avanti
la tua commedia non la festeggi, saprò trovare io con che festeggiarla, perché, per lo
meno, siamo in una zona tanto golosa che non mancheranno focacce di mais e di
cioccolato.
GUACOLDA A che di più avrebbe potuto giungere la mia disgrazia? Non posso più
restare qui, né più andarmene; restare, perché può spargersi la voce di chi sono;
andarmene, perché Yupanguí non saprebbe più trovarmi.
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GLAUCA Mi si offre soltanto un mezzo.
GUACOLDA Quale?
GLAUCA Ascolta a parte, poiché può ritornare,.
Le due parlano, ed entra Yupanguí.
YUPANGUÍ Veemente apprensione, che mi stai sempre davanti, da quando vidi quella
bella deità illuminare l’aere; smetti, smetti di seguirmi almeno per un istante, in cui
capisca che vivere preoccupato non è cessare di vivere amante. Bella Guacolda mia,
se ad altri innamorati gli istanti dell’assenza sembrarono secoli, non meravigliarti se,
ahimè! avendoli io sentiti come secoli, li abbia resi un’eternità. Abbracciami mille volte.
GUACOLDA È così immenso, così grande il bene di vederti, Yupanguí, che mi è forza
stupirmi, perché a chi è triste non è facile persuadersi di essere contento. Arrivi in
un’ora fortunata, poiché la tua presenza sarà sempre amabile per me, ché infatti con
uguali affetti anche per me ogni istante di vita erano secoli, ma mai potei incontarti in
migliore occasione.
YUPANGUÍ Come mai?
GUACOLDA Sappi che Tucapel è arrivato peggiorato nel talento, migliorato nel
linguaggio, e non so per quale motivo si è persuaso che io sia quella che poté trarlo
fuori dalla sua schiavitù; con il che, desiderando di mostrarsi grato con me, mi ha
ucciso: è colpa di amico ignorante uccidere con buona intenzione. Cosicchè non è più
possibile nascondermi qui: vedi tu dove potrai portarmi, poiché, non essendo tu ancora
arrivato, stavo già andando sulle vette dei monti più deserti, per nasconderemi nelle loro
plaghe, prima che mi trovassero i ministri di Guascar o quelli del Sole, o le zanne del
leone, o le astuzie dell’aspide.
YUPANGUÍ Non dubitare che io mi affretti a portarti diligentemente lontano, dove il
nostro amore, senza che l’odio ci raggiunga, possa celebrare le nostre nozze nella pace
più amorosa. O bella, divina storia! Non temere più per me; io verrò insieme a te.
GUACOLDA Non proseguire.
YUPANGUÍ Sì, mio bene. Che io torni a chiederlo.
GLAUCA Tutti quelli che stanno arrivando qui, sembra che siano fuori di senno.
YUPANGUÍ Per poter celebrare, dico, le nostre nozze in pace mi avvalsi di Atabaliba,
che misi a parte di tutto. Egli, che per mezzo della figlia seguì tanto le sue confidenze,
mi offre fortunate certezze chiedendo la mia parola che io viva nel suo vassallaggio. Lo
lasciai dopo averglielo giurato, e con questa parola, ho preparato il viaggio; vieni,
dunque, con me, posto che non mi è d’imbarazzo andare là con te, alta bellezza.
GUACOLDA Che fortuna! Glauca, dammi un abbraccio, e addio. Seguo trepidante i tuoi
passi.
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YUPANGUÍ Cosa temi? Poiché quand’anche non fosse mio obbligo metterti al sicuro,
mi obbligherebbe il dovere di aver dato a chi ti dissi la parola di portarti alla sua
presenza.
Mentre vanno dicendo questi versi, entrano udendoli Guascar, il sacerdote, i villani e
molti Indios.
INCA Non c’era bisogno che io ascoltassi, per conoscere le tue finezze e appurare la
tua lealtà; ché eseguendo, Yupanguí…
GUACOLDA Triste pena!
YUPANGUÍ Strana situazione!
INCA … la parola che a me hai dato, sia tu a provvedere a trarre alla mia presenza
questa infelice; e poichè questi villani mi dissero al margine di questa strada che lei si
trovava qui, capii che eri tu che l’avevi scovata, e questa ragione mi indusse ad
affrettarmi, per essere il primo a vederla e ad abbracciarti.
GUACOLDA Che pena!
YUPANGUÍ Ormai non resta che morire a ogni costo.
INCA Infausta, triste bellezza che, timida ed incostante, disdegni la fortuna più grande
di esser la sposa del Sole; egli ben sa quanto avrei dato, prima per trovarti, e quanto
dopo per non essere riuscito a trovarti. Una superiore ragione, che nè tu né alcun altro
può sapere, è quella che mi obbliga a rinnovare il mio dispiacere con il tuo sacrificio
sull’ara, con il tuo dover essere vittima all’ara. Portatela al tempio, che deve morire oggi
stesso, senza attendere i giorni prescritti: che aspettate? Toglietemela davanti, poiché
temo che mi inteneriscano i lacrimosi suoi occhi, che, pure, sembrano vivo abbellimento
di un sembiante non meno bello.
GUACOLDA Prima…
YUPANGUÍ Ahimè!
GUACOLDA … che io vada a morire, devi ascoltarmi.
INCA Che potrai dirmi, quando, con empia sconsideratezza, hai commesso il più
sacrilego oltraggio contro il Sole?
GUACOLDA Benché potrei avvalermi della ripugnanza che causa a tutta la legge
naturale che un dio beva sangue umano, e che, pur essendo soggetti a una stessa
legge, un fedele muoia e un altro lo uccida, non lo farò, perché sebbene abbia questa
convinzione, non voglio scandalizzare, e così mi appello a un altro argomento. Mio
padre, che tu hai esiliato dal tempo della tua inimicizia con Atabaliba, sapendomi
innamorata di un nobile cacicco, poiché questi era di opposto lignaggio mi trasse a
forza nel tempio, dove ho vissuto mentre egli era in vita, anche se prima ero stata
sposata in segreto; e così, non potendo essere sacerdotessa, la sorte non poté
toccarmi, e potei esentarmi senza delitto da quel naturale precetto.
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INCA A smentire che questo sia vero piuttosto che scuse inventate, basti una sola
ragione. Chi sarebbe sposo ed amante tanto nobile e tanto felice, che, avendo avuto
entrambe le fortune, in così grandi sventure ti lascerebbe, perfido, morire? E così,
poiché tu non dichiari chi sia, in modo che egli muoia come castigo di averti rapito e
nascosto oltraggiando da un lato il tempio, e dall’altro i miei bandi reali, sarà vano
credere che io ascolti il tuo appello.
GUACOLDA Più vano sarà che, sapendolo in pericolo, tu aspetti che te lo dica, poiché
per liberarlo da una morte infamante, la mia sarà soave.
INCA È dunque questa la tua decisione?
GUACOLDA Sì.
INCA Yupanguí, ella non sa quanto la compassione si aliena con gli zeli che ella
aggiunge. Persuadila tu a rivelare chi è costui, poiché con ciò ella renderà meno grave il
suo delitto, e forse il suo appello potrà salvarla.
YUPANGUÍ Perché mai, signore, vorresti che io mi affaticassi a persuaderla, se io
posso dirlo a condizione che ella viva?
INCA Dunque sai chi è il complice?
YUPANGUÍ Sì, lo so, signore.
INCA Da te mi viene ogni felicità, e oggi la più grande è sapere chi sia un aggressore
tanto infame e vile, che non mi riterro vendicato da lui finché non gli abbia strappato il
cuore. Che aspetti, dunque? Chi è costui?
YUPANGUÍ Sono io.
INCA Che dici?
YUPANGUÍ Dico: non ti meravigli, poiché mi fosti tu maestro di occultamento e male
azioni, mostrandomi il modo di rapirla per te.
INCA Dunque, vassallo traditore, falso amico come hai potuto, comportandoti da
infame, venire meno alla fiducia che avevo riposto in te?
GUACOLDA Non oltraggiarlo, poiché non è lui.
YUPANGUÍ Sì, sono io.
GUACOLDA Non lo è, perché io, pensando di potermi liberare, finsi di avere uno sposo
che non ho, e lui si accusa, pensando che tu ti addolcisca volgendo il tuo sdegno su lui:
e così, che aspettate ancora? Portatemi al tempio dove, purchè lui viva, io bagnerò gli
altari con il mio rosso sangue.
YUPANGUI Sono io lo sposo; portate me là, dove si riversi pure su di me una violenza
collettiva che onori quell’altare, piuttosto che lo macchi il prezzo della sua vita.
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INCA Se davvero entrambi lo desiderano, seppure non le tocchi il castigo come
sacerdotessa, le tocchi per avere profanato il tempio. Muoiano entrambi allo stesso
modo. Che aspettate, dunque? Portateli via da qui entrambi.
Mentre vanno per portarli via si accomiatano e si abbracciano.
YUPANGUÍ Prima, dolce sposa…
GUACOLDA Mio amato padrone.
YUPANGUÍ … che io muoia…
GUACOLDA … che io finisca…
YUPANGUÍ … possa io morire felice guardandoti.
GUACOLDA … e io felice abbracciandoti.
INCA Separateli, dunque, divideteli.
Li dividono e volgendosi per accomiatarsi, si incontrano.
YUPANGUÍ Triste pena!
GUACOLDA Grande dolore!
YUPANGUÍ Ma benché tutti mi trattengano…
GUACOLDA Ma benché tutti mi trascinino…
YUPANGUÍ …potrei tornare…
GUACOLDA …potrei andare…
YUPANGUÍ E GUACOLDA A dargli l’ultimo saluto.
GUACOLDA Nobile padrone!
YUPANGUÍ Sposa mia!
INCA Che io debba ancora sopportare questo! Trascinateli via, vi ripeto, dove non
possano vedersi o parlarsi.
GUACOLDA Finché egli sparirà dalla mia vista mi abbraccerò a questo tronco.
Si abbraccia ad una Croce.
YUPANGUÍ Mi trattengo avvinto a questo albero finché non cessi di vederla.
GUACOLDA Perché non a caso sei quel legno che sa vincere le fiere, per cui ti hanno
collocato in tanti luoghi.
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YUPANGUI E poiché non a caso sei il platano, nel qual vedo l’immagine che porto
sempre impressa qui nell’anima da quando la vidi.
Vogliono scioglierli e non ci riescono.
GUACOLDA Tu aiutami, posto che hai un potere così grande sulle fiere, e fiere sono
pure gli uomini che usano tanta crudeltà.
YUPANGUÍ Proteggimi tu, perché in te giunge a me la sua luce radiosa.
GUACOLDA Infelice amante sposo.
YUPANGUÍ Infelice sposa amante.
GUACOLDA Addio.
YUPANGUÍ Addio.
INCA Come mai li lasciate vedersi e parlarsi?
ALCUNI È perché signore, non c’è forza, che basti per dividerla dal tronco.
ALTRI Perché per smuoverlo non c’è forza che lo strappi da quell’albero.
INCA Cieli, deve essere tutto prodigioso, in queste valli di Copacabana, ogni volta che
devo venirci? Con che dunque potrei mai placarti, sovrano Sole che adoro senza poter
dirti padre, se non basta portarti due vittime al posto di una sola? Rispondimi perché io
possa eseguire i tuoi ordini divini: che cosa può placarti da parte mia?
Entra l’Idolatria.
IDOLATRIA Io gli dirò che li uccida.
INCA Se in una sola statua tu solevi darmi mille risposte, come mai in mille statue che
oggi sono raccolte nel tuo tempio, non rispondi?
IDOLATRIA Sì, ti darò risposta.
INCA E’ una grande fortuna che, già placato, mi risponda! Dimmi, cosa devo fare?
IDOLATRIA Dargli … (A parte) la Morte, stavo per dire, e non riesco a profferirlo.
INCA Non tacermi il tuo decreto, poiché mi vedi pronto ad eseguirlo obbedientemente.
IDOLATRIA Se desideri… (A parte) Non posso proseguire perché, appena parlo, sento
un cappio che mi stringe il collo e un aspide nel cuore. Se pretendi… (A parte) Non è
possibile che io parli nei miei idoli, e che ora essi siano per me due volte bronzo il
bronzo e marmo il marmo in cui, divenuta più statua di loro, giacciono tutti i miei
sentimenti.
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INCA Se incominci a parlarmi, perché non prosegui? Se è per farmi capire che io non
merito soccorsi fin quando muoiano, giacché risulta impossibile separare quei due dai
tronchi, muoiano su essi trafitti da frecce, come sacrileghi amanti. Tirate ai loro petti.
GUACOLDA Albero, poiché hai tanto potere…
YUPANGUÍ Divinità, poiché hai tanto potere…
GUACOLDA … proteggimi.
YUPANGUÍ … aiutami.
I due spariscono nei due legni e risuonano tuoni e rumore di terremoto.
INCA Che aspettate? Scoccate, dunque!
Da dentro.
SPAGNOLI All’armi, all’armi, guerra, guerra!
INCA Se lo Spagnolo mi sta alle calcagna, chi dubita che insieme a lui venga chi va
spargendo al vento nebbie che accecano la vista, nevi che spengono gli incendi? Oggi
non faccio un passo, senza inciampare nel mio cadavere, e poiché contro le sue magie
non c’è forza o potere che basti, al tempio!
ALCUNI Al monte!
ALTRI Alla foresta!
TUTTI Senza dubbio, cieli, questo Dio dei cristiani è grande, poiché fa tanti portenti
.
PIZARRO Addosso a loro, Spagnoli!
TUTTI Addosso a loro!
PIZARRO Muoiano prima che si rifugino tra i cespugli.
IDOLATRIA Cieli, luna, sole, stelle, monti, mari,non bastava ammutolirmi piuttosto che
farmi impazzire? Però che può accadermi di più che io veda contro me tali prodigi, il
giorno che ella si fa protezione della Croce, e che egli si avvale del platano che è
attributo di Maria, la cui immagine porta tanto impressa nell’anima? Ma non per questo
si plachino i miei rancori; e poiché sono genio delle tempeste, il mio alito infetti l’aria, il
mio fuoco devasti i campi, la mia rabbia geli i frutti, la mia ira bruci le messi, cosicchè
morendo tutti quelli che acclamano Cristo sotto gli smussati fili di peste, sete e fame,
nessuno possa riuscire, nelle epoche seguenti, a veder nascere un miglior sole in
braccio a una miglior aurora.
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TERZA GIORNATA
Suonano le chirimías ed entra da una parte il viceré Don Lorenzo de Mendoza, conte di
Coruña, con il suo seguito e dall’altra Don Jeronimo Marañon, governatore di
Copacabana.
GOVERNATORE Felice il giorno, o grande Don Lorenzo de Mendoza, ramo invitto
dell’Infantado e glorioso blasone di Coruña, nel quale Filippo Secondo, che viva per
l’eternità, vi fa viceré, signore, come vi meritano queste conquiste delle Indie!
CONTE Sua Maestà, che Dio lo protegga, affida a me il suo governo senza miei propri
meriti, confidando che nella mia gratitudine lo serva l’affetto, giacchè che il merito non
può servirlo. E quindi il primo passo per lui, che desidera accertare, prendere notizie, è:
da chi posso meglio acquisirle, se non da chi per il montagnoso Marañon è tanto illustre
in Castiglia, e per incarico reale è in queste province governatore di un paese così
impegnativo, come esso stesso dimostra, poiché pochi possono competere con quello
di Copacabana?
GOVERNATORE Che notizie potrei darvi che voi già non conosciate, poiché sono già
giunte tutte in Spagna, raccontate o scritte? Direbbero che sono tanto grandi le
meraviglie immense che operò Dio e operò la sua pura Vergine Madre senza macchia,
dal giorno che la Croce entrò in Perù, e dal giorno che in esso si udì l’invocazione del
nome dolcissimo di Maria, cosicchè mi sembra che sarebbe quasi un’offesa che io osi
dirle presumendo che voi non le sappiate,. E così vi supplico, signore, di scusarmi se vi
ripeto che la Croce, con la sua più antica vittoria, domò le belve; che Maria spense
incendi spargendo dalle sue stesse mani bianchi fiocchi di neve; che con piogge di
sabbia e polvere accecò due volte la vista all’idolatra; e che tante inusitate opere
introdussero qui la fede, vedendo che i suoi vani idoli ammutoliscono al suono di quel
nome e all’aspetto di quel sacro legno; che ci fu opposizione, ci sono stati divisioni e
dissensi tra quelli che si battezzano e quelli che rimangono idolatri; ed infine, che a
seguito della conquista, dopo che si furono arrese Cuzco, Chucüito e Lima, dei cui
conquistatori soltanto uno è ancora in vita, Guascar morì prigioniero, e suo fratello
Atabaliba no so come; e poiché queste non sono cose da dire tanto di sfuggita,
rimettiamole alla storia che le scriva, e veniamo a quello che oggi riguarda il mio
obbligo, e non parliamo più di ciò che accadde a Copacabana, poiché è risaputo che
non spetta a un governatore parlare come un cronista. Copacabana è una città nella
provincia chiamata Chicüito, che dista quasi ugualmente poche miglia dalle città di La
Paz e Potosì. Le sue campagne sono fertili, il suo bestiame numeroso e le sue risorse
di frutta, pesca e caccia sempre abbondanti e ricche: e per questa abbondanza, nella
loro lingua, tradotta nella nostra, Copacabana significa lo stesso che pietra preziosa.
Però, benché la sua fama potrebbe essere grande per questo, la accrebbe il fatto che
tra i suoi monti si erge quell’alta roccia, che un tempo fu luogo di adorazione del Sole,
perché fu dalla sua cima che un diabolico impulso fece credere ai Peruviani che il Sole
poteva dare a suo figlio il potere di comandarli, governarli e reggerli. A causa di ciò, tra
la montagna e la procellosa riva di una grande laguna, che fa da contorno ad un’isola
posta al suo centro, si costruì un tempio al Sole, sui cui ampi altari chiamarono l’idolo
più importante Faubro, che significa mese santo; e finché il cielo non ci riveli l’enigma,
in esso e in altri idoli, per i suoi misteriosi disegni, rispondevano oracoli, ispirando per
le insidie dell’antico serpente abominevoli riti, la cui sete di sangue, male appagata con
le vite degli animali, si passò ad estinguere con quella di vittime umane, le
sacerdotesse. Infine, essendo, come era, Copacabana l’idra, specialmente dopo che la
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guerra portò a custodire nel suo tempio tutte le sue false reliquie in forma di statue;
infine Copacabana, pur essendo, torno a dire, l’idra con tante teste quante menzogne il
padre della menzogna ispira in ogni anelito, fu tuttavia la prima in cui Dio raccolse la
felice semente della sua fede, essendo primi operai della sua dottrina le due famiglie
consacrate di Domenico e di Agostino. Ha chi, devoto, la illustra Quale Roma di
America, poiché, essendo come Roma il luogo dove il paganesimo più aveva fondato il
suo vano trono, fu anche dove la Chiesa stabilì il suo seggio trionfante, così là dove più
regnava l’idolatria, la Fede pose la sua monarchia spagnola, mostrando come l’eterna
sapienza, sempre dotta, applica il maggior rimedio dove accade il maggior danno.
Tanto feconde, tanto salde attecchirono le sue prime radici, che tutte le ire del tempo
non bastarono a far appassire i suoi fiori; poiché pur dovendo sopportare, essendosi
alterato tutto il clima, fame, peste e morie, non per questo dubitano né attribuiscono ciò
a che siano i loro dèi che li puniscono. Invece, credendo piuttosto che la pia Madre di
Cristo tratti con blanda giustizia i loro passati errori, per placarla cercarono di farle una
confraternita, perché, infine, le preghiere risuonano di più nella voce di molti. Ma, come
sempre, il demonio, ostinatamente in lotta per turbare le devozioni, introdusse discordie
e divisioni tra due nobili lignaggi su chi eleggere come patrono. Gli Urisayas, il cui capo
è Andrés Jaira, anziano cacicco nobile che nei loro riti soleva essere sacerdote del
Sole, sollecita che titolare dell’opera pia sia San Sebastiano, sapendo quanto la sua
santa intercessione domina sulla peste. L’altro, capo degli Anasayas che oggi, essendo
di quel sangue reale, si chiama Francisco Yupanguí Inca, insiste che la patrona debba
essere Maria e nessun altro. Dunque, evitando che si venisse a lite, si convenne che
queste due opinioni fossero messe ai voti e che la maggioranza vincesse: però la notte
precedente al giorno nel quale dovevano riunirsi per risolvere la contesa, pur essendo i
poderi degli uni e degli altri assai vicini, ché in tutti quei villaggi confinano gli uni con gli
altri, i seminati di quelli che sostenevano che la patrona dovesse essere Maria si
trovarono all’alba così fioriti per la pioggia di una nube celestiale, che dava insieme
fastidio e conforto guardare uniti tanti trionfi e rovine, e che in uno spazio minimo si
trovasse una situazione tanto diversa, come essere di qua tutto fiori e di là tutto stoppie.
Per alcuni giorni, ripetendosi la pioggia nella notte, durò l’adorazione all’alba, e da allora
sino alla notte successiva ride un sole così chiaro, che nell’apparente aridità, le
pannocchie del mais e le spighe del grano appassite, secche e marcite germogliavano
opime. Con questo prodigio, chi dubiterà che, ridotte le opinioni ad una sola, si
decidesse per la Patrona divina, la sempre piena di grazia, sempre intatta e sempre
pura? E chi dubiterà pure che, una volta eletta, tutto sia frutti, salute, abbondanza e
fortuna? Però tra tanti favori non mancano pene che affliggono, benché tali pene si
sopportano e si alleviano da sole, essendo esse stesse rimedio del malessere che
causano. È, infatti, grande sconforto per quelli che più promuovono il suo culto, non
avere un’immagine di Maria da collocare nella cappella eretta dalla confraternita degli
Schiavi. È stato fatto tutto il possibile, però poiché le nobili arti di Spagna non sono
ancora giunte a queste province, è doveroso che la fede supplisca a ciò che la vista non
raggiunge. Si potrà obiettare come mai non c’era arte dove c’erano le statue di tanti dei.
E potrebbe rispondersi constatando che erano statue tanto rozze, tanto mal rifinite,
tanto informi e tanto brutte, come dice l’esperienza, che il cacicco cristiano che ti dissi
che difendeva il patrocinio di Maria, vedendo la gente afflitta e ansiosa di avere
un’immagine, si offrì di darla lui stesso, fatta dalle sue stesse mani come l’aveva
impressa nella mente. Vedendolo intraprendere con tanta audacia la sua gloriosa opera
artistica, tutti credemmo che sarebbe stata, anche se non eccellente e bella, per lo
meno idonea a corrispondere alla richiesta. Però, pur essendo la materia con cui
intendeva costruirla la creta, che è tanto docile che non c’è scalpello al quale non
obbedisca senza resistere, né bulino cui non si arrenda, benché fosse orgoglioso della
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sua opera la fece tanto brutta, tanto grezza e mal rifinita, senza proporzione di linee né
accuratezza nella fattura, che, irriverentemente, più che all’adorazione muoveva allo
scherno, più che alla devozione, alle risa; dal che si deduce quanto sarebbero bruti i
suoi simulacri, dal momento che costui ritenne adeguata una fattura così poco degna.
Si vide tanto inseguito da ingiurie, da scherni e da grida, che da allora non è più uscito
dalla casa nella quale vive, dove si fa vedere appena dalla sua sposa e dalla sua
famiglia, con quale intento, non so; però so che, durando nella città lo sconforto nel
vedere perdute le speranze di avere un immagine, ritardano a formare la confraternita,
al che penso di avere fallito se la mia fede non li anima.E così, il mio scoraggiamento vi
supplica che mi diate licenza, pensando che, con ciò, io serva meglio Dio, il Re e voi.
CONTE Benché vi scusiate nel dirle, sono sufficientemente informato dalle vostre
notizie, e poiché non è giusto che la mia diligenza impedisca il vostro zelo, andate dove
direte, da parte mia, alla confraternita della Schiavitù che le chiedo di accogliermi come
un fratello, e le offrirete a mio nome, per il giorno che avranno l’immagine, le corone per
il Figlio e per la Madre, e sia prescritto che mi dobbiate avvisare di quanto potrà
ottenere e conseguire un tanto pio affetto.
GOVERNATORE In questo e in tutto, è giusto che la mia obbedienza vi serva.
CONTE Il cielo vi accompagni con benedizioni.
Se ne va.
GOVERNATORE E protegga la vostra vita. Andiamo solerti, la mia persona non
commetta mancanze, perché i primi fervori che la necessità detta, vedendo pronto il
rimedio facilmente si intiepidiscono.
Se ne va.
Scorre una cortina e si vede Yupanguí in veste da umile Spagnolo, in un laboratorio,
dove con attrezzi e altri arnesi da scultore, lavora una rozza statua di legno, la cui
altezza deve essere di una pertica, poco più o meno, e mentre dice i versi che seguono
continua a lavorare ad essa.
YUPANGUÍ Giacchè, purissima Maria, la mia cieca ignoranza, migliorando la mia sorte,
ti adorò senza conoscerti, e giacchè arrivò il felice giorno di conoscerti, arrivi anche
quello in cui giunga a buon fine questa ansia, che veemente mi spinge a riprodurre la
tua immagine, e fa sì che io non ci riesca. So bene che mai ho appreso quest’arte, però
non so quale interiore carattere fu quello che ti impresse nella mia anima dal primo
momento che ti vidi, ché sebbene l’abilità della mia opera si riveli così rozza nel levigare
questa scultura, anche se mi è impossibile finirla, mi è pure impossibile lasciarla. Se
quando affidai il mio primo disegno alla creta ti sentisti non ben servita dalla mia scelta,
perché essa fu massa fragile del primo Adamo, dal cui discende il peccato originale,
non comprendendo quanto male il tuo ritratto avrebbe potuto copiarsi in quel materiale,
ora fondo questo secondo disegno su una materia migliore, poiché ti fabbrico da un
legno in onore del secondo Adamo. Permetti, dunque, che il mondo veda che in questa
mia opera, poiché si affida a un legno, si uniscano nella migliore luce la materia della
Croce e il ritratto di Maria; e voi, Dio Bambino, che qui pretesi di raffigurare mentre
godevi i teneri lacci delle sue braccia amorose, posto che in me non c’è la capacità né
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di lasciare l’impresa, né di perfezionarla, usate la vostra pietà o dandomi l’abilità, o
liberandomi dall’ansia.
Entra Guacolda vestita alla spagnola.
GUACOLDA Benché ti irriti, Francisco, che io entri dove desideri restare solo, non
posso evitarlo.
YUPANGUÍ Maria bella, mia dolce amata sposa, io irritarmi con te? Rechi offesa al mio
amore.
GUACOLDA Se so, signore che ordinasti a tutti di non entrare qui, cosa serve di più
perché io senta di contrariarti?
YUPANGUÍ Non è bene, Maria, che la legge di tutti si intenda da parte tua nel senso
che tu non debba farmi compagnia, con il che non disturbi la mia solitudine.
GUACOLDA Non so in che modo io possa non disturbare la solitudine e farti
compagnia; ché apparentemente sono desideri opposti.
YUPANGUÍ Non lo sono, perché chi ama e chi è amato sono una sola, medesima cosa,
e così, vivendo io in te e tu in me, è ovvia conseguenza che tu non aggiungi un’altra
persona al numero dei presenti, cosicchè, anima della mia anima e vita della mia vita, è
certo che né mi fai compagnia, né mi disturbi, poiché allo stesso modo che stai con me
quando sei presente, stai con me anche quando sei assente.
GUACOLDA A tanto nobile finezza posso soltanto rispondere che il fatto che io non
entri qui a tutte le ore, non è in conseguenza del fatto che altri non possano entrare, ma
solo perché nulla ti distolga dal tuo lavoro, poiché quanto più ti realizzi in esso, tanto più
lo dobbiamo a Maria, dopo tante tragedie quali quelle che passammo fuggendo da
Guascar, dopo tante miserie che patimmo poi inseguiti dalla guerra, finchè giungemmo
ad approdare nella nostra stessa terra e alla somma felicità di arrivare a conoscere ed
accettare la legge di un Dio di tanta divina clemenza e tanta umana pietà, che prima
che io morissi per lui, è morto per me, poiché fu il verdetto di quella naturale luce, che
costrinse a non farmi sacrificare. E così, rendendole grazie, liberi da tanti tormenti,
passiamo alla giustificazione del perché io venga a disturbarti. Gli Urisayas, spinti dal
loro capo Andrés Jaira, approfittando dell’occasione del tuo isolamento e dell’assenza
del Governatore, hanno fatto oggi una riunione, nella quale hanno deciso che non si
faccia la confraternita, poiché non c’è per chi farla, dal momento che non c’è
l’immagine. Gli Anasayas, di fronte a questa novità, vedendo che tu, assorto nel tuo
impegno, li hai lasciati e non ti fai vedere, si sono dati per vinti; in modo che a quest’ora
tutte le tue pretese sono disfatte, i tuoi zeli frustrati e le tue speranze morte.
YUPANGUÍ Non lo sono; poiché potrei soddisfare ugualmente al tempo stesso l’azione
degli uni e la lamentela degli altri: gli uni facendogli avere l’immagine, perché è già fatta,
e gli altri con il fatto che non mi fece essere assente nessun’altra occupazione che lo
starla lavorando: non dubitare che si convinceranno. Chiudi questo laboratorio, e
nessuno vi entri finché io non ritorni.
Se ne va.
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GUACOLDA Inés.
Entra Glauca.
GLAUCA Che comandi?
GUACOLDA Che chiudi la porta di questa stanza e porti via la chiave. Vergine Sovrana,
Madre e Regina degli uomini e degli angeli, venga il giorno che la tua aurora spunti per
noi a Copacabana.
Se ne va.
GLAUCA La chiave non gira e temo che se insisto possa rompersi: resti nella serratura,
poiché, tanto, qui non entra nessuno.
Mentre se ne va da un lato, entra dall’altro Tucapel.
TUCAPEL Ssst..., Glauca, Glauca.
GLAUCA Chi è che si ricorda questo nome?
TUCAPEL Il tuo più piccolo marito, che bacia umilmente i tuoi piedi.
GLAUCA Meglio dirai il mio più grande rompitore di testa. Vieni qua, bestia su due
piedi, che sono le peggiori bestie. Se sai che il nostro padrone, obbligato dalla finezza
di avere trovato da noi la sua sposa travestita e nascosta, ci accolse nella sua casa,
quando tornò ad essa, in tempo di tanta fame, ansie, pestilenze e miserie; se sai che,
non volendo tu ammettere la vera legge che essi ed io ammettiamo, ma persistendo
sempre in quel mondo di passati furori, fantasie e chimere che da tempo ti alienano da
te stesso, ti buttò fuori di casa, minacciandoti che se fossi tornato ad entrare dalle sue
porte ancora idolatra, ti avrebbe bastonato di santa ragione, come osi con tanta
sfrontatezza venire fino a qui senza temere il suo castigo?
TUCAPEL Perché la necessità ha il volto dell’eresia tanto cattiva, che è minor danno
che sia tu e non lui a vederla; muoio disagiato e povero, e vedendolo oggi fuori di casa,
mi azzardai ad entrare per implorarti di provare pena nel vedermi in questo stato;
tuttavia sarà impossibile sperare che io diventi cristiano, perché io ho un altro che regna
in me, al quale offrii anima e vita quando capii che era stata la sacerdotessa colei che
mi aveva portato alla tua presenza.
GLAUCA Dunque dì a questo signor diavolo che governa le tue azioni, che io dico che
sei tonto, poiché dal momento che ti forza a supplicare, è politica molto stupida
supplicare dicendo afflizioni. Con questo, e con l’auspicio che tu non mi parli né mi veda
più in vita tua, vattene, o non andartene, poiché può essere che il padrone arrivi ed
esegua la sentenza con i suddetti bastoni.
Se ne va.
TUCAPEL Ascolta, aspetta. Non è possibile seguirla senza che l’altra gente di casa mi
veda, e giacchè mi lascia solo in questo atrio, dove c’è una porta che conduce in una
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stanza, e su essa c’è la chiave, devo vedere di arrivare in qualche modo là, dove potrei
trovare di che provvedere in piccola parte alle mie necessità.
Guarda attraverso la cortina senza aprirla.
Ma, che inutile iniziativa! Poiché qui ci sono sono soltanto quattro attrezzi ed una statua
malfatta. Chi crederà che la mia fortuna infame mi sia tanto avversa, visto che, giacché
mi risolvo a rubare, quando mi si presenta l’occasione mi manca la convenienza? Però,
per poco che valgano legni, arnesi, seghe e scalpelli, qualcosa pur varranno: me li
voglio caricare tutti.
Se ne va senza aprire la cortina.
Da dentro.
IDOLATRIA Ladri, ladri!
TUCAPEL Cieli! Sono morto se mi trovano qui, voglia la mia sorte…
VOCI Ladri!
TUCAPEL … che infili subito la porta.
Risuona dentro un rumore, mentre inciampando cade a terra nel laboratorio e si alza
fuggendo e, al suo andarsene, entra l’Idolatria.
IDOLATRIA Sì, l’infilerai, perché queste voci, che risuonano soltanto nelle tue orecchie,
sono state articolate da me, perché fuggendo da esse ti prendesse il timore, così che
inciampassi in tutto come hai inciampato, in modo che, senza che vi sia stata mano
tanto sacrilega, tanto feroce, tanto barbara, tanto enorme da compiere la violenza di
rovesciare questa statua, il suo artefice la trovi spezzata e disfatta; ché sebbene io,
come già dissi, possa operare insulti per mano dell’uomo, non so cos’abbia questa
immagine ancora incompiuta di Maria, che il suo rispetto mi costringe ad aver ritenuto
tollerabile l’oltraggio soltanto in questo modo. Dica la storia che si trovò la sua
immagine scomposta, ma non dica che ci fu chi osasse scomporla. Chi crederà che
quando sono fuggita, sconfitta e deposta da una monarchia tanto alta ad opera di una
maestà tanto suprema, io, che in questa più ampia parte del mondo, ebbi soggette al
mio impero tante genti, tanti mari, tante terre e tante adorazioni, non faccia che gemere,
piangere e soffrire pensando che in Copacabana, che era centro dell’adorazione del
grande idolo Faubro, corpo che con tre teste confondeva lontane notizie che Dio sia
Uno e Trino, ora si debba vedere, ahimè, l’immagine di Maria; perché significa
chiudermi tutte le porte alla speranza di tornare a guadagnarmi imperi, are o altari, il
sapere che dove giunge la devozione a Maria, ella vive e regna per sempre? Dunque
perché a questo dolore si aggiunge, poiché non c’è piccola circostanza che non affligga
se si incontra insieme alle altre, vedere che un tratto, una visione, un abbozzo che egli
si raffigurò nella mente, convince un Indio sciocco, senza né arte né scienza, a dover
fare come ritratto di Maria una scultura così perfetta, che meriti di essere collocata
sull’altare? So bene quanto è impossibile alla sua goffaggine riuscirci; ma la fede con
cui la lavora mi offende in tal modo che, per vendicarmi più che a sufficienza della sua
fede, non devo porre tempo in mezzo a mettere in atto astuzie e cautele, non solo nel
far svanire l’affanno del suo affaccendarsi, ma soprattutto l’obiettivo cui aspira, facendo
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sì che la Congregazione non l’abbia, e a tale effetto susciterò contese, liti e divisioni tra
queste due opposte famiglie; in modo che si incendino tanto certamente, quanto
certamente si ascoltino le spade e le lingue dire …
IDOLATRIA E ALCUNI Muoiano oggi gli Anasayas!
IDOLATRIA E ALTRI Oggi gli Urisayas muoiano!
Se ne va l’Idolatria ed entrano, fronteggiandosi coi coltelli, da una parte Andrés e
dall’altra Yupanguí e dai due lati molti Indios e Tucapel.
ANDRÉS Qui, parenti!
YUPANGUÍ Qui, amici!
TUCAPEL Non è una gran festa vedere le coltellate da lontano?
Da dentro.
VOCI Ferma, ferma!
Entra il Governatore.
GOVERNATORE Correte tutti qui. Fermatevi, separatevi; cos’è questo? Quattro giorni
di assenza fanno venire meno il rispetto alla mia persona, in modo che ciò in cui mi
imbatto per prima cosa è un disordine così grande?
YUPANGUÍ E’ giusto che io mi trattenga per tuo rispetto.
ANDRÉS Solo lui avrebbe potuto frenare la mia collera.
GOVERNATORE Questa attenzione per ora vi ottenga di non essere inviati ad un
carcere, finché io non sappia i termini della causa per vedere se, prima di iscriverla, sia
possibile comporla. Che è successo?
YUPANGUI Lo dirà Andrés Jaira, poiché è giusto che io dia la precedenza all’autorità
della sua canizie, e perché confido che, nella sua nobiltà, non dirà cosa alcuna che non
sia completamente ragionevole.
ANDRÉS In virtù di questa fiducia userò la licenza che mi è data. Io, signore, che un
tempo fui, come tutti, seguace di quella idolatra cecità che credette che il Sole, pur
essendo soltanto un astro senz’anima e vita, potesse averci dato suo figlio, avendo
compreso la differenza che c’è tra Creatore e creatura, e vedendo l’eccellenza di una
legge tanto profondamente insita nella ragione umana, che per crederla basterebbe la
soavità di essa stessa anche senza i suoi miracoli, convinto del mio passato errore la
abbracciai, e con essa l’opera pia della Schiavitù dedicata alla grande nostra patrona.
Ho fondato il discorso su questo principio, perché non si creda che io, per rilassatezza
di fede, abbia fatto pressione affinché l’Opera della Schiavitù sia sospesa, sino a
quando non ci sarà una immagine decente che possa collocarsi sull’altare. Di questo io
e i miei sostenitori abbiamo parliamo, e correndo da un quartiere all’altro voci tanto
diverse da ciò che si era detto, Francisco Inca, lamentando che in sua assenza io
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avessi indetto un’assemblea senza la sua partecipazione, venne a parlarmi con più
passione che pazienza. Anch’io (non lo nego) dovetti rispondergli senza pazienza e con
passione, in modo che alle prime battute, pensando entrambi che un’ingiuria si ripara
meglio con la spada che una ferita con la lingua, venimmo a quello scontro che hai
visto. Dica lui se c’è altra causa che questa.
YUPANGUÍ Come posso negare che questa è la verità, se è la vostra? Aggiungerò
soltanto, signore, che litigammo tanto presto, che non ci fu modo che sapesse quello
che andavo a dirgli; e così, permettete che gli dica ora quel che avrei dovuto dirgli
allora.
GOVERNATORE Dite.
YUPANGUÍ Riconosco che nella prima scultura dell’immagine sbagliai nello scegliere il
materiale che usai, e poiché non c’è attrezzo umano che possa correggere tale errore,
ho per fare un’altra immagine, dopo averne sbozzata la corteccia ho lavorato i tronchi
dell’agave, che è legno prezioso e incorruttibile, col cuore, sembrandomi che cuore e
incorruttibilità siano entrambi materia adeguata. Stavo andando a rassicurare gli uni,
che avevano già l’immagine, e gli altri, che la mia assenza derivava da questa e non da
altra causa, quando, già l’ho detto, Andrés, la nostra collera non lasciò posto al dialogo,
e posto che ora sei presente, e che quel dico adesso è ciò che avrei detto allora, chi
voglia accertarsi di una verità così manifesta si trova in una buona posizione, perché sta
vicino alla mia casa.
GOVERNATORE Io andrò a vedere l’opera non per accertarmi che sia finita, ché
sarebbe offesa dubitarne, ma solo per la curiosità di vederla.
Escono da una porta ed entrano dall’altra.
YUPANGUÍ Venite, dunque.
TUCAPEL Andrò con loro perché non abbia il sospetto che sono stato io quello che
cadde a terra con tutto, poiché per il colpevole che voglia sottrarsi ai sospetti non c’è
cosa migliore di non fuggire.
YUPANGUÍ Prima che vi apra la porta della stanza dove sta l’immagine, dovete
ascoltare un’avvertenza.
GOVERNATORE Quale?
YUPANGUÍ Che non essendo ancora dipinta, è necessario immaginare, adesso che
non lo è, come sarà quando avrà l’incarnato dei visi e delle mani, e la vivezza della
stoffa delle vesti, che è cosa che non devo farle io, ma un pittore che ha dorato la tavola
dipinta, che nella città di La Paz è esposta nella chiesa dell’Ordine di San Francesco.
GOVERNATORE È chiaro che non essendo dipinta, dà solo l’effetto di cui può far
mostra.
YUPANGUÍ Dunque, con questa avvertenza, l’immagine che ho scolpito è questa.
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Scorre la cortina e si vede il laboratorio devastato, la statua distrutta e gli attrezzi sparsi
a terra.
TUTTI Quale immagine?
YUPANGUÍ Cieli! Che vedo?
GOVERNATORE Che qui possono vedersi soltanto pezzi malamente disgiunti che,
sparsi per terra, non solo non sono immagini, ma neppure danno l’idea di esserlo.
ANDRÉS E’ questo che ci hai portato a vedere con tanto tronfia presunzione?
GOVERNATORE Cosa potrai dire per giustificarti di questa sventatezza?
YUPANGUÍ Che il dolore, che mi frantuma il cuore nel petto in pezzi più piccoli di
questi, mi ha intralciato, insieme alla lingua, anche la voce, e attraverso essa, l’uso di
sentimenti e forze.
ANDRÉS Ben si vede che questo non è più che un argomento immaginario di una
mania, e poiché ho tanto bene sotto gli occhi l’evidenza del poco che questa roba può
venire ad essere, non vi sembri ribellione se insisto che, finché non vi sarà una bella
immagine, non deve esserci la Congregazione; e così voi, per la vostra vita, questo
scolpire statue lasciatelo a chi lo sappia fare.
GOVERNATORE Chi vi persuase che possa esserci scienza senza studio?
TUCAPEL E ALCUNI Che delirio!
ALTRI Che pazzia!
Se ne vanno.
YUPANGUÍ Per quanto gli altri mi offendano, perduto sogno mio, mi affligge e mi
sconsola di più il vedere il vostro oltraggio che il patire la mia vergogna. Se questo,
Signora, è il castigo che un bruto Indio si azzardi a copiare la vostra bellezza,
umilmente prostrato a terra su queste rovine, più che manufatti, vi prego che mi
plachiate l’angoscia o mi concediate di riuscire; perché fino a che da voi non mi venga
l’oblio o non mi venga il favore non può non rimanere in me questa viva fede che vi
vedrò a Copacabana posta su alto soglio, e…
Entra Guacolda.
GUACOLDA Francisco, cos’è questo, poiché prima il litigio, poi il concorso di gente, mi
lasciò assorta e sospesa? Che io sappia che cosa è accaduto.
YUPANGUÍ Cosa chiedi, Maria, che non sia altro che la mia cattiva sorte?
Scorre la cortina.
Guarda… però non vedere, perché non ti spezzi il cuore vedere la mia fortuna avvolta
nella polvere. Chi è entrato qui dopo che sono uscito?
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GUACOLDA Nessuno, che io sappia.
YUPANGUÍ Dunque, saprai…
Da dentro.
GLAUCA Che sfacciataggine è questa?
YUPANGUI Ascolta ancora, aspetta. Che accade, Inés?
Entrano Glauca e Tucapel.
GLAUCA Che non solo Tucapel è entrato qui, ma che non riesco a cacciarlo di casa.
TUCAPEL La mia morte è certa.
YUPANGUI Vieni qua, non ti ho ordinato di non entrare più da queste porte?
TUCAPEL La novità che entravano tutti mi permise la licenza.
YUPANGUÍ E quando tutti se ne sono andati,come mai sei rimasto solo tu?
TUCAPEL Perché per quanto cerco non riesco a trovare la porta.
YUPANGUÍ Che scusa sciocca! Però, benché dovrei castigare il tuo ardire in altro
modo, non dev’essere altrimenti che in questo. Entra in questa stanza.
TUCAPEL I bastoni si avvicinano, poiché vuole che io veda il danno che ho fatto.
YUPANGUÍ E metti quanti strumenti e attrezzi potrai trovare in una cassa che troverai là
dentro, caricatela addosso e vieni con me, perché tu dovrai portarla a spalle dove io ti
ordinerò.
TUCAPEL Considera…
YUPANGUÍ Che?
TUCAPEL Che non potrò portarla.
YUPANGUI Perché?
TUCAPEL Perché, signore, ho già esperienza che per questo le mie forze non bastano.
YUPANGUI Non contraddirmi, ché deve essere così.
TUCAPEL Non deve essere.
YUPANGUÍ Sì, deve essere, entra, ché è servizio a Maria.
TUCAPEL E’ forza obbedire.
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YUPANGUI Tu, cara mia sposa, dammi licenza di assentarmi, poiché nessuno deve
vedermi, fin quando non sarò tornato con la scultura fatta tutta brillante come l’oro, in
modo che la ricchezza supplisca quello che è mancato all’arte.
GUACOLDA Chiedi licenza per questo, quando anche il mio amore ti chiederebbe di
andare per questo? Mi pesa soltanto che a causa di pestilenze, fame e guerre, il nostro
patrimonio versi in tanto grave necessità che tu, Francisco, non possa riportarla indietro
coperta d’ oro, diamanti e perle. Però, poiché ciò non è possibile, che io ti debba
almeno una finezza.
YUPANGUÍ Quale?
GUACOLDA Che tu porti con te i pochi poveri gioielli che mi sono rimasti, e se il loro
prezzo non ti basterà per pagare la doratura, con un chiodo marca il mio volto con una
S: poiché a nessuno, sapendo che sono schiava due volte, di Maria bella e di te,
sembrerà strano vedere che, schiava di due padroni, uno mi venda per l’altra.
YUPANGUÍ Che vuoi che ti risponda se non che mi intenerisci? Io ho già con me
denaro sufficiente per pagare.
GUACOLDA Dunque, la cassa è già pronta, e Tucapel sta aspettandoti alla porta con
essa.
YUPANGUI Dammi un abbraccio e addio.
GUACOLDA Esso ti accompagni salvo alla tua meta.
YUPANGUÍ Chi non soffrirebbe nel lasciarti!
GUACOLDA Chi, a vederti andar via, non soffrirebbe!
YUPANGUÍ Che pena!
GUACOLDA Che dolore!
Se ne vanno ognuno dalla sua parte ed entra dal centro l’Idolatria.
IDOLATRIA Che dolore, che pena può essere quella che cominciò con un oltraggio e si
avvia a diventare un’eccellenza? Che cos’è questo, cieli? Tanto salde radici mette, tanti
fiori fa e tanti frutti produce una pianta in una terra tanto arida come il cuore di un Indio,
che non impedisce che cresca né il vento delle mie ire, né la tramontana delle mie
violenze. A che mi è servito, ahimè, che si sentano tante ingiurie sulla prima scultura o
che la seconda, con nuovo scherno di tutti, torni a vedere distruzioni ed affronti, se nulla
lo sfiducia, se nulla lo fa disperare, e per rifabbricarla usa gli stessi mezzi che io usai
prima per romperla, e quindi mi obbliga, quindi mi forza ad obbedirlo in quell’Indio che
lavora per me, rendendo me stessa complice nell’ affronto contro di me, poiché lo mise
a servire un nobile spirito di superbia? E dunque sono qui non per prodigio della sua
fede, ma perché la mia collera, servendosi delle mie scienze, voglia precedere il suo
completo trionfo, perché la senta ancora prima di riuscire. Lo dica lui, che stringendo i
tempi, vedo che è già arrivato dal doratore, al quale sento che dice…
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Entrano da un lato del palcoscenico Yupanguí e un doratore.
YUPANGUÍ Io vorrei, poiché avete già visto l’immagine, che il tempo che impiegai io nel
ricomporla sia lo stesso che impiegherete voi nel dorarla, perché in questo modo non
perdiamo tempo.
DORATORE Amico, quel che ho dedotto nel vederla è che il vostro zelo è buono, ma
l’abilità non è adeguata. Perderete quanto spendete per dorarla, poiché sempre resterà
imperfetta, posto che è fatta così senz’arte, rozza e mal rifinita.
YUPANGUÍ Questo non vi riguarda.
DORATORE Sì, mi riguarda. Posso mai mettere mano a una cosa che non dia poi
alcun risultato?
YUPANGUÍ Non date una risposta così aspra a chi umilmente vi supplica, e chiede
quanto deve pagare; poiché quanto al prezzo, se non bastassero queste monete d’oro,
che è quanto ho potuto racimolare dal mio tanto piccolo patrimonio, resterò a servirvi
finché ne resti soddisfatto il vostro credito, e in più un anno gratis oltre il debito.
DORATORE Non so che dire. Questo vostro sentimento mi ha cambiato in tal modo,
che non solo devo dorarvi l’immagine, ma neppure devo prendere queste monete;
conservatele per il ritorno e venite con me non a servire, ma ad essere ospitato nella
mia casa per il tempo che resterete qui.
YUPANGUÍ I cieli gradiscano la vostra pietà.
Se ne vanno.
IDOLATRIA Così faranno, poiché è opera del cielo che un cuore si converta tanto
istantaneamente. Cieli! Basti, basti l’esperienza, se non volete che le mie ansie
superino i miei tormenti prevedendo che, una volta dorata l’immagine, egli tornerà con
essa a Copacabana, e che venendo tutti a vederla, soddisfatti di essa, la porteranno in
processione alla sua chiesa. Con il che resta una sola speranza ai miei sentimenti, ed è
che vi sia chi ciò nonostante, per quanto la veda dorata, persista nell’opinione che non
si debba collocarla sull’altare finché non se ne faccia un’altra più bella. Oh, se in questa
discussione vincesse Jaira, poiché dopo averla vista viene dicendo …
ANDRÉS Per quanto sia dorata, non cessa di restare informe.
YUPANGUÍ Per sostenermi in qualche modo c’è un buon argomento.
ANDRÉS Quale?
YUPANGUÍ Questo. Se nell’immenso non c’è misura, e chi sta in cima al monte non è
più vicino al sole di chi risiede nella valle, è chiaro, poiché la perfezione di Maria è
immensa, che il suo migliore ritratto non può avvicinarsi alla sua bellezza più di quanto
ci si avvicini quello che la ritrae meno bella. Quindi, poiché per questo ci si deve
accontentare tutti, vedete in questa copia ciò che di meglio la necessità oggi può
fornirci.

237

GOVERNATORE Dice bene.
ANDRÉS Riconosco che nessuno può fare un ritratto perfetto; ma non dev’essere tale
che, al vederlo, la devozione rischi di trasformarsi in irriverenza. E così, finché non si
abbia un manufatto migliore di questo, la statua non deve entrare nella cappella.
GOVERNATORE Sì, deve entrarci, perché la fede è cieca e non guarda a quel che è,
ma a quello che rappresenta.
ANDRÉS Questo è pretendere che il comando faccia forza alla ragione.
GOVERNATORE E’ solo preoccuparsi che lo zelo non si perda col tempo, tanto più che
oggi abbiamo tre ricorrenze che nessun altro giorno dell’anno avrà.
TUTTI Quali sono?
GOVERNATORE La prima, che quell’idolo di Faubro, che significa mese santo,
simbolizza il mese quello di febbraio che comincia domani. La seconda è che il secondo
giorno di quel mese si celebra la grande Purificazione di Maria; e la terza, che questa
festività si chiama delle Candele. Dunque se in febbraio si scaccia l’idolo Faubro e si
purifica il luogo che lasciò immondo con bella luce di fede, quale altro giorno avremo
per celebrare la festa in cui si abbia Purificazione, mese santo e luce nuova?
ANDRÉS Vedi quante ragioni? Però non sono convinto.
TUTTI Neanche noi, finché non si avrà una scultura più perfetta.
Se ne vanno e restano il Governatore e Yupanguí.
GOVERNATORE Francisco, lo vedi? Dunque, la nostra fede non deve vacillare. Io ho
scritto al Viceré quanto sta accadendo, e che si ricordi delle corone che ha promesso,
adornando con le quali l’immagine, non dubito che apparirà migliore. Occupatevene voi,
mentre io procuro una portantina all’altare, il coro e la musica, poiché voi ed io
dobbiamo organizzare la festa anche da soli, se ne nessun altro se ne occupa.
YUPANGUÍ Maria divina e bella, io non ho saputo rendere, né poté manifestarsi meglio,
la mia idea. Perdonatemi, e se a causa mia il popolo non vi riverisce, ciò non mi sia
addebitato. Venite per essere onorata.
Se ne va.
IDOLATRIA Chi non rinuncerebbe all’immortalità, uccidendosi per non vedere questo!
Ma, ahi, non solo dovrò vederlo quando accadrà, ma ancora, dunque, sto apprendendo
altre scienze (oh, ansia, quanto corri!) vedendo (oh, dolore, come voli!) che il generoso
conte Mendoza, che oggi governa come vicerè questi regni avendo Maria impressa nel
cuore, poiché l’Ave Maria è lo stemma della sua nobiltà, avvisato (me infelice!) dal
governatore, viene, recando come segno della sua devozione le corone che ha offerto,
per trovarsi alla sua traslazione a Copacabana, e pertanto entrambi i partiti si uniscono
per riceverlo, cosicché devo seguire i loro passi per sapere cosa vanno a dirgli.
Entrano tutti, il Viceré, il Governatore, Andrés e Yupanguí.
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TUTTI Viva l’inclito Mendoza che governa nella giustizia e nella pace!
GOVERNATORE Vostra Eccellenza, gran signore, in queste valli!
CONTE Avendo saputo, per esserne stato avvisato da voi, che è già tutto predisposto
per portare da San Pedro a Copacabana l’immagine che scolpì l’Indio, vengo a
partecipare alla festa come suo confratello e a mantenere la mia offerta, portando le
due corone, benché un umile, modesto omaggio non sempre può rendere il dono pari al
desiderio.
GOVERNATORE Siate il benvenuto, poiché abbiamo ben bisogno di questo onore
perché il suo seguito sia grande, in quanto senza voi sarei molto solo.
CONTE Come, non sono stati convocati tutti?
GOVERNATORE Su questo, signore, c’è molto da dire.
CONTE Che c’è da dire?
ANDRÉS Se mi dai licenza, signore, sarò io, poiché ho la colpa, a dare la
giustificazione. Io mi sono opposto in quanto non è una immagine decente quella che
finora abbiamo, perché è stata fatta da un uomo senz’arte, né scienza né ingegno; e
per non vedere offuscato il suo culto nella indifferenza, la mia opinione è stata seguita
da molti, che saggiamente non vogliono collocare sull’altare una scultura che non ispira
un affetto devoto.
CONTE Chi l’ha scolpita?
YUPANGUÍ Io, signore.
CONTE Dunque, cosa ti indusse ad essere scultore, pur non avendo scienza né
esperienza,?
YUPANGUÍ Un pensiero per il quale, più di esserlo, mi era impossibile cessare di
esserlo.
CONTE Io la devo vedere, e valuterò le ragioni di entrambi.
YUPANGUÍ Potrai farlo ben presto.
CONTE Come?
YUPANGUÍ Perché sta in questo vicino villaggio; per non tenerla nella mia casa senza il
debito rispetto, sta in quella di un religioso.
CONTE Dunque andiamo là, ché voglio togliermi dal dubbio e comporre questo
contrasto come meglio convenga, a gloria e onore suo.
Se ne va.
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ANDRÉS (A parte) Mi dà sollievo che vada a vederla, perché dovrà certamente
offendersi nel vedere la sua deformità.
YUPANGUI Signora, il vostro processo è vicino; poiché siete avvocata di tutti, oggi
siatelo di voi stessa.
Se ne va.
IDOLATRIA Cieli,
Suonano le chirimías.
quanto è grande la fede di questo Indio, che penetrando il cielo, ottiene, ahimè! che le
nubi squarcino il suo azzurro velo e che alati cherubini, illuminando l’aria, discendano
sopra l’immagine? A tanto alta fede, a mistero così grande, a favore tanto sommo, non
c’è scienza e non c’è sofferenza che tengano. Essi cantino, mentre io soffro, piango,
gemo e peno.
Suonano le chirimías, scorre la cortina e sale su un altare adornato di luci e fiori
l’immagine dorata, e al tempo stesso in due macchine sceniche scendono due angeli
con tavolozze, pennelli e colori da pittore nelle mani, e mentre cantano e tutta la musica
risponde da dentro, gli angeli vanno ritoccando l’immagine, ed essa si va trasformando,
come meglio possa eseguirsi, inun’immagine di Nostra Signora con il Bambino Gesù tra
le braccia, la più bella, ben vestita ed adornata che si possa, che sarà la stessa che si
vide nell’apparizione dell’incendio e della neve.
PRIMO ANGELO Venite, accorrete, volate, e alla terrena portantina sostituite ora,
angeli, un trono di zaffiro.
Da dentro.
MUSICA Volate, accorrete, venite.
SECONDO ANGELO Venite, accorrete, volate, poiché la ragione è quella di abbellire il
ritratto della vostra Imperatrice.
MUSICA Venite, accorrete, volate,
PRIMO ANGELO Venite, accorrete, volate, dove la destrezza del pennello possa
supplire agli errori dello scalpello.
MUSICA Volate, accorrete, venite.
SECONDO ANGELO Venite, accorrete, volate,ché c’è chi vuole trovare macchia nel
ritratto di colei che mai la portò in sé.
MUSICA Volate, accorrete, venite.
PRIMO ANGELO Venite, accorrete, volate, vedrete che allo spargersi in aria dei suoi
capelli trema tutta Ofir.
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MUSICA Accorrete, volate, venite.
SECONDO ANGELO Venite, accorrete, volate, e troverete nel bianco colore della sua
fronte petali di gelsomino.
MUSICA Volate, accorrete, venite.
PRIMO ANGELO Venite, volate, vedrete risplendere nei suoi occhi astri cento a cento,
stelle mille a mille.
MUSICA Volate, accorrete, venite.
SECONDO ANGELO Venite, accorrete, ché il garofano dà in due metà a un rubino la
sua porpora, la rosa il suo carminio.
MUSICA Accorrete, volate, venite.
PRIMO ANGELO Venite, accorrete, volate, affinché l’avorio della sua mano si levighi di
tornito alabastro.
MUSICA Accorrete, volate, venite.
SECONDO ANGELO Venite, accorrete, volate, ché dall’uno e dall’altro lato ora
splendono in febbraio i fiori dell’aprile.
MUSICA Accorrete, volate, venite.
PRIMO ANGELO E voi, mortali, venite ad ammirare, a capire…
SECONDO ANGELO … che il Serafino corregge gli errori dell’uomo
.
I DUE ANGELI E MUSICA Accorrete, volate, venite, vedrete quanto la maestria del
pennello migliora gli errori dello scalpello nella vostra Imperatrice. Accorrete, volate,
venite.
Suonano le chirimías, e spariscono gli angeli, lasciando sulla portantina l’immagine
vestita, ed entrano Yupanguí e Guacolda.
YUPANGUÍ E GUACOLDA Accorrete, volate, venite, vedrete quanto la maestria del
pennello migliora gli errori del lo scalpello nella vostra Imperatrice.
.
YUPANGUÍ Che coro, cielo, è questo che ho udito nel vento?
GUACOLDA Senza dubbio è una nuova aurora quella in cui si canta così.
YUPANGUI Risuona da quella parte.
GUACOLDA Si ascolta verso là.
YUPANGUÍ Seguirò la sua armonia.
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GUACOLDA Devo seguire il suo suono.
YUPANGUÍ Ma, che vedo, tu, bella sposa, qui?
GUACOLDA Se tu stai qui, perché ti meravigli che io stia appresso a te?
YUPANGUÍ Gradisco la finezza, ma lasciami sentire che accade, per cui nella valle vidi
tanto accorrere, sicché, sebbene il Viceré coroni il suo confine, l’eroico sangue reale
che c’è in te non venga a far cattiva figura senza più fasto.
GUACOLDA Questo non ti preoccupi, poiché vengo ad assistere al culto di Maria, di cui
sono umile e vile schiava.
YUPANGUÍ Aspetta, che a quanto capisco arriva il Viceré.
GUACOLDA Sì, lo farò tornando a dire…
YUPANGUI E io a pensare...
GUACOLDA E YUPANGUI Che vollero dire cantando che vedremo rimediati dall’abilità
del pennello gli errori del bulino nella nostra Imperatrice?
Entra il Viceré e tutti.
YUPANGUÍ Questo, signore, è il piccolo ambiente dove l’ho depositata, finché io sappia
se merito la grande fortuna di vederla collocata sull’altare.
ANDRÉS (A parte) Ora è il momento che, vedendola, certamente non la gradirà.
CONTE Mai in vita mia ho visto un così bel simulacro di Maria.
YUPANGUÍ Cos’è questo, cieli! Che vedo?
GOVERNATORE Cieli, cos’è questo che vedo?
ANDRÉS Chi avrà ritoccato quel pezzo di legno che lasciammo così grezzo?
YUPANGUÍ La mia Regina passò da estremo a estremo ad essere reggia, poiché
quella che trovai là frantumata in un momento, la vedo qui tanto adornata, da essere la
stessa che vidi spargere la neve sopra l’incendio.
CONTE Come avete potuto essere così temerario, che vedendo tanta perfezione, avete
osato dirci che era un ritratto imperfetto?
ANDRÉS Perché non è questa la statua che lasciammo qui.
GOVERNATORE Sì, lo è, posto che nessuno è entrato qui, e che non esiste alcun’altra
statua in questi regni, data la diligenza che il nostro impegno ha posto nel cercarla.
ANDRÉS Dunque, se è quella sono venuti qui operai celestiali.
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CONTE È senza dubbio così, perché l’umana alacrità, senza l’aiuto divino, non avrebbe
potuto realizzare tanta bellezza. Il candore del suo viso e del suo collo sembra di gigli e
neve.
GOVERNATORE Io direi che per la grazia della chioma si unirono in lei neve e giaietto
a un tempo.
ALCUNI Nessuno potrebbe dire meglio che le sue gote, con i loro riflessi rosati, sono
rose e garofani.
YUPANGUÍ Io, accecato dai suoi raggi, non posso farmi un giudizio sui colori, rapito
come sono dal sorriso con cui mi guarda.
ANDRES Quale sorriso, se la severità del suo sembiante incute insieme timore e
rispetto, a meno che essa sia solo per me, benché pentito del mio errore?
TUTTI A tutti è sembrata diversa.
CONTE È forza che sia così, poiché i nostri occhi umani non possono raggiungere il
divino.
YUPANGUÍ Fortunata fu la mia imperizia, poiché se l’avesse forgiata un dotto maestro,
questo risultato sarebbe stato attribuito a lui, e l’ammirazione non sarebbe stata rivolta
al portento.
CONTE Abbracciatemi, perchè ben si vedono i meriti della vostra fede, e poiché avete i
lavorato il suo aspetto più da vicino, mettete voi le corone ai vostri signori.
Yupanguí prende le corone, sale il gradino e mentre le mette, il Governatore va
distribuendo le candele che porteranno tutti.
YUPANGUÍ Ora vi riverisco non come opera mia, ma come Regina, poiché vi consegno
le corone.
GOVERNATORE Intanto, andrò distribuendo le candele che dovrà portare tutto il
corteo. (Rivolto al Conte) Voi, poiché veniste ad onorarci, dovete essere il primo.
Andate ora, ritornate tutti indietro.
CONTE Allontanatevi tutti, ché voglio vedere se le corone vengono a giusta misura. Oh
quanto mi dispaccio che quella del Figlio copra il viso alla Madre! Dite, voi che la
scolpiste, potrà rimediarsi a questo, abbassando la mano per lasciarle il volto scoperto?
YUPANGUÍ Male potrei io azzardarmi a ritoccarla, essendoci artefici che sapranno farlo
molto meglio di me.
L’immagine si muove, lasciando sul braccio sinistro il Bambino che teneva con
entrambe le mani, in modo che la destra viene a rimanere in aria libera.
CONTE Dunque il dispiacere è grande.
YUPANGUÍ Non è molto grande il dispiacere.
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CONTE Come?
YUPANGUÍ Tornate a guardarla e vedrete che il braccio sinistro si è separato dal centro
del petto, dove teneva suo Figlio, e riaccostandolo a lato del cuore, quello destro, pure
scostato, lascia scoperto tutto il volto.
UNO Che meraviglia!
UN ALTRO Che stupore!
UNO Che prodigio!
UN ALTRO Che portento!
CONTE Non solo è portento, stupore e meraviglia, ma tutto ciò racchiude in sé un
mistero ancora più arcano; avere appoggiato il Figlio al riparo del suo petto, lasciando
libera la mano destra, non è, certamente, perché io metta in essa questa candela,
conoscendo che il suo principale culto è la Purificazione?
Le mette la candela in mano.
Guardate come rappresenta ciò che accadde al tempio, mostrando che oggi pure vanno
al tempio, e se là vediamo che la sua festività fu Purificazione, lo stesso vediamo qui,
poiché la luce della sua fiaccola purifica l’ara per tanto tempo sacrilega, e ai suoi riflessi
vanno svanendo le ombre dell’idolatria.
Da dentro, terremoti.
Da dentro.
IDOLATRIA È per conferma che questa è verità, che mi allontano per sempre,
rassegnando a Maria il mio impero, e quanti spiriti erano soliti albergare nei petti idolatri
se ne andranno con me, fuggendo alla sua vista.
TUTTI Che nuovo prodigio è questo?
Entra Guacolda.
GUACOLDA Lo dirò io, poiché oggi che il mio sposo ha ottenuto il trionfo dei suoi
sacrifici, venendo, ho trovato per strada molti malati guariti, molti invalidi in piedi, e molti
ciechi che vedevano, e, ciò che è di più, molti Indios che, posseduti da fieri spiriti, ne
sono stati liberati, e dicono ad alta voce…
Da dentro.
TUTTI Maria è la Vergine Madre e Cristo il Dio vero!
Entra Tucapel.
TUCAPEL Lo dirò anch’io, poiché ottenuto il mio spontaneo accordo, chiedo a gran
voce il battesimo.
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ALCUNI Tutti diciamo lo stesso.
TUTTI Maria è la Vergine Madre e Cristo il Dio vero!
YUPANGUÍ Felice il giorno in cui il mio desiderio ottiene tante fortune!
GUACOLDA Felice quello in cui io, venendo a cercarti, ho meritato di vedere!
ANDRÉS Felice per me quello in cui vedo rimediati così i miei errori!
GOVERNATORE Felice quello che ha guadagnato la devozione del mio affetto!
CONTE E più felice per me, che scoprii nel mio dominio un così grande tesoro! E
poiché non abbiamo più nulla da aspettare, inizi la processione, che io devo essere il
primo a portare sulla spalla la portantina.
GOVERNATORE Proporlo come esempio a tutti, basta. Vengano quelli scelti per
questo servizio, e i musici intonino dolci canti.
Entrano i musici e le donne vestite in divise da cantori, con cotte e berretti.Cantano.
MUSICA Sì, lo faremo. Felice la mattina che in raddoppiato rosso nasce per noi, con
miglior sole, l’aurora in Copacabana.
PRIMA VOCE La sua bella sfera soleva chiamarsi pietra preziosa, però oggi la pietra
preziosa è l’immagine di Maria.
SECONDA VOCE Il crogiolo della nostra fede irradia in febbraio più luce dell’idolatria
del Faubro, che la possedette tiranna.
MUSICA Nasce per noi con il miglior sole l’aurora a Copacabana.
TUCAPEL È bene che io chieda il perdono degli errori per me e per gli altri.
YUPANGUÍ Non lo è, poiché voce la soddisfatta di tutti dirà al regno spagnolo che nella
sua immagine sovrana…
MUSICA E TUTTI Oggi nasce con miglior sole l’aurora a Copacabana.
Con questa ripetizione, accesi i ceri di tutti e cantando avanti i musici in forma di
cappella, la statua volgerà le spalle al palcoscenico, e perché non abbia difficoltà ad
uscire, cadrà una cortina a coprire tutto il palcoscenico.
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Andrés de Claramonte y Corroy
IL NUOVO RE GALLINATO
(1609)

PERSONAGGI

Rodrigo Gallinato
Donna Maria
Don Juan de Velasco
Argote, soldato
Salcedo, soldato
Olmedo, soldato
Oña
Primo soldato
Secondo soldato
Terzo soldato
L’Ammiraglio
Un Alguacil
Uno scrivano

Re Guacol, indio
Tipolda, sua figlia
Teucán
Guacán
Tipaa
Poli
Tucapel
Cacicco
Polipolo
Catolín
Primo indio
Secondo indio
Terzo indio
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PRIMA GIORNATA
Escono indios con ghirlande, sonagli e tamburelli. Dietro portano Tipolda sulle spalle in
una portantina. Davanti ballano e cantano
MUSICI Guapayacan! Che Tipolda, figlia del Sole, va al mare, ché dicono che il Sole
suo padre sta tra le sue onde. Guapayacan! La figlia del dio più alto tra quelli che
governano il cielo, che con i suoi bei raggi adorna e veste la terra, coperta di oro e di
terra va al mare, ché dicono che il Sole suo padre sta tra le sue onde. Su una divina
portantina di corallo e calidonio, l’erede al trono del Cambox e del gran Camì, sulle
spalle dei suoi sudditi più nobili va al mare, ché dicono che il Sole suo padre sta tra le
sue onde.
TIPOLDA Posate la portantina su questa roccia che fa da sponda al mare e aprite
questa cortina.
PRIMO INDIO Faremo quel che ci ordini, figlia del Sole che si pettina nei cieli dove
regna, e siedi su questa roccia.
GUACÁN Esci a calpestarla, Tipolda, suprema regina del Cambox, ché già il mare che
qui si stende si ritira per rispetto a te, e tra il rosso corallo ti offre spume d’argento sopra
le arene d’oro; ché questo è il luogo dove risponde alla mia voce il Sole, che senza
dubbio si nasconde tra le pietre spugnose o le sue alghe noeroverdi per il nostro bene;
prima che spunti a oriente ornato di tizzoni ardenti, mostra qui la sua nobile fronte cinta
di verdi giunchi, erbe acquatiche e alghe. Qui l’ho visto senza i raggi che accecano e
sfiniscono, dare dalle sue belle guance gigli e rose per arricchire mille maggi; non ho
visto i suoi bei raggi, perché queste rustiche ghirlande non diedero modo di vederli, ché
le loro spalle eclissavano i raggi dei suoi capelli; vidi il suo volto rifulgente meglio che
nel suo oriente dorato, e benché lo vidi a mezzogiorno lo toccai, e la sua bella e divina
fronte non ardeva. Venni, mi accostai ed egli subito nascose il suo rosso in una leggera
nube.
TIPOLDA Che vorrà nel mio regno il Sole?
GUACÁN Che tu ti sposi con lui.
TIPOLDA Con le tue bestemmie mi spaventi. Il Sole splendido mi meriterebbe come
moglie?
GUACÁN Ti spaventi per questo?
TIPOLDA Merita il Sole nel suo carro di baciare i miei divini piedi? Non sono figlia di
Guacόl, le cui case e ceste contengono più archi e faretre di quante stelle ha il dio
Ongol? Non è mio padre che in Cile non vuole il suo re per genero? Dunque, non è
molto che annichilisca benché con il suo eterno corso illumini i cieli di luce. Guacán, se
è venuto per questo, se ne torni al cielo vestito di azzurro, poiché il Sole è sacro ed è
buono per essere adorato, ma non per marito. Il Sole bello e divino in continuo
movimento, indori il mondo e misuri il mondo senza che Tipolda lo ostacoli, ché non
intendo sposarmi; chieda offerte celestiali, che gli si bruci incensi sulle sue are
immortali, e si sposi con le dee e non con i mortali.
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GUACÁN Dici bene, però se vieni a vederlo perché ti trattieni a comandare che lo
chiamiamo, per coronarti con i raggi delle sue tempie?
TIPOLDA Già sto desiderandolo. Fate in modo che salga dal mare profondo e abissale,
bordando il mondo di oro e di smeraldi.
GUACÁN Chiamatelo.
PRIMO INDIO Come?
TIPOLDA Cantando.
CANTANO Sole bello e fascinoso, sole chiaro e rosso, che sei tra gli dèi il più grande
Dio, tu che ci illumini con il tuo splendore e quando ti nascondi tutto è confusione, ti
chiama Tipolda, figlia di Guacol, signore di dieci regni e re di Cambox. Esci, esci, bel
Sole, esci, sole divino.
Esce Donna Maria vestita di pelli e con i capelli sciolti
MARIA Sento canzoni barbare, voglio avvicinarmi di più; però il mio intento è
pericoloso perché potranno uccidermi invece di soccorrermi, ché questa gente
selvaggia che abita questa terra indiana è assetata di sangue umano e penso che si
nutre continuamente di sangue umano. Però se devo morire qui tra queste rocce che il
mare non si stanca di battere, voglio finire tra loro e non morire tra le rocce. Poiché
l’occasione mi chiama fondo la mia scelta nell’uscire, poiché sebbene sia gente senza
ragione, il più barbaro del mondo suole avere compassione.
GUACÁN Cantate! Che fate? Smettete? Svegliate la sacra deità del Sole cantando.
TIPOLDA Su, cantate!
PRIMO INDIO Fino a quando?
TIPOLDA Cantate finchè esca.
CANTANO Se in miniere d’argento ti rinchiude l’amore che muta in oro il suo bel rosso,
esci sulla riva con veloce corso a illustrare il giorno con la tua perfezione, calpestando il
mare che mai bagnò i tuoi piedi asciutti che sono invisibili. Esci, esci, bel Sole, esci,
sole divino.
Maria giunge da loro
TEUCÁN Ahimè!
GUACÁN Teucán, trattieniti.
MARIA Tanto fa paura una donna? Non fuggite, valoroso squadrone!
TEUCÁN Ahi, signor Sole, non bruciarmi! Basterà che mi scaldi.
GUACÁN Tornate, indios, dove andate?
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TIPOLDA Il sole mi ha lasciato tremante.
GUACÁN Dunque, signora, non temere, poiché il sacro Sole è tuo padre. Guarda,
guarda.
TIPOLDA Non ci bruci?
GUACÁN No, signora, ché è gelato. Dammi la mano.
TIPOLDA Tieni.
GUACÁN Tocca.
TIPOLDA Ahi, Guacán!
GUACÁN La tua confusione quasi mi provoca le risa.
TIPOLDA Cosa sono queste?
GUACÁN Sono pelli.
TIPOLDA E questa?
GUACÁN Barba.
TIPOLDA E questa?
GUACÁN Bocca.
TIPOLDA Che c’è dentro?
GUACÁN Bei denti, come nella tua.
MARIA Ahimè!
TIPOLDA Dimmi, Guacán, cosa c’è dentro di essi?
GUACÁN Lingua e voce.
TIPOLDA Lingua e voce?
GUACÁN Sì.
TIPOLDA E questa?
GUACÁN Fronte.
TIPOLDA E questi?
GUACÁN Capelli.
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TIPOLDA Vieni Teucán, che il Sole è come noi.
TEUCÁN Davvero? Ahi, ahi, ahi, signor Ongol!
MARIA Non temere, perché sono una donna.
TIPOLDA Donna?
MARIA Della terra spagnola.
GUACÁN Dunque non sei il puro Sole che uso adorare?
MARIA Non sono il Sole, sono una donna, che va cercando terra fuggendo dall’infido
mare.
TIPOLDA Dunque non sei scesa dal cielo?
MARIA Soltanto una tavola mi ha fatto riparare in questo luogo.
TIPOLDA Se non sei il Sole d’Oriente e ti tocco senza timore…
GUACÁN Guarda, regina, che ti inganna poiché è dio e vuole rapirti in cielo.
MARIA Dici cose strane, sono una donna.
TIPOLDA E di dove sei?
MARIA Sono della Spagna.
TIPOLDA Cos’è la Spagna?
MARIA La Spagna è la più bella che sulla terra si conosce, la migliore regione
d’Europa, la più ricca, la più nobile; le sue ricchezze sono divise tra mille signori che
sono, come qui i cacicchi, marchesi, duchi e conti; questi obbediscono al più nobile re
che il mondo conosca, e merita di essere re dei due emisferi. Il sacro nome di questo
monarca cristiano è Filippo, chiamato terzo in quelle remote regioni; la sua sposa che
gode da molti anni è Margherita, pietra angolare della chiesa, conosciuta per la sua
pietà. Questi re cristiani sono tanto amabili e uniti che una sola volontà muove le loro
anime; per loro ordine sono governate le quattro parti del mondo, che sono il loro
impero come vedono il sole e la luna triforme. Madrid, bella città, è la loro corte
sovrana, e in questa regione ci sono molte altre città. Una delle più antiche, che si
chiama Zamora, diede inizio alle mie disgrazie, che non c’è morte che possa eliminarle.
Nacqui in Zamora sotto l’influsso della stella più enorme che il pianeta mai vide in
opposte congiunzioni. La notte in cui nacqui un fulmine trapassò le nubi e il suo colpo
di pietra spaccò la torre dell’orologio; i cieli e la terra congiurarono contro me perché mi
perseguitano insieme la terra e i cieli. Posò su di me i suoi liberi occhi, che rimasero
prigionieri, un hidalgo ben nato che però nacque povero; Rodrigo de Gallinato è il suo
appellativo gentilizio, che è Gallinato perché viene dalla Galizia; dichiarando la sua
passione mi scrisse mille biglietti, ché un uomo vola ai favori con ali di carta; lo favorii
per quello, ché quando le petizioni si danno a un giudice parziale, quello le esamina più
presto; rimisi la sua causa all’anima, la quale sentenziò che mille notti, intenerita, gli
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parlassi da alcuni muti balconi. Gli dissi che mi chiedesse ai miei genitori, ed egli allora
si accinnse a chiedermi loro in sposa; ma essi che conobbero le nostre nascoste
passioni, perché l’amore più segreto quanto più tace parla per la vanagloria umana,
fece sì che impedissero il mio piacere i timori di vederci nobili, poveri e uguali; poiché
non ci sono che due lignaggi ai quali i più si prostrano, e sono la ricchezza e la povertà
(il sangue nobile perdoni); chi è ricco, discende dal sangue di Goffredo, e chi è povero è
un uomo infame, legge infame tra gli uomini. Infine essendo noi poveri, signora, i nostri
genitori ordinarono di disfare gli accordi dei nostri dolci amori; dissero che non era bene
perché un matrimonio povero è per due anime nobili un inferno che le corrompe. Per
separarmi da lui mi rinchiusero in un convento, ed egli allora se ne andò disperato dalla
città. Passò nelle Fiandre dove per il suo braccio e la sua spada potè acquistare
rinomanza e stima tra tanti squadroni; per il suo valore fecero sì che inalberasse una
bandiera, perché uomini onorati lo fecero Alfiere nelle Fiandre; si trovò in una certa
rivolta e fuggì dalla rivolta con un capitano amico, passando da Calais a Londra. Da lì
tornarono in Spagna carichi di più colori, coronati di più piume che non il maggio di
tornasoli; mi vinse con le parole, ché le parole di un uomo avvolte nelle lacrime
inteneriscono mille bronzi. Uscii con lui dalla mia casa: volle la sorte che passasse una
ronda e che la ronda mi incontrasse, ché nulla si nasconde a lungo: mise mano alla
spada come un Rodomonte e intanto il suo amico mi pose al riparo, e lo fece in tal
modo che in quella stessa notte mi portò lontano da lì venti leghe, poiché un traditore
corre come il vento. Si affezionò a me, ché le affezioni rendono nemici gli amici e
traditori i leali; mi disse che avrei dovuto essere sua sposa senza che potessero
impedirlo né il cielo, né il mare, né la terra. Ah, superbia degli spagnoli! Lo rimproverai,
ma vedendo che mi rispondeva arditamente, gli promisi di sposarlo perché non si
irritasse. Giungemmo così a Siviglia dove i superbi galeoni della flotta del Perù
sciolgono le vele; un capitano conosciuto, che fuggendo da Gallinato vuole traversare il
salso mare, ci mette sulla sua nave. Dopo aver navigato per trenta giorni, i venti
incarcerati rompono i ceppi e le catene; si agitano facendo sì che i mari si agitino dando
ai cieli mille frustate con montagne di spuma; rompono le vele gonfie, fanno a pezzi i
fanali, gli alberi e le coffe con la forza dei loro colpi; questa fiera burrasca ci flagella per
quaranta giorni, dirottandoci i venti dal mare del nord al sud. Però il galeone, logorato
ormai da tante traversie, si spacca a metà tra gli scogli che ti conoscono come regina;
tutti andarono a fondo, ma Dio pone tra le mie mani una tavola con la quale vuole che
arrivi al tuo regno. Sono trenta giorni che stò tra queste informi rocce, nutrendomi di
erbe e molluschi marini, e poiché il cielo pietoso vuole, signora, che goda di questo tuo
volto, che il sole corona di raggi come sovrana regina, qui proteggimi e accoglimi come
una donna triste, sfortunata e povera, perché io elogi, perché lodi, perché stimi, perché
onori la tua clemenza, la tua pietà, le tue virtù e il tuo nome.
TIPOLDA Per il mio Camì, che tu porti la mia anima dietro ai tuoi ragionamenti, e con il
tuo viso mi lasci sospesa, e più meraviglia mi fai con la tua lingua, con le tue notizie.
Avvicinati, donna, ché voglio toccarti e vederti meglio, poiché ti vedo e non credo ai miei
occhi. Non so cosa i miei occhi vedono, non so su cosa fisso la mia vista, le tue parole
non sono di questa terra, perché con esse mi incanti. Abbracciami, perché sospetto che
tu hai sede nel cielo tra le sante stelle. Vorrei sapere il tuo nome.
MARIA Maria.
TIPOLDA Maria?
MARIA Sì.
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TIPOLDA Maria, bella armonia. Portate qui la mia portantina, vada sulla mia portantina
Maria. Se gli spagnoli sono così, per il sovrano dio Ongol sono tutti miei Ongol, e se il
Sole è nostro dio, essi da oggi sono miei soli. Senti?
MARIA Sì.
TIPOLDA Vuoi mangiare, Maria?
MARIA Sì, signora.
TIPOLDA Questo mi fa piacere.
TEUCÁN Avevo capito che non aveva mangiato.
TIPOLDA Hai il sangue dello stesso colore del mio?
MARIA Sebbene io sia mortale come te, in qualcosa sono certamente migliore.
TIPOLDA Maria, in che cosa sei migliore di me?
MARIA Nell’essere Cristiana, signora.
TIPOLDA Cristiana! Che vuoi dire?
MARIA Il mio Dio, signora, si chiama Cristo, e ci chiamiamo Cristiani noi che adoriamo
la sua divinità, che anche il sole adora.
TIPOLDA E Maria mi affascina. Maria, vieni qua: questo tuo Dio è più bello del sole?
MARIA Certamente.
TIPOLDA Però se è un dio spagnolo sarà molto più bello. Voglio vederlo, Maria.
MARIA Sarà opera del mio Dio.
GUACÁN Torna, signora, alla tua casa.
TIPOLDA Dici bene, andiamo, Guacán.
MARIA Tu devi essere la mia protettrice.
TIPOLDA Maria, questo si sappia.
MARIA Da te spero che mi venga l’aiuto.
TIPOLDA La mia parola si impegna a favorirti. Vieni, Maria, perché voglio che il re mio
padre ti veda; dammi la mano.
MARIA Signora, non farlo.
TIPOLDA Dammela, dico.
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MARIA Signora…
TIPOLDA Dammela subito.
GUACÁN Non replicare.
TIPOLDA Vieni con me dove si adora il dio Ongol.
MARIA Che da tanta disgrazia io salga a tanta fortuna!
TIPOLDA Baciatele tutti i piedi.
MARIA Signora…
TIPOLDA Baciateli e cantate qualcosa a Maria.
CANTANO Guapayán, che in questo giorno, cercando il Sole, la nostra regina trovò
Maria, dio spagnolo. Guapayán, rallegriamoci.
Entrano. Esce Olmedo, sergente
OLMEDO Oh, porco il gioco, oh porco chi lo gioca, o porca sfortuna! Oh porco e
finocchio chi provo porco gusto per questo frutto così porco! Porco il biscazziere, porco
chi gioca, oh porco incontro, oh sorte dissoluta, oh porco chi ha inventato i dadi! E
porco e finocchio chi mi ha vinto!
Esce Salcedo, alfiere
SALCEDO Che io debba sempre perdere, oh porca terra poiché il cielo lo consente!
Non sono cristiano, non vado in chiesa come gli altri quando Dio lo comanda? Sono
forse un barbaro di Padmo o dell’Efesia? Sono forse luterano di casta e nazione,
oppure ho in queste mani Belzebù?
Esce Velasco, soldato
VELASCO Se vivessi più anni di quanti granelli di sabbia ci sono, e avessi più oro di un
altro Mida, e insieme a ciò il cielo mi offrisse a piene mani una infinità di vite e più
denaro di quante pene ci sono nell’inferno, e più fortune che ingrati omicidi, la finirei,
non giocherei più a dadi neanche se me lo ordinasse lo stesso Belzebù.
OLMEDO Cosa hai perduto, alfiere? Io, sergente, la mia fattoria e la mia rendita.
VELASCO Mille maledizioni, io ho perso l’anima, la ragione e l’intelletto poiché senza
fortuna ho perso mille reali.
OLMEDO Io ne perdo quattrocento.
SALCEDO E io cento. E mi dispiace che li guadagnino tali uomini.
VELASCO Sono un porco.
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SALCEDO Sono un ladrone.
OLMEDO Sono un malnato.
VELASCO Queste tre sorti sono quelle che hanno perso.
Escono Rodrigo Gallinato e un soldato
GALLINATO Io ho perso la mia povertà.
SOLDATO Dal piatto ho vinto un doblone.
OLMEDO Questo doblone pesi sulla sua vita. Una e non più glie ne resta, di poco
valore.
SOLDATO Se non mi chiede nulla.
OLMEDO Anche se non chieda.
VELASCO Per la vita dell’alfiere Gallinato, che io gli ravvivi il volto con una ferita!
GALLINATO No, signori, per Dio!
SOLDATO Violenza e avanti.
GALLINATO Un tiro del dado gli ha dato il denaro.
OLMEDO Oh, dado porco! Che debba togliere il denaro a un uomo onorato e darlo a…
SOLDATO Signor hidalgo, allargarsi non è bene e non se lo permetta.
OLMEDO Dunque vincimi il denaro, e quando gioco non fare in modo di compiere un
falso invito! Hai pensato che io valga tanto poco?
SOLDATO Non volli farlo.
SALCEDO Ha parlato da mascalzone.
OLMEDO E mente se dice un’altra cosa.
VELASCO Mente.
SOLDATO Sono quattro e se avessi un altro al mio fianco…
GALLINATO Io sto al suo fianco, non per questo rinunzi a lottare con loro se è offeso,
ché così non ci sarà ragione che si lamenti; signor soldato, lei ha qui la mia spada.
SOLDATO Mi lasci fare, non mi consigli!
OLMEDO Alla buonora, alfiere Gallinato, vedrai come lo uccido con una pedata.
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GALLINATO Sergente Olmedo, non sia mai.
SOLDATO Guarda questa faccia che per la vita…
OLMEDO Aspetta.
SOLDATO Tutti devono pagarla!
GALLINATO Trattenetevi.
OLMEDO Lasciami.
VELASCO Sergente, trattenetevi.
OLMEDO In questo modo deve andarsene questo vigliacco!
GALLINATO Trattenetevi.
OLMEDO Uccidimi.
GALLINATO Collera impertinente, adirata e fiera.
OLMEDO Vendicarmi è cosa giustificabile.
VELASCO Voi, Salcedo, andatevene alla locanda.
SALCEDO Andiamo, sergente.
GALLINATO Dimenticate e tenetevi i danni.
SALCEDO Tutto questo lo ha causato l’aver perso.
VELASCO E noi che ci guadagnamo?
SALCEDO Siete più saggi e il sergente più giovane e più permaloso, e ancora ha il
latte alla bocca.
VELASCO Consolatevi con questo, disgraziati.
OLMEDO Non è un affronto che vinciamo due?
GALLINATO Aspettatemi tutti e tre alla locanda, che a Gradas voglio parlare con un
certo amico.
VELASCO Non vuoi compagnia?
GALLINATO Sei dispensato.
VELASCO Addio.
SALCEDO Vi dico che è ora di mangiare.
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Se ne vanno
GALLINATO C’è persona più triste o sfortunata? Tutta la disgrazia del mondo sta con
me. Demoni! Oggi non ho fortuna in nulla; sono la stessa sfortuna e la disgrazia: se
nasco, povero; se mangio, disgraziato; se gioco, perdo; se combatto, sono ferito; se
pretendo, non ottengo; se parlo, infastidisco; se cerco, non trovo; se chiedo, rifiutano;
se amico, ingrato; maldestro se soldato; se bene, male; se volontà, oblio. Tutto mi
manca, in niente ho fortuna, sono la stessa sventura e disgrazia.
Escono due soldati incalzando con le spade l’ammiraglio
AMMIRAGLIO Due contro uno, traditori!
PRIMO SOLDATO Due contro uno, e se fossimo di più sarebbe meglio.
GALLINATO Si tengano alla larga, ché se passa qualcuno deve fare i conti con questa
mia spada.
SECONDO SOLDATO Muoia!
GALLINATO Basta, vi dico!
PRIMO SOLDATO Che importuno!
GALLINATO Due contro uno, che onorevole bravura.
SECONDO SOLDATO Muoiano i cani!
GALLINATO Morirete voi! Scappano come agili puledri. Inseguiamoli.
AMIRANTE C’è uomo simile?
GALLINATO Sempre il combattere è stato onorato. Voglio sapere chi siete.
AMMIRAGLIO Sono l’ammiraglio di questo galeone che il lucido cristallo di Betis, che
dà meraviglia agli indios, alza e sostiene sulle sue mobili spalle.
GALLINATO Come è sorta la contesa?
AMMIRAGLIO Questi soldati vogliono andare in Perù con questa flotta, però io, che
comando questi bagnati castelli dove il mare smorza la sua forza, non voglio che
vadano là, e irritati della mia risposta, armati di spada e cotta vollero darmi la morte; e
fu a tradimento perché vennero da dietro. Gridai e accorreste alla mia voce, per cui,
signore, vi devo la mia vita e anche la vostra che avete posto a rischio per me.
GALLINATO E lo farò ancora se necessario.
AMMIRAGLIO
soccorso.

Ditemi che siete un uomo, poiché foste un angelo in mio aiuto e

GALLINATO Non oso.
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AMMIRAGLIO Ditemi il vostro nome e la vostra qualità.
GALLINATO Sentite la mia sventura e la mia disgrazia: io sono, signor ammiraglio,
l’alfiere Gallinato, molto conosciuto nel mondo come il più sfortunato. I miei genitori
sono onorati hidalgos a Zamora, se questi tempi permettono ai poveri di essere onorati.
Nei miei primi anni un falso astrologo disse che gli astri mi promettevano una suprema
fortuna, ed anche un vecchio saggio, se i saggi non mentono, mi confermò questa
fortuna dalle linee della mano; però sono tutte menzogne perché è confusione e
inganno che gli uomini vogliano penetrare gli alti segreti di Dio. Fui attratto dalle armi sin
dai miei primi anni, e avevo i pensieri di Serse e di Alessandro; da bambino mi alzavo al
suono del tamburo e al canto dolce e piacevole del sonoro clarino; appena il bianco
latte lasciò il corallo delle mie labbra, seguii le bandiere che hanno dato nobiltà a tanti.
Passai ad Orano e ad Orano ebbi alcune scaramucce con i mori africani, percorrendo in
drappello le loro terre. Con don Pedro de Toledo passai a Napoli, trovando la mia
fortuna sulle galere, se mai qualcuno l’ha trovata su esse. Da lì passai alle Fiandre e mi
trovai in molti assalti, traversando, con l’acqua fino al petto, le lagune e i pantani. Ho
visto mille occasioni meno importanti con incarichi onorevoli e io ero sempre atlante di
mille lavori. Nella battaglia di Menes strappai la bandiera a un alfiere nemico, che subito
tremarono queste braccia. Per disgrazia venni allora ad essere alfiere di Sancho de
Oñate, buon biscaglino, emulo di Pelayo; non mi diedero la bandiera per i miei meriti,
ma forse la misero nelle mie mani per non darla a un altro. Si sollevò una rivolta, e
senza che vi partecipassi mi cercarono per primo in essa; fuggimmo dalla indignazione
del conte di Fuentes, Oña, un capitano, e Olmedo con l’alfiere Velasco. Il capitano Oña
ed io, dopo molti naufragi demmo di volta verso la Spagna sull’Oceano turchese; un
lunedì all’alba ci trovammo nel Duero, le cui acque sono cristalli fatti a pezzi; a questo
punto il sole incendiò le torce dei suoi raggi, e potemmo vedere i bruni tetti di Zamora.
Una dama che era stata idolo del mio cuore, volle volare con le mie piume al cielo del
mio riposo, però l’amico capitano (mi perdoni se l’annoio) se ne andò con la donna
lasciandomi nel pianto. Non uscì così furioso dalla sua arena toro colpito dal sagittario,
rovesciandosi e schiumando dal dolore delle ferite, né tigre che non trovò nella tana i
figli che amava tanto, nè lupo affamato, o orso ladro di alveari assalito dalle api, nè il
nervoso e svelto ghepardo con la sua fiera rabbia, come io quando uscii per cercare il
mio nemico. Non ho tralasciato in Spagna un angolo dal Segre al Tajo, né dal Miño al
Betis, né dal Mondego al Darro. Giunsi a Madrid dove fui catturato a causa di un collo
largo e fu necessario presentare le mie carte al Consiglio; là volli pretendere e l’ingiuria
dei miei fati mi mise in una questione che causò vari feriti; fu necessario lasciare la
corte e i due superbi cortili del palazzo dove mi facevo marmo tra i suoi marmi. Venni a
Siviglia, dove passai duemila sventure, perché in tutto ciò che tento ottengo il contrario;
oggi i dadi in questa casa da gioco mi hanno tolto un po’ di denaro che mi rimaneva nel
cambio. Vedete se ho ragione di star lamentandomi col cielo, quando sono senza
speranza, quando sono senza denari, quando sto in terra straniera, quando mi trovo
senza amici, quando nessuno mi soccorre, quando non ho riposo, quando non ho
fortuna, quando mi manca tutto e quando la morte non vuole venire per porre fine alle
mie pene.
AMMIRAGLIO Tanto mi hanno commosso le vostre sventure, che traversie come
quelle che mi avete riferito mi hanno intenerito l’anima. Certo, signor Gallinato, che
sebbene il tempo ve le ha portate, penso che non le meriti la vostra persona e le vostre
buone maniere; non si sorprendano i nemici né altri, perché si sappia bene che io e il
mio patrimonio siamo vostri anche se tutti vi hanno abbandonato, e voglio che da qui
veniate al mio galeone, dove voglio che vi serviate delle mie modeste cose e di me: e
258

tanto la mia anima si allinea alla parola che ora vi ha dato, che perciò stesso mi pesa
che domani ce ne andiamo: domani la flotta salpa, strano rigore.
GALLINATO In tutto questo, signore, riconosco la mia sventura poiché da nove mesi
l’anima sta ferma su questo fiume, e se ne va il giorno stesso che vi trova. E sebbene
ve ne andiate domani, sono stato tanto sfortunato, signore, che questo è stato il più
grande bene che ho conosciuto sino ad oggi; e pur se da oggi non lo ottenessi più,
voglio dirvi ugualmente che nella mia vita ho avuto un bene che è durato due ore.
AMMIRAGLIO E’ necessario, caro amico, che restiate senza la mia amicizia se non
volete imbarcarvi domani con me per il Perù, chè là, dopo che il libero mare ci sia stato
favorevole, vi darò io stesso un letto e del mio biscotto bianco, e in ciò che riguarda il
sostentamento, del poco che ho messo da parte sarete servito, mio signore, secondo il
vostro gusto.
GALLINATO Come potrò ripagare amicizie tanto onorate! Datemi questa mano e
credete che il mio affetto è tale che se non dovessi restare in Spagna accetterei questa
offerta; ma non mi sta bene passare tra gli indios e le indias, perché chi è disgraziato
qui lo sarà anche nelle Indie. Verrei al galeone con voi, ma cerco i miei camerati.
AMMIRAGLIO Prima di andarmene vi vedrò a Gradas.
GALLINATO Dio vi protegga.
AMMIRAGLIO Vi protegga Dio.
Se ne va
GALLINATO Senza dubbio voglio morire se non ho dormito e sognato, poiché questo
giorno ho trovato un vero amico.
Esce un alguacil e uno scrivano
ALGUACIL Si consegni al re!
GALLINATO Io? Perché?
ALGUACIL Mi dia la daga e la spada.
GALLINATO Darla al re è cosa onorevole.
ALGUACIL Scriva vossignoria: il collo sovrabbonda di quattro dita.
GALLINATO E’ vero, ma la sacra maestà del re, monarca cristiano, me ne ha dato,
signor alguacil, licenza piena e aperta.
ALGUACIL Venga al carcere.
GALLINATO Sappia che sono soldato.
ALGUACIL Soldato…
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GALLINATO Questo documento firmato dal re lo dica a bassa voce. Tira fuori un
documento e legge “ Ordino che diate aiuto all’alfiere Gallinato perché la sua spada lo
merita. Io il re”.
ALGUACIL Ed è ricompensa molto giusta.
GALLINATO Spero che sia soddisfatto della mia persona e dei miei modi.
ALGUACIL Sono soddisfatto di tutto.
GALLINATO Mi renda le armi.
ALGUACIL Invano me le chiede, perché qui ha messo mano ad esse: e non faccio
molto in questa occasione, perché ora la lascio libero per il gioco.
GALLINATO Dio mi liberi da una falsa informazione.
SCRIVANO Do testimonianza come scrivano che ha giocato in questa casa e faccio
fede che in questa strada mise mano alle armi.
GALLINATO Dunque, se è così non insisto. Vistra signoria si chiama…
ALGUACIL Salcedo.
GALLINATO Lo vedrò. I due se ne vanno Come sono disgraziato, Dio mio! Cosa mi
prepara questo? Ma non è bene che io usi questo nome, ché avete posto il bene e il
male nelle mani degli uomini; nei miei mali considero che sono disgraziato, Dio, non
perché voi lo vogliate ma perché lo voglio io.
Escono tre soldati con le spade snudate
PRIMO SOLDATO Adosso, che è uno di loro!
GALLINATO Traditori, a tradimento!
SECONDO SOLDATO Quelli che sono traditori, è bene prenderli a tradimento.
GALLINATO Vigliacchi! Non ho la spada, però con la cappa…
TERZO SOLDATO Oh, che fierezza!
GALLINATO Ha un montante d’acciaio retto da un anima onorata Con mossa da
torero toglie la spada a uno e dà loro addosso Dammi questa spada, codardo!
PRIMO SOLDATO Me l’ha tolta, non riesco a fuggire!
GALLINATO Oh, cani!
SECONDO SOLDATO Ahi, che mi ha ucciso!
TERZO SOLDATO Che Belzebù mi protegga!
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Fuggono
GALLINATO Dio dà questa ricompensa a un ingrato. Quanti disgrazie! Ahi, cielo! Il
suolo si copre di gente.
Esce l’ammiraglio
AMMIRAGLIO Cos’è questo, Gallinato?
GALLINATO Ho ucciso un uomo.
AMMIRAGLIO Vieni con me ai galeoni.
GALLINATO Non trova poco bene chi trova un amico. Andiamo, amico, e poi mi farai la
grazia di andare a Gradas a cercare i miei camerati.
AMMIRAGLIO Ci andranno i piedi.
GALLINATO Poiché mi maltratti così, Spagna, in fede di hidalgo, una volta che vado
via da te, non devo più tornare.
AMMIRAGLIO Vieni a imbarcarti, alfiere, la giustizia non ti trovi.
GALLINATO Prega Dio che entri in mare e non esca dal mare!
Entrano. Escono Guacán e Tucapel
GUACÁN Questo passa, Tucapel.
TUCAPEL Cos’è questo, bel Sole? Una pelle?
GUACÁN Sì, una pelle.
TUCAPEL Di chi?
GUACÁN Di uno spagnolo.
TUCAPEL Già muoio dalla gelosia di lui.
GUACÁN Io so che avrai più gelosia quando ora andrai a vederlo, che stanno con tali
discussioni mangiando pomodori rossi e guayacas nere e verdi.
TUCAPEL Già stanno a questo punto? Moriranno di mia mano, considerali già come
morti.
GUACÁN Li ho sentiti anche dire che dovevano dormire insieme.
TUCAPEL A maggior furia mi provoca. Ah, donna leggera e stolta!
GUACÁN E poi li guardai attentamente che si passavano il cibo da una bocca all’altra.
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TUCAPEL Questo consente il Sole che vela di luce le ringhiere del suo oriente! Muoia
la bella Tipolda, muoia!
GUACÁN Tucapel, trattieniti!
TUCAPEL Non trattenermi, Guacán. Quelli che stanno nella capanna devono morire,
per il Sole.
GUACÁN Trattieniti, guarda lo spagnolo.
Esce il re Guacol, vecchio
RE Perché gridi, capitano?
TUCAPEL Grido perché consenti oggi un così grande affronto senza che tu intenda
porvi rimedio.
RE Dici questo per Maria, dio delle genti lontane?
GUACÁN Per questo lo dice.
RE Ebbene, dunque, non merita che le tributino feste e fausti sacrifici ed olocausti, se è
anche dio del cielo? Tucapel, nulla ti affligga.
TUCAPEL Vuoi che io consenta che egli condizioni il gusto di Tipolda?
RE Non affliggerti, Tucapel.
TUCAPEL E che dorma con tua figlia, questo non ti offende?
RE Dorma pure con la mia bella figlia, e ti dico di più, Tucapel: che deve dormire con
me quando non dorme con lei. E’ poca fortuna da parte mia avere in camera un dio che
Ongol invia a Cambox?
TUCAPEL Veglio vederlo, chiamalo qua.
RE Guacán, chiama il dio Maria. Vedrai un dio senza barba, Tucapel, con più maestà
del dio Ongol. Ha capelli lunghi come il Sole, e come bello, il Sole si specchia in lui; ha
come un pesce, squame e pelle con cui copre e nasconde il suo colore rosso; il suo
nome è Maria e spagnolo, ed è una felicità e un dono parlare con lui; la sua lingua è
dolce e fievole la sua voce sottile e la fa uscire da labbra di corallo; il volto, che può
uguagliare l’avorio, è di carne e sembra di cristallo. Infine, è così stupendo e gentile che
ben mostra di essere cosa celestiale.
Escono Guacan e donna Maria
GUACÁN E’ qui.
RE Dammi i piedi da baciare.
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MARIA Alzati, signore, da terra ché non c’è ragione che stiate così, perché farete
irritare il cielo.
TUCAPEL E’ più bello del Sole.
GUACÁN Vieni, Tucapel, e tocca le sue mani.
TUCAPEL Sono di carne; ha occhi, fronte e bocca. Più del sole, signore, mi suscita e
provoca adorazione. Dio Maria, io ero geloso di Tipolda e me ne pento, perché anch’io
dormirei con piacere con un dio così bello; dorma Tipolda, ché è giusto che si
sottometta alla tua volontà, perché sarebbe ingiusto che non sacrifichi a un tale dio la
sua volontà e il suo gusto.
Esce Tipolda
TIPOLDA Che volete dal dio Maria?
RE Tucapel ha voluto vederlo.
TIPOLDA Dunque, signore, veniva qui, che mi trovavo persa senza lui.
TUCAPEL Ah, dolce nemica mia, anch’io mi trovo perso senza voi.
TIPOLDA Venite, dio bello e grazioso.
RE Andiamo con loro.
TUCAPEL Benché il Sole sia più bello, non dimenticarmi per lui.
Se ne vanno
Esce Oña con archibugio, miccia e fiaschi di polvere, bagnato
OÑA Avrò camminato venti leghe da quando sono uscito dal mare, e dal mare a qui
non ho incontrato anima viva. Sono venuti tantissimi animali per darmi la morte, però
sono fuggiti tutti per la furia delle mie grida. E sebbene mi sia incagliato tra aspri scogli
con la mia scialuppa, ho salvato un archibugio, esca, acciarino, miccia e fiasche di
polvere. Vidi che il galeone affondava e la gente stava annegando, e lanciando nella
scialuppa il mio fagotto andai per salvare la mia Maria, e mi ero appena imbarcato
quando la vidi aggrappata a una tavola che immediatamente il mare la lancia ora verso
il cielo, ora in basso; volevo remare verso lei e non avevo remi, e improvvisamente due
montagne di acqua e di vento, rompendo la tregua al mio amore, mi nascosero Maria; il
mare la portò via, non la vidi più, e mi allontanò da lì più di quaranta leghe. La scialuppa
si incagliò in uno scoglio, e così mi tolse tutto, e sfuggii al naufragio facendo a nuoto
quasi un miglio, portando appeso alle spalle l’archibugio, e giunsi a riva alle falde di
questo monte, dove Dio mi faccia incontrare gente, ché in trenta giorni non ho trovato
cibo e mi sono sostentato con frutta amara e selvatica.
Escono Tipaa, Catolín e Poli con una cesta di vivande
TIPAA Non troverai da un capo all’altro del mondo una valle più bella, queste rupi la
rendono appartata e solitaria.
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POLI Offrite al Sole questi frutti; Polipolo potrà mangiare vicino a questa fonte; il suo
cristallo si stende sula rena mentre specchia le rocce. Mi sembra una buona idea.
TIPAA Dunque, si stenda la stuoia.
OÑA Il cielo mi ha mandato qui, da questa gente senza legge.
POLI Stendi presto la stuoia, perché penso che verrà il re, stanco del sacrificio.
TIPAA E’ bene che ce lo hai detto, perché trovi qui il pranzo.
CATOLÍN E’ logico che ti aspetti poi i cacicchi per il pendio di questa valle. Cosa ha
sacrificato al nostro grandi dio Camì?
TIPAA Credo dieci uomini.
OÑA Non è bene che me ne vada senza essere visto.
TIPAA E incenso…
OÑA Qui comandi l’archibugio.
TIPAA … raccolto nel fertile maggio.
OÑA Poiché mi trovo in questo frangente, sparerò una volta o due e per il lampo e per
il tuono penseranno che sono un dio. Spaventati lasceranno il pranzo che preparano,
ché se vengono tutti quelli presenti al sacrificio senza dubbio mi uccideranno. Penso di
parlargli a segni mentre sparo. Chi va là!
POLI Ahi!
TIPAA Ahi!
CATOLÍN Qualche dio immenso sta sparando fulmini.
TIPAA Sono agghiacciato!
POLI Io allibito!
Arriva Oña con il dito in bocca, prende la cesta e fa segni
TIPAA Questo certamente è il dio.
OÑA Oh, necessità maestra che aiuta il più sprovveduto!
TIPAA Il cielo mostra il suo rigore.
CATOLÍN Sto scolorando in volto.
TIPAA Dice che vola al cielo.
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POLI Qui finisce la mia vita.
CATOLÍN Senza alcun dubbio, in cielo c’è grande mancanza di cibo, poiché lo porta
via.
TIPAA Questo temo. Già sono ai tuoi ordini.
CATOLÍN Anch’io.
Si inginocchia
OÑA Dite che me ne vado in cielo.
Spara e se ne va
TIPAA Ahi!
POLI Ahi!
CATOLÍN Ha scoccato un altro fulmine.
TIPAA Sono morto!
POLI Sono morto!
Tutti gli indios che possono portano Polipolo sotto un baldacchino
POLIPOLO Abbassate qui la sedia gestatoria.
CACICCO Scendi, forte re Polipolo.
POLIPOLO
ragione.

Fermi, aspettate. Che fanno questi in questo modo? Domandategli la

CACICCO Catolín, Tipaa, che fate? Cosa vi spaventa, che temete? Non parli neppure
tu? Alzati, Polipa. Parlate, perché siete ammutoliti? Perché vi chiudete le labbra con le
dita? Chi, da prudenti e saggi, vi ha reso muti? Chi vi costringe al silenzio recando
offesa al re? Non parlate?
POLIPOLO Già sono irritato. Falli venire qui, cacicco.
CACICCO Sono qui.
POLIPOLO Che avete oggi? Volete che vi sacrifichi? Vieni, Catolín.
CATOLIN Eccomi. Poiché tutti e tre non vogliamo dispiacerti, mentre prima eravamo
allegri sentimmo, signore, in cielo mille lampi e tuoni; subito scese a terra un dio e ci
invita così a tacere, e con un fulmine che scoccò tornò al suo cielo portandoci via il
pranzo.
POLIPOLO Ha detto il suo nome?
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CATOLÍN Sì.
POLIPOLO Ha detto Ongol?
CATOLÍN Credo di sì.
POLIPOLO E’ il dio di Guacol che insiste a perseguitarmi. Per il Sole sovrano! Stanotte
mi ero appena addormentato e lui venendo nella mia camera cominciò a chiamarmi per
nome; dissi in sogno: “Chi mi chiama?” Disse: “Chi viene a distruggerti, mi chiamo
Ongol e solo io sono dio su quanto il sole vede da un polo all’altro; Guacol è adirato
contro te, fuggi, triste Polipolo; ti vuole ferocemente distruggere perché gli hai chiesto
Tipolda”. Rimango scosso e triste e al suono della sua voce il letto si riempie di sudore.
CACICCO Conosce bene la tua grandezza e poichè Guacol ti apprezza poco, distruggi
il suo regno. Disprezza chi ti disprezza; finiscila col padre e con la figlia, chè così è
bene che fai sapere al tuo dio.
POLIPOLO Prendete le armi, tribù, villaggi e cacicchi. Il Cile affili i suoi dardi, si lanci il
frassino, il pioppo, il bosso perché Cambox sia distrutto. All’armi, all’armi, a Cambox!
Viva il Cile!
TUTTI Viva il Cile!

266

SECONDA GIORNATA
Escono don Juan de Velasco, Gallinato, Argote, Velasco, Salcedo, Guacán, indios. Si
siedono
DON JUAN I re e monarchi della terra non ottennero l’impero dell’orbe soltanto per il
loro braccio valoroso, ma perché aiutati dalle braccia invincibili di immortali ed eterni
capitani, che fronteggiarono con i loro petti invincibili le spade barbare di quelli, con i
loro re superbi e ribelli. Ce ne offre un esempio la Spagna in Fernando e Isabella, re
cattolici, i quali, dopo aver unito il regno di Granada al loro regno, mandano a
contrastare l’espansione portoghese un insigne e famoso soldato, che potesse
chiamare questa provincia con il suo nome che rifulge, poiché sanno che il suo nome è
Colombo, da cui discendono i duchi di Veraguas. Però poi con animo invincibile, a sue
spese, con quattro alate navi il grande Fernán Cortés, dal quale discendono i Marchesi
del Valle, assoggettando il potente impero di Moctezuma, lo imprigionò e conquistò i
suoi dodici regni per spostare più in là le colonne d’Ercole al cesareo e famoso Carlo
Quinto, predecessore del grande sovrano Filippo. Questi due invincibili condottieri,
senza che i loro re avessero mai visto questa terra, l’assoggettarono alle loro sante
leggi, affidando il suo governo e la loro fiducia a persone di sangue nobile e governatori,
tra i quali, benché non lo meriti, hanno affidato a me questo insigne regno, che io non
vorrei soltanto conservare, ma darne alla Spagna altri migliori che promettono tributi. E
per questo, signori, ho voluto riunirvi oggi, poiché i pareri di anime spagnole tanto
valorose nelle cose della guerra sono molto importanti. E perché conosciate meglio la
questione, voglio che vi informiate da questo indio, ambasciatore di un re che lo invia al
nostro con tributi e con mille offerte. Ripeti la tua ambasciata.
GUACÁN Ascoltate attentamente, dèi e uomini, che non so quale nome possa darvi,
poiché sebbene viviate sulla terra, non sembrate della terra; spagnoli, che certamente
ritraete la vostra origine e discendenza dal cielo, se non è che lo sia la Spagna; eleganti
nel vestire, belli nell’aspetto, dèi nelle maniere e nelle opere se vi mancherà la superbia.
Guacol, di sangue divino poiché e per sua natura primogenito del Sole e fratello delle
stelle, vi invia saluti e complimenti dalla sua invitta mano destra, ché solo agli spagnoli
vuole umiliare la sua superbia. Cambox, regione pacifica, da dove i cieli colgono dalle
mani del gran dio mille grappoli di ricchezza, benché sia un regno tanto insigne è suo,
poiché si governa con il fiato della sua bocca e l’accento della sua lingua. Questo fertile
regno ha cinquanta leghe di lunghezza, coronate di montagne, e trecento di larghezza;
ottantamila indios continuamente estraggono da duecento miniere l’oro che il Sole
genera, perché ce ne sono duecento aperte; ha una amena valle le cui belle sabbie
sono d’oro, poiché stacciandole ne traggono oro puro; i diamanti che voi stimate come
pietre preziose, là tutti gli indios li buttano via perché sono bianchi; e in questo insigne
regno il mare ha sulle sue rive altre montagne di conchiglie ricche di ogni genere di
perle; questo metallo bianco di cui voi fate monete, là non viene tenuto i alcun conto e
viene gettato via; si lavora soltanto l’oro, e non, come da voi, in catene, ma in lame e
aguzze punte di frecce; Cambox non ha palazzi alti né case come le vostre, ma ha
ricche capanne di cotone, piume e sete; ricchi di questo gli indios popolano insigni città
nei luoghi che vogliono, che il sole muore di vergogna perché essendo le capanne di
vari colori, mostrano a prescindere dal sole splendide primavere; qui il santo nostro re
Guacol siede nella sua. Novantamila lo accompagnano e duecentomila lo circondano; è
portato da uomini nobili su una portantina intagliata in legni aromatici e intarsiata di
calidonio e corallo. Hanno cinquanta statue d’oro del sole con teste chiomate, e la più
piccola è alta più di un metro, e c’è una statua del dio Ongol, composta dell’oro più bello
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che là si lavora, che vale ottantamila marchi; l’aspetto è come il mio, le braccia e le
ginocchia sono coperte di perle, pietre preziose e madreperla e le teste di piume.
L’erede di questo sovrano regno è Tipolda, che non si sposa finchè un dio non venga a
chiederla dal cielo; la chiese Polipolo, uomo di forza spaventosa, che regge il tronco di
un albero con una sola mano; nelle feste è solito lottare con quattro superbi indios e li
stende ai suoi piedi con incredibile velocità; è di media statura, di colorito biondastro, la
barba nera e fitta e non curata; questo è un regno del Cile che le superbe correnti del
fiume Calac, oltre alcune pianure, separano dal nostro. E irritato di sentire una risposta
tanto aspra, riunì trecentomila indios per fare guerra a Guacol; passò il fiume su
dromedari, e quando la nera notte vide che tutti dormivano, saccheggia diecimila
capanne; i nostri, svegliandosi di soprassalto, fuggono, ed egli con furia immensa li
insegue e quelli che raggiunge li investe con i dromedari. Fuggono Tipolda e Guacόl,
però un dio della vostra terra li rianima e li fa tornare indietro per contenere la sua furia:
Così, per suo consiglio, perché difendano Cambox vengo dagli déi di Spagna, che non
c’è mortale che li vinca; perché se sono forti come quel dio Maria, per difendere il regno
ne basteranno quaranta. Cambox promette mille marchi d’oro come premio per la
disponibilità, e centomila frecce come tributo, poiché sono frecce d’oro. Per questo, dèi,
mi manda il mio re, la mia ambasciata è questa, e come dèi, se lo siete, datemi
l’ambasciata di risposta e proteggetelo e soccorretelo con la vostra forza e clemenza,
perché il regno di Cambox vi eriga eterni monumenti.
DON JUAN Viene per questo, vedete ora se è ragionevole offrirgli aiuto, o negarglielo,
poiché aspetto la vostra risposta.
ARGOTE Io dico, signore, che è bene perché è nell’interesse del nostro re. Possono
partire per questa impresa non più di duecento uomini, i quali vivi o morti aprono alla
Spagna la porta di questo regno, i cui feudi vostra eccellenza guadagna al re.
VELASCO Io dico, signore, che quando una cosa non è illecita, si deve dare soccorso
per pietà o per nobiltà d’animo.
SALCEDO Io, signore, dico la stessa cosa.
OLMEDO Io dico che è un onore per noi e che è interesse del re aiutarli nella difesa.
DON JUAN Che dice il signor alfiere?
GALLINATO Io, signore, che già vorrei calpestare le spiagge di Cambox e scalare le
sue alte rocce.
DON JUAN Dunque, sia, se alla Spagna conviene tanto questa difesa. Il signor don
Juan de Argote vada a Cambox a capo di duecento uomini e lo soccorra e lo difenda. Si
carichino due galeoni di munizioni varie, archibugi, giachi, fiaschi di polvere, palle e
miccia. Valoroso ambasciatore, la nostra gente è decisa a fare quel che chiedi, e così
apprestati a partire. Però a condizione che il tributo sia eterno.
GUACÁN Con solenne giuramento per il sole che ci riscalda, per il cielo che ci ha
creato e per la luce delle sue stelle; e poiché questa è verità, signori, per accreditarla
resti come ostaggio mio figlio finchè la gente torni.
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GALLINATO Nobile indio, le tue parole dicono bene e si dimostrano veritiere; ti damo
tutti fiducia, portati via tuo figlio.
GUACÁN Non so, invincibile spagnolo, quale segreta virtù hai, ché da quando ti ho
visto la mia anima è rimasta soggetta a te.
GALLINATO Ti offro la mia, amico e penso di legarla alla tua in una stretta amicizia.
DON JUAN Poiché questo è stato concordato, don Juan arruola la gente, prendete
tamburi, bandiere e munizioni e imbarcatevi.
ARGOTE Sia come tu ordini.
GUACÁN Se voi non siete dèi travestiti sulla terra, non posso credere, signori, che i
cieli abbiano dèi.
Entrano tutti e resta solo Gallinato
GALLINATO Che grande fortuna hanno quelli che lontani dalla guerra nascono in pace
nella loro terra e in pace nella loro terra muoiono! Passano la vita felici, lontano dalle
preoccupazioni, senza vedere i superbi mari sferzati dai venti; e così pure si possono
chiamare molto sfortunati quelli che non trovano alcun bene in terra e lo cercano in
mare, ché sebbene la terra li travagli, è un errore che un uomo di terra cerchi la sua
fortuna in acqua, e uscendo dalla Colchide Giasone convertito in Argo, soffra selvaggi
flutti; Ifis inventi pure la navigazione come la zampogna e il flauto, e come primo
argonauta immortali il suo nome Tifis, chè quando anche ottengano immortale
rinomanza da tanta guerra, ottiene di più chi senza nome vive tranquillo nella sua terra.
La terra mi spaventa perché nella mia nacqui povero, e il mare gonfio e salubre posso
dire che mi manca; tutto mi perseguita e mi danna, e poiché non spero in un rimedio
voglio andarmene tra i barbari e allontanarmi ancor più dalla Spagna; voglio andare
come alfiere con don Juan de Argote.
Dice da dentro l’Immaginazione
IMMAGINAZIONE Aspetta! Dove vai, così disperato, a morire?
GALLINATO Ma è disperazione andare a Cambox?
IMMAGINAZIONE E’ così. Torna in te, Gallinato, guarda che sono barbari.
GALLINATO Sono barbari e devono darmi la morte?
IMMAGINAZIONE Quest’indio ti inganna.
GALLINATO L’indio mi inganna?
IMMAGINAZIONE Imbarcati per la Spagna.
GALLINATO Voglio imbarcarmi. Non per Cambox.; dorma il rosso sole nelle sue soglie.
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IMMAGINAZIONE Vai in Spagna, e presenta i tuoi memoriali al duca di Lerma che,
dopo aver visto i tuoi servizi, ti assicuro che comanderai una compagnia nelle Fiandre,
che è rifugio dei soldati. Favorisce la milizia causando ammirazione ai nemici e porta
sulle tue spalle la giustizia di Filippo. Se hai fatto tanto cattiva scelta da voler andare a
Cambox, torna in Spagna.
GALLINATO Basta, non proseguire, sono già deciso. Voglio tornare in Spagna e
parlando con il granduca a Bruxelles o in Belgio, spero di ottenere una compagnia.
Tanto male ho servito il re? Cambox mi inquieta. Oggi deve partire la flotta.
Esce l’ammiraglio
AMMIRAGLIO La flotta è già partita.
GALLINATO Dio mi aiuti, non ne azzecco una. Ma tu, come mai sei qui?
AMMIRAGLIO Poiché il galeone ha una fiancata danneggiata ed è necessario
ripararla, questa è stata la ragione per cui sono rimasto.
GALLINATO Quando se ne è andata la flotta?
AMMIRAGLIO Ora.
GALLINATO Non trovi il sud, il nord né Astrea; il cielo si perturbi, il mare la ricopra e sia
un campo di cristallo; alberi, vele e coffe vadano a baciare le acque, bramiscano i venti
con rabbia, segua una tempesta mai vista, da trenta restino in due, e delle due, prego
Dio che nessuna ritorni in Spagna.
AMMIRAGLIO Possibile che tu debba parlare in questo modo? Ti spinge a ciò qualche
male.
GALLINATO Resta dove sei, Spagna nemica, che non penso di rivederti più. Castra le
stive di tanto naviglio carico d’oro, saziati d’oro, matrigna di questo figlio sfortunato,
poiché vivi in tanta superbia e mi lasci abbandonato. Voglio andare a Cambox e
impietosire i suoi indios. Vieni con me, ammiraglio, a lamentarti col cielo.
AMMIRAGLIO Benché il galeone mi abbia lasciato, ti seguo dove vai ciecamente a
solcare i mari.
GALLINATO Ah, Spagna!
AMMIRAGLIO Singolare collera!
GALLINATO Però perdonami, Spagna, poiché in effetti sei mia madre.
Entrano. Esce Polipolo e un cacicco
POLIPOLO Procediamo con i giochi.
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CACICCO Ascolta tutti quelli che si preparano: arcieri, corsa, lotta, sollevamento di
tronchi con le braccia, balli, arrampicate sui pali, tiri di pietre fatti da superbe braccia
fiere, salti con le mani legate che danno mostra di agilità.
POLIPOLO Sarà una festa solenne. Senza alcun dubbio farà gran piacere al Camì; ma
serviamolo, ché è giusto, poiché ci da una tale vittoria, e prima che il gran Sole vada nel
suo cocchio ornato di rosse cortine a congiungersi con la notte, deve morire il re
Guacol.
CACICCO Il Camì ti aiuti e ti sostenga.
POLIPOLO E in me non c’è valore?
CACICCO C’è.
POLIPOLO Per cominciare la festa, dunque, guarda.
CACICCO Ecco il ballo.
POLIPOLO Venga e serva da inizio.
Escono indios e ballano un poco. Poi escono due sacerdoti indios
PRIMO SACERDOTE Se non punisci, signore…
SECONDO SACERDOTE Se non uccidi, se non imprigioni…
PRIMO SACERDOTE Se non difendi il tuo valore…
SECONDO SACERDOTE Se non difendi il tuo onore…
POLIPOLO Il valore no, oh cani, oh cieli ostili!
PRIMO SACERDOTE Non agitarti.
POLIPOLO Ditemi di che si tratta.
PRIMO SARCERDOTE Temo la tua rovina.
POLIPOLO Sacerdoti, spiegatemi la mia sventura.
PRIMO SACERDOTE Il dio di Guacol, adirato, è venuto alla mia capanna, e avendo
gettato a terra il tuo Camì, ha fatto a pezzi e ha profanato il nostro altare, e se tratta in
questo modo i tuoi sacerdoti, ti avverte del tuo affronto e della tua rovina, perché potrà
in terra offenderti e darti la morte.
POLIPOLO Che questo debbano permettere i miei Camì! Prendete le armi e finiamo
questi che abitano in Cambox, e i miei soldati si facciano vanto del male che mi
sollecitano. All’armi! Non deve rimanere nel villaggio né sull’altare alcuna statua d’oro e
di perle. Io stesso devo distruggerle e devo uccidere il loro re.

271

SECONDO SACERDOTE Non c’è ragione che indugi.
PRIMO SACERDOTE Sù, si distrugga Cambox.
CACICCO Non tardare a punirlo.
POLIPOLO Dici bene, all’armi, Cile! Muoiano questi vigliacchi!
Entrano. Escono Tucapel e Tipolda
TIPOLDA Se hai la forza del nemico, sono tua sposa. Fallo, amico Tucapel.
TUCAPEL Dunque vado a fermarlo, ché la tua forza va con me.
Esce Guacol
RE Come cingeranno le nostre genti vincitrici ghirlande di alloro e di smeraldi, indios
valorosi nella pace, se in guerra maneggiate le spade?
TUCAPEL Re, se mi dai in sposa Tipolda, vedrai questa gente furiosa ai miei piedi.
RE E’ già tua sposa, Tucapel.
TUCAPEL Mi dai la parola?
RE Sì.
TUCAPEL Fai assegnamento sulla tua gloria, poiché ho meritato la tua erede: mentre
vado a vincere, aspettatemi qui.
Se ne va
DENTRO Viva il Cile, viva il Cile!
TIPOLDA Già si sentono vicine le voci.
RE Fuggiamo, Tipolda, fuggiamo, ché ci minaccia una morte spaventosa.
Esce donna Maria con arco e frecce
MARIA Tornate indietro, valorosi re! Animate la vostra gente, ché la presenza dei re
infonde valore alle anime. Se voi non aspettate, dite chi volete che aspetti; senza la
presenza del re male si difendono i regni. I re sono le teste che fanno muovere i regni;
se codardi, sono codardi, se valorosi, sono valorosi. Tornate ai vostri soldati che
dormono nella battaglia, e fate sì che si risveglino all’eco delle vostre voci, ché io torno
con voi. Non temete, poiché quelli che temono non hanno mai visto l’incostante fronte
della fortuna, poiché sta sempre e dimora sempre con gli audaci, e per poterla afferrare
tornate, tornate.
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RE Ah, spagnolo invincibile, santo e forte! Cosa non vinceranno le tue opere se le tue
parole vincono in questo modo! Torniamo alla battaglia e questio campi si popolino di
città di uomini morti e si fecondino del loro sangue.
MARIA Questo sì. Prendete le armi! Muoia il perfido Polipolo!
Se ne vanno. Resta donna Maria. Esce Polipolo
POLIPOLO Chi nomina qui Polipolo? Chi vuole vedersi abbattuto ai suoi piedi, chi
vuole morire ora, chi ha voglia di morire? Guacol, io sono Polipolo.
MARIA Sei tu Polipolo?
POLIPOLO Sono io. Ma tu chi sei?
MARIA Io sono io.
POLIPOLO Hai un bel nome, io. Cos’è io?
MARIA Io.
POLIPOLO Dimmi, sei un dio?
MARIA Non sono un dio.
POLIPOLO E allora, chi sei?
MARIA La tua morte. Se non lasci questo regno e torni al tuo, morirai per mia mano.
Non irritarmi!
POLIPOLO Ombra, vattene. Se ne va Maria Cacicchi, sacerdoti, amici! Non venite a
soccorrermi? Olà, servi!
CACICCO Esce Signore.
POLIPOLO Olà, servi!
CACICCO Cos’hai?
POLIPOLO Cacicchi, sacerdoti, servi!
CACICCO Signore, perché gridi? Un sogno?
POLIPOLO Olà, servi, cacicchi!
CACICCO Che comandi?
POLIPOLO Ombra, fermati.
CACICCO Quale ombra, che non vediamo nulla?

273

POLIPOLO La morte è venuta a spaventarmi.
CACICCO La morte?
POLIPOLO Sì. L’ho vista con frecce, arco e pelli.
CACICCO Sarà stata immaginazione. Re, torna alla battaglia.
POLIPOLO Dunque non ho visto la morte?
CACICCO No, perché non si fa vedere mai.
POLIPOLO Allora è stata immaginazione?
CACICCO Sì, signore, come ti senti?
POLIPOLO Male. Fate cessare la battaglia per oggi.
CACICCO Vieni alla tua capanna.
POLIPOLO Andiamo, servi…
CACICCO Signore.
POLIPOLO Sorreggetemi.
CACICCO Cosa vedi?
POLIPOLO Vedo la morte.
CACICCO Cammina.
POLIPOLO Ombra, fermati.
Entrano. Dentro, come nello sbarcare, dicono
VELASCO Non c’è che da saltare a terra, torniamo in Perù, scosta la barca.
GALLINATO Non ancorarla, ormeggiala.
SALCEDO Triste conquista.
OLMEDO Nave amara.
GALLINATO Nessuno si agiti.
VELASCO Dunque, dove andiamo senza Juan de Argote?
GALLINATO Saltate in queste scialuppe.
OLMEDO Prendiamo terra, poiché vediamo la terra.
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GALLINATO Mettete giù le passerelle per migliorare l’approdo, vedremo il mare.
SALCEDO Voglio andare in Perù.
Escono
GALLINATO Vogate verso terra. A terra, terraferma!
GUACÁN Siamo a Cambox, queste sono le rocce della mia terra.
VELASCO Torniamo in Perù, le vele tendano le leggere superfici che le tempeste
spezzano quando le acque cadono fitte dal cielo.
GALLINATO Dopo avere solcato mille montagne d’acqua per una rotta incerta, dopo
aver conquistato buona fortuna e felice approdo, volete che torniamo indietro?
VELASCO Ma dove andiamo senza don Juan de Argote?
GALLINATO A Cambox, ché non ha importanza la morte di don Juan, che il cielo lo
accolga. Nulla la mia spada taglia. Chi vuole conquistare fama, mi segua: scambi don
Juan per Rodrigo.
VELASCO Vuoi perderti.
GALLINATO Allora perdetevi con me. Se l’altro fu perduto per la Spagna, questo vuole
conquistare alla Spagna un regno, e non è impresa molto difficile. Se Velasco vuole
tornare in Perù, si imbarchi subito, misuri i venti e abbracci il mare. Non voglio domare i
suoi golfi né tornare indietro, che se a Zamora nacque Bellido Dolfos, è giusto che ora
nasca a Zamora Rodrigo Gallinato per cancellare il suo delitto dal mondo. Ditemi, siamo
uomini? Poiché la memoria scrive su lastre i nomi degli uomini. Se il capitano è morto, il
suo alfiere è vivo, seguite la sua bandiera e in questo modo obbedirete al viceré. Siamo
duecento ma sembriamo duecentomila, perché siamo spagnoli, e valiamo per tanti. Si
tingano di rosso le armi e l’archibugio spari il piombo ardente che occupa il suo seno;
conquistiamo la barbara regione di questo emisfero che questo mare delimita.
Altrimenti, lasciatemi solo, poiché chi lascia questa impresa non deve aver timore. Su,
leoni del leone di Spagna! La Spagna sta chiamando, nascete alla sua voce, tendete
gli artigli, aggiungendo questo regno alle colonne e alle sanguigne barre che ornano il
sacro simbolo dello scudo e tosone del grande Filippo.
VELASCO Alfiere Gallinato: devo morire con te, perché non voglio essere ingrato verso
la tua amicizia. Non voglio più imbarcarmi, il mare agitato senza che io affronti i venti,
sia in dolce calma e tiepido come latte.
SALCEDO Andiamo disperati, morto don Juan de Argote, tra queste genti.
OLMEDO Ti diamo la sua insegna, che da oggi ti nomina valoroso capitano.
GALLINATO Sarò vostro capitano.
TUTTI E l’alfiere Velasco nostro alfiere.
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GUACÁN Oh, santi spagnoli, voglio baciare questi piedi di eterna fama, poicè senza
dubbio siete Soli sotto il travestimento di uomini. Senza indugio vado dal mio re perché
venga a ricevervi. E tu, spagnolo, che hai tua prigioniera la mia volontà, che io possa
vederti con la corona sulle tempie.
Se ne va
GALLINATO L’indio desidera per me una cosa impossibile.
VELASCO Sta arrivando un altro indio.
OLMEDO Ha una strana figura e aspetto.
Esce Oña con un vestito di guadamecí dorato
OÑA Chi sarà il malvagio sacerdote che mandi il suo dio nudo e con tanto disprezzo?
Mi sono industriato perché siccome voglio vivere, ho spogliato il dio e ho vestito il mio
corpo, quale uomo avrebbe fatto altrettanto? All’aspetto, sembro un dio di quelli che si
usano qui. Vengo sulla riva del mare per vedere se, per mia fortuna, posso trovare
qualche battello che per burrasca o per sfortuna sia finito qui. Con questa singolare
trovata vivo qui facendomi dio, e così questa gente si inganna. Ma, oh Dio, qui ci sono
due battelli, fossero spagnoli? Non sono rovinati dal mare: hanno sartie e lanterne; ci
sono uomini sbarcati che sembrano spagnoli: Voglio parlargli. Ehi, soldati!
GALLINATO L’indio arriva.
OÑA Ahimè! Questo è l’alfiere Gallinato? Dico di sì. Che sia venuto a cercarmi qui
offeso dal mio comportamento? Quello è Velasco, e quello il sergente Olmedo. Ahi,
cielo! Potrò fuggire da lui? Un traditore non trova nessuno sulla terra.
VELASCO Parliamo con lui.
OLMEDO Ehi, buon uomo!
OÑA Spero di fuggire. Se la mia venuta qui è stata a causa del mare infuriato, voglio
parlare loro con parole e barba finte.
GALLINATO Ehi, buon uomo!
OÑA Pay purí.
GALLINATO Siete di Cambox?
OÑA No Quipán.
OLMEDO Capitelo per ”qui”.
SALCEDO Non so che dice di “pan”.
GALLINATO Non lo capisco.
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OÑA Cochuní.( A parte) La necessità mi offre questa lingua, sono il suo inventore.
VELASCO Mi sembra che assomigli a Oña.
GALLINATO C’è enormità più grande?
OÑA ( A parte) Il mio timore aumenta e cresce.
GALLINATO Alfiere Velasco, ti dico che da quando l’ho visto mi ha ricordato il mio
nemico.
OLMEDO Dunque dimmi, vuoi che punisca il suo sosia?
GALLINATO Che colpa ne ha questo poveretto? Se fosse lui…
OÑA (A parte) Sto morendo di paura, mi conviene dissimulare.
SALCEDO Come ti chiami?
OÑA Oñí.
SALCEDO Ha detto Oña.
GALLINATO Solenne errore; ha creduto che questo sia Oña.
OÑA (A parte) Per scappare fino a queste rocce dovrò correre come un puledro.
OLMEDO Non possiamo parlargli per segni?
VELASCO Guarda come fa questo.
GALLINATO Chiedi se c’è una fonte o un fiume qui intorno.
OÑA Penpirán.
VELASCO Che ha risposto?
SALCEDO Uno sproposito. Vanno vestiti d’oro.
OLMEDO Un buon vestito per il freddo.
VELASCO Domandagli se ha oro, mostrandogli un anello.
OÑA Maomad.
OLMEDO Quest’indio è un moro.
GALLINATO Vedete se riuscite a capirlo.
OÑA Guan, guan.
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OLMEDO Non capisco la risposta.
SALCEDO Mandatelo al diavolo.
OLMEDO Vattene da qui, barbaro.
OÑA Paypajas.
OLMEDO O a una stalla, se ha detto paglia.
OÑA Payne.
OLMEDO Sì.
OÑA Satán.
OLMEDO Ti aiuti questa parola. Se ne va L’indio va correndo come il vento.
GALLINATO La paura è molto veloce. Sbarcate subito quel che serve mentre io resto
qui solo.
VELASCO E’ una giusta decisione. Signori, sù, al mare.
GALLINATO Dovete tirare giù dalla barca munizioni, trombe, tamburi e archibugi.
SALCEDO Tu non vieni?
GALLINATO No,perché voglio restare qui.
Entrano. Resta Gallinato
Oh Spagna, che sei lontana da qui tante leghe! Vivi contenta senza me. Ma, ahi, sacra
Spagna, chi potrà vivere senza te! O mare, che invidia provo vedendo che vai in
Spagna dalla quale sono stato costretto ad andare via. Dimmi quando la vedrai, che le
preparo feudi; quando saettando i tuoi raggi, mostrandoti al cielo ingrato andrai a
vedere le sue spiagge lascia il nome di Gallinato nei suoi porti sulle sue spiagge; rendi
note sulle sue arene le disgrazie e le fatiche alle quali il cielo mi condanna; però, mare,
non dirgliele poiché è madre e le daranno pena.
Appare l’Idolatria
IDOLATRIA Ora è l’occasione buona di far sì che costui torni in Spagna. Poiché è
appassionato della Spagna, devo causargli confusione dalla cima di questo monte.
Sono la cieca Idolatria, però lì vedo la Fede, mia valorosa nemica.
Appare la Fede
FEDE Fiera Idolatria, ti vincerò.
IDOLATRIA Non deve venire oggi.
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GALLINATO Che devo fare tra questa gente infedele? Ahi, Spagna! Il Cielo accresca la
tua fama e la tua fede.
IDOLATRIA Gallinato.
GALLINATO Chi mi chiama?
IDOLATRIA Ascolta.
FEDE Ascolta attentamente.
IDOLATRIA Apri gli occhi alle tue disgrazie, giovane ingannato; guarda che in questo
regno ti attendono mille sventure.
FEDE Non temere, illustre giovane, consegui fama immortale, ché in questo insigne
regno mille avventure ti chiamano.
GALLINATO Che voci sono queste che sento che mi incoraggiano e mi spaventano?
Una mi dice di partire, e l’altra di non partire; non so quale delle due seguire, poiché mi
sembrano contraddittorie.
IDOLATRIA Io ti dico di non restare.
FEDE Io ti dico di non andartene.
GALLINATO Voglio sdraiarmi, finché tornino i miei camerati; non è molto che Ulisse
dorma alle piacevoli voci delle Sirene marine quando attraversa il mare Ionio.
Si stende
IDOLATRIA Torna in Spagna, torna! Imbarcati, imbarcati! Ché Cambox congiura e
prende le armi.
FEDE Non andartene e non imbarcarti! Fermati, aspetta! Ché Cambox ti promette pace
perenne.
Appare la Fortuna con Alessandro ai suoi piedi
FORTUNA Giovane, io sono la Fortuna. Sali alle mie divine are per meritare il ruolo
che Alessandro ebbe in Asia.
ALESSANDRO Io sono, famoso spagnolo, uno di quelli che hanno fama; il mio nome è
Alessandro, io scendo, tu ti innalzi.
FEDE Che dici, Idolatria?
IDOLATRIA Che sono vinta e turbata.
FEDE Poiché lo confessi, aiuta a mettergli la corona. Cingano la tua fronte gli eterni
rami dell’alloro immortale che non si logora.
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FORTUNA La fortuna ti fa grande e la fede ti accresce.
IDOLATRIA L’Idolatria trema.
ALESSANDRO E io con lei.
Gli mettono una corona d’alloro. Gallinato si sveglia
GALLINATO Vado, Fortuna, vado subito, poiché mi chiami con serti d’alloro! Aspetta,
aspetta, Alessandro, ché devo imitare le tue imprese! Fede sovrana e divina, vieni a me
e abbracciami! Ah, barbaro re del Cile, oggi devi baciare i miei piedi! All’armi, all’armi,
Cambox! Viva la Spagna e la sua santa fede! Viva la Spagna e Zamora! All’armi,
all’armi, avanti Spagna, suona questa tromba e il tamburo! Ma, cos’è questo? Sto
sognando. Ben ti dipingi, vana ombra, perché nel lasciarci ci porti la speranza dopo
mille dubbi. Regina, divina Maria, che vedi il sole ai tuoi piedi; che desti il grande Sole di
giustizia tra scarse nubi perché illumini e copra di grazia questo mondo. Ti invoco,
Signora, il tuo favore mi protegga, voglio seguirti, non temo nulla. Avanti! Marcino le mie
squadre!
Esce Guacán
GUACÁN Puoi ben prepararti e preparare i tuoi soldati, che il re viene a incontrarti; e
se vuoi, puoi indossare questi vestiti dorati. Guarda da questa roccia la varietà di
cacicchi, vestiti di perle, tela e damasco.
Se ne va. Esce Velasco
VELASCO Gallinato.
GALLINATO Che c’è, Velasco?
VELASCO Arrivano più di diecimila indios, coronati di più piume di quante sabbie
hanno i mari, bianche come le spume che coronano le loro spalle; le montagne delle
loro frecce disturbano il sole perché sono esse stesse sole; e tutti i loro curvi archi sono
lune calanti. Tanto bene appaiono unite da lontano le punte delle frecce, che riflettono il
sole ed esso si contempla in quelle punte come negli specchi.
GALLINATO Dunque la nostra gente non tardi, oscuriamo le luci di questa vile
canaglia, e il suono degli archibugi entri in concentrata parata.
VELASCO Spaventiamoli.
GALLINATO Vedendoci si spaventeranno.
VELASCO Per meglio spaventarli non devi incontrarli da capitano, ma come
ambasciatore.
Entrano. Esce il re Guacol, Guacán, Tipolda, donna Maria e seguito
RE Sei giunto con la canoa in Spagna?
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GUACÁN Sono giunto in Perù a un’alta fortezza che si vede da lontano quattro leghe.
Sono giunto in Perù e là feci quello che mi comandasti: gli dèi vengono qui, e dal
Cambox al Perù ho percorso trecento miglia.
RE Guacan, dicci come si devono ricevere questi dèi spagnoli; ma se sono tutti dèì
dovremo prostrarci al suolo.
GUACÁN No, signore, ma resta seduto mostrando la tua autorità.
RE E la mia Tipolda?
GUACÁN Al tuo fianco, con pompa e maestà.
RE E Maria?
GUACÁN All’altro lato.
Si siedono. Esce Tucapel
TUCAPEL Sono usciti dal mare alla voce di un dolce suono, alcuni vestiti in modo
strano; però non sono pesci, sebbene li abbia partoriti il mare. Hanno vestiti più belli di
quelli che maggio borda quando è tutto fiorito, e sulle spalle hanno alcuni fulmini che
vomitano luci e tuoni. Sono tanto affascinanti e belli come mai ne vidi in vita mia, che li
ammirerete vedendoli; e portano i capelli lunghi fin qui, come io li porto fin qui, e
sebbene sembrino del cielo, senza dubbio sono uomini. Non c’è da spaventarsi, perché
qui hanno le mani e portano i piedi al suolo; le ginocchia belle e tenere di questi dèi
vincitori non mi sembrano eterne, perché tutte le loro ginocchia sono di carni di mille
colori. E uno, dalla bocca d’oro molto larga li incita, vi attesto.
MARIA Senza dubbio chiama la tromba bocca d’oro.
TUCAPEL E molto bello; con essa dà grandi voci ed essi al suono della sua voce
vengono qui schierati.
TIPOLDA Sarà il dio degli dèi.
RE Muoio dalla voglia di vedermi con lui.
TIPOLDA Cos’è questo?
TUCAPEL E’ la voce del dio della bocca.
GUACÁN Stanno arrivando. Signore.
RE Vengano, dunque.
TIPOLDA Chi sarà questa gente?
TUCAPEL Guardagli le ginocchia e i piedi.
Escono gli spagnoli sparando, e gli indios si spaventano
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TIPOLDA Ahi!
RE Ahi!
TIPOLDA Qui morirò di paura.
TUCAPEL Qui mi bruceranno.
RE Non so, dèi, cosa pensare. Ditemi, venite ad aiutarmi o venite a distruggermi? Se
non sono prove del valore che presumiamo, non ci spaventate, poiché vi chiediamo il
favore di non bruciarci con i vostri raggi.
GALLINATO Ti supplico di perdonarci se ti abbiamo spaventato con questi, e perché tu
stia più sicuro li gettiamo senza piombo e scarichi ai tuoi piedi; i raggi sono morti e
gettati a terra, e così ti dimostreranno che non veniamo per combatterti.
RE Che possiamo fare per lui, Guacán?
GUACÁN Dargli un seggio più importante.
RE Olà, portate un seggio. Chi è?
GUACÁN Il loro Governatore.
INDIO Eccolo.
GALLINATO Re, mi sento orgoglioso per tanto onore.
RE Le vostre maniere lo meritano.
MARIA E’ sogno, fantasma o ombra? Non è Rodrigo Gallinato? Al vederlo l’anima
s’illumina.
RE Muoia lo sleale Polipolo con l’aiuto di questa gente.
TUCAPEL Guarda le sue ginocchia, signora, di colori tanto diversi.
GALLINATO Ascoltami, re, adesso, prima di decidere diversamente.
RE Mi regolo secondo la tua volontà.
GALLINATO Questo indio venne in Perù a chiedere aiuto e disse che lo avevi inviato
tu, e come ostaggio offriva un figlio per sopire i sospetti, e come tributo offrì mille marchi
d’oro fuso in barre; promise anche centomila fecce d’oro e frassino: è così?
RE E qui lo confermiamo entrambi.
MARIA E’ Gallinato, ahimè.
TIPOLDA E’ bello, Maria, quel dio.
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GALLINATO Dunque, re, stando così le cose ti offriamo il soccorso che hai chiesto, e
sii certo che difenderemo Cambox dal re tuo nemico e lo poreremo morto al tuo
palazzo.
RE Allora, quello che ho promesso lo farò.
MARIA E’ Gallinato, ahimè.
TIPOLDA E’ bello, Maria, quel dio.
GALLINATO All’armi, se è così.
TIPOLDA Dio Maria, muoio per quel dio.
RE Guerra, guerra! Poiché sono così fortunato, andiamo.
TIPOLDA Poiché è della tua terra, parlagli per me.
MARIA Vado a parlargli.
RE Vieni, dio spagnolo.
MARIA Signore, una parola.
GALLINATO Ahimè! Si è mai visto un ritratto di donna Maria più somigliante?
TIPOLDA Dimmi…
MARIA Io glie lo dirò meglio.
RE Ah, dèi! Venite con me.
VELASCO Andiamo.
GALLINATO Vengo subito, re.
RE Resti Maria con te.
GALLINATO Ho sentito Maria, sto forse sognando? Dico che certamente è così.
Entrano. Restano donna Maria e Gallinato
MARIA Mi riconosci?
GALLINATO Tanto, che vederti ha causato alla mia anima un terribile turbamento.
MARIA Io non finisco di riconoscerti, ché mi sembra impossibile.
GALLINATO Dammi le tue braccia, signora.
MARIA E la mia anima ti aspetta in esse.
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GALLINATO Chiunque a Zamora, mia Maria, lo avrebbe ritenuto impossibile.
MARIA Il tempo ora lo dimostra.
GALLINATO Che ne è stato del mio nemico?
MARIA Penso che il mare lo abbia inghiottito.
GALLINATO E’ stato il castigo per il suo comportamento: Infine, ti ha disonorata.
MARIA No, perché mi ha sposata.
GALLINATO E questo è certo?
MARIA Certo, ma sono tua come sempre sono stata.
GALLINATO Non mi turberò né affronterò tuo marito, che non sai per certo se sia
morto; potrebbe essere scampato, come te.
MARIA Dimmi, cosa ti cambia?
GALLINATO Non cambio, in fede di soldato, però non voglio anche se in dubbio
offendere un uomo onorato; confesso che mi offese come un nemico traditore la notte
che ti rapì, ma sposandoti con te mi tirò fuori da questo obbligo. Gli conserverò amicizia
finchè non avrò accertato se sei vedova. Andiamo, e ti vestirai alla spagnola.
MARIA Tanta lealtà osservi verso un traditore?
GALLINATO Prima di varcare il mare ebbi questi stessi principi, e il mare non deve
cancellarli, perché, signora, devo essere Gallinato in qualsiasi luogo.
MARIA Chi ti potrà rimproverare a Cambox?
GALLINATO L’amore ti inganna e hai sbagliato come donna, perché chi è onorato in
Spagna deve esserlo dovunque.
MARIA E’ possibile che non ti induca ad amarmi, amante ingrato? Resta con me a
Cambox.
GALLINATO Non c’è cosa che debba essere più rispettata della moglie di un amico.
MARIA Così deve essere?
GALLINATO Lo deve.
MARIA Mi stupisci.
GALLINATO Non stupirti.
MARIA Dunque non devi amarmi?
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GALLINATO Né desiderarti.
MARIA Ah, uomo da meno di un altro uomo!
GALLINATO Ah, donna come un’altra donna!
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TERZA GIORNATA
Escono Gallinato e Guacán
GALLINATO Quando voglio attaccare e il nemico mi aspetta, mi tiri fuori dalla battaglia.
GUACÁN Gallinato, da una sfida dove vogliono vincerti.
GALLINATO Chi?
GUACÁN Il più grande nemico che la natura abbia creato: una donna, che al mondo
non c’è gigante, mostro o fiera, mare, dio, fulmine o raggi, fuoco, acqua, vento, terra,
stelle, cielo e sole che possano paragonarsi a lei.
GALLINATO Chiedimi, amico Guacán, di attaccare un esercito, di sgominare uccidere
o vincere questi trecentomila indios, chiedimi di spianare un monte senza che io sia
Serse o Cesare, di distruggere una città pezzo su pezzo, pietra su pietra, chiedi che
con tutte le forze io vinca schiere di giganti, che insegua, che faccia a pezzi basilischi e
serpenti, ma non chiedermi, amico, di assalire una donna. Perché non temo battaglie,
indios con nuvole di frecce, monti, città, giganti, basilischi e serpenti; temo solo una
donna se è adirata e decisa.
GUACÁN Aspetta, ché quella che chiama si confessa tua schiava.
GALLINATO E’ forse donna Maria?
GUACÁN No.
GALLINATO Allora chi?
GUACÁN La mia signora, la regina, me lo ha ordinato. Gallinato, aspettala qui, che
arriverà subito, poiché l’ho lasciata qui vicino.
GALLINATO Non l’ho già disingannata? Devo amarla per forza? Sono cristiano e ben
nato e spagnolo, il che è grande nobiltà.
GUACÁN Io l’ho obbedita chiamandoti, perché ti incontri con lei, che per questo mi ha
mandato. Me ne vado, amico, e lei, eccola.
Entra Guacán. Esce Tipolda
TIPOLDA Capitano del mio desiderio, re che regna sui miei sentimenti, dio dell’anima
che ti adora, carcere delle sue tre potenze, spagnolo di questa india che viene a te con
timore, luce degli occhi miei e occhi che mi illuminano, bello più dei cieli, sole che brucia
più del sole, forza del Cambox e dio della forza, capitano, re, dio e carcere, spagnolo,
luce che acceca, begli occhi e radioso sole, forza di Cambox; questa donna ti chiede,
poiché sei uomo, di non essere di pietra. Sono un corpo senza anima, sono una vana
ombra, che appena ti vide arrese a te l’anima.
GALLINATO Regina dell’illustre Cambox, onesta tra le oneste mentre una donna
appassionata diventa sfrenata per amore, eccellente più di dodici re e regina di dodici
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regine, affabile nell’essere servita, prudente nel trattare, india spagnola nell’anima, bella
figlia degli dei, donna che merita un dio, regina bella, onesta affabile, spagnola, illustre
e saggia, figlia, donna, india, dio che non c’è cosa che non possa; umilmente
quest’uomo ti prega, poiché non sei una donna comune, di non essere tale. Sono
cristiano e tu non sei cristiana, male potranno unirsi le nostre due anime.
TIPOLDA Dici che non mi ami?
GALLLINATO Non posso.
TIPOLDA Chi te lo impedisce?
GALLINATO La mia nobiltà.
TIPOLDA Sono regina.
GALLINATO Io sono cristiano.
TIPOLDA Aspetta!
GALLINATO Non trattenermi.
TIPOLDA Dove vai?
GALLINATO Alla battaglia.
Se ne va
TIPOLDA Qui, soldati, che mi porta via l’anima! Prega Ongol, falso spagnolo, di finire
tra le mani sanguinarie del re Polipolo, poiché mi lasci in questo modo; esca l’anima
fatta a pezzi da mille ferite fatte nel tuo petto dalle frecce piene di veleno e erbe
tossiche; perdi la vittoria e l’onore anche se io perda il mio regno, e se resti vivo, ti
imprigionino le fiere genti del Cile; poiché lasci chi ti implora sii morto, offeso e
disonorato. Non uscire vivo, spagnolo, dalla battaglia, ma escine, sì, perché sei la mia
anima.
Entra. Da dentro, il rumore della battaglia. Esce Polipolo con arco e frecce ritirandosi
davanti a Gallinato, che porta il suo archibugio
POLIPOLO Fermati, dio o quel che sei, ché se sei un eterno dio, cosa vuoi da un uomo
mortale? Siamo qui soli, tu ed io.
GALLINATO Sono un uomo, non turbarti.
POLIPOLO Se sei un uomo, come mai fermi le mie schiere torpide e cieche con i
fulmini che scocchi e lanci la morte avvolta nel fuoco da questo bastone? Se anche gli
altri sono dello stesso valore che noto in te, sei perlomeno più di un uomo, poiché tiri
fuori da questo bastone mille lampi e tuoni; e se è vero che a darti valore è il bastone
che maneggi, col quale combatti meglio, perché nelle tue braccia e nelle tue ginocchia ti
manca forza e vigore, fai presto ad uccidermi con il bastone che vomita fulmini ed
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emana raggi: perché se fossi tu solo, le bracci di Polipolo, con infinita forza ti
stritolerebbero con il loro abbraccio, per il Sole sovrano.
GALLINATO O vili insulti! Questo deve sopportare un uomo spagnolo? Vigliacco, vieni
a misurarti con le mie braccia.
POLIPOLO Vuoi provare le mie braccia? Devi tremare soltanto a vederle, prima che
per vederti in esse.
GALLINATO Queste braccia sono di mare, e tu annegherai in esse.
POLIPOLO Chi mai può stare alla pari con queste? Perché quando le chiudo e le
incrocio ogni braccio vale per tre, quindi sminuzzo sei indios senza distinguermi in nulla.
GALLINATO E io con le mie due braccia posso ucciderne tremila con gentile
gagliardia e dico poco, con le mani duemila e cento con ogni dito.
POLIPOLO Oh, superbia di spagnolo!
Lottano
Vieni tra le mie braccia.
GALLINATO Oh, ingrato!
POLIPOLO Fermati, fermati, sei Ongol!
GALLINATO Non sono che Gallinato.
POLIPOLO Mi arrendo, per il Sole. La tua forza è unica.
GALLINATO Se uccidi sei, non ti meravigliare.
POLIPOLO Un grande valore ti accompagna. In tutto il mondo non ci sono uomini
come gli uomini spagnoli. Ah, Spagna fortunata e bella che hai generato un tale uomo.
Chi sei in essa?
GALLINATO In essa, l’uomo più sfortunato. Il più sfortunato di Spagna!
POLIPOLO E’ possibile che disprezzi il tuo valore in questo modo?
GALLINATO Prima che che infili nel tuo collo la lama della tua morte dimmi chi sei in
Cile.
POLIPOLO Se hai promesso a Guacol di uccidermi, famoso spagnolo, prima che io
muoia ascoltami, perché mi prostro ai tuoi piedi. Io sono, se non mi conosci, il superbo
Polipolo, re del Cile, capo di questo esercito sconfitto. Portai trecentomila indios dietro
di me a Cambox, ché così i re tirano fuori dall’ozio i cattivi vassalli; e pensai di vincere
tutto questo regno popolato di codardi, se in soccorso di Guacol non foste venuti voi,
che assalendo i superbi al suono di rauchi tamburi, pur essendo pochi sembraste
quattrocentomila; e con questi bastoni cavi che con spaventosi soffi eruttavano tra tuoni
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fuoco e pezzi di piombo, poteste sbaragliarci e vincerci in tal modo che, come vedi, i
miei cacicchi e i miei sacerdoti mi hanno lasciato. E poiché il cielo ha voluto che io baci
il suolo fortunato su cui posano questo piedi vincitori, che bagno con lacrime, vorrei una
sola grazia da questo tuo petto generoso, poiché il concedere grazie testimonia la
nobiltà del sangue. E in cambio, prometto di darti mille marchi d’oro e d’argento senza
contare un’infinità di perle nelle loro rotonde conchiglie; rami di rosso corallo che spezzo
dai loro alberi situati tra galasie in capanne di calidonio; ambra che nel mio stesso
regno raccolgo dai caimani quando salgono sulla riva fra spumose scie; diecimila frcce
le cui punte danno valore al frassino e al pioppo, perché alcune sono di diamanti, altre
di topazi rossi; cento mantelli di piume e seta la cui curiosa fattura vince
l’immaginazione, chè è dir poco che vincano l’arte. Non offro questo per la mia vita,
perché già metto nelle tue mani il collo da dove l’anima esca alla vista dei tuoi occhi,
ché sebbene le anime non si vedano essendo di vento incorporeo, la mia uscirà oberata
dal gigante del mio dispiacere. Chiedo solo che tu dica a Guacol che mi sono dato la
morte da solo, poiché non potevo morire per mano di un altro; che io mi sono ucciso e
ho vinto, che sono l’unico che sia in grado di darmi la morte e vincere il mio petto
eroico. Dammi la parola che lo farai, e ti consegnerò come preda questa tenda piena di
innumerevoli tesori, che se li porti in Spagna in questi castelli curvi che il vento solleva
sulle spalle del mare come sugheri, con le sue pietre preziose potrai erigere molto
facilmente, tra i suoi campi e boschi, una città su fondamenta d’oro, e rendere eterna la
tua memoria tra i tuoi compatrioti, in modo da causare stupore e meraviglia nelle età
future. E io dirò che fosti gentile, liberale, franco e pietoso , illustre, invincibile, buono e
spagnolo, soprattutto.
GALLINATO Re famoso del Cile, vorrei che ciò potesse accadere e che potessi darti
qui la morte, se non fosse una bassezza darti la morte. Non voglia il cielo né voglia il
mio sangue, che mi mostri con te adirato e forte, chè insanguinare la spada su un
arreso è sempre stata bassezza per i nobili. Alzati da terra e prendi l’arco, bottino che ti
spetta di questa guerra; non darmi pietre preziose né un solo marco di tutto l’oro
racchiuso nella tenda. Venni povero a Cambox, povero mi imbarco, maggiore
ammirazione per la mia terra, perché il vento mi porta attraverso il mare in Spagna
meno carico e avaro. Ti darei la libertà, e sarebbe impresa di soldato invincibile e
valoroso, ma facendolo andrei contro la mia Spagna e così sono costretto a prenderti
prigioniero. Guacol sta dietro questa grande montagna battuta dal mare tempestoso;
devo portarti davanti a lui anche se la terra si aprisse, poiché gli diedi la parola di
portartici. Dunque nel momento che Guacol ti vedrà, mi consegnerà il tributo promesso
perché gli do la vittoria che desidera e gli offro la pace per lunghi anni; e penso di
consegnarmi subito, in queste torri di legno e pece, alle volubili onde del mare e
attraverso giganti d’acqua prendere terra in Perù o in Nicaragua.
POLIPOLO Devo andare davanti a Guacol?
GALLINATO Necessariamente, perché mi dia i tributi promessi.
POLIPOLO Così i venti ti fabbrichino ponti sui quali tu possa passare a piedi asciutti,
ma non portarmi da lui, valoroso spagnolo, se non vuoi vestire di eterno lutto la fama
celestiale di Polipolo in questo regno sovrano e solo. Prendi le più grandi ricchezze del
Cile, che il suo re ti promette a piene mani; prendi l’oro, le gemme e le piume bianche
più dei fiocchi di neve; il mare ti offre perle dalle sue spume e se raggiungi i villaggi
della sua costa e le strappi dalle loro sedi eterne, le sue conchiglie ti daranno
madreperla e perle.
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GALLINATO Quello che chiedi, signore, è impossibile.
POLIPOLO Allora, mi ucciderò.
GALLINATO Smettila, non irritarmi.
POLIPOLO Sei terribile con me.
GALLINATO Sono terribile.
POLIPOLO Ti supplico di togliermi la vita.
GALLINATO Sei insopportabile, re.
POLIPOLO Tanto insopportabile, che devo gettarmi in mare.
GALLINATO Se ti getti in mare, non disturberai i miei desideri, perché ti tirerò fuori dal
mare poco alla volta.
POLIPOLO La mia vergogna e la mia sfortuna è già risaputa.
Da dentro gridano vittoria. Escono soldati spagnoli
VELASCO Date a Cambox il trionfo e la vittoria e a noi il bottino, poiché la nostra gloria
si fonda sulle sue ricche viscere.
OLMEZA Mi toglie dalla povertà vile della Spagna, siamo venuti qui solo per le
ricchezze.
GALLINATO Portate il re, soldati, alla mia tenda.
VELASCO Il re, dici?
GALLINATO Sì amici, dico il re. Il re del Cile è questo.
SALCEDO Cosa strana! Puoi venire con me.
GALLINATO Vada con te.
VELASCO Oh, invincibile Rodrigo, oh, sole di Spagna! Vituperio del re goto Rodrigo,
che con la Cava ci offende e ci condanna.
POLIPOLO Che io debba andare davanti a Guacol! O Camì, muoio di rabbia!
GALLINATO Salcedo, custodiscilo con grande diligenza.
POLIPOLO Strano incarico!
Entrano Salcedo e Polipolo
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GALLINATO E noi, soldati, andiamo subito con il trionfo da Guacol, per chiedere subito
tutti i tributi e lascare subito questo regno per la Spagna.
VELASCO Raccogliamo tutto il bottino senza un attimo di sosta, ché se lo imbarchiamo
sui galeoni, non sarà poca fortuna e poca grazia.
GALLINATO La nostra fortuna è venuta dalla disgrazia.
Entrano. Escono donna Maria, Tipolda, Guacán, Guacol; il re e Tipolda si siedono.
GUACÁN Di questa famosa vittoria, Guacol, si deve la gloria agli spagnoli.
TIPOLDA Sarà ragione che tu inalberi il tuo stendardo in loro memoria.
GUACÁN E puoi preparare le varie ricchezze che furono gloria delle genti nemiche e
vengono vinte a te, per pagare il feudo e i tributi. Puoi ben prepararle, perché senza
dubbio si accingono a partire oggi stesso per il Perù.
RE Allora, Guacán, preparale tu.
TIPOLDA Il dio spagnolo dunque se ne andrà? Dovrò vederlo imbarcarsi e dovranno
portarlo via queste casse, e i venti dovranno essere il loro strumento?
GUACÁN Gli spagnoli stanno arrivando in trionfo, perché il loro clarino lo sta
manifestando.
Escono gli spagnoli. Dietro, Gallinato e Polipolo
GALLINATO Ho mantenuto la mia parola, infine. Ti chiedo, re, di mantenere la tua. La
vittoria che non avrà oblio che la cancelli, e questo è il re del Cile che sta ai tuoi piedi;
se soltanto ti meravigliassi di vederlo, è proprio lui, benché la cattura l’abbia cambiato.
Eccolo, mettigli i piedi sul collo arrogante.
Gli mette i piedi sopra
I tuoi piedi restino sul suo collo e la tua volontà abbracci i suoi regni ed essi ti diano
onore. E a me, dai licenza di imbarcarmi.
RE Oh, spagnolo che adoro, dal potere eterno e sacro! Già piango perché ti imbarchi e
penso di fare una ricca statua d’oro alla tua divinità; gli indios l’adoreranno come quella
del dio Ongol e anche di più, poiché tutti ti seguono, famoso spagnolo, al quale danno
mille volte rinomanza. Puoi imbarcare subito le cose più necessarie per la traversata del
mare e puoi prendere ora il tributo di frecce e d’oro. E perché tu parta contento su
queste casse o navi con cui corri o solchi il mare, ti offro mille marchi d’oro e duemila fili
di perle; mille gemme delle più belle e della migliore qualità, pure riunite in fili e tra esse
la mia volontà che pende, e che tu già comandi e domini. E tu, che dici vedendoti ai
miei piedi?
POLIPOLO Che la mia sorte è tanto bassa e infima, che dopo la morte ai tuoi piedi mi
diano la morte le tue mani. Metti su di me le feroci piante di questi piedi inumani,
benché se oggi, Guacol, fossi venuto in battaglia nelle mie mani so che non avresti più
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piedi. La tua codardia si illustri con questo che stai facendo, perciò per non sbagliarti
mai, mi metti sopra i piedi, temendo che io ti salti addosso; non trattenermi in questo
modo, perché sebbene io sia ai tuoi piedi, sappi che potrò ucciderti, perché sono un
aspide calpestato, che attraverso i piedi dà la morte. Questa chiedo che tu mi dia, per i
Camì sovrani. Finiscimi! Uccidimi, dunque, se hai mani valide contro di me benché io
stia ai tuoi piedi!
RE Per il mio regno e il mio governo, no so quale punizione dare alle tue eterne
vanterie, se non scaraventarti con un calcio, infame, all’inferno. Questi sono castighi
vani, il più adatto è dare alle tue azioni tiranne una morte con i piedi e un’altra morte
con le mani. Dammi questo dardo.
GALLINATO Questo no. Non uccidere il re, guarda che sono io che ti supplico, uccidi
piuttosto me al posto suo.
RE Questo, spagnolo, non lo farò mai, ché anche se quest’uomo che vedi qui
meritasse mille morti, lo perdonerò per te.
GALLINATO Così stando le cose, re, rimanete miei amici.
POLIPOLO Camì, che io debba vedere questo!
GALLINATO Alzati e non turbarti, perché sebbene tu sia qui senza potere, re Polipolo,
sei comunque re.
POLIPOLO La mia rabbia aumenti e cresca.
GALLINATO Sei suo amico?
RE Sì, lo sono, spagnolo, purché da oggi mi offra vassallaggio e tributo.
GALLINATO Io li offro in suo nome, rimanete amici, voi due.
RE Il tuo valore è bene che mi spaventi, senza alcun dubbio sei un dio, perché non è
un agire da uomo.
POLIPOLO Quello che dice lo spagnolo, lo farò.
RE Allora puoi andare libero, con Ongol.
POLIPOLO Spagnolo, tante grazie! Addio, più bello del sole.
GALLINATO Vuoi rimanere così per sempre?
RE Sì.
GALLINATO Allora unite le vostre due stirpi e sposate qui il re Polipolo e Guacolda.
RE Vorrei farlo, però chi può forzare la volontà di una donna?
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POLIPOLO Io non voglio sposarmi ma soltanto tornare al mio regno, da dove prometto
di inviarti tributi in frecce d’oro o di obbedirti come mio signore.
GALLINATO Il ricchissimo tesoro che ho meritato per il mio valore, poiché ho meritato
di prenderti, voglio dartelo come bottino.
POLIPOLO E’ meglio servirti. Con questo, spagnolo, mi irrito, serviti di esso e di me.
Dammi, famoso spagnolo, le braccia, e tu , potente re Guacol, i tuoi piedi da baciare.
GALLINATO Voglio servirti.
POLIPOLO Non dare più invidia al rosso sole e non oscurare la mia maestà.
VELASCO Gran valore!
OLMEDO Singolare nobiltà!
POLIPOLO Giustamente vi chiamano dèi, perché gli uomini di Spagna sono dèi in
forma di uomini.
Se ne va
RE Ah, spagnolo! Prendi il mio seggio, metti i tuoi piedi sul mio collo, perché per mezzo
tuo aumento la mia fama.
GALLINATO Mi sento indegno, signore, di ricevere una così grande ricompensa.
VELASCO Poiché i tuoi nemici già vinti voltano le spalle, dacci licenza di andarcene,
signore.
RE Ahi, amici, che siete testimoni veritieri dei miei verdi allori. Come potrò farvi forza
per trattenervi, poiché se è forza trattenervi con la mia spada, è più forte l’anima e il
libero arbitrio?
TIPOLDA Devo fari in modo di deviare questo spagnolo dal suo intento perché non se
ne vada in Spagna.
RE I tributi arriveranno subito alla spiaggia.
GALLINATO E io affronterò l’acqua e il vento.
RE Mi dispiace molto, Guacán, che se ne vadano.
GUACÁN Anche a me.
TIPOLDA Se questi se ne vanno in Spagna tanto vittoriosi, torneranno più ambiziosi;
perché se arrivano in Spagna con una ricchezza così singolare, essi o altri con
cupidigia, se danno notizia di Cambox, tenteranno questa impresa. E fatta velocemente
la traversata sulle spalle del freddo mare, porteranno mille case volanti di tela e di legno
sulla nostra costa e sulle nostre rive, e gettando le ancore a terra salteranno
audacemente in Cambox e faranno sì con i loro inganni che al suono dei loro bastoni
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cavi tutti siamo resi schiavi. Non lasciarlo andare via, signore, se non vuoi vedermi
morire per mano del loro rigore.
GUACÁN Ti consiglia bene, signore, se vuoi vivere in pace. Non lasciarli imbarcare,
perché vedendo che prendono il mare e resti solo, l’arrogante Polipolo devasterà il tuo
regno.
RE Dunque dimmi, Guacán, cosa devo fare.
GUACÁN Non lasciarli andare via, signore.
TIPOLDA Chi potrà trattenerli?
TIPOLDA Che l’amore debba vincermi così! Ma sono india e sono donna. Chi? Tu.
RE In che modo?
TIPOLDA Ascolta. Pensi di darmi marito?
RE Sì.
TIPOLDA Quindi io riterrò una grande fortuna che sia…
RE Parla senza esitare. Chi?
TIPOLDA Questo forte spagnolo.
RE Sposa dello spagnolo? Figlia, mi meravigli. Essendo della stirpe del sole vuoi
sposarti con un uomo?
TIPOLDA Sì, che è più sapiente di Ongol, più galante, più amoroso, più forte, santo,
prudente e discreto.
RE Dici bene.
GUACÁN E ti assicuro che hai indovinato, potente re.
RE Io voglio darti mia figlia se desideri restare qui con me, perché non mi minacci la
superbia dal forte nemico.
GALLINATO
Lascia, signore, che mi dispiaccia, poiché sebbene il valore mi
accompagni, là in Spagna sono un uomo che, benchè la Spagna sia mia madre,
appena ne conosce il nome. Non ho vinto questo re per me, ma per il mio stesso re, e
così sono venuto a Cambox per ordine del suo viceré a darti l’aiuto promesso. E sono
obbligato, signore, a tornare con la risposta dal viceré che mi ha mandato, poiché
questo è comportamento degno di un cristiano e di un uomo onorato. Ché sebbene
possa prendermi la mano la vile cupidigia, che è un insidioso nemico, sono cristiano, e
un cristiano non stima allettante un regno.
RE Che significa essere cristiano, spagnolo?
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GALLINATO Credere in Cristo.
RE Chi è? E’ il nostro Ongol?
GALLINATO Non è il tuo Ongol.
RE Allora chi è?
GALLINATO Chi ha sotto i suoi piedi la luna e il sole.
RE Ah, spagnolo! Lo adoro come Dio.
GALLINATO E tu, Tipolda?
TIPOLDA Anch’io.
MARIA Piango dalla gioia e dalla contentezza.
GALLINATO Dunque, re, vieni ad adorarlo. Non è fatto di perle, argento e oro come il
tuo Ongol; lo vedrai attaccato a un palo, inchiodato e sfigurato; vedendolo, entrerai in
cielo dalla porta del suo costato.
TIPOLDA Ti seguiamo tutti.
MARIA Sono miracoli sovrani.
GALLINATO Adorate Cristo?
TUTTI Sì.
GALLINATO E cosa volete?
TUTTI Essere cristiani.
GALLINATO
battezzati.

Dunque, re Guacol, se è così sarò marito di Tipolda appena siate

TIPOLDA Il battesimo, chiedo il battesimo.
GALLINATO Due venerandi sacerdoti sono venuti con noi; sono cristiani, potranno
bene istruirvi nella fede.
RE E battezzarci?
GALLINATO Sì, lo faranno.
TIPOLDA Vogliamo che lo facciano subito.
GALLINATO Sì, farò in modo che vi battezzeranno subito, però a condizione che
dobbiate dare tributo al mio re, perché gli spetta e dobbiamo dargli obbedienza e
vassallaggio.
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RE Se Cambox cristiano e tu sei il suo re, il tributo non è dovuto.
GALLINATO E’ chiaro che lo devo al mio re e che è ingiusto negarglielo.
GUACÁN Gallinato, non c’è ragione che il potere di Cambox sia eternamente
assoggettato.
GALLINATO Non voglio essere re, se non a questa condizione.
RE La decisione è strana, il feudo gli appartenga.
GALLINATO Il farlo sarà illustre impresa.
TUTTI Viva Gallinato!
GALLINATO E viva il mio signore il re di Spagna.
RE Sali al mio trono reale con la tua sposa.
GALLINATO Signore…
RE Sali.
GALLINATO Non ordinarmi di fare questo.
TIPOLDA Sali, poiché la sorte te l’ha fatto ottenere.
SALCEDO C’è onore più grande?
Si siede sul trono con Tipolda
RE Il vostro vero signore è quello che vedete, voglio darvi un re valoroso e cristiano.
Baciategli tutti la mano, ché io glie la bacio per primo.
GALLINATO Non posso permettere, signore, finché tu vivi, che mi sia reso tanto onore.
RE Meriti questo onore perché sei figlio dell’anima che per tuo mezzo è valorosa.
Tutti vanno a baciargli la mano
RE Ora non sono più re.
SALCEDO Cosa singolare.
RE Indios, Gallinato è re, e poiché la santa legge della Spagna è già tra noi, viviamo
come in Spagna. Puoi stabilire la tua reggia e la tua corte all’uso di Spagna, perché tu
sia più contento; dacci per questo indicazioni e ricompensa i tuoi.
GALLINATO Poiché il tuo desiderio vuole onorarmi tanto efficacemente, voglio
conservare la tua grazia, poiché in me vedo e contemplo la fortuna dalla disgrazia. E a
voi, cavalieri, che nel mio trascorso pericolo foste compagni fedeli, prometto di
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gratificarvi. I Santi Elifonso e Tildano, patroni di Zamora, lo siano anche del Cambox
cristiano.
TUTTI Viva Gallinato!
GALLINATO Ora guardate il Re Sovrano.
Tira fuori un Cristo e Nostra Signora
Indios, dovete adorare questo Re che vedete, perché regna nei cieli che vedrete; e sulle
portantine solleverete soltanto questa Regina. E perché resti la memoria, attraverso la
Vergine innalzata, di una vittoria tanto celebre, che dà l’alloro e la gloria alla nostra
insigne giornata, si deve farle una casa e festa poiché ci abbraccia tutti con il suo
amore. Rimane soltanto questo da fare, e il nome della casa sarà Vergine della
Consolazione; e anche se Zamora creò traditori, io sono rimasto fedele a chi la Vergine
protesse, e mi sforzai di mostrarmi grato non meno di lui. Il sole brilli su questa testa, la
luna sia sotto i suoi piedi, mostri nelle Indie il suo fulgore, poiché dove la mettete è bello
e puro cristallo. Solo voi meritate di godere di onori divini, Madre dei peccatori, poiché
dal Cielo ci portate Dio, ferito di amori. La mia sposa non merita la portantina, ché solo
la Vergine deve avere questo singolare onore. E ora voglio dare le ricompense all’uso di
Spagna; è una buona occasione per dare un premio adeguato all’ammiraglio, mio
ammiraglio più che del galeone.
AMMIRAGLIO Mi hai premiato di tua mano; sto ai tuoi piedi, signore, ammiraglio e
ammirato.
GALLINATO Copriti, ché da oggi sei ammiraglio del mio Stato.
AMMIRAGLIO Dammi ancora i tuoi piedi da baciare.
GALLINATO Olmedo, che è sempre come è, lo nomino conte di Tarquinia e Salcedo
marchese di Otofana.
SALCEDO Ricompensa adeguata al tuo valore.
GALLINATO Nomino anche conti tutti i cacicchi.
OLMEDO Corrispondi a chi sei.
GALLINATO Soddisfatto di Guacán, lo nomino marchese di Quinapán.
Esce Oña
OÑA Vengo a baciare i tuoi piedi, conoscendo il tuo valore.
GALLINATO Chi è costui?
GUACÁN Il Sole, signore.
INDIO Più che il Sole.
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OÑA Allora il Sole è inginocchiato ai tuoi piedi.
GUACÁN Cosa strana.
OÑA Non sono il Sole, e neanche Ongol.
GUACÁN E allora, chi?
OÑA Un uomo di Spagna. Re, perdona uno spagnolo; conoscendo il tuo valore vengo
a baciarti i piedi.
GALLINATO Chi è questo?
OÑA Sono il tuo schiavo, signore.
GALLINATO E’ Oña?
OÑA Sì, sono io.
GALLINATO Voglio mostrargli rigore. Sei Oña?
OÑA Sì, signore.
GALLINATO Ed essendo un vile traditore, osasti presentarti a me?
OÑA Io non ho offeso te, signore, ma ho offeso Gallinato: a un soldato di Zamora, mio
camerata e amico, rapii la sposa e ora voglia Dio che ti dimostri quanto l’anima si
addolora e piange. Confesso che mi vergogno della mia cattiva azione e condotta, e
così chiedo perdono al mio re di avere offeso l’alfiere Gallinato.
GALLINATO Tu recasti offesa ad un soldato, ed è ragionevole e giusto che io, da re, ti
abbia perdonato. Fui Gallinato e ora sono re, e sei prostrato ai miei piedi; tu mi rubasti
la sposa perché io ottenessi questa sposa.
TIPOLDA Signore, basta.
GALLINATO Però io te l’ho custodita, anche se me l’hai rubata. Non dovete essere
nemici, perché oggi un re qui vi esorta davanti a tanti testimoni; Maria, guarda se è
importante essere leali con gli amici. Goditi la tua sposa in questo giorno.
OÑA si è mai vista più grande gioia? Mio bene, mia donna Maria.
OLMEDO Grande avvenimento.
SALCEDO Ammirabile.
MARIA Sposo.
OÑA Mia signora.
Esce Tucapel
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TUCAPEL Che debba essere questa la mia signora, e mio signore questo infedele!
L’anima piange di invidia.
RE Che vuoi farne di Tucapel?
GALLINATO Re, ora lo vedrai. Vieni, amico Tucapel, dammi uno stretto abbraccio, ché
sebbene tu ce l’abbia tanto con me, non voglio come nemico un soldato così valoroso;
e se vuoi diventare cristiano, ti faccio duca dei territori che vuoi del mio Stato.
TUCAPEL Col non avermi punito mi hai fatto capire chi sei. Ora voglio solo servirti,
poiché la tua grande virtù toglie l’odio dal mio petto ingrato.
TUTTI Viva Gallinato, viva! Cambox è di Gallinato!
GALLINATO Guacán, con singolare velocità imbarcatevi per il Perù e rendete nota
questa impresa. Partecipate l’obbedienza al Papa e al grande monarca di Spagna.
GUACÁN Nulla ometterò di quanto ordini e prescrivi.
GALLINATO Non resti mare che tu non solchi, e chiedi al viceré che mi mandi vescovi
e sacerdoti. Dì che sarò obbediente al re, al mio signore Filippo, e che darò alla Chiesa
l’obbedienza, il feudo e la fedeltà del regno, essendone partecipe.
RE Chi non ammira il tuo comportamento?
OÑA chi non desidera la tua grazia?
TIPOLDA Vieni a riposare un poco.
GALLINATO E qui finisce La fortuna dalla disgrazia e Il Re Gallinato.
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ATTO PRIMO
Escono Lautaro e Rauco, indios, entrambi cercando di strapparsi una lettera
LAUTARO Mollala, infame.
RAUCO Chi sei?
LAUTARO Sono quello che mette a posto chi minaccia l’innocenza di tante donne
oneste. Sono chi pensa di ammazzati, anche se invochi il cielo; e, se tu sei un casto
Ulisse, io sono un’altra Circe o un Lotofago.
RAUCO So che sei chi ora non mi deve togliere la lettera; e se conosci il mio padrone,
rispettalo in essa, ché se me la strappi o me la porti via, il cielo dall’alto, con le sue
infinite luci, non avrà mai visto sulla terra una vendetta tanto grande.
LAUTARO Bada che anche se questa lettera fosse, anziché nelle tue mani, nelle tue
viscere, o in quelle di questi monti, o in quelle del mare inumano, ti giuro per il sole, per
il suo potere, per la vita che ci dà e per la dama cui è diretta, che è quella che dà luce al
sole, che essa cadrebbe ugualmente in mia mano, come pure colui che la scrisse, non
dico appena ne facessi richiesta, ma prima ancora che lo chiedessi.
Gli dà un calcio e lo fa rotolare, togliendogli di mano la lettera
RAUCO Che furia! Il cielo mi aiuti! Mi difenda da te.
LAUTARO Difenda ancor più sé stesso, se dovesse fare ingiuria a Lautaro. Siano tali i
dolori che esso si adopera a nascondere, che venga ad acquistare con tormento il
tormento della gelosia. Con tormento cerchiamo di scoprire le cause della gelosia, e
con uguale tormento ne rimaniamo coinvolti. Quali piaceri o quali doni ci procuri,
crudele sentimento? Ma non saremo certo i primi al mondo che esso cerca di far
ammalare.
RAUCO Stai certo che la tua prepotenza ti costerà cara poiché oggi, offendendo me,
hai recato offesa al difensore di questo regno e allo stupore del cielo. Hai offeso il fiero
Rengo.
LAUTARO Non so se questo Rengo sia fiero, ma so che aspetto la morte che metteste
in questa lettera. Se le armi che maneggia quando si infuria nella lite sono come questa
lettera, devo aver timore in una così triste occasione. Se il suo feroce aspetto sparge
tanto veleno quanto ne sparge qui questa lettera che mi rende fuori di me, mi arrendo
sin da ora, e con il viso e il capo chino riconosco la sua superiorità; ma che dire di più
se, in effetti, l’inesorabile inferno che mi ha dato con la gelosia gli ha conferito tutto il
potere del suo eterno tormento.
RAUCO Posto che questo insolente mi ha colto con la lettera in mano, una volta che
l’abbia letta è vano pensare al da farsi. Perché, o Notte, neghi solo a me l’orrore del tuo
manto? Amore che accechi le tue vittime, come mai costui ora poté vedere tanto? Ché
nel darmi la lettera gli dai occhi perché mi resista, però, di solito, quelli con la vista corta
vedono meglio di notte.
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Finora Lautaro è stato come fuori di sé
LAUTARO Ora vattene, e se la mia giusta ira non si sfoga su di te, vile, è perché tu
possa raccontare l’accaduto al tuo signore. A qualcosa ti giova avere un forte padrone
poiché, almeno ora, ti libera dalla morte. Ché se quest’uomo non fosse tanto valoroso
che la sua morte darà vita e vendetta al mio nome, vedresti, infame, il frutto della tua
spregevole ruffianeria, perché già il fuoco della mia ira ti avrebbe ridotto in fredde
ceneri, gettate dal mio respiro a disperdersi al vento, perché di un uomo che agisce
come te non devono rimanere che ceneri.
RAUCO Me ne vado, ma prima che l’alba sorrida, tu piangerai.
LAUTARO Sole, se stai dormendo in un letto soffice ma freddo, non fa meraviglia che
in queste condizioni tu pigrisca, poiché la camera nella quale stai coricato ti avrà
comunicato questo gelo che mi dai. Ma se oggi non vuoi dare la tua luce a questo suolo
fortunato, torna a prestare il tuo carro al temerario Fetonte, ché, sebbene brucerà
un’altra volta, appena mi donerà la luce ti chiederò che mi trapassi, o che passi questa
pena che mi tormenta.
Apre la lettera e prova a leggerla
Come potrò vedere se scrive sdegnato o tollerante, se formula lamenti per l’oblio, se si
accorge della mia gelosia? Cielo, che con tanta crudeltà proteggi il mio nemico, poiché
sei testimone di tutto, perché nascondi la verità? Dico, perché ti oscuri per mio maggior
dispiacere, posto che il fuoco è la tua lingua per cui, non dando luce, resti muto? E tu,
Venere, chiara stella, illumina i miei occhi tristi, conoscendo i miei dispiaceri dammi la
tua luce chiara e bella. Benché, se cerco di vedere la luce, eclissata per metà, di una
donna sbagliata, come riuscirò a leggere? Ma se io sono lo stesso abisso di amore, e
amore è fuoco, mi rammarico della mia ignoranza: io illuminerò me stesso. Chi in
mancanza di luce vide al bagliore del fuoco, è ritenuto bello perché è luminoso come il
sole che lo creò.
Torna a cercare di leggere
Comincio a leggere: che succede? Al mio fuoco manca la luce; chi ha mai visto una tale
stranezza come quella che ora mi accade? Ogni fuoco, come ben si capisce,
comprende in sé due cose: una bella luce e un forte calore, e di esse l’una rallegra,
l’altro distrugge. Infine, sa bruciare e illuminare; ma questo fuoco d’amore ha solamente
la qualità peggiore, che è quella di bruciare. E brucia dove arriva, in un modo che non
solo non offre luce, ma oscura quella che trova, poiché acceca quella della ragione.
Non c’è chi possa assommare in sé tanta crudeltà, posto che è come il fuoco
dell’inferno che, benché bruci, non consuma affinché il dolore sia senza fine.
Dicono da dentro
VOCE Ahi!
LAUTARO Che triste e amaro accento.
VOCE Ahi!
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LAUTARO Questo è più doloroso.
VOCE Sono morta.
LAUTARO Cosa è questo che sento? Questa voce così dolente è un sospiro
femminile. Chi mi strazia l’anima? Chi mi fa rizzare i capelli? E mentre cresce il fuoco
della collera che mi attizza, cos’è questo gelo che mi prende ai piedi?
Escono tre o quattro indios, che conducono Guacolda, dama di Lautaro, rapita
INDIO Smetti di piangere, signora, se non è perché vuoi dare all’Aurora le perle di
fiume che già scorrono, e sappi che chi ci comanda è colui che adora la tua bellezza.
GUACOLDA Villani, perché la mia presenza e la vostra colpa non vi confonde? Quale
tenero amore, quale obbedienza può discolparvi, se l’insolenza è tanto grande? A una
donna come me si deve fare questa violenza? Il crudele che vi ha mandato pensa forse
che dovrà vedere il compimento di quel che ha intrapreso?
INDIO Non so se dovrà vedere il compimento, ma per cominciare io credo che tenerti
nella sua capanna non sia un inizio molto disprezzabile.
LAUTARO Sogno, son desto o sto delirando? Quale maligna stella esercita stanotte il
suo influsso su questo suolo?
INDIO Il ritardo ci nuoce; andiamo, signora
GUACOLDA Chi fugge invidia il volo dell’aquila.
INDIO Nessun timore spaventa chi guida la retroguardia del forte e coraggioso Rengo.
GUACOLDA Dove sei, amato sposo, mio Lautaro?
LAUTARO Che aspetta, sorte amara, il forte rigore del mio braccio, in cui il cielo santo
pose fiera forza? Distruzione, rovina, pianto, ira, rabbia e infine morte. Questa è
Guacolda, che Rengo per mezzo di questa lettera avvisa del crudele rapimento; cielo, in
che frangente mi trovo? Ché Guacolda non è fedele. Ma, se mentre passava si
lamentava con così teneri accenti, senza dubbio non è stata lei a chiamarlo; in tali dubbi
mi appello al valore che il Sole mi diede. Se è stato chiamato, deve pagarla con la vita;
e se invece rapì Guacolda a sua insaputa, pagherà comunque la sua impresa. Non
temere, Guacolda, aspetta che già arriva a soccorrerti il tuo Lautaro.
Lautaro se ne va nella direzione che hanno preso gli indios che portavano via
Guacolda, e dal varco per il quale sono usciti, dopo molte voci, esce Rengo ritirandosi
davanti a una folla di indios che lo incalzano con le lame
INDIO Muoia!
ALTRO INDIO Muoia!
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RENGO Anche se vi sostiene la ragione, sappiate che dalla mia parte sta l’amore,
contro il quale la gente armata perde la forza e il valore davanti al diritto della spada,
che è il migliore diritto.
Si riporta al centro della scena facendoli ritirare
INDIO Quale leone scatenato più fiero di questo vide mai il suolo libico?
ALTRO INDIO
persona?

E’ Laocoonte, o è fulmine del cielo, o è il demonio Eponamón in

RENGO Se la mia abile azione che vi incute timore vi ha spinto sin qui, è perché il mio
braccio non ha osato macchiare di sangue infame una terra che il cielo ha benedetto.
Ma ora che siete fuori del sacro suolo che venero, se insistete a seguirmi vedrete quale
ricompensa ne ricaverete dalla mia forte spada.
INDIO Fuggiamo, che altro possiamo fare posto che oggi l’Araucania tutta insieme non
riesce a resistere alla sua forza?
RENGO Fate bene, perché credo che essa sia dono del cielo.
Inizia a spingerli verso il varco da cui sono entrati
Fuggite, gente infame, fuggite più veloci del vento, ché è sottovalutare i miei propositi
ritenere che i vostri fiacchi impedimenti giungano a frenarli.
Esce Rengo dall’altro lato
RAUCO Lautaro, il pretendente di colei che, volendola, hai già ottenuto con il tuo
valore, mi rimanda triste davanti a te.
RENGO In che modo?
RAUCO Ascolta, signore: con la tua lettera, strumento del bene che stai già godendo e
che il firmamento invidia, andai veloce come il vento dove mi stava aspettando Hipalca.
A Hipalca, segretaria di Guacolda, che è la donna che io corteggio, la diedi subito, però
il cielo che, mutevole come la fortuna, dà al tempo stesso pena e gioia, permise che
un’altra lettera che ella mi diede, diretta da Guacolda al tuo cuore fedele, fosse letta da
Lautaro, il quale vide in essa la sua pena e la sua morte. E mi ero appena allontanato,
che il fiero nemico si trovò davanti a me con una insana collera, più di un leone
febbricitante. Restò adirato per la lettera, e io con maggior furia gli dissi, confidando in
te: lasciala, se non vuoi che oggi ti uccida; guarda che dovrai rendere pieno conto di
questa lettera a Rengo.
RENGO Ed egli osò replicare?
RAUCO Non parlò, ma mi fece ruzzolare a terra e se la prese. Mi disse che mi lasciava
in vita, perché ti riferissi questo fatto.
RENGO Affronto inaudito! Ma non dispiacerti, mio Rauco, poiché ho già la ragazza e,
per ora, è questo il suo castigo.
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RAUCO Non è poco.
RENGO E per voler essermi nemico, me la pagherà dopo. Non affliggerti per questa
lettera, perché ha già sortito il suo primo effetto; e benché io sia terra, sono cielo di
questo astro.
RAUCO E dopo esso, verrà la mia alba?
RENGO Che alba dici?
RAUCO Dico la mia Hipalca.
RENGO Non me ne ricordavo, che ci vuoi fare? Scusa.
RENGO Mi obbligo a ricordartelo perché ciò sta a testimoniare il molto che mi chiedi.
RENGO Andiamo, abbi fiducia che il tuo affetto otterrà quello che il mio ha già ottenuto.
RAUCO Io scambierò la mia speranza, signore, con il tuo possesso. Questa volta è
stata mia cura essere come pietra gettata nel ruscello, che ha evitato di bagnarsi a chi
ci è passato sopra, mentre essa resta bagnata.
Se ne vanno ed entrano Lautaro e Guacolda, ed egli, parlando con quelli che stanno
dentro e rinfoderando la spada, dice:
LAUTARO Benché mi costi molto, vi lascio in vita in modo che per questa grazia che
avete ricevuto, gli diciate che il grande Lautaro riprende così quello che è suo.
GUACOLDA Non voglio, mio sposo e signore, che oggi le mie parole rendano grazie al
tuo valore, poiché già ti rendeva onore il fatto che lottassi per me. La prontezza e la
furia coraggiosa che hai mostrato nel vendicarmi mi innamorava talmente,
Lautaro apre la lettera e si mette a leggerla
che, benché fosse finalizzata a liberarmi, mi lasciava senza libertà. E così, in questa
occasione, la libertà, pur essendo bella, non conforterebbe la mia pena, se non vedessi
che per essa torno ad entrare nella tua prigione; ché, sebbene il mio cuore non uscì mai
da essa, anche se il corpo si trovava prigioniero, voglio questo, che esso sia tuo
prigioniero, poiché questo corpo ti piacque.
Fa alcuni segni di ascoltare, senza alzare gli occhio dalla lettera
Non mi rispondi, signore, o non accoglierai tanto amore almeno con gli occhi? Guarda
che è proprio del vincitore accogliere il bottino. Forse questa lettera, mentre io sono qui,
è un oggetto più bello o più perfetto, oppure preferisci in essa al bello la discrezione? Si
è mai vista una tal confusione! Quale follia è più grande, cieli, quella di costui, e la sua
irragionevolezza, oppure la mia ad essere, in definitiva, gelosa di una lettera?
LAUTARO E sarebbe la prima volta che una lettera abbia suscitato la gelosia?
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GUACOLDA Sì, se fosse per la sola lettera, ma per ciò che è scritto in essa non
sarebbe la prima né l’ultima.
LAUTARO Per la tua sottile distinzione viene meno il dubbio e il mio antico obbligo, ed
anche il mio petto per una freccia che gli hai tirato senza ragione. Perché, perfida
fedifraga, mentre lusinghi l’anima con la tua tenera voce, le dai attraverso gli occhi una
bevanda tanto velenosa? Sappi, ingrata, perfida, che se oggi appari come una sirena
ingannatrice, alla luce della verità sarai una farfalla cieca. Che concertata armonia, che
accento tanto sovrano, come si accordava bene, ingrata, ciò che la tua bocca diceva
con quello che la tua mano ha scritto!
Indicando la lettera
Ah, falsa, ah, ancora di più, donna, che sapendo fingere domina e ridomina il nostro
essere; poiché chi sa fare questo, sa anche dire quest’altro.
GUACOLDA Chi sa dire? Cosa sostieni? Io una lettera a Rengo, o a qualsiasi altro
uomo? Quando mai ho saputo scrivere? Sei davvero accecato, mi hai offeso senza
ragione. Non sai che neppure a te ho mai scritto una sola lettera? Che vai dicendo,
Lautaro?
LAUTARO E non è stupefacente, se te ne vai con quello, che lo ami di più? E se lo ami
più di me, che lo informi del tuo amore senza pari con questa lettera?
GUACOLDA Perché nascete al mondo, donne, se non siete mai credute?
LAUTARO Basta, Guacolda; egli è stato chiamato da te con questa lettera, per
andartene con lui basti l’inganno già fatto.
GUACOLDA C’è sorte più crudele?
LAUTARO Basta col finto lamento, basta con la finta pena; non credo più nel triste
accento, non credo più nel tenero pianto!
GUACOLDA C’è tormento più terribile!
LAUTARO Andavi allegra e muta con il tuo nuovo amante; mi hai visto, e ho visto il tuo
rigore, poiché la vista di un traditore, e di un amante, è molto acuta. E invece ti metti a
fingere pena, pianto e sconforto, e a chiamare ingiusto il cielo con penose ragioni,
scene ed esclamazioni. Ma, infine, questa è la ricompensa che dai, malvagia, alla mia
innocenza: dove è finito il passato piacere? Non vedi, non vedi la strage che la sua
assenza ha fatto nel tuo cuore? Sei donna come tutte.
GUACOLDA Ascolta, per il bel Sole.
LAUTARO Non voglio più essere geloso, ora voglio trovarmi alle tue nozze per servire
il nuovo sposo. Però dico male: sarà meglio andar via da questa terra per fuggire dalla
tua crudeltà; voglio tornare alla guerra, perché tu me ne fai una più grande.
Escono i servi di Guacolda, che avevano saputo di Rengo, con suo padre Gracolano e
Pillán, padre di Lautaro
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SERVO Abbiamo trovato il barbaro: questo è il fiero nemico che ha rapito tua figlia.
Accompagnano Lautaro pensando che sia Rengo, e Guacolda gli dice molto afflitta:
GUALCOLDA Cos’è questo, Lautaro, amico?
LAUTARO Di che ti turbi, ingrata? Non vedi che questa è la tua gente?
GUACOLDA Padre!
GRACOLANO Figlia mia!
LAUTARO Signore, anche tu ti trovi in ballo?
PILLÁN Lautaro, sei tu l’autore di un’impresa così esecrabile?
LAUTARO Domandalo al tuo valore, che è uguale a quello che tuo figlio ha ereditato, e
potrai uscire dal dubbio.
GRACOLANO Dunque, dove se ne è andato il traditore?
LAUTARO Questa foresta, poiché è muta, non lo dirà.
GRACOLANO Dimmi, figlia mia, chi è stato l’insolente che ha violato il mio palazzo?
GUACOLDA E’ stato il barbaro Rengo, e mi ha liberato questo che ora vedi al mio
fianco.
GRACOLANO Figlio caro, bastone della mia vecchiaia e vendicatore del mio affronto.
LAUTARO (a parte) Un altro più grande affronto mi tormenta.
GRACOLANO Da oggi, Lautaro, il mio onore è a tuo carico.
SERVO Questo famoso giovane poté più di uno squadrone.
SERVO E’ estremamente coraggioso.
SERVO La nostra nazione mai ha visto un cacicco più valoroso.
SERVO Non so se si è incontrato con quel fiero mostro che ci ha sconvolto così.
SERVO Tuttavia devi negare, spero, che ci abbia fatto fuggire.
SERVO No davvero.
SERVO Benché non ci fossero testimoni che lo avessero visto.
SERVO Non li teme chi li ha amici.
SERVO Dunque, che avete fatto?
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SERVO Mi sono ritirato vedendo i nemici.
GRACOLANO Tutto ciò che il potente cielo mi ha donato è tuo, Lautaro: apri il petto
generoso, chiedi come un avido e tesaurizza come un avaro.
Pillán dice a suo figlio Lautaro, che è stato sempre in disparte:
PILLÁN Smentisci molto la mia educazione: non gradisci questo favore?
LAUTARO Dico, signore, che per quel che dici meriti un premio maggiore di quello che
io ricevo dalla tua generosità. Bacio i tuoi piedi.
PILLÁN Sei ferito?
GRACOLANO Ti affligge qualche dolore?
LAUTARO (a parte) Sì, ed è il più fiero che abbia mai provato.
GUACOLDA (a parte) Con tutto ciò, sarà inferiore a quello che mi causa il tuo oblio.
LAUTARO Io mi allontanerò da te.
GUACOLDA Non potrai, perché mi porti in te.
Entra un indio chiamato Laupí
LAUPÍ Il Sole vi protegga.
PILLÁN Oh, Laupí, che nuove ci porti?
LAUPÍ Delle notizie molto nuove e strane.
GRACOLANO Parla.
LAUPÍ Questa grande provincia è così grande e tanto famosa che le regioni più remote
la celebrano e la temono, non per l’oro puro che dà in gran quantità, né per il dolce
clima che la rende tanto gradevole, ma perché è la casa del grande Marte, e una casa
tanto degna che egli riposa in essa a suo agio: tuttavia, noi non vi troviamo più pace, da
quando essa umiliò il suo collo sotto il giogo della superbia degli spagnoli, ritenendo che
fossero dèi sotto forme umane. E da quando pianse la prematura morte che diedero
con il veleno ad Aynavillo, forte capitano di tutto il paese, essa ha vissuto sempre triste
e afflitta, divenuta un cadavere del tempo e un sogno della memoria, ma solo finché
quella dei suoi figli si ricordò dei beni e dell’onore perduti che vedevano caduti in mani
estranee, potenti sì, ma per le armi che impugnano, le quali con grande prontezza
vomitano in diversi modi la morte, dandola a quelli che incontrano. I personaggi più
famosi decisero di riunirsi in una valle che disterà da qui appena sei leghe. Chi giunse
là per primo, pieno di vergogna per l’onore perduto, fu il superbo Tucapel con seimila
indios al suo seguito. Con quattromila uomini, gente fiera, si presentò il fantastico
Ongol; Cayocupil seguì il sentiero dietro a lui. Cinquemila uomini bellicosi li mise
Millarapué, e Paicabí intervenne personalmente con altri tremila. Lemolemo guidava
alla libertà seimila coraggiosi, e di tremila faceva sfoggio e mostra Marenguano.
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Robusto, arrogante e fiero, Elicura si angustiava perché i suoi seimila soldati non erano
giunti in tempo per farne mostra. L’anziano Colocolo non volle restare escluso e così,
con altri seimila, ringiovanì in questa impresa. In quattromila seguivano Ingolmo, seimila
venivano dietro a Purén, e più di altrettanti ne portò il robusto Lincoya. Il signore della
valle di Arauco, da cui anche il nostro stato prende il nome, e quello che governa
Pilmaiquén, che si chiama Caupolicán, non potendo essere presenti personalmente
contribuirono comunque a questa impresa con diecimila uomini. Vennero altri cacicchi,
che ora ometto di nominare per riferire l’inaspettata discordia che sorse tra costoro.
Dopo aver mangiato, è usanza notoria degli araucani fare il brindisi con Bacco e
invocare Bellona, quindi, prima di prendere la decisione se si deve realizzare
un’impresa, il Senato convoca tutta la gente, sopra la quale si pone come capo di una
nazione tanto valorosa, in cui soldati così forti si sentono coinvolti e si appassionano,
chi spezza da un ginepro un ramo forte e nodoso, e chi sradica lo stesso tronco di un
robusto pino. Tucapel si porta al centro, Ongolmo si lancia dietro di lui, e così
Cayocupil, Elicura, Gualemo, Purén, Licoya. L’uno dice: io merito lo scettro e la corona
di Arauco; l’altro: sarò generale anche contro lo stesso cielo. Replica un altro: solo
questa mano è degna del bastone del comando; e intanto la cieca plebe si ammassa
intorno ad essi. Il prudente Colocolo levò allora la sua voce rauca frenando i più
scalmanati. La trovata fu che l’onore sarebbe spettato a chi si fosse caricato sulle
proprie forti spalle un tronco e lo avesse sostenuto più a lungo. Portarono un robusto
tronco di grandezza mostruosa, che Paycabí sostenne sulle sue spalle più di sei ore.
Cayocupil lo resse solamente per cinque ore; Gualemo dopo sei ore dovette lasciarlo, e
gli subentrò Purén per aspettare,con quel carico, l’aurora. Durò più di dodici ore, quindi
lo sollevò Elicura, che superò di poco le nove ore. Tucapel arrivò a quattordici.
PILLÁN Notevole forza.
LAUPÍ Incredibile, se Lincoya non lo avesse retto per un giorno e mezzo.
GRACOLANO Allora, questo è stato nominato Generale?
LAUPÍ Ascolta ora, Gracolano, il più costante impegno, la forza più prodigiosa che la
terra abbia visto: arriva improvvisamente all’ ultimo momento Caupolicán, alla leggera
e senza scorta, e si informa dell’accaduto. Solleva il pesante tronco, se lo appoggia
sulle spalle e lo sostiene tutto il giorno, arriva la notte spaventosa e dopo essa l’alba
dalle bianche rose, cui segue il bel sole che illumina l’orizzonte. Il forte giovane non si
stanca, torna nuovamente la notte e ancora la fredda alba sparge minute perle. Il
cacicco non se lo scrolla di dosso, senza mostrare affanno aspetta che il sole scacci i
resti delle ombre. Allora scaglia via il tronco come la fionda scaglia una pietra, facendo
uno scatto che mostra quanto brio e forze gli restano. Lo proclamano Generale,
suonano le trombe guerresche annunziando guerra a sangue e fuoco contro la Spagna.
Allora, tra tutti i presenti sceglie ottanta giovani e li manda travestiti contro la più vicina
fortezza delle tre che domano Arauco, con carichi di fieno e di biancheria, e nascoste
tra essi le armi più pericolose. Entrano senza clamore nel forte e, appena dentro,
gridano: libertà! Libertà! Muoiano quelli che ci rubano la terra! Quindi, venne appresso il
Generale con le truppe del suo esercito, dando fortunato inizio alla libertà che ora
godono.
GRACOLANO Il nostro Stato ha dato inizio a una grande impresa, ma benché l’inizio
sia fortunato, vedo molto incerto l’esito finale.
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LAUPÍ Il destino avverso non ha forza contro un cuore valoroso.
PILLÁN Il cielo mi è buon testimone che desidero che la mia terra scuota il giogo
nemico; ma con tutto ciò, in questa guerra devo aiutare il mio amico. Sono obbligato
verso Valdivia, come tutti sanno; e tanto, che in questa occasione (benché mi sembri
grave) gli sarò devoto. Tu figlio, procura di mostrare ciò che a me nega l’età, poiché una
così grande necessità è il fuoco dove si purifica l’oro di un’amicizia. Prendi i miei uomini,
Lautaro, e l’onore di Valdivia riceva tutela da essi, poiché io non poche volte ho trovato
protezione nel suo valore.
GRACOLANO Prendi anche la mia gente, che puoi considerare come tua.
LAUTARO Oh, mio Gracolano, chi mai riceverà tanto grande ricompensa o meritò tanto
bene?
GUACOLDA Mi mancava solo questo per finire la mia vita, amico sposo.
LAUTARO (rivolgendosi a Guacolda) Assassina, non ti bastava essere incostante, ché
sei anche finta; seguo con piacere lo spagnolo e vado contro la mia nazione, perché
così avrò l’occasione di dare a Rengo il castigo per la sua folle pretesa. Andiamo.
GRACOLANO Vieni, cara figlia.
GUACOLDA Vado anch’io alla guerra, vedrai se sono finta; e poiché ho perduto un
bene tanto grande, che importa che mi perda io stessa?
Se ne vanno, ed escono Valdivia, uomo sui cinquant’anni,comandante generale di tutto
il paese, e Bobadilla, capitano, e alcuni soldati spagnoli
VALDIVIA Senza dubbio, miei forti compagni, se la grande provincia di Arauco si è
ribellata, è stato a causa delle mie colpe e dei miei errori, che hanno molto indignato
Dio in cielo. Volevo essere io il mare, e le miniere fiumi che sfociassero nella mia casa,
tanta è stata sinora la mia avidità! Mio Dio, tempera il rigore della tua giustizia. Gli
esploratori che prima abbiamo mandato avanti temendo, come è logico, un’imboscata,
non tornano, né si vedono, e già calpestiamo la ribelle terra nemica.
Si scoprono tre teste conficcate sulle punte di tre rami di un albero
Ma cos’è questo? Non sono quelli, che ora vediamo come frutti mal riusciti di
quell’albero? L’albero che ci offre questi frutti dice che nessuno ne uscirà vivo.
Torniamo indietro, signori, chè questo è accaduto, che questa gente ha ormai perso
ogni ritegno; la mano che ci fa questo dono non vuole che ci faccia buon profitto.
Torniamo, spagnoli, poiché, vedendo il barbaro già così insolente, sospetto che coprirà
la terra di araucani; senza uomini a sufficienza non possiamo sostenere questa guerra.
Fortifichiamo subito le nostre postazioni, rafforziamo le nostre schiere, poiché stiamo
venendo come a una cosa da niente, come a un gioco, mentre l’impresa cui ci
accingiamo è di notevole impegno.
BOBADILLA Signore, ti chiedo e ti prego di ascoltarmi: se abbiamo sempre obbedito ai
tuoi ordini, sia graditi che strani, è stato perché non toccavano l’onore della Spagna.
Ora che quest’ordine ci tocca nel vivo, sarà giusto che scuotiamo il giogo, poiché è
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vano opprimere e costringere un cuore forte, valoroso e altero. Cerchiamo il crudele
barbaro sprezzante che versò il nostro sangue, che aspettiamo? Quale pensa Arauco
che potrà essere la ricompensa di questo sangue? Guardi, Valdivia, il tronco di
quest’albero bagnato dal sangue dei tuoi nobili compagni, che per te lasciarono la loro
amata Spagna, e hai paura delle ombre, o la ferocia del nemico ti spaventa? Guidaci,
comandante, o seguici, ché tante atrocità gridano vendetta al cielo: muoia il perfido
barbaro!
SOLDATO Muoia!
ALTRO SOLDATO Muoia!
VALDIVIA Oh, come vi esaspera la mia disgrazia!
Esce un indio pacifico chiamato Pran, tutto agitato
PRAN Torna subito indietro, signore, non entrare dove è vietato, ché già l’irrevocabile
destino oppone il suo rigore all’eroismo della Spagna. Ti aspettano a Tucapel ventimila
uomini che già seguono gli ordini di quelli che si ribellano, e mentre ti aspettano cresce
la loro rabbia. Vattene via da qui, signore.
VALDIVIA Questo, amico Pran, dillo a quelli che stanno con me.
PRAN Il nemico è forte, spagnoli, l’ho visto.
BOBADILLA Non c’è timore che possa scoraggiarci, il dado è già tratto.
VALDIVIA Chi ti gioca così, Spagna?
BOBADILLA Chi è disgustato dalla vita, guarda se fuggirà dalla morte.
PRAN Con questo ho assolto il mio obbligo.
VALDIVIA E tutti stimano la tua lealtà.
PRAN Già si vedono le rovine del forte distrutto.
VALDIVIA Ora, forti soldati, vedrete se Valdivia teme i nemici ribelli, o se si sottrae ai
doveri militari. Pensai, con la mia esperienza e il mio consiglio, di temperare il vostro
ardore giovanile e, a rigore, il valore perde il suo valore solo perché sta in un vecchio.
Con tutto ciò, voglio avvertirvi, per l’onere che mi date, che se oggi ottenete la vittoria,
farete finire fin dal primo momento la guerra. Insieme si sentono forti, ma se in pochi
che siamo qui riusciamo a vincerli, li lasceremo senza il coraggio di tornare a sfidarci.
BOBADILLA Sù! Capitano valoroso riduce a poche parole questo eloquente sermone.
VALDIVIA Ah, cieca gente inesperta, chi vi conduce a morire? Già siamo tutti circondati
dai barbari, rivolgete le vostre cure al Cielo; poiché, a quel che vedo, questo suolo oggi
produce uomini armati.
Risuona un urlìo di gente e rumore di grancasse, e gli spagnoli si mettono in subbuglio
311

Esca subito Bobadilla e i suoi uomini attacchino:
Se ne va Bobadilla
ti prego umilmente, chiara luce eterna, che illumini il tuo popolo cieco!
PRAN Questo, che vive sulle aspre montagne, si chiama Mareande.
VALDIVIA Il suo squadrone aspetta schierato, già incalza e nasconde il nostro, e già
come belva affamata lo seppellisce nel suo ventre. Chi rimane in vita davanti alla sua
grande ferocia? Esca il Sergente maggiore e scelga tra i nostri uomini i più abili e i
migliori. Se per caso sei adirato con me, giusto Giudice, non patiscano altri il castigo.
Ditemi, chi sono i dieci che fronteggiano il nemico?
SERGENTE Te lo diranno coi fatti, poiché vendono tanto bene la loro vita a prezzo di
mille ferite.
VALDIVIA Rimarranno per sempre scolpiti nella memoria. Già di dieci ne sono rimasti
solo cinque.
SOLDATO Ne sono caduti ancora due, ma gli altri tre li hanno ben vendicati.
PRAN Ne è caduto un altro.
VALDIVIA Mio Dio, il tuo gregge è perduto. Andiamo, forti spagnoli, su, andiamo a
riscattare insieme le infinite morti che sentiamo nel guardare la sorte dei nostri.
Aumentiamo la strage, dando a questi traditori il sanguinoso e giusto compenso; su,
signori, andiamo a vendicarci.
SOLDATO Santiago!
ALTRO SOLDATO Santiago!
Se ne vanno tutti e suonano a lungo i tamburi e le trombe ed escono due o tre spagnoli
ritirandosi davanti ad altrettanti indios
INDIO Ah, deboli uomini, ritenuti ingiustamente dèi, venuti nella nostra terra più per
l’oro luccicante che per diffondere la fede.
Gli indios spingono fuori gli spagnoli attraverso un’altra quinta, torna a udirsi il rumore
di tamburi e trombe e, quando cessa, entrano Valdivia, Lautaro e due o tre indios non
ancora usciti in scena
VALDIVIA Stringimi, Lautaro, tra le tue braccia, che dovranno poi adoperarsi a mia
difesa e protezione.
LAUTARO Questi uomini e gli altri che vedi (indicando i suoi compagni) te li manda il
mio caro padre.
VALDIVIA Poiché la tua gente arriva in mio soccorso in un momento tanto opportuno,
gli insolenti che mi negano obbedienza ricevano l’opportuno castigo.
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Tornano a sentirsi i tamburi
Addio, Lautaro, e passa in fretta da questo lato nascosto, perché il gioco entri subito nel
vivo.
LAUTARO Vado subito.
VALDIVIA Ti prego, signore, di tornare vivo dalla tua azione.
Se ne va ognuno dalla sua parte e prosegue il rumore, ed escono due o tre indios
ritirandosi davanti ad altrettanti spagnoli
SOLDATO Ah, barbari miscredenti, il vostro danno è già certo, oggi voglio lasciare
questi vasti campi coperti delle vostre membra tanto sleali.
Li spingono fuori attraverso un’altra quinta, torna a sentirsi il rumore e subito dicono da
dentro
Non lasciatene nessuno in vita, perché il loro tradimento è palese.
ALTRO SOLDATO Mettiamoli in fuga.
SOLDATO Già se ne vanno tutti vinti.
ALTRO SOLDATO Vittoria, Spagna!
SOLDATO Vittoria!
Esce Lautaro solo e guardando verso il fondo della scena, dice:
LAUTARO Dove andate così turbati, valorosi Araucani, onore e gloria di queste
indomite province, poiché una sola voce cantò vittoria? Se avete tanto fiato per fuggire,
abbiatene per fare buona figura, ché l’uccello più debole e timido mette grinta per
difendere il suo nido. Mettete grinta, e guardate che quelli che vi inseguono sono già
tanto stanchi e avviliti, che se le vostre squadre li attaccano, da vincitori li vedrete
diventare vinti. Come meravigliarsi che i fati vi puniscano, se da vili, paurosi e intimiditi,
concedete allo spagnolo la vittoria che non vi sarebbe difficile ottenere? Gli concedete
la vittoria, che queste forti braccia non bastano a guadagnare; considerate il loro
dominio arrogante, pensate alle loro leggi violente.
Vanno uscendo poco a poco alcuni indios alle parole di Lautaro.
E’ possibile che abbiate paura di morire e che vogliate servire per timore? Che non
comprendiate che la morte è, quando lo è, onorevole, e più dolce e piacevole della
schiavitù? Confesso che inconsultamente ho preso le armi contro la mia nobile patria,
ma ho revocato questa ingiusta decisione considerando il triste stato in cui è ridotta. E
perché non sosteniate che vi ho esortato soltanto con le parole, vi chiedo di guardare se
mi slancio nella lotta per primo e se muoio felice per la mia patria.
Solleva dal suolo, una lancia che deve trovarsi lì a questo fine
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Questa lancia aprirà ora nell’infame petto il cammino che mi ha spinto ad essere oggi
ardente fuoco di questa terra, come tenero germoglio che essa ha prodotto. Orsù,
popolo finora cieco, addosso a loro, e se il Cielo ci ha ridotto al punto di dover morire,
moriamo uccidendo!
INDIO Muoia lo schieramento crociato nemico!
ALTRO INDIO Muoia lo schieramento crociato nemico!
Se ne va Lautaro e quelli che sono usciti ad ascoltarlo, e si rinnova l’urlìo e il rumore, e
subito esce Valdivia trafitto da una lancia e dice:
VALDIVIA Perché, perfido Lautaro, mi hai ferito così senza ragione? In che cosa,
ingrato, ti ho offeso? E’ questa, traditore, la protezione che mi avevi promesso? Che
furia rese la tua mano tanto pronta a darmi la morte? Ma se la mia avversa sorte spinge
il tuo perfido braccio, perché meravigliarsi che indirizzi il colpo? La mia cupidigia,
sempre affamata di acquisire e accumulare, doveva portarmi a questo esito: invano ne
do ora conto, quando devo darne conto a Dio. Se il mio braccio allora forte avesse
punito i miei vassalli quando uccisero due uomini davanti a me, avrebbe evitato oggi
questa disonorevole sorte. Ma a mio danno mi mostrai parziale verso i miei vassalli,
dando credito al loro falso pentimento; poiché un uomo non punisce giustamente
quando deve punire dentro la sua casa.
Dicono da dentro:
DA DENTRO Vittoria! Muoia lo Spagnolo!
UN ALTRO Possa vivere un’eternità il grande e forte Lautaro!
VALDIVIA Anche se non fossi stato ferito, questo mi avrebbe dato la morte. Già,
immenso Dio, mi preparo al duro momento fatale, perché già mi manca il respiro.
Esce Lautaro con alcuni indios
INDIO La punizione è stata sanguinosa.
ALTRO INDIO Nessuno è rimasto vivo.
VALDIVIA Ah, dolce, cara Spagna!
LAUTARO Chi si lamenta qui?
INDIO Un uomo che bagna il suolo col suo sangue.
LAUTARO Dimmi, chi è?
INDIO Se la vista non mi inganna, questo è Valdivia.
LAUTARO Che io ho ridotto come lo hai trovato.
VALDIVIA Non vantarti, che squarciasti il petto che ti creò.
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LAUTARO Male hai penetrato il mio. In me, come un altro Diomede, alimentavi un
cavallo, che ti ha ripagato doni e ricompense con questa ferita che puoi veder sul tuo
corpo: confesso che il colpo mi lasciò la mano gioiosa.
VALDIVIA C’è cuore più inumano?
LAUTARO Ma dimmi, il romano Cesare vide mai una impresa più famosa?
VALDIVIA Che tu non raggiunga il fiore degli anni, ingrato, prima che nel mezzo della
corsa cominciata con fortuna, una freccia scoccata ti tolga la vita. Possa tu morire, se
sei innamorato, davanti alla tua dama, ingiusto; non perché così te ne andrai più felice,
ma perché tu senta maggiormente la perdita della vita e del piacere. La tua donna si
sposi con quello che ti darà la morte; ché se la pena aumenta per una causa, senza
dubbio questa tormenta un’ anima.
LAUTARO Finitela con lui, soldato, bruciategli quella bocca infame; non chiami ingiusti
i fati, è la ricompensa della sua folle cupidigia, che non paga i miei peccati.
VALDIVIA Solo in te, mio Dio, confido, poiché il mondo mi ha già dato la sua
ricompensa.
I soldati lo mettono dentro
LAUTARO Il mio forte braccio verserà un fiume del vostro sangue nella prossima
strage.
Esce un indio da solo
INDIO Il nostro grande Caupolicán ti manda a chiamare, signore; perché il Senato
Araucano gli ha affidato il compito di premiare il tuo valore.
ALTRO INDIO Che premio gli potrà dare il nostro saggio Generale?
INDIO Potrà nominarlo suo luogotenente; questo giovane deve essere un soldato
molto valoroso.
LAUTARO Andiamo, dunque; nessuno si turbi se mi induco a tanta ira. Ah, Spagna,
devo fare grandi cose, o il mio nome diventerà lo zimbello dei tuoi figli.
Se ne vanno gli indios, dando fine con ciò al primo atto.
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ATTO SECONDO
Esce Guacolda vestita da uomo in abito spagnolo e il suo servo Purén
PURÉN Perché, Guacolda, hai voluto vestire un abito spagnolo, facendo ciò a nostro
oltraggio?
GUACOLDA Perché Lautaro ha rabbia contro questo vestito. E così, poichè segue la
Spagna con furia e collera straordinaria, finché resta ingannato, e, come vedi, mi
insegue, voglio essere spagnola; perché lo adoro con tanta passione, che non vorrei
che in nessun caso dicano che mi inseguiva senza una giusta ragione. E così, per
discolpare la sua spada, ho voluto cambiare il mio abito, perché abbia chi incolpare,
posto che in me non c’è stata colpa.
PURÉN Hai detto bene, ma temo che ciò ti arrechi danno se qualcuno arriva a vederti.
GUACOLDA Se Lautaro è nel mio cuore, chi oserà offendermi?
PURÉN Dunque, questo è il risultato atteso guardando nella sfera di cristallo.
GUACOLDA Aspetto qui, caro amico: ah, se potessi cambiarmi in te per vedere più
presto Lautaro!
PURÉN Allora andiamo tutti e due.
GUACOLDA Non è bene che lo irriti con la mia vista; prima, amico Purén, conquista la
sua grazia e il suo valore.
PURÉN I cieli mi favoriscano.
Se ne va
GUACOLDA Amore potente e forte, quanto invano, me triste, lotto con te, se ben si
capisce che chi ti preferisce la morte non lo apprezza molto. E con un cuore tanto
costante, senza ammettere il disinganno, di fatto corro incontro al mio male, poiché
cerco la mia ricompensa nel danno più certo. A esso pospongo la mia patria, mio padre
e la mia agiatezza, il mio onore e la mia vita; e così in ciò mi distinguo, che non metto
in discussione se una sfortuna così grande sia davvero una sfortuna. Ahi Lautaro degli
occhi miei, nel quale si racchiudono mille beni, non darmi più dispiaceri, e se i dispiaceri
ti esiliano, esilia tu questi dispiaceri. Ma se il grande tradimento di Hipalca e di Rauco è
stata la causa della tua partenza, perché non hai dato ascolto alle mie giustificazioni?
Allora avresti potuto capire chiaramente chi ti ha offeso, senza che io dovessi mettere
in piazza ciò cui mi obbligò l’amore. Avresti potuto accertare come la mia falsa serva,
senza che io potessi impedirlo, diede via libera a Rengo perché potesse rapirmi; che
scriveva lettere a mia firma e le mandava a questo Rengo, che mi amava, e che io ero
all’oscuro di una così grande perfidia,della ingrata Hipalca, che a mala pena capii
quando andai a cercarti e quando la perdonai, ché amore è forte, ma anche mite.
Quindi ella, persuasa da Rauco di cui era teneramente innamorata, mise in gioco la mia
vita o il mio onore, ambita preda, perché non c’è vita senza onore. Sento un gran
rumore: che siano quelli che aspetto?
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Escono Rengo e Rauco, suo servo
RENGO Smettila, che questo argomento mi fa impazzire ancora di più.
GUACOLDA Mi nascondo qui, cespuglio di alloro: se è vero che sei una pianta sacra,
mi giovi nascondermi in te.
RENGO Non è Dio, se è appassionato, lascia che lo bestemmi. Rinnego questa divinità
che illumina quando si tuffa nel mare, e quando si nasconde nel mare, poiché la nube
più piccola si azzarda ad offuscarlo. Rinnego questo demonio Eponamón, che congiura
contro di me, pieno di umana passione, perché ha dato al mio nemico il bastone di
luogotenente. Rinnego tutto ciò che adora l’indio e lo spagnolo, che già piange la sua
arroganza dalla rosata aurora al sepolcro del sole. Rinnego il profondo abisso, se si
crede in esso, perché crederlo è barbarie; e rinnego me stesso perché non l’ho
rinnegato prima.
RAUCO Anch’io, signore, rinnego tutto quello che rinneghi.
RENGO Questo sì, rinnegalo subito; ché tanto più attizzi il mio fuoco quando gli neghi il
combustibile.
GUACOLDA Questo è Rengo, che posso farci? Cos’è questo, cieli tiranni? Poiché se
riesce a vedermi e a riconoscermi, torno nelle sue mani per il mio danno.
RENGO Lautaro luogotenente, e io soggetto ai suoi ordini e al suo comando, che
questo ordinò la fortuna, perché con infamia passò da un campo all’altro. E perché non
solo ha tradito chi lo ha creato e lo ha tradito a suo vantaggio, ma perché lo ha lasciato
ferito dalla sua stessa mano.
GUACOLDA Se provo a fuggire, e per caso mi sentono, mi raggiungeranno. Come ho
fatto male ad aspettare! Chi ha tanta sfortuna, perché deve osare?
RENGO Che il cielo abbia disposto questo perché io scoppi?
RAUCO (a parte) Che questo dispiacere ti venga solo dal vedere che ti ha tolto la dama
rapita?
RENGO La mia mano non deve più trattenersi, poiché così si è ridotta la mia curva
spada africana, non più un’affilata spada spagnola, ma un bastone mal pulito.
Va a spezzare un ramo dell’alloro
Voglio spezzare un ramo di questo lauro, perché, infine, chi cerca la morte dal mio
braccio, abbia più fama, poiché avrà una fine laureata.
GUACOLDA. E’ fatta. Chi avrebbe le ali del pensiero?
Fugge correndo
RAUCO Cos’è questo? Una fiera?
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RENGO E’ uno spagnolo che nella sua corsa lascia indietro il vento. Seguilo, Rauco.
RAUCO E io sarò più veloce del vento, perché lo porterò dove stai.
Rauco le va dietro
RENGO E io inaugurerò su di lui questo bastone nodoso. Già l’ha raggiunto; nel
correre nessuno lo batte, tanto più se è, come è, tanto abituato a vincere sempre.
Torna con Guacolda
RAUCO Hai già lo spagnolo.
RENGO Che dici, Rauco? Non vedi la sorte che ci è toccata? Come non aspirare a un
maggior premio? Questo spagnolo sì che è Dio; e non quelli che con menzogne ci
tolgono il possesso che fu sempre di Arauco.
Si inginocchia davanti a Guacolda
A questo sì che offrirò come vittima il cuore sugli altari della mia fede. Non invano venni
a trovarlo guidato dallo stesso cielo sotto un baldacchino consacrato, poiché dove deve
stare un Dio, se non in un luogo sacro?
GUACOLDA Smettila, Rengo, di dar mostra di tanta fermezza.
RAUCO Chi non spaventa tale sorte?
GUACOLDA Non sono Dio ma una donna; alzati, Rengo, alzati. (a parte) Che con finta
dolcezza voglia celare le sue intenzioni?
RENGO Non stare nella pelle dalla contentezza, Rauco, perché ti tocca parte di questa
fortuna, di cui sei stato lo strumento.
RAUCO Non mi tocca, come a chi, guardando il gioco, vede il suo amico guadagnare;
ma dammi subito un poco di questa fortuna, prima che esca un’altra combinazione.
GUACOLDA Forte Rengo invincibile, per il quale soffro mille pene, che la minore
sarebbe la morte, non dico che ti odio, però non posso amarti. Questo tuo singolare
amore, confesso che anche il petto più adamantino deve apprezzarlo; ma da
apprezzarlo a ricambiarlo c’è una distanza di mille leghe. Non chiedere luce a una
cieca, libertà a una prigioniera, piacere a chi nega l’amore e vita, a chi già si abbandona
alla morte più sdegnosa. Questo costante affetto, degno del cuore più nobile che ha la
nostra nazione, poiché io non ne sono il premio, guardalo ragionevolmente. Che ti
prometto che non mancherà chi avrà la fortunata sorte di giungere a meritarti e ad
essere amata da un indio tanto nobile e forte. (A parte) Quanto è si è rivelato vero quel
che mi ha detto Purén, che in questo infelice travestimento, benché mi stesse tanto
bene, stava nascosto il mio male!
RENGO (a parte, a Rauco) Rauco, vai avanti subito alla valle di Penco, e dì a Guaticol
che sto arrivando per godere di quella quiete che ebbi un tempo lì. Che voglio essere
suo ospite e non tornare alla guerra, né, per vedere la mia amata terra, porre a rischio
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ciò che ho già in mia mano. Chè questa fermezza di cui dà mostra un amore tanto raro,
se ora è invincibile, la vincerà l’assenza del suo Lautaro e il tempo.
RAUCO Vado, come sai che sono solito e come so che è giusto.
RENGO Vai volando.
RAUCO Vado e volo.
Se ne va Rauco
RENGO Non avere diffidenza, mio bene, poiché il tuo desiderio sarà la mia legge.
GUACOLDA Sarei più che fortunata.
RENGO Non voglio un’altra donna, e per farti piacere questa volta voglio vincere la mia
passione, benché dettata dall’amore. E non tanto per la gloria che ottengo nel vincerla,
che è quella più memorabile, quanto per farti contenta, che è vittoria ancor più grande.
Andiamo.
GUACOLDA Dove?
RENGO A restituirti a tuo padre.
GUACOLDA E ad ascoltare la sentenza della mia morte, poiché gli ho dato con la mia
fuga un colpo così forte da sostenere. Portami semmai da mio zio, e dà lì chiederò
perdono al mio pietoso padre.
RENGO E’ una deviazione quasi da niente (a parte) ma sono quattordici leghe.
GUACOLDA (a parte) Muoio dal desiderio di andare da Lautaro, ma sarà bene che
assoggetti la mia volontà, poiché questo uomo crudele, se gli chiedo quello che voglio,
negherà quel che promette. Che importa che sia uscito fiero da mille pericoli, e che il
fiero araucano dica che vincere o essere vinto dipende solo da me, se l’alto cielo mi ha
dato un cuore tanto alieno e lontano dalla pace, che in guerra era fortunato, e sfortunato
negli amori?
Escono tre o quattro indios in cerca di Lautaro
INDIO Ci avviciniamo, forte capitano, alle voci che sentiamo echeggiare tra le cave
rocce, e benché il linguaggio degli echi sia molto confuso, ci sembra di capirle. Forse
perché chi viene in cerca di un altro crede che qualunque stormire di fronde sia la voce
di un uomo.
LAUTARO (tra sé) Ciò che stordisce e offusca angoscia qualunque anima!
ALTRO INDIO Già, famoso capitano, quelli che sono usciti da Concepción vanno
salendo in disordinato squadrone il colle di Andalicán. Già gli spagnoli, temendo
l’imboscata, si arrampicano confusi sulle rocce scoscese; vengono a porre rimedio agli
abusi e a prevenire malgoverni.
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ALTRO INDIO Ciò ci fece uscire alla tua ricerca, poiché in tua assenza non c’è
nessuno che si lasci dare ordini; solo tu puoi comandare gente così coraggiosa.
LAUTARO Se il mio padrone, già avvolto dal sonno mortale, è sepolto nel ventre di
qualche fiera, se è così, mi impegno a uccidere quante ne incontrerò, fino a vedere
quale è stata mausoleo delle tue ossa, ahi mio dolce bene perduto (sempre tra sè) e
ahimè, poiché solo in me può entrare tanto oblio.
INDIO Invincibile Lautaro, capisci che la morte sta già arrotando il filo della sua falce;
non voler tagliare il filo della tua sorte propizia. Guarda che il sacro Senato ha posto
sulle tue forti spalle il peso di questa impresa.
LAUTARO Chi ha mai visto petto tanto confuso, circondato da più pena? Su, dunque,
l’onore viva, e muoia il piacere e l’amore; la mia Guacolda, viva o morta, mi perdoni,
poiché il rigore antepone il più al meno. Andiamo, valoroso squadrone, ché oggi il colle
di Andalicán (se il mio braccio non mi smentisce) dovrà essere la funesta sepoltura di
questa miserabile gente.
INDIO Andiamo, invincibile Marte, figlio del potente Sole.
LAUTARO (rivolto a Purén) Tu vai subito a cercare lo spagnolo che ho perduto,
perché solo questo potrà liberarti dalla morte più cruenta che abbia mai inventato un
tiranno.
PURÉN Se non ci riuscirò, non dubitare che rimetterò la mia sorte nelle tue mani.
Se ne vanno tutti, Purén da una uscita e gli altri da un’altra; ed escono Donna Mencía
de Nidos e Don Pedro de Villagrán, vestiti da montagna, ciascuno con il suo giavellotto
DONNA MENCÍA Mi conosci male. Volermi convincere è come parlare nel deserto, o
voler aggiogare a un carro i leoni più feroci.
DON PEDRO Il tuo è il collo di una leonessa, poiché rifiuti il giogo in una occasione
così obbligata?
DONNA MENCÍA Senza dubbio ho poppato latte di leonessa, poiché ho la sua
natura. Non nacqui per essere assoggettata, ma per assoggettare il cervo con la
freccia, il setoloso cinghiale con il fucile turchesco. Questo robusto esercizio allontana
da me il dispiacere, e non perché sia un vizio, ma perché il suo clamore è un annuncio
di guerra. Non c’è dolce voce, non c’è accento, benché il suono mi colpisca, che mi dia
più gioia di quello di una tromba bastarda o di un altro strumento militare. L’odore che
più lusinga e rapisce i miei sentimenti non è quello dell’ambra scelta, ma quello del
salnitro col quale sempre si accende il fuoco del coraggio. E, insomma, questa
corteccia o questa figura femminile copre un valore così singolare, che senza dubbio
portò l’inganno nella mia natura.
DON PEDRO Con tanto coraggio hai riferito, signora, il valore che è in te, che l’anima
che ti volesse ti sta adorando già ora. La tua natura non mi turba, perché è quella che
regna in me; ché io, sebbene muoia per te, starei bene anche se fossi lontano da te.
Con il mio valoroso zio Francisco de Villagrán andrei al colle di Andalicán con lo stesso
brio con il quale ci vanno i nostri amici. Là nel tuo nome frenerei la furia di questo
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Lautaro, o a costo della mia morte, o riuscendo a vendicare bene l’ingiuria che viene
fatta alla Spagna tanto amata. Però non lascio per questo di farmi vassallo dell’amore,
poiché un eccesso di amore non perde il favore, ma lo dà.
DONNA MENCÍA Questo non lo ammetto. No, Don Pedro, chi si dedica alla guerra fa
male a cercar di aver fortuna in amore, poiché l’amore è tutto tenerezza, doni e coccole.
Un innamorato agli occhi di tutti si trasforma nella sua dama, nella quale è racchiuso il
suo gusto: ma un uomo effeminato cosa vale per la guerra? Il nostro sesso, in
conclusione, è nato per essere soggetto; se è così, è forse una grande gloria
confessarsi arreso alla stessa soggezione? Lo si chieda ad Annibale, e vedrai cosa
perse a Capua per essere fedele all’amore, che lo trasformò da uomo in un bruto
animale.
DON PEDRO Non riesco a capire perché, solo per sostenere la tua opinione, ti piace
ironizzare sulla tua bella e gradevole persona. Ora sai che amore è divino riformatore
della natura, e tanto, che la sua finezza lo fa a volte creatore, poiché suole creare dal
nulla (o dal poco, il che è lo stesso) un uomo che viene ad essere un abisso di
eccellenze solo perché sa amare. Bruscamente lo rende avvertito di ciò che di sé
conosce male, rendendolo da timoroso a intrepido, da grezzo a pregiato, e da ribelle ad
assoggettato.
Dice da dentro Rengo
RENGO Non fuggire, signora, e poiché mi sono fidato di te, ora fidati di me.
Esce fuggendo Guacolda e si rifugia presso donna Mencía e don Pedro
GUACOLDA Difendi, spagnolo, la tua fede in chi la segue e l’adora, che sono io, contro
questo malvagio che vuole catturarmi.
Esce dietro lei Rengo
DON PEDRO Dì pure che ti difende il Cielo, perché il suo divino astro Venere scende a
difenderti. Sù, dunque, donna Mencía, che questa impresa è per le tue mani!
I due lo fronteggiano, proteggendo Guacolda con le spade
RENGO Cos’è, infami cristiani, che vi diede tanta temerarietà?
GUACOLDA Favore dei cieli sovrani! E poiché questo vile abito mi ha tradito a tal
punto, esso stesso sia il rimedio per il quale mi veda liberata da questo barbaro
insolente.
DONNA MENCÍA Lascialo a me, Pedro, ché con l’aiuto di Dio devo vincerlo da sola.
RENGO Davvero?
DON PEDRO Sarà meglio che tutti e due gli diamo qui la morte.
RENGO Mi viene mio malgrado da ridere vedendo la vostra follia: dite, pazzi, sapete
per caso che vi battete contro Rengo, tomba degli spagnoli? Sapete che, siccome vedo
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soltanto un uomo e una donna, affermare il potere della Spagna li impegnerebbe molto,
che è ciò che tanto desidero?
DON PEDRO Mi sembra, arrogante, che non hai visto né conosci la donna che hai
davanti.
GUACOLDA Oggi devo ai miei piedi veloci questa importante vittoria, se mentre stanno
lottando (poiché tutti sono nemici) mi renderanno la libertà e l’onore; sù, che per la
paura, amici piedi, non vi mancheranno le ali.
Se ne va
RENGO Siete forti, poiché vi trovo di valoroso aspetto; contentatevi di ascoltarlo dalla
mia bocca, senza farne le spese spingendovi più avanti.
DONNA MENCÍA Difenditi, fanfarone, ché già sto perdendo la pazienza.
Vede che Guacolda se ne è andata
RENGO C’è confusione più grande? Qui finisce la contesa, perché ne manca
l’occasione. Per il mio bene sovrano perdonate, perché, a quel che vedo, la nostra
contesa è vana: chi avrebbe desiderio di volare dietro a lei? Aspetta, dolce tiranno.
Se ne va
DONNA MENCÍA Hai mai visto in vita tua una cosa del genere?
DON PEDRO Questo intreccio mi sembra un libro di cavalleria e quel che è successo
un’avventura.
DONNA MENCÍA Dici bene.
DON PEDRO Bene hai manifestato il valore che si annida nel tuo nobile ardito petto.
DONNA MENCÍA Parli come un appassionato.
DON PEDRO Senza averti al mio fianco, avrei temuto di perdere la vita.
DONNA MENCÍA Scherzi a parte, il giovane è gagliardo.
DON PEDRO Se con questo ti accontento, dico che è un nuovo Pirro, dico che è un
vero Marte.
DONNA MENCÍA E del triste spagnolo che fuggiva, ti sei accorto che aveva la voce da
donna?
DON PEDRO Veniva talmente in fretta che l’ho visto appena.
DONNA MENCÍA Non vedi, don Pedro, il grande turbine di polvere che si alza dal
sentiero?
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DON PEDRO E’ di gente che avanza di corsa alzandone un mulinello.
DONNA MENCÍA Dio m’aiuti! Che sarà? Mi causa un cattivo presentimento, e poiché
la fortuna ha già congiurato contro di noi, temo un evento funesto.
Scende dal monte uno spagnolo molto stanco, facendo soste di tanto in tanto stremato.
DON PEDRO Chi discende dal fianco di questo boscoso monte?
DONNA MENCÍA Qualche montanaro o servo.
DON PEDRO La prende con abbastanza calma.
DONNA MENCÍA Deve scendere già stanco.
DON PEDRO Stanco e afflitto, come si vede dal suo aspetto.
Lo spagnolo che sta scendendo si chiama Alvarado
ALVARADO Spagna, ora dirai che il tuo nome, già temuto, giace qui sepolto nell’oblio.
DON PEDRO Non conosco costui, che arriva sanguinante e sfigurato.
DONNA MENCÍA Chiediamogli che cosa ha.
DON PEDRO Senza dubbio è Alvarado.
DONNA MENCÍA E’ bene sapere perché arriva come lo vediamo, così malmesso e
ferito.
DON PEDRO Alvarado, cosa abbiamo? Villagrán è stato vinto?
DONNA MENCÍA Cosa ti ha ridotto agli estremi? Rispondi.
ALVARADO Lascia, signora, che recuperi lo scarso fiato, intanto che l’anima piange
per l’infelice sconfitta che ora sentirai dalle mie labbra.
Si siede ai piedi del declivio
Francisco de Villagrán era all’epoca luogotenente dell’incauto Valdivia, il quale fu causa
di quegli avvenimenti, perché, quando tutto il distretto cileno si ribellò, non applicò,
come avrebbe potuto, un pronto ed efficace rimedio, ma invece di unirsi con quelli che
uscivano dalla città di Imperial per incontrarsi con lui in un certo posto, andò a vedere
con vista acuta, benché accecato dalla cupidigia, di estrarre da alcune delle sue miniere
il biondo metallo di Febo. E come l’oro è calamita, e la calamita attrae il ferro, Valdivia
per andare all’oro commise infiniti errori. Villagrán, determinato e deciso, uscì da
Concepción per vendicare il suo amico morto, conducendo al sanguinoso sacrificio i
suoi amici e parenti come innocenti agnelli. E appena, con quelli che ho detto, vide il
colle di Andalicán da cui ha preso il nome tutta quella infausta zona, mentre i nostri si
rallegravano pensando di vendicarsi presto, dovettero subito cambiare l’allegria in
tristezza. Salivano su per la costa, e ancora non avevano posato bene i piedi sulla
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cima, quando un infinito numero di indios ricoprì tutto il monte, di cui il fiero barbaro ci
aveva lasciato libero solo il passo. Quindi, timoroso di scontrarsi con i veloci cavalli, ci
tese quell’imboscata tra gli imponenti picchi. Ci spingemmo in alto e piazzammo sei
cannoni, ai quali i loro petti si opposero come fossero baluardi o terrapieni. Mentre il
levriero irlandese che già vede la sua preda, tira la mano e il guinzaglio puntato su due
piedi, lo squadrone nemico, tanto punito e assoggettato, era frenato non dal guinzaglio,
ma dal timore del castigo. E non vi meravigli che, infine, gli ordini di questo superbo
Lautaro fossero inviolabili, poiché comminavano la morte a chi li violasse. Dopo che i
nostri cavalieri fecero alcune sortite, non lo squadrone nemico, signori, ma essi stessi si
opposero con le picche ai cavalli leggeri in tal modo, che affontandoli li respinsero al
loro posto. Gli eserciti si mescolarono, e con animo deciso a conquistare l’artiglieria, gli
indios attaccarono. E attaccarono in tal modo che, benché a costo dei loro corpi,
bloccarono la traiettoria delle palle, e alla fine conquistarono i cannoni e gli spagnoli,
perdendoli, perdettero il campo e, la maggior parte di essi, la vita. Non vi dirò i tipi di
morte, i generi di tormenti che inflissero ai tanti che catturarono in fuga, e anche quelli
che essi stessi si causarono, quando si dispersero in fuga cadendo nei precipizi, ché
non è possibile, né sembra ancora, che uno stanco come me possa fare grandi
progressi. Vi dirò solo che caddi con il mio cavallo in una valle, e rimasi in vita col
cavallo ridotto in mille pezzi. La Spagna ha già perso il suo nome, poiché anche la
guerra è un gioco, che ha fatto guadagnare tutto il resto a un Lautaro traditore.
DONNA MENCÍA Non tutto il resto, Alvarado, ché non solo rimane chi può contendere
al barbaro temerario quello che rimane, ma anche togliergli quello che ha guadagnato.
Non c’è dubbio che il mulinello di polvere, che abbiamo visto sul sentiero, era sollevato
dalla gente in rotta che andava fuggendo al paese vicino.
DON PEDRO Che voci confuse risuonano, che gemiti lamentevoli, che chiasso, che
urla!
DONNA MENCÍA I loro petti erompono e rintronano le orecchie compassionevoli.
ALVARADO Senza dubbio già abbandonano la città, temendo la crudeltà del barbaro;
Guardano verso le quinte
non vedi come vanno salendo per il monte?
DONNA MENCÍA Ha tanta malvagità?
ALVARADO Non vedi come i tristi abitanti, carichi di biancheria, intimoriti dall’accaduto
coprono monti e sentieri, piangenti, smarriti? Vedi i teneri figli pendere dai petti materni,
e i più grandicelli carichi di biancheria, e tutti resi impacciati nei movimenti dalla tenera
madre? Non vedi quell’altro vecchio stanco lottare con l’età, e spinto dalla paura salire il
monte boscoso con rinnovata velocità? Non vedi correre il giovane senza che nessuno
lo obblighi, e quell’altra donna, poi, che lo segue con gli occhi, perché non può farlo con
i piedi?
DONNA MENCÍA Smettila, triste araldo, ché non è bene che in questo giorno dicano di
donna Mencía: Nerone vedeva tutto e di nulla si dispiaceva. Andiamo, salendo
velocemente, verso questa gente, ché ora vedrai che sebbene la paura li spinga a fare
qualche passo indietro, è solo per la grande confusione: la paura pone in apprensione
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anche il cuore più forte, ma la considerazione della sua fama e stima deve
necessariamente fare il suo effetto. Usciamo a incontrarli, ché se Dio mi favorisce, oggi
restaureremo il loro onore.
DON PEDRO Questa donna sì, che è centro di assennatezza e di valore!
Se ne vanno, ed escono in gruppo donne, bambini e uomini, carichi di vestiti e di cose
di valore, e le donne con bambini in braccio
VECCHIO Non è evidente pazzia, potendo salvare la vita, metterla in pericolo?
DONNA Ah, Patria dolce ed amata!
VECCHIO Cerca di salvarti, ora. Lascia le esclamazioni.
BAMBINO Dove andiamo, madre?
DONNA Andiamo, figlio, a conoscere la condizione di profughi.
GIOVANE E’ una gran pena questa che portiamo.
DONNA Chi avrebbe i piedi di Ippomene in questa strada?
VECCHIO Piuttosto, chi avrebbe i piedi della gagliarda Atlanta, più veloce di
Ippomene?
GIOVANE Con assalti così continui, non è eccessivo temere che tu rompa petti
adamantini.
DONNA Già, senza dubbio, sto ascoltando il suono delle barbare trombe e dei rauchi
tamburi.
VECCHIO
Anch’io, benché siano lontani, e sembra che vengano marciando
lentamente.
GIOVANE Il fiero bando causerà molte morti tra i vecchi.
Escono donna Mencía e don Pedro
DONNA MENCÍA Famosi dominatori del Ponente contro il rigore dei fati avversi, che
gloriosamente espandete la fede entro i confini allargati del mondo, quale nemico
feroce, coraggioso, impaziente assalta le vostre alte mura? E quando le assalta, non
starete più sicuri dentro le vostre mura piuttosto che in campagna? Che la gazza diffidi
del nibbio quando le vola intorno; che la codarda lepre si nasconda al levriero che la
incalza; che l’abile pesciolino si celi al caimano che suole distruggerlo: fanno bene,
poiché fare diversamente è contro natura; ma che fuggiamo senza averli visti è follia.
Guardate, gente smarrita, quel che perdete di onore, di proprietà, di beni e di piaceri,
perché è una decisione ingiusta lasciare la vostra patria ben conosciuta per una
ospitalità straniera. Non vedete che quello che vi invita e vi ospita, al terzo giorno vi
guarda con disgusto, e persino il parente, se ha il molesto ruolo di ospite, si stanca?
Tornate alla vostra patria, tornate subito, ché in cambio di avervi nutrito non è bene che
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la abbandoniate al ferro e al fuoco cui il barbaro crudele l’ha condannata. Vi chiedo di
ricordarvi di vostra madre e di quelle viscere che vi hanno dato in modo miracoloso vita
e salute, poiché chi dà l’oro, ce lo dà tutto. La Vergine, da cui questa città prende il
nome, sulla mia parola promette di proteggerla dal barbaro insolente, perché merita il
suo nome di Concepción. Ché Ella, se ha dato tanta grandezza a chi ha difeso la sua
purezza come Sant’lldefonso, non vorrà permettere che nessuno dia ombra alla città
che ha il nome della sua purezza. E benché possiate vedere la fede che ho nella
Vergine preservata dalla colpa, già mi accingo a maneggiare la tagliente spada pur
essendo una fragile donna. Guardate se non è miracolo che io venga a dare animo a
gente tanto coraggiosa: e poiché un miracolo ne chiama un altro, e vi guida una donna,
sperate in quest’altro.
VECCHIO In fede del gran valore che vediamo in te, e dell’alto soccorso che ci viene
promesso, benché con vergogna, torniamo al dolce patrio nido che abbiamo
abbandonato.
GIOVANE Sù, forti spagnoli, che aspettiamo?
VECCHIO Il popolo ti ha scelta come suo condottiero.
GIOVANE Viva donna Mencía!
DONNA Viva!
BAMBINO Viva!
DON PEDRO Una tale impresa si scolpisca nel marmo.
Se ne vanno.
Escono Lautaro e i suoi uomini, con bandiera e grancassa, in parata per il teatro
LAUTARO La contentezza balza fuori anche dal petto più affaticato, nobile e forte
compagnia, riconoscendo che il lavoro di questo giorno è stato fruttuoso. E benché
abbiate percorso a piedi in poco tempo sette leghe, non per questo siete sfiniti, perché
già tocco con mano il premio che meritate. Questa è la grande Concepción, la città più
nobile e bella che ha visto la nostra nazione, fondata sotto felice stella se oggi me ne dà
il possesso. Impadronitevi del suo tesoro, se l’indio va cercando l’oro, e se no, per mia
soddisfazione, che duri eternamente il pianto per questa strage. Non lasciate vivo
nessuno, perché oggi, anche se dispiaccia a Marte, voglio che il tempo scriva la prima
parte della mia orgogliosa storia con inchiostro di sangue.
INDIO Che figure prodigiose vanno infiammando l’aria, mentre il cielo si va coprendo di
ombre terrificanti e di nubi caliginose!
INDIO Che funebre tempesta!
ALTRO INDIO Che urla sfrenate!
LAUTARO Questa è una cosa inaudita.
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INDIO Che grida!
ALTRO INDIO Ma, che vocii confusi vengono dalla foresta?
Appare nell’aria un drago alato vomitando fuoco e fumo, e si sente una voce che parla
INDIO Cos’è questo che, vomitando nel vento fuoco e fumo, irrompe dal confuso
elemento?
ALTRO INDIO Che sia il nostro sommo Eponamón?
INDIO E’ certamente lui: ascolta attentamente.
EPONAMÓN Io sono il vostro Eponamón: perché dubitate, perché vi spaventate?
Attaccate, perché avete davanti a voi l’occasione.
LAUTARO Già è passata la tempesta, già il nostro bel sole mostra la sua chioma
luminosa. Amici, non vi ho detto che lo spagnolo spaventato già ci sgombra il cammino,
e che il nostro Eponamón ha riservato al mio braccio la severa esecuzione della
sentenza che ha emesso? Addosso a loro, dunque; adoperatevi a loro danno, tornate
per il vostro interesse e punite in un solo mese le offese di tanti anni. Che non è cosa
nuova per l’arrogante Spagna perdere con impensata velocità ciò che poco a poco
aveva accumulato con sforzo e astuzia. Non pensate che io abbia allargato troppo il
discorso, perché qui sta il suo re Rodrigo che, limitando il discorso a lui, perse tutto il
regno, e ci sarà buon testimonio.
INDIO Smetti di incitare la tua gente, Lautaro, poiché essa aspira a proteggere la sua
patria, e si riflette nelle tue imprese come in un luminoso specchio.
ALTRO INDIO Non devi fare altro, non trattenere chi muore dalla voglia di uccidere,
cerca, signore, di restringere il discorso prima di allargarlo.
INDIO Già muoio dalla voglia di vedermi in cima a questa malsicura cerchia di mura.
LAUTARO Allora, Chilcano, cerca di essere il primo nell’assalto, che la mia autorità ti
assicura un gran premio.
INDIO Chi, Lautaro, irrompendo dai cieli solca l’aria chiara e serena?
ALTRO INDIO E’ una figura che discende, rara per luminosità e bellezza.
Si mostra nel cielo Nostra Signora della Concezione, circondata delle sue virtù,
preceduta da una musica soave
LAUTARO C’è giorno in cui avvengano più portenti? Poco fa i venti si addensavano in
mille prodigi, e ora le stelle si svincolano dalle loro sedi.
VERGINE Dove ti avvii con tanta crudeltà, cieco barbaro? Torna subito indietro,
Lautaro, non offendere la mia città, ché Dio dà ai suoi cristiani potere su di te; e sappi
che, se non lo fai, la morte sta aspettandoti per ghermirti.
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Gli indios stanno per un po’ incantati, finché l’apparizione svanisce.
LAUTARO Adiamocene da qui, ché il Cielo congiura contro di me; andiamo presto, ché
temo che mi debba inghiottire il suolo, stanco di sorreggermi. Che altro può accadere
più che ci vinciate, fortunati spagnoli, poiché ottenete una tale fortuna che fate scendere
in vostro favore gli dèi più potenti? Mi segua chi voglia, che non spero più nulla.
INDIO Lo stesso vuole fare Pran.
ALTRO INDIO Aspetta, Millarapué.
INDIO Fugga chi può.
Se ne vanno tutti turbati, ognuno dalla sua porta, ed escono subito donna Mencía con
bastone da generale, Alvarado e altri
DONNA MENCÍA Aprite le porte, cristiani, ché oggi il timore vince gli araucani, indegni
di essere vinti dalle vostre famose mani.
ALVARADO Non fidarti, grande Mencía, di questi che vanno fuggendo così, poiché
temo un’altra perfidia come quella di Andalicán.
DONNA MENCÍA Potrebbe essere un’imboscata. Ma questa volta voglio uscire
all’aperto, poiché muoio a vedermi tra queste mura; e se posso azzardare, già dispero
di indovinare. Un gruppo di cavalieri vada subito dietro a loro e. benché non possa
raggiungerli, può raggiungere lo scopo di seguirli e incalzarli.
Esce don Pedro, portando un indio catturato
Cos’è questo don Pedro, amico?
DON PEDRO Un indio fatto di marmo, che maledico, poiché lo porto come testimone e
non vuole aprirsi. Non ha pronunciato parola, ma come lo vedi, l’ho trovato e portato
qui.
DONNA MENCÍA Dicci, barbaro, perché lo schieramento si è ritirato?
INDIO Cos’è questo? Dove sto? Chi mi ha portato dal mio schieramento a questo
posto?
DONNA MENCÍA Eccolo.
ALVARADO Sembra che sia stordito.
DONNA MENCÍA Provvedi un cavalletto.
ALVARADO Vado.
DONNA MENCÍA Esso lo farà cantare, se per caso fa il muto per finta; non rispondi?
INDIO Considera la mia persona al tuo servizio.
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DON PEDRO Questo è stato il primo passo o la prima parola che gli ho sentito dire.
DONNA MENCÍA Perché Lautaro è tornato velocemente indietro?
INDIO Già trovo rimedio alla mia triste prigionia. (a parte) Senza dubbio se ne sono
andati tutti e appena mi hanno lasciato, mi hanno portato, fuori di me, in questo luogo.
(ad alta voce) Ascolta cosa è accaduto: fiducioso e orgoglioso il grande Lautaro veniva
a infliggere a questo popolo fortunato un giorno sanguinoso. Quella sicurezza nacque
dal fatto che il nostro Eponamón ci esortò a convertire la speranza in successo, poiché
la vittoria era certa, quando vedemmo aprirsi la bella cortina del cielo e, traboccando
gioia, scendere una nube, e su quella una donzella divina, che mutava la notte in
giorno. Dico che il sole luminoso parve tenebra, perché il suo luminoso sembiante era
fonte di pura luce; scese quasi fino a terra e sciogliendo la lingua, benché con dolce
accento, ci spaventò tutti. Ci disse che difendeva questa città come sua, e che la morte
avrebbe colto chi temerariamente fosse venuto più avanti; a questo punto salì al cielo;
dopo non so se Lautaro mutò opinione, ma so solo che mi trovo qui senza sapere chi mi
ci ha portato.
DONNA MENCÍA Vedi che la Vergine ha fatto quello che prima ho promesso. Non vedi
che con divina passione, perché ci stupiamo, oggi torna alla sua Concepción, per
difendere il suo nome? Non vedi, gente spagnola, che il favore è grande, poiché questo
assalto non ci è costato una sola goccia di sangue? Sù, forte gente, sù! Muoia questa
infame nazione e da oggi il tuo nome sia sempre più Concepción. In qualunque strage
sanguinosa che il nostro valore farà, gridiamo Concepción invece di Santiago!
DON PEDRO Prima Concepción, e poi donna Mencía, poiché ha rappresentato in
questo giorno la nostra totale redenzione.
DONNA MENCÍA Di questo si deve rendere grazie solo a Dio, cristiani, e lasciare a
questi fieri araucani ciò che abbiamo già ottenuto.
ALVARADO Dirigici e governaci, Mencía forte e famosa.
DON PEDRO Di questa impresa miracolosa la memoria sarà eterna.
Entrano, dando con ciò fine al secondo atto
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ATTO TERZO
Escono donna Mencía de Nidos e don Pedro de Villagrán
DON PEDRO Giacché posso trovarti da sola, senza che ti assillino fieri ministri di
Marte, sebbene tu sia tutto il mio bene, devo metterti a parte del mio male. Non perché
tu vi partecipi, perché non sarebbe azione degna di un cuore amante e fedele, ma
perché tu abbia compassione del mio male crudele, ché la compassione è un fato tanto
eroico e tanto strano che, a dispetto dell’invidia, ha un singolare profitto a costo del
danno altrui. Guarda se vieni ad essere obbligata con me, signora, poiché ti invito a
un’azione in cui tu avrai il premio, e io ho la passione.
DONNA MENCÍA Seppure tu giunga ad ottenere che io ti offra questa compassione, se
è vero che non penso di amarti, don Pedro, cosa puoi ottenere perché io ti compatisca?
DON PEDRO Cosa posso ottenere? Veder mutata la tua crudeltà in favore; poiché il
dolore compassionevole nasce dalla carità, e la carità è amore.
DONNA MENCÍA Il tuo argomentare è un sofisma, pieno di falsa apparenza: per chi
ama tutto è passione, e così ignori l’eccellenza dell’umana compassione. Anche se io
mi rammarichi per un dolore fiero e crudele che vedo in un povero, ciò mi obbliga forse
a morire per amor suo? Per quanto io faccia come inadeguata ricompensa, non posso
in alcun modo porvi rimedio, ma posso solo provare compassione nel guardarlo.
DON PEDRO Sono triste per questo, che posso aspettarmi dal fiero amore rigoroso?
DONNA MENCÍA (a parte) Sebbene io scoraggi don Pedro, gli voglio bene, perché è
forte e coraggioso nei momenti critici. Però, per la mia altera condizione, non può
andare a finire che mi debbano assoggettare, e il cuore mi scoppia se giungo a
pensarlo.
Esce un paggio
PAGGIO Sta arrivando alla tua tenda un barbaro che vuole parlarti, signora.
DONNA MENCÍA Chi è?
PAGGIO Non lo so, ma sembra un capo.
DONNA MENCÍA Digli che entri. Forte don Pedro, deponi la tristezza e sappi che il mio
rigore e la mia asprezza si devono vincere con il valore e la forza d’animo. Non voglio
più parlarti del mio cuore indurito, soggetto e arreso solamente alle insegne di Marte, e
non alle frecce di Cupido.
Esce Rengo da solo
RENGO Famosa donna Mencía de Nidos, forte Bellona, che il nostro Arauco chiama la
Bellicosa Spagnola. Tu, che con le tue grandi imprese resusciti la memoria (per darle
nuova morte) delle forti Amazzoni, poiché ce le richiamano alla mente le tue famose
imprese e ci dimentichiamo di loro per le tue prodezze eroiche; tu, che dalla suprema
reggia, con la tua forza miracolosa, fai discendere le divinità che ci spaventano e ci
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atterriscono; tu, che fermi, fai ritirare, intimorisci e abbatti l’insolente Lautaro, che tutta la
gente chiama a volte furia e a volte raggio, nel pieno del furioso succedersi dei suoi
trionfi e delle sue vittorie, come si vide, quando in vista della bellicosa città di Santiago,
pieno di folle arroganza eresse un forte. Ma tu, al primo assalto sferrato dalla tua gente
valorosa lo riducesti al punto di lasciare la piazza abbandonata; tanto che, infranta la
sua superba vanagloria, fece appello alle armi per un astuto inganno. Questo fu che,
vedendo che il luogo è circondato da montagne che coronano il fondo valle e quella
pianura è tanto ricca di canali che, abbattendo le dighe, si trasforma in un pantano, volle
inondare quel suolo perché la tua veloce cavalleria affondasse in quella terra molle ed
egli potesse senza pericolo cantare la sua infame vittoria, poiché li avrebbe trovati tutti
impaniati come uccelli. Però tu ne capisti l’intenzione e senza rumore levasti il campo
una notte, rendendola notte di gloria. E come una codarda lepre lo tieni ora assediato in
un altro forte, ché la paura, benché sia debole, erige forti. E infine, tu che vieni ad
essere tanto fortunata che Rengo viene a servirti con la sua gente e la sua persona;
Rengo, quello che a ragione molti chiamano basilisco, perché come quell’animale
uccide con il solo sguardo; non hai più nulla da temere, ché questo tocca a Lautaro, che
in tuo favore lo cerchi questo braccio valoroso. E di questo non ringraziarmi, ringrazia le
tue opere, che intimoriscono i codardi e appassionano i forti. Con quattrocento vassalli
vengo a servirti, signora, e più farei, se vedessi che essi con me non ti bastano. Abili
nello scoccare frecce, tanto che il loro amore riesce a ferire anche le anime che si
alzano al cielo. Su, dunque, forte Camilla, su, valente Zenobia, (a parte) ché sono
venuto in tuo aiuto solo per riprendere Guacolda!
DONNA MENCÍA Certamente, forte araucano, mi riterrei fortunata (anche se la mia
sorte lo è già molto) quando anche non avessi ottenuto altro che conoscerti e parlarti.
Tanto più pensando che potrò vedere la morte di questo traditore, che tanto bene sa di
esserlo, poiché avendo il tuo appoggio certamente la otterrò.
RENGO Giacché tu non ignori il mio valore e io ciò che ti piace, poiché vedo che aneli
la sua morte, voglio soddisfare questo tuo desiderio prima che passino due ore. Col tuo
permesso, penso di lanciate a Lautaro una sfida, sicché vedrai se la protezione di
questa moltitudine di barbari gli è di aiuto contro me. E questo deve avvenire prima che
io dia riposo alle stanche membra, e mostrerò a questo arrogante come si manda in
pezzi il prestigio che ha mal guadagnato uccidendo Valdivia.
DONNA MENCÍA No, Rengo, per la mia vita, che avrai tempo per farlo più tardi.
RENGO Perdona, donna Mencía, e capisci che è mio interesse che non trascorra
questo giorno. (a parte) So bene che non ignora il rigore del mio obiettivo; perché per
conseguirlo, lo giuro, signora, non ho tralasciato nulla.
DONNA MENCÍA Vedremo il massimo del tuo valore in battaglia, valoroso e forte
Rengo.
RENGO Sarà meglio che tentiamo la sorte in questo modo.
DONNA MENCÍA Si faccia secondo il tuo desiderio.
RENGO O secondo il tuo, altro sole.
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DONNA MENCÍA (parlando a parte con don Pedro) Da questo forte barbaro non
fuggiva quello spagnolo con pena e dispiacere mortale? Non è lui quello con il quale
cominciammo la discussione?
DON PEDRO Senza dubbio è lui quello che, per quel che vedemmo, considerammo
(tu, per lo meno) forte.
DONNA MENCÍA Rengo, per caso noi tre ci siamo già visti?
RENGO Certo, quando il mio nemico trovò aiuto in voi due. (a parte) Ora resisto al mio
dolore restando muto.
DONNA MENCÍA E dietro chi stavi correndo?
RENGO Non pretendere di saperlo, perché devo risponderti tacendo.
DONNA MENCÍA
donna.

Questo conferma il mio primo sospetto che quell’uomo era una

Esce Rauco
RAUCO Signore, hai già la tua gente in campo; che deve fare?
RENGO Che resti ferma qui, finché io tornerò. Rimanga in guardia e a difesa della
grande donna Mencía, mentre do la ricompensa della sua grande sfrontatezza a chi
pensa di essere immortale. Tu, Rauco, vieni con me, poiché ti tocca una parte in questa
impresa che perseguo, voglio che tu sia testimonio del danno e della vendetta. Il Sole ti
protegga.
DONNA MENCÍA Esso ti guidi e, se può, ti dia fortuna e ti tenga lontano da ogni
danno.
RENGO Chi confida nel suo forte braccio, non è bene che confidi nella sorte.
Se ne vanno gli indios, lasciando donna Mencía e don Pedro
DONNA MENCÍA Don Pedro, capisci, non agiamo bene se non ci curiamo di quel che
dobbiamo a Rengo e lo lasciamo così solo nel pericolo che vediamo. E’ andato a
sfidare quanto meno un luogotenente generale: come so se Lautaro, impaziente,
vedendo quanto ha osato lo manda a catturare?
DON PEDRO Vorresti andare dietro a Rengo con alcune compagnie?
DONNA MENCÍA Questa, don Pedro, è la mia intenzione
DON PEDRO E’ giusto; e dunque potresti, se Lautaro lo tradisce, sconfiggere una
parte importante della ribellione.
DONNA MENCÍA Dunque cogliamo al volo l’occasione.
Se ne vanno ed entrano Lautaro e Guacolda, ora in abito da donna
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GUACOLDA Quando ero vestita da spagnolo e mi imbattei in loro, mi appellai alle mie
armi, che sono i miei piedi e grazie ad essi mi liberai dalle loro mani. Non sono ben
sicura che le mie sfortune siano finite in questo frangente, poiché l’aria mi porta notizie
del sanguinoso scontro del colle di Andalicán. E un indio che inseguiva la triste
impaurita gente che fuggiva dalle tue mani volle insolentemente farmi gelare il sangue
dalla paura. Pensò che io fossi uno spagnolo, ma sospese per una volta di esercitare i
suoi usi barbari e mutò la morte in schiavitù in questo luogo. Io che capii che la
schiavitù era un’occasione per incontrarti, cambiai in piacere la sofferenza,
considerando la prigione più dura una sorte felice.
LAUTARO Stando a quel che ti ho sentito dire, dalla fortunata ora in cui ti vide Chilcano
non ti aveva riconosciuta.
GUACOLDA Finchè non mi vidi nella tua tenda non gli dissi come il Sole, mio Lautaro, ti
ha scelto per me, come, dopo le nubi di un tanto grande inganno trascorso, io assurgo a
una condizione così elevata; tu, benché non scendi, non sali, perché non è possibile
che tu salga più in alto; e neppure che tu scenda, signore; poiché l’ amore mi solleva
alla tua altezza inaccessibile.
LAUTARO Non dirmi più, per Dio, ché ti disprezzi per onorarmi, e verresti a
disprezzare anche me perché noi due siamo una cosa sola. Non dire la mia felicità al
vento che l’ascolta, perché la mia passione è tanta, che sarei geloso del vento. Per dire
la tua felicità le parole sono inadeguate, e parole tanto dolci non è bene che le porti via
il vento. Questo, fallo piuttosto in un’occasione più opportuna, quando non ci sia alcuna
distanza tra le nostre bocche.
GUACOLDA Il tuo mi è sembrato un discorso da lusingatore.
Esce un soldato indio
SOLDATO Sono venuti a cercarti alcuni indios, che hanno la campagna piena di
uomini fieri.
LAUTARO Quanti sono questi indios?
SOLDATO Due.
LAUTARO Andate in malora, ma capitate al momento buono, in cui da qui preparo agli
altri il castigo. Avete riconosciuto qualcuno?
SOLDATO Ho riconosciuto Rengo, grande Lautaro.
LAUTARO Vieni, mio bene inafferrabile, vicino a me, perché veda che godo quel che
lui desidera, e che il suo desiderio è impossibile.
Se ne vanno, ed entrano Rengo e Rauco
RENGO Se questo traditore assediato non accetta la mia sfida, temendo che gli venga
meno l’occasione di addolorarmi, giuro per l’alto cielo che sebbene ciò mi crei difficoltà,
prima del chiarore dell’alba spunterò davanti al suo muro e guiderò donna Mencía nel
cammino verso questo suo forte, sì che il giorno nascente si tramuti nella notte della
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sua morte. A questa azione mi spinge lo stato in cui sono ridotto e il vedere che è lecito
opporre forza alla forza. Se egli vive e io lo devo uccidere, devo restare vivo; poiché chi
può condannare chi uccide per difendersi?
RAUCO Per il Sole, al quale consacro la mia vita, sto tremando e rinviando il momento
di morire, resto vivo per miracolo; ché il rigore di questo pazzo è così grande quando si
irrita, che se mi getta nell’abisso gli sembrerà che sia poco.
Escono in cima al muro, che deve stare il più in basso possibile, Lautaro, Guacolda,
Chilcano e due indios.
LAUTARO Che vuoi, insolente Rengo? Dimmi innanzitutto se vieni in pace o in guerra.
RENGO Già ti sei dimenticato del mio affronto? Pensi, nemico, che io possa avere
pace finché tu viva, se mi privi della mia vita, tenendo con te la mia anima, poiché la hai
in Guacolda, alla quale io la donai e che mi ripaga con oltraggi e disdegno? Poiché se
lo pensi, ti inganni, e in primo luogo, sappi che servo la forte Mencía, affascinato dalle
sue imprese. E che, perciò, sarà necessario seguire la sua giusta discordia e dimostrarti
in suo nome, Lautaro, che sei perfido, poiché vendesti infamemente colui che si era
fidato di te e che, a quanto si dice, ti allevò amorosamente nella sua casa. E per non
allargare di più il discorso, ti sfido per questo; e confido nel mio Eponamón che non ti
sottrarrai, non perché ti pesi la sfida, che già ti spaventa, ma perché il mio rigore non ti
darà questa opportunità. Con questo avrai capito se vengo per ucciderti o per
soccorrerti.
LAUTARO Dimmi, sai che io sono Lautaro?
RENGO E tu sai che io sono Rengo?
LAUTARO Sai che la forza del mio braccio, quand’anche non avessi quella di tutta
quella di questa fiera gente, ti darà la morte?
RENGO E tu sai che sono arrivato alla conclusione che, seppure sembri un leone vivo,
è lo stesso che se fossi dipinto?
LAUTARO Allora aspettami e vedrai se mi sottrarrò alla sfida, e chi muove il piede
avanti e chi indietro.
Vuole scendere e tutti lo trattengono
GUACOLDA Mio bene?
CHILCANO Signore, qual è la tua intenzione? Così poni nell’oblio, per un barbaro
insolente, il tuo dovere e le tue prediche? Non consideri che il sacro Senato, che ha
esaltato il tuo credito, ti chiederà stretto conto dell’incarico che ti ha conferito? Questa
singolare sfida, escludila dalla tua persona, ché non è bene che te la permetta chi te lo
può impedire. Comanda subito di catturarlo e di ridurre il suo corpo a un porcospino di
frecce, e questo vile meticcio saprà quanto deve temere.
LAUTARO Lasciami andare, perché non voglio che questo nemico dica con arroganza
che non bastai da solo a dargli il giusto castigo, e che perciò dovei mandare la mia
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gente, e se questo è indizio di codardia, devo puntualmente respingerlo. (Getta il
bastone) Ora non sono il luogotenente Lautaro, sono un araucano.
RENGO Lasciatelo scendere, villani, se davvero lo ordinò: ma sarà d’accordo con voi
per questa commedia.
INDIO Lascia, che andiamo noi.
GAUCOLDA Ahi, che non riesco ancora a parlargli! Dove vai, sposo mio? Abbi pietà di
Guacolda, senza mettere in pericolo la tua persona nella sfida. Perché, mio amato
tesoro, cerchi di darmi la morte? Non riesci a vedere che metti in gioco due vite in una
sola vita, poiché la mia vita è legata alla tua, come la tua alla mia? E così, ti difende,
quando non per il tuo, per il mio vantaggio. E tanto più che (se consideri la cosa
spassionatamente) non è Valdivia l’occasione di questa contesa, ma io, che ti
appartengo. E se sono in tuo potere, dimmi, mio bene, che altro cerchi? Non riesci a
vedere che ti avventuri non a guadagnare, ma a perdere?
LAUTARO E dimmi, sposa, c’è una ragione per cui, mentre difendo la mia vita, sia
logico che ascolti le tue pretese?
RENGO Smettila, e lascialo a questo tuo amico, e vedrai chi ti merita.
GUACOLDA Poiché il mio cuore ti aborrisce, che vuoi da me, nemico?
CHILCANO Prendi il bastone, signore.
LAUTARO Ora smettila, Guacolda.
GUACOLDA Abbi compassione di me.
LAUTARO Perché non mi lasci andare, signora? Aspettami, fanfarone.
Lautaro esce dal forte
INDIO Chi ha mai visto una tale temerarietà?
GIUACOLDA Santo cielo, a cosa ho dato causa! Ma non andrai da solo, Lautaro, no,
ché già ti seguo.
Vuole andare dietro lui, e la trattengono
CHILCANO Che fai, signora?
GUACOLDA Lasciatemi andargli appresso, benché lo segua a pezzi.
INDIO Notevole amore!
GUACOLDA Ora vedrai, villano, se è Lautaro quello che si sottrae con la scusa del suo
incarico.
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RENGO Forse sarebbe stato meglio per te non essere così temerario; ma non sarai il
primo ad andare volando verso la sua fine.
RAUCO Me ne vado prima che escano quelli del forte; mi perdoni il mio padrone, ché
le follie non obbligano i servi ad imitarle.
Se ne va
CHILCANO Cielo, cosa sto vedendo? Grande tradimento è questo! Ah, falso Rengo
traditore, così vieni alla sfida? Ah, soldati, aprite le porte del forte, all’armi! All’armi! Ché
il perfido esercito dello spagnolo avanza di slancio coprendo tutta la campagna. Uscite,
ché Rengo traditore tiene fuori Lautaro; uscite, uscite, ché è solo, soccorrete il vostro
difensore. Voi due incaricatevi di Guacolda, mentre io esco ad aiutare il mio
comandante o a dare la vita al suo fianco.
Scende Chilcano, lasciando Guacolda che continua a divincolarsi
GUACOLDA Ahi, povera me! Lasciatemi, traditori, non trattenetemi, villani.
LAUTARO Cos’è questo, perfido Rengo? Così vieni a batterti
Fa come se cercasse di vedere quelli che lo seguono
Con un intero esercito al seguito?
RENGO Lautaro, per il mio Eponamón ti giuro che sono venuto alla sfida solo con un
servo. Tu sì che ti comporti falsamente con me, poiché senza dubbio hai ordinato ai tuoi
che escano in tuo favore.
Fa anche lui mostra di vederli uscire dal forte
Non lo vedi? Saresti tu quello coraggioso?
LAUTARO Che dici, perfido?
RENGO Che dico! Ma che fai tu, villano?
LAUTARO Dunque perché tu capisca, traditore, la mia innocenza in questo caso,
seguimi, e in questo bosco vedrai se il mio forte braccio ha bisogno per te dell’aiuto di
altri.
RENGO Il tuo parere è stato opportuno.
GUACOLDA Triste me, mio sposo Lautaro!
INDIO Andiamo via da qui, signora, ché dobbiamo uscire in campo a difesa del tuo
sposo.
LAUTARO Vieni.
RENGO Sto già andando.
336

LAUTARO Segui i miei passi e troverai presto la morte.
RENGO L’ho già nelle mie mani, ma per darla a te.
I due se ne vanno
GUACOLDA Cos’è questo, cielo irato, che al coraggio di Marte unì i doni d’amore? Mai
vorrei bene a un uomo tanto temerario!
Scendono dalla fortezza e entrano due indios, comandati da Chilcano
INDIO Dove lo lasciasti?
CHILCANO Dove? Qui restò combattendo; da qui saltò giù dal muro come fosse un
agile leopardo, qui assalì Rengo.
INDIO Dunque, dove sarà ora, Chilcano?
CHILCANO Io lo so; ma ora abbiamo intorno tanti nemici che cercarlo è impossibile.
INDIO Mettiamoci allora al riparo di questo muro, e se lo spagnolo fosse superiore di
forze entreremo volando.
ALTRO INDIO Sto tremando dalla paura.
CHILCANO Poiché non vedo il grande Lautaro nella battaglia, prevedo che vincerà il
nemico.
Se ne vanno, ed esce donna Mencía, don Pedro e quanti più spagnoli possano
DONNA MENCÍA Non vi dissi che Rengo correva un gran pericolo?
DON PEDRO Il cuore leale mi dà sobbalzi per tutto il cammino, e avrà prestato al mio
desiderio le ali che ha messo ai piedi e alle mani.
DONNA MENCÍA Poiché dài ali al desiderio, puoi chiamarlo Pegaso.
DON PEDRO Ti burli sempre di me.
DONNA MENCÍA Cos’è questo: gli araucani si ritirano nel loro forte? Qui c’è stato
qualche inganno. Senza dubbio Rengo è stato catturato, poiché questo Lautaro è molto
falso, e avrà tenuto imboscato qualche squadrone, mentre si scontrava con Rengo.
DON PEDRO Lo ritengo certo; andiamo prima che chiudano le porte e trovino riparo tra
le mura.
DONNA MENCÍA Dici bene, don Pedro, addosso a loro! Ché il cielo santo ha ordinato
questo, senza dubbio, perché entriamo insieme nel forte e in breve tempo cantiamo
vittoria; su, forti spagnoli; all’armi! All’armi, soldati.
Se ne vanno
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Escono combattendo Lautaro e Rengo
LAUTARO Mai avrei creduto che Rengo fosse tanto forte.
RENGO Valoroso è Lautaro, poiché combatte con lo stesso impegno di quando
abbiamo cominciato.
LAUTARO Sono due ore che combattiamo, e in tutte e due non ha mostrato alcun
segno di stanchezza.
RENGO Sono stanco, e se questo resiste ancora, sono morto.
LAUTARO Come ho fatto male a scendere in campo da solo, lasciando i miei a
fronteggiare i nemici! Ora me ne rendo conto.
RENGO Notte, smetti di dispiegare il tenebroso manto, non giunga prima di te la notte
dei miei anni.
LAUTARO Forte Rengo, vedi bene che già l’oscuro occaso accoglie il sole, nostro Dio,
e che combattiamo all’oscuro; non comportiamoci come bruti, la sfida sia rimandata a
un altro giorno.
RENGO Come ti piace, Lautaro (a parte) Gran fortuna è stata la mia, poiché mi ha
chiesto la tregua quando io stavo per fare altrettanto.
LAUTARO Il cielo ti protegga. Ah, destino, cosa hai potuto oggi; ah, fato, che
occasione mi fai perdere, che vittoria mi hai tolto!
Se ne va
RENGO Sono ferito? Credo di no, e che il mio maggior danno non lo causi alcuna
ferita, ma solo la stanchezza.
Tornano a uscire Donna Mencía con i suoi e l’indio Rauco
DONNA MENCÍA Ah, notte, mia nemica, se i tuoi passi sono paurosi, chi gli diede il
coraggio di burlarsi delle mie mani? Chi avrebbe la viva fede di Giosuè e arresterebbe
con freni di esclamazioni i cavalli del sole dorato? Che grande occasione ho perso!
Insomma, che dici, Rauco, che Rengo non è prigioniero e che lui e Lautaro se ne
andarono da questa parte a lottare?
RAUCO Così è, se non mi inganno per l’oscurità della notte.
RENGO Viene gente; questa roccia mi servirà di riparo se fossero nemici.
RAUCO Chi va là?
RENGO Questo non è Rauco? Sono Rengo.
RAUCO Abbiamo già trovato Rengo.
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DONNA MENCÍA Valoroso Rengo, in fede tua ci hai fatto passare un brutto momento,
poiché sospettavamo qualche inganno di questo perfido, che è estremamente
ingannatore. Sai qualcosa di lui?
RENGO Non è molto tempo che la notte ci ha diviso e la sfida è stata rimandata a un
altro giorno.
DONNA MENCÍA Anche a me, Rengo, la notte oggi ha rubato una grande vittoria.
RENGO Dunque, se essa ti è mancata, te la darà il giorno che viene, o male mi
serviranno le mani. Solo lo spazio di questa notte tiene in vita Lautaro; andiamo, e
confida in me.
DONNA MENCÍA Andiamo, Rengo.
RENGO Amore tiranno, tu infine mi rendi traditore, non facendomi vedere colui che è
la causa del mio danno.
Se ne vanno tutti, ed esce Lautaro
LAUTARO Cos’è questo, cielo avverso? Che stanchezza hai infuso ai miei piedi? Chi
ha potuto mettermi tanto fuori strada che non trovo più il forte, pur standogli così vicino,
e invece di trovarlo incontro annunci di morte? Tutto è tristi presagi, tutto è funesti
uccelli, tutto è gravi tormenti, tutto è fieri terrori, e i capelli mi si drizzano senza che ne
veda la causa. E il cuore angosciato mi intimorisce con sobbalzi. Che sarà questo?
Dice una voce da dentro
DA DENTRO Lautaro!
LAUTARO Chi mi chiama? Sogno o mistero? Sospetto che mi sono ingannato, poiché
mi accorgo di questo inganno.
DA DENTRO Lautaro.
LAUTARO Un’altra volta maledico il mio timore; ombra, che vuoi?
Scorrono alcune cortine e si scopre la Morte che lo sta tenendo sotto tiro con una
freccia
MORTE Non è il caso che ti agiti così, poiché il cielo ti è nemico; con questa freccia
che è nelle mie mani morirai, fiero Lautaro.
LAUTARO Ti ucciderò io per primo.
Va ad assalirla con la spada, e la figura si sprofonda
Cos’è questo, cieli tiranni? Pensate che per lugubri ombre mi devo arrendere alla
paura? Non conoscete bene il valore che infondeste in questo petto? Ma se questo
fosse un incantesimo e Rengo in questa occasione avesse consultato il mago Pitone
per alleviare il suo tormento, e il vecchio folle cercasse di darmi la morte con i terrori?
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Se è così, il mio forte braccio sin da ora te lo giura: dovrai vedermi nella tua tana, ed
essa si vedrà rigata del tuo sangue freddo; manda, manda pure tutto il potere
dell’inferno contro di me; che né darai Guacolda a Rengo, né, Pitone, potrai liberarti di
me.
Se ne va ed esce Guacolda con Chicano e altri indios con asce insanguinate
CHILCANO Non vedi, Guacolda, quanto la natura creò aspro questo monte, poiché
dalla base alla cima è coperto di boscaglia e di erbacce? Non vedi come sarebbe
meglio se tu fossi rimasta dentro il forte, e sebbene la tua pena fosse grande, avessi
affidato a noi la ricerca del tuo amore perduto? Poiché è certo che il cristiano non lo
catturò, né lo uccise; ché l’astuto Mareano spiò lo spagnolo fino al guado del pantano, e
perciò Lautaro deve stare per forza sul monte.
GUACOLDA Amico, conosci la forza dell’amore?
CHILCANO Talvolta ne fui testimone.
GUACOLDA E ti meravigli se mi obbliga a intraprendere le iniziative più forti per
cercare mio marito? E’ possibile che tu non capisca che, se lo perdo, il mio cuore si
arrenderà a infinite morti, e che il valore della mia stella acuisce così il mio amore, che
per conseguire ciò che desidero intraprenderei al buio, e da sola, ciò che sto facendo
con essa e con voi?
Risuona da dentro una voce molto dolorosa
DA DENTRO Ahi!
CHILCANO Mi aiuti il sole! Cos’è questo?
DA DENTRO Ahi!
GUACOLDA Che terribile timore mi ha turbata e sconvolta!
CHILCANO Quanto è amaro il dolore quando il lamento è tanto funesto!
Stanno tutti voltati guardando da una parte e dall’altra verso dove si vede una macchina
scenica sulla quale appare Lautaro trafitto da una freccia, ma solo Guacolda lo vede
GUACOLDA Cosa sto vedendo, che visione tanto spaventosa, quale mano tanto
crudele poté ferirti? Sono morta! Lautaro, la tua sposa è morta!
Va per abbracciarlo, e l’apparizione sparisce ed ella cade svenuta
CHILCANO Signora, tu a terra? Ahi, me triste, che può essere?
INDIO Che abbia visto qualche portento?
CHILCANO Tu hai visto qualcosa?
INDIO Neppure io ho sentito più di quel che avete sentito.
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ALTRO INDIO Che l’abbia prostrata la stanchezza della marcia?
CHILCANO Che sciocchezza! Un così grande effetto doveva manifestarsi tutto a un
tratto?
INDIO Sebbene esanime, il suo volto è più che divino. Che dobbiamo fare?
CHILCANO C’è per caso qui attorno qualche corso d’acqua?
INDIO Per caso sentii mormorare non lontano da qui una sorgente.
CHILCANO Vai subito a prendere acqua e dimenticati le sciocchezze.
INDIO Vado.
Esce Lautaro
LAUTARO A questa luce, o bell’alba, rendo grazie più che al cielo. Che sentiero aspro!
Cosa sto vedendo? Lautaro, cos’è che vedi? Non è questa Guacolda, e quello
Chilcano? Amico!
CHILCANO Chi è?
LAUTARO Sono io; quale sorte crudele pose il mio cielo ai tuoi piedi?
CHILCANO Ci fece uscire alla tua ricerca vedendo che tardavi tanto, e cadde svenuta,
non so se è amore o spavento che causò questo effetto.
LAUTARO Se Rengo e Pitone hanno mostrato anche alla mia sposa qualche ombra
terrificante, venga dunque la bella Aurora, che gli darò una fine funesta.
Si piega su un ginocchio, e sopra l’altro poggia la testa di Guacolda
Cos’hai, mio bene, mio cielo, chi ha osato darti pena? Tornate in voi, mia gioia, e aprite,
allietando la terra, il cielo di questi occhi.
Apre spaurita gli occhi
GUACOLDA Sposo?
LAUTARO Mia signora, chi rubò dal vostro bel viso il colore e l’allegria? Chi vi
disordinò la chioma che, come quella del sole, emana luce? Non rispondete?
GUACOLDA Sei vivo?
LAUTARO C’è dolore più atroce! Se voi, mio bene, mi uccidete con i vostri occhi
amorosi, ditemi, perché domandate se sono morto d’amore per voi?
GUACOLDA Lautaro?
LAUTARO Mio dono!
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GUACOLDA Sì, mi darete, come spero, una ricompensa a vantaggio di tutti e due.
LAUTARO Voi sola siete padrona del mio libero arbitrio. Se è così, perché temete un
rifiuto?
GUACOLDA Perché vi chiedo, infine, che alla prima occasione non entriate in
battaglia. Fatemi questo grande favore, sposo. Di che vi preoccupate? Se per caso vi
imbattete nel vostro onore, mio Lautaro, imbattetevi anche nel mio amore. Questo si
deve fare per me.
LAUTARO Allora ditemi, mia sposa, cosa vi induce a temere?
GUACOLDA Un presagio mi opprime.
LAUTARO E quale?
GUACOLDA Non posso rivelarlo.
LAUTARO Perché non c’è alcun presagio fatale; ora, mio bene, lasciate stare i presagi.
GUACOLDA I miei sono molto crudeli, e poiché annunciano il mio male, si
avvereranno. Temili, Lautaro, e non pensare che avere timore sia sminuirsi, quando il
rigore è del cielo.
LAUTARO E’ bene, mio amore, che tu dia qualche tregua alla tua pena. Andiamo al
forte, signora, e rassicura il tuo cuore triste che ogni tuo desiderio è adorato dal mio,
che mai cedette alla paura (a parte) e che le ha ceduto ora.
Se ne vanno, e vengono scendendo dal monte donna Mencía, don Pedro e altri
spagnoli, guidati da Rengo con alcuni indios armati di arco e frecce
RENGO Che te ne pare, signora, di questo sentiero?
DONNA MENCÍA Che finora non incontro che cardi.
RENGO Mai il molto costò poco.
DONNA MENCÍA Già sembra che l’Aurora voglia annunciare la venuta del bel Sole
appena desto.
DON PEDRO Mai mi fu nascosto da dove tu vieni.
DONNA MENCÍA E’ certo che sono ben intrattenuta. E’ forse tempo, ora, di dare forza
all’amore tiranno che suole togliercela? Smetti, don Pedro, di parlare e poni mano
all’impresa.
DON PEDRO Già siamo, eroica spagnola, ai piedi dell’alto muro del forte che vediamo
senza difesa, perché le sentinelle stanno sul lato opposto. Da questo lato, poiché è
protetto da questo aspro monte, non ce n’è nessuna; perché chi sospetterà che da qui
venga l’avversa fortuna? Ora che l’oscurità del cielo si attenua, avranno tolto le
sentinelle di quest’altro lato, e vedendo il campo sicuro, si saranno coricati a dormire.
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DONNA MENCÍA Se è così, è arrivato il momento che ci permette di afferrare per i
capelli l’occasione.
DON PEDRO Oggi per giunta ci pagheranno tutto quel che ci devono.
RENGO Tu attacca da questo lato, ed entriamo tutti insieme nel forte.
DON PEDRO Muoia questa gente fastidiosa.
DONNA MENCÍA Invochiamo la Concezione.
RENGO La fortuna mi aiuti.
Entrano gli spagnoli da una parte, e gli indios dall’altra al grido di diversi nomi: alcuni
Concezione, altri Spagna, altri donna Mencía e altri Rengo; escono poi due o tre indios
malvestiti e peggio armati, l’uno con una mazza e l’altro con una celata, e dicono
INDIO Dove andate, gente sbandata?
ALTRO INDIO Dammi questa mazza, che è mia.
INDIO E tu dammi questa celata.
Entrano, e torna il rumore dei tamburi e dicono da dentro
DA DENTRO Concezione! Donna Mencía! Già la porta è stata conquistata.
Torna il rumore, e poi escono altri due o tre indios
INDIO Andiamo a morire, soldati, ché già sono entrati nel forte i coraggiosi spagnoli, e
Lautaro mal sicuro tra le braccia amorose della sua sposa.
ALTRO INDIO A difendere la vita, perché non possiamo fare altro!
ALTRO INDIO Senz’armi, cosa possiamo fare?
INDIO Torquín, morire o vincere!
Se ne vanno. Torna il fragore militare e da lì a poco esce Lautaro, trafitto da una freccia
come apparve a Guacolda, con una spada spagnola in pugno e un mantello avvolto
intorno al braccio
LAUTARO Ora, Valdivia, si è avverato quel che mi avevi predetto, già del mio tronco
caduto mi è rimasto solo il dolore di essermi visto vinto. Ora la tua morte è stata
vendicata quasi dalla stessa mano che attraversò il tuo corpo; poiché se ti ferì un
araucano, anch’io sono stato ferito da un araucano. Un arma cristiana trapassò il tuo
petto, quando ti ferii; e a dispetto della mia sorte, un’arma barbara, ahimè, ha trafitto il
mio cuore. Ah, vera amica, ora non avrai che temere, poiché la morte orribile e feroce
volle che tu prevedessi e pronosticassi la mia!
Esce Guacolda scomposta e con i capelli sciolti e semivestita
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GUACOLDA Ah, mio dolce amato sposo, dove potrò trovarti?
LAUTARO Non era questa la voce di Guacolda?
Alza la testa e vede Guacolda
Mio bene, morirò consolato, contro l’iniqua opinione di Valdiva, perché ti ho visto.
GUACOLDA Dolce sposo.
LAUTARO Cuore del mio cuore.
GUACOLDA Chi vi diede questa crudele morte?
LAUTARO La tua sfortuna e il tradimento.
Guacolda si siede e pone il capo di Lautaro sul suo grembo
Benchè dissi male, sappi che non sono stati questi a ferirmi, ché non c’è nessuno così
forte; fu la stessa morte a ferirmi, trasformandosi nella mia omicida. Non attribuisco ad
altro braccio un colpo di tale valentìa; e poiché sono al termine della mia vita, è bene
che la mia lingua dia a ciascuno il suo.
GUACOLDA No, sposo, ti inganni se non attribuisci all’empio fato quel che imputi alla
morte.
LAUTARO E’ possibile, mia signora, che non ti veda più?
GUACOLDA Non penso nella mia afflizione di restare un solo momento senza vederti:
il mio braccio sarà omicida, e poiché ti seguii nella vita, voglio seguirti nella morte.
LAUTARO Non farlo, mia Guacolda, vivi e sopporta il tuo stato, basti il dolore che ti ha
causato; non volere più la compagnia di un uomo tanto sfortunato. E addio, che non
resisto più.
Smette di respirare
GUACOLDA L’anima ha lasciato il corpo, però non te ne andrai da solo, perché subito
ti accompagnerò io; aspettami, sposo.
Prende a Lautaro la spada, ne appoggi il pomo al suolo per gettarvisi sopra, ed escono
due soldati spagnoli
ORTIZ Ancora non sei soddisfatto di vedere sangue barbaro?
HURTADO Cos’è questo?
Vedeno quel che stava per fare Guacolda e le tolgono la spada dalle mano, ed ella
chiede in ginocchio che la uccidano
ORTIZ Cosa pensavi di fare?
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GUACOLDA Quel che farete voi se la mia preghiera ha forza, cioè che trafiggiate
subito il mio cuore afflitto.
HURTADO So che avete trafitto il mio con tenero amore, india più bella del sole; di
quanto abbiamo razziato, Ortiz, non voglio altro che questa donna.
ORTIZ Hurtado, lo stesso ti faccio sapere io.
HURTADO La donna deve essere mia.
ORTIZ Se la sai difendere.
Mettono mano alle spade per trafiggersi
GUACOLDA Ah, giorno sfortunatissimo! Che debba vedere questo?
Esce don Pedro
DON PEDRO Cos’è questo, Ortiz, Hurtado?
HURTADO Lo facciamo per questa donna, che tutti e due abbiamo preso e tutti e due
vogliamo.
DON PEDRO Se non vi offendete, per far cessare il motivo del contendere ve la
pagherò molto bene.
ORTIZ La tua decisione è la nostra legge.
DON PEDRO Diunque ordinerò che vi diano mille pesos.
HURTADO Con tuo permesso, andiamo a godercela.
Se ne vanno
GUACOLDA Che Guacolda sia arrivata ad essere venduta tanto presto?
DON PEDRO Non siate afflitta, signora, ché ora avete un padrone migliore.
GUACOLDA Perdonami, se non apprezzo il grande favore che mi hai fatto; poiché il
mio cuore è tanto triste, che la pena con cui lo opprimo lo manda in pezzi.
Esce Rengo
RENGO Dunque, don Pedro, sei soddisfatto, ti sembra che io abbia mantenuto la mia
parola?
DON PEDRO A te, Rengo, va tributato l’onore della vittoria
RENGO Sei qui, mia signora, primo moto della mia anima? C’è giorno più fortunato?
Don Pedro, solo questo premio voglio da donna Mencía.
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DON PEDRO Proprio ora l’ho riscattata da due soldati, che capisco che l’avrebbero
disonorata; e stando a quel che vedo, l’offerta è stata accettata. Prendila, che è tua.
RENGO Se tu mi offrissi per lei tutto quel che vedi nel Cile, la stimeresti a un basso
prezzo, poiché troppo mi interessa.
GUACOLDA E’ mai accaduto a una donna quello che ora mi accade? C’è chi potrebbe
crederlo? Sono venuta ad essere di proprietà di quattro persone diverse in meno di un
quarto d’ora! Cielo ingiusto e vendicativo, hai altro da farmi passare? Chd mi accingo a
subirlo.
RENGO Smetti di piangere, Guacolda, poiché il tuo padrone è il tuo prigioniero.
GUACOLDA
Aspetta una nuova occasione, ingiusto Rengo, per invitarmi ad
arrendermi alla passione, poiché oggi per ottenere il tuo piacere hai tradito la tua
nazione.
Esce donna Mencía accompagnata da tutti quelli che possono uscire
DONNA MENCÍA Don Pedro? Rengo?
DON PEDRO Signora?
DONNA MENCÍA Chi è questa bella donna?
RENGO Quella che il mio cuore adora come Dio, poiché il cielo ha posto in lei tutti i
tesori della terra. Ella poté meritare come sposo il grande Lautaro, che oggi hai
sconfitto; (a parte) ché gli è costato ben caro avere una moglie così bella.
DONNA MENCÍA Perdona, bella Guacolda, se non ho assolto ai miei obblighi, se
questa triste prova che oggi il cielo infligge al tuo cuore resta come nemica. Devi sapere
che questi sono i casi della guerra, e benché la tua passione sia grande, accetta a tua
discrezione quello che il tempo verrà a operare. Se con il tuo Lautaro hai perso un
marito tanto famoso, oso quasi assicurarti che ti do un altro marito, non meno valoroso
di lui. E’ qui Rengo e, a mio parere, se lo scegli non farai una cattiva scelta.
RENGO (a parte) Chi ha detto a questa donna quello che ho nel cuore?
DON PEDRO Ti accingi a maritarla senza sapere prima le intenzioni di Rengo?
DONNA MENCÍA Non le dimostra chiaramente coi fatti e con le parole? Ti sembra che
si sarebbe schierato dalla nostra parte, se non avesse voluto questa donna? Una
passione amorosa la si scopre anche dall’esterno.
DON PEDRO Dico che sei miracolosa, e che oggi lo hai dimostrato.
DONNA MENCÍA Che dici, bella Guacolda?
GUACOLDA Col mio sposo morto da così poco tempo di una morte tanto crudele, vuoi
che trovi spazio per trattare cose che fanno piacere? Io dovermi sposare con un altro, e
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tanto più con questo ingiusto, causa della mia pena? Non ordinarmelo, signora,
comandami prima di consegnarmi alla fiera morte.
RENGO Divina Guacolda, aspetta, (inginocchiandosi davanti a lei) ascolta questo
cuore che ti adora. In che ha potuto dispiacerti chi, se nacque in questo mondo, nacque
per servirti, e solo in esso ha saputo portarti un amore così profondo? Due volte ti ho
avuto in mio potere, e in tutte e due non ho voluto oltraggiarti; e sa il solo nostro Dio, e
tu, che potevo farlo. Questa sola obbligazione vinca tutti i dispiaceri che ti ho dato, se
non vuoi che da morto, come ti diedi il cuore, dia l’anima per i tuoi occhi.
DONNA MENCÍA Guacolda, il fedele e costante amore dell’afflitto Rengo vinca il tuo
rigore.
DON PEDRO Anch’io che, come hai visto, oggi ho difeso il tuo onore, te lo chiedo.
GUACOLDA Sia così, infine. (a parte) Per caso, c’è in Libia un serpente più
sanguinario di me?
RAUCO Finisce ora di compiersi la maledizione di Valdivia, poiché Guacolda si sposa
con quello che fu il nemico più dichiarato del suo amico.
RENGO Chi ha mai guadagnato un bottino così grande dal suo nemico morto! Dammi
la mano, mio bene.
Glie la dà, dicendo a parte
GUACOLDA Che poi lo ucciderà.
RENGO Non c’è altro da desiderare.
GUACOLDA Non c’è altro; (a parte) lo vedrai quando sarai morto come il mio Lautaro,
poiché se oggi mi sposo con te, è con il proposito di darti la morte, vendicando quella
del mio amico.
DON PEDRO (a donna Mencía) Tu che penetri la più veemente passione che un
amante ha in sé, pensi oggi di dare rimedio a quella che soffro per te?
DONNA MENCÍA Ora mi offro di assecondarla, perché oggi in battaglia ti vidi molto
forte.
DON PEDRO Che io meriti tanto, che oggi io abbia ottenuto tanto bene, solo la mia
fortuna lo ha permesso, perché io sia invidiato dal mondo.
RENGO E qui finisce, Senato, La bellicosa spagnola.
Escono tutti, ognuno dalla sua parte, dando fine con ciò alla grande commedia della
Bellicosa spagnola.
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Soldati indios
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ATTO PRIMO
Suonano i tamburi,escono tutti gli indios e le Indias che possono, e due cori di musica
CAUPOLICÁN La festa continui nell’eterno aprile della foresta, nella quale grandi
successi hanno riempito i sepolcri di ossa spagnole. Qui, in questo campo, morì
Valdivia, terrore di Spagna: celebrate la memoria là dove otteneste la vittoria immortale.
TUCAPEL Famoso Caupolicán che, competendo con il bel sole che Arauco adora,
coronasti la fronte vincitrice di eterni splendori e non di ghirlande di fiori caduchi:
celebra e solennizza, sulla nera e pallida cenere dello Spagnolo vinto, le vittorie che il
sole ti ha concesso, Tucapel è con te, vivano le tue glorie a danno della Spagna.
RENGO Si prosegua la festa, perché la fama col suo linguaggio dica che sulla Spagna
che sta conquistando il mondo intero trionfa Arauco, l’eminente Arauco dell’emisfero
australe, che è repubblica valorosa, nelle cui valli ho già eternato il nome di Rengo.
GUALEVA Forse la Spagna pensava, attraverso mari di spuma, di assoggettare le
terre fino all’occidente senza incontrare coraggiosi leoni che resistessero alle luci, o
raggi, dei loro tonanti archibugi, pensava che questi monti, venti e mari, cielo e orizzonti
avessero la stessa altezza registrata in Spagna. Se lo pensa si inganna, poiché la virtù
antartica è ancora più immensa. Noi non siamo, no, come quelli senza valore, senza
barba e senza capelli che essi videro in altri climi, nei regni del Messico e di Lima. Qui
noi donne siamo tanto belle da competere con le bianche rose, e belle come il chiaro
brillare delle stelle, quanto gli uomini sono capaci di atterrire l’altro emisfero con i loro
nomi.
COLOCOLO Tirino ancora al bersaglio per emulare il celeste Centauro, scoccando
frecce che raggiungano la ghirlanda di rose Mosquetas, che ora sono umiliate di non
vedersi meritate da nessuno, poiché tirarono al bersaglio e le frecce a mala pena lo
raggiunsero.
CAUPOLICÁN Dunque la mia orgogliosa destra, che entrò in competizione soltanto col
sole, per raggiungere quei fiori deve rendere comete i dardi, poiché voglio che Gualeva
si coroni con essi anziché con le stelle.
COQUIN I gelsomini genitori crearono anche i Coquin per olezzare. Coquin deve poter
tirare senza esserne impedito, signor Cappone, o Cane, abbia pazienza.
RENGO Vattene, pazzo e stolto, che tu voglia competere con noi è un insulto.
COQUIN Valoroso Rengo, perdona, ma io non sono una bestia bensì una persona, e in
verità mi conosci male, poiché tirammo a un bersaglio in dieci o dodici e nessuno lo
centrò e quando toccò a me lo puntai benissimo benché io sia matto, tirai con l’arco e
neppure io lo centrai.
RENGO E così sarà anche ora.
COQUIN Miei Araucani, i Cieli diano vigore a queste mani. Tira verso le quinte. Vai.
GUALEVA Il suo candore lascia stupiti.
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COQUIN Sono andato ad appena mezzo miglio dal bersaglio.
TUCAPEL Non è molto.
COQUIN Per l’avversa fortuna, in vita mia non sono riuscito in niente.
CAUPOLICÁN Freccia che il vento porta verso i fiori che devono coronare Gualeva,
prendi forza per i favori di questa bella dea, e non dei fiori.
Scocca
GUALEVA La freccia fende l’aria come i fulmini pieni di orrore e spavento che la nube
abortisce, le manca solo il tuono al suo apparire.
TUCAPEL E’ stata indirizzata al bersaglio, l’anima guidava l’ammirabile freccia.
CAUPOLICÁN Le infondeva la forza con cui rompeva la sfera tenebrosa. Non
meravigliarti, Gualeva, se penetrerà muri di diamante.
COLOCOLO Meriti la ghirlanda, viva Caupolicán.
TUTTI Viva Caupolicán.
COQUIN Viva tre volte.
CAUPOLICÁN Gualeva la riceva, viva solo la deità di Gualeva.
Caupolicán le mette la ghirlanda, e i musici cantano
PRIMO CORO Gli Spagnoli tiranni vollero domare Arauco, e gli Araucani eressero i
loro vanagloriosi sepolcri in queste valli.
SECONDO CORO Villagran e Valdivia pretesero la vittoria: ma li privò della gloria il
nostro forte capitano Caupolicán.
I DUE CORI La fama porti la notizia all’emisfero spagnolo sui raggi del sole che, per
illuminarsi, si prende quelli di Gualeva.
COLOCOLO Queste frecce aspettano la lotta instancabile.
TUCAPEL Già venerano la fronte di Quidora.
RENGO Di Guacolda, vorrai dire, che piange la morte di Lautaro.
TUCAPEL E’ chiaro che devo vincere.
RENGO Non è molto chiaro.
COQUIN Dice bene che è oscuro, poiché procuro le frecce e la lotta.
TUCAPEL Vattene, e non parlare stoltamente.
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Getta a terra Coquin
COQUIN Me ne vado, per Giove, gli diano le frecce, e se si insuperbisce perché ha
vinto, sappia il buon Tucapel che non c’è stato nessuno che volesse gettarmi a terra,
che senza paura non mi abbia gettato a terra con un dito.
Combattono
TUCAPEL Sempre, Rengo, ti opponi al mio eroico valore e alle mie azioni, come un
audace Fetonte che non supera il potere che il destino mi ha dato.
RENGO Perché ti vanti vanamente se le Cinque Zone conoscono il mio valore, e
perfino quella Torrida sa che posso bruciarla con luce più forte?
CAUPOLICÁN Due pini si scuotono, sono pilastri del sole, sembrano montagne: contro
Filippo, ho due valorosi soldati in Tucapel e Rengo.
GUALEVA Gli dèi immortali hanno dato a loro pari armi e valore.
GUACOLDA La verde terra geme quando la forza di loro due la opprime.
CAUPOLICÁN Si dividano le frecce che accartocciate si uniscono nell’aria, perchè
siano vigorosi premi di un tanto pari valore: basta, Araucani. Mette il suo arco tra i due
Si dividano le frecce, se quattro ne bastano per due Giganti.
TUCAPEL Rispetto la tua parola e il tuo arco.
RENGO Il tuo arco è lo scettro, al quale sono assoggettato.
Si separano
COLOCOLO Prendete le frecce dalle bianche piume, che sembrano ricce spume del
mare.
TUCAPEL Per le due che mancano, la tua deità perdoni… Le dà a Quidora e a
Gualeva ... Gualeva si incoroni con queste.
MUSICI Nell’ameno giardino che vari ruscelli cristallini solcano, perfino gli Dèi immortali
temono la crudele furia di Tucapel.
SECONDO CORO Negli occhi sovrani di Guacolda vive il sole, e per mezzo di Rengo
gli Araucani legano le valorose mani allo Spagnolo.
CAUPOLICÁN Tira fuori un teschio fatto come una coppa Alla fine della nostra festa
tutti mi ascoltino, questa tazza muta che qui vedete, priva di capelli e sangue, nella
quale voglio bere, fu la testa del tremendo Capitano, fino all’ardente Libia qui pulsava il
cervello di Valdivia. Le ceneri che ha dentro e stanno al suo centro sono le sue. Si taglia
il braccio con una daga ed esce sangue che cade nella coppa Con il sangue delle mie
vene, saranno piene di orrore e di vendetta. In questo modo brindo a voi con la
bevanda che uccise la morte, con questo sangue infondo la fede e il profondo ardore e
il mio valore: bevete, bevete la mia furia, che brindo con voi alla vendetta di un insulto.
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TUCAPEL Così i nostri avi cospiravano sopra questi fiori, e bevendo il loro sangue
condividevano le anime e il valore.
Gli Indios bevono
COQUIN Bevuta offerta, e in tazza di cristallo, tersa e sofferta. Viva il sole, che non
voglio associarmi a un brindisi così feroce, io bere il tuo sangue, e, non ti dispiaccia,
non voglio avre il ruolo della sanguisuga.
TUCAPEL La sacra libertà viene giurata con questa cerimonia.
RENGO L’altera fronte di Arauco deve essere sempre libera.
TUTTI Arauco viva.
CAUPOLICÁN E il nostro forte Stato mai sarà domato dagli Spagnoli.
MUSICI Gli Spagnoli tiranni vollero conquistare Arauco, e gli Araucani eressero i loro
sepolcri vanagloriosi in queste valli. Villagran e Valdivia pretesero la vittoria, ma li privò
della gloria il nostro forte Capitano Caupolicán.
Esce Galvarino con le mani tagliate
GALVARINO Cacicchi valorosi, per colpa dei fati avversi volgete in pianto la festa, se la
mia disgrazia merita tanto. Io sono il Galvarino che per la sua misera sorte viene a
incontrare i suoi Araucani con le mani divise dalle braccia. Sono una funesta tragedia e
un triste spettacolo in questa festa: in questi freddi mari che sono abissi di spuma, sei
navi, prodigi spagnoli, suscitando riflessi nelle acque, con le valenti chiglie fanno invidia
e meraviglia al sole. Vogliono domare l’Araucania sui regni di Nettuno e Glauco, e
comanda la loro gente un giovane di valore e fama eterna, che chiamano don García
Hurtado de Mendoza, luce del giorno, il Marchese di Cañete che promette vittorie al Re
fin da Lima; la fama disse al Viceré che Arauco si è ribellata ed egli invia qui suo figlio,
giovane valoroso e forte, con poteri di vita e di morte. Osai avvicinarmi a un soldato che
cercava refrigerio fuori dalla sua schiera; mi avvicinai e lo ferii, e il mare del Cile tremò
alla sua voce. Infelice mi legarono, e come vedete mi tagliarono le mani perché questa
tortura serva d’esempio e di monito a tutti. Lo stesso farà a tutti quel raggio spagnolo
stirpe di illustri Goti, preparate le armi, che queste sei navi preparano i loro raggi.
CAUPOLICÁN Superbi Araucani, cerchiamo vendetta per queste mani: viva il sole, viva
il giorno, la stessa cosa devo fare a don García.
TUCAPEL Forte Spagnolo, aspetta la furia di Tucapel.
RENGO Muoia la Spagna.
Si avviano ad entrare e li trattiene il vecchio Colocolo
COLOCOLO Dove andate decisi a morire, quando arriva per voi l’ultimo giorno, non
avete previsto il comando dei fati? Sapete chi è questo don García? Vogliate trattenere
il piede adirato, non vi stupite che la mia lingua vi riferirà chi è arrivato, ché l’ho letto in
libri spagnoli. Dunque vi dico di questo don García, la cui strana maestà preoccupa
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Giove, poiché ne teme il generoso fulmine per la divina impresa di queste Indie: il suo
capostipite fu un salvatore della Spagna grande quanto Pelayo, il suo nome è Lope
Manso, alle cui gloriose imprese la Spagna deve tanto inclite memorie.
Successivamente egli (con il favore l’Infante don Zuria y Memorana, figlio del Re di
Scozia) diede per primo il nome al casato di Cañete per linea sovrana, Altamira in
Biscaglia cancellò il più grande oblio al Lete rimanendo orgogliosa di suo figlio don
Yñigo Castilla, allora la migliore lama di Spagna. Don Lope Yñiguez tiene a bada a
Roncisvalle il Francese spavaldo, il quarto Signore, il suo valoroso figlio Yñigo arriva
dalla Biscaglia: questi, nel quale Marte dà prova del suo valore, conquistò Castrogeriz,
e al generoso don Yñigo nacque anche Lopez, primo conte di Ordoño per nomina del
Re. Il famoso don Hurtado de Mendoza, primo signore di questa orgogliosa casa, gode
di sangue e blasoni dei Re affinché il suo nome viva nel sangue reale: all’udirlo la fama
fuggitiva si rallegra per colui che illustrò, che per la sua spada leale fu Guardia
maggiore e maggior Cavaliere del Re. Il Conte don Tello gli diede in sposa sua figlia, la
bella donna Maria di Castiglia, che era cugina del Re e gloriosa meraviglia di Spagna:
suo figlio Juan Hurtado, nel quale il mondo spera e davanti al cui valore si umilia,
cognato del Maestro don Rodrigo, fu il maggior testimone della sua grandezza. Egli,
colonna e base della lealtà, a Cuenca, dove venivano i suoi Infanti di Aragona, diede
loro la sua propria casa, ma a ventimila uomini che li seguivano, con mano scrupolosa
ma non avara, negò l’ingresso che volevano fare in città, essendo più importante per lui
la cautela che il rispetto. Poi Onorato, il cui valoroso spirito ricevette ardore da Marte,
guadagnò con rischi il titolo eccellente che scolpisce la sua fama in eterno bronzo,
questo discendente acquisì tali blasoni a questa grande famiglia che ancora oggi è vivo
quel valore con il quale la sua forte spada fu fulmine dei campi di Granada. Difese le
frontiere di Castiglia vincendo mille battaglie, giungendo a far piantare le loro bandiere
in Granada alla gloriosa Isabella e al Re Fernando: Alcide più grande delle più grandi
fiere, Juan Hurtado morì nelle sue valli dando tale fama al suo valore, alla suo forte
spada, che essendo fulmine lo trasformò in un astro. Di questi grandi Re fu il favorito
don Diego Hurtado de Mendoza, e poi regnò Carlo, che ravvisò in lui il valoroso
Scipione e l’Ulisse greco: lo inviò in Spagna dove, soffocato il fuoco civile tanto temuto
del secondo Marchese delle Comunità, fu obbedito come Imperatore. Don Hurtado poi,
che diede ali fedeli alle sue vicende con Carlo Quinto, ottenne al suo fianco mille
vittorie, guadagnò al suo fianco mille allori: appendendo mille memorie ai suoi templi,
varando in sua memoria mille vascelli, riposava glorioso nei suoi Stati coronati di palme
trionfali. Quando il Perù si ribellò il Cesare, vedendo che l’anziano Nettuno si era ritirato
a risposare in Cañete, tornò a ricorrere a quel canuto Consigliere: il Marchese prese per
la seconda volta la claga, la sua mano tornò per la seconda volta ad impugnare il
tridente: giunse in Perù, ditemi ora, chi oggi ignora i fulmini di questo Giove? Figlio di
costui è il valoroso don García che è giunto in Cile con le sue navi, la cui fama
scoraggia ogni braccio, il cui valore hanno preparato i secoli: vi sembra saggio con
tanto folle ardire, con furore tanto avventato senza riflessione, ricorrere alle armi in una
guerra dagli esiti tanto incerti contro chi impone leggi al mare e freno alla terra? E’
meglio che una spia attenta vada ad accertare la sua forza e gli uomini di cui dispone.
CAUPOLICÁN Gli dèi proteggano la tua età gloriosa, poiché il tuo consiglio è stato così
prudente. Tucapel, questa eroica impresa è di questo giudizio e con il tuo valoroso
ardore vai a vedere con quali forze è venuto questa furia che la Spagna ha generato.
TUCAPEL Io andare come spia, Caupolicán, io dover solo guardare quanta gente o
che furore porta con sé: se invece fosse per sostenere questa nazione, non potrei
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incolparti, Capitano. Mandami a rubare i lampi ad Apollo, mandami a togliere la spada a
Marte, e non mandarmi a spiare quelli che voglio al più presto uccidere e vincere.
GUACOLDA Caupolicán, io sarò una spia sicura, perché darò allo Spagnolo pochi
sospetti.
COLOCOLO Questo ti ordina e assicura la tua gente, poiché ben questo ci ordinano i
cieli.
RENGO Vai, Guacolda, e vedendo la tua bellezza li ucciderà le ire della mia gelosia.
CAUPOLICÁN Parti, Guacolda, benché potrebbe meglio essere spia la tanto bella luce
del sole.
GUACOLDA Io saprò tener celati i tuoi disegni, andrò a conoscere il nemico, sarò
Pallade con questa gente adirata, poiché perseguo la vendetta di Lautaro.
QUIDORA Vuoi andare accompagnata da Quidora?
GUALEVA Non andrà con te Gualeva?
GUALCOLDA Nessuno deve venire con me tranne Coquin.
COQUIN Me, hai scelto, oggi tutto ciò che è divertente è morto.
QUIDORA Orsù, valorosi Indios, squilli adirato il bellicoso suono delle trombe, alzate il
bastone di frassino rinforzato con acciaio, incoccate gli archi, preparate le frecce: e
poiché Marte ha trasformato in battaglie il festivo furore dei suoi Atleti, partiamo a
vincere a sangue e fuoco, celebreremo quindi due vittorie.
Suonano i tamburo ed entrano tutti, esce don Felipe de Mendoza, Rebolledo, Chilindron
e soldati con cesti di terra e altri con torce fiammeggianti
DON FELIPE Orsù, valorosi soldati, stanotte il forte deve essere ultimato.
REBOLLEDO E’ lavorare per raddoppiare le preoccupazioni. Non è meglio se tuteliamo
le nostre persone all’aperto, senza che eleviamo mura che ingannano il valore? Il
soldato non deve vedere nulla che lo rispetti e lo protegga, chè viene a renderlo
codardo solo il timore di perdere. (A parte) Sa il cielo che vorrei che il forte si
innalzasse fino alle stelle, perché con tali mura potrei stare sicuro. Poiché il timore che
mi prende è più grande del forte, però accreditò il mio valore perché ho temuto l’infamia.
DON FELIPE Rebolledo, dici bene, ma questo forte che vedi è per erigere un trofeo e
non per tutelare le persone. E mio fratello don García ha valore da vendere, e se ha
comandato di erigerlo sapeva che ciò era opportuno.
CHILINDRON (A parte) Lo conosco anch’io, prega Dio, Rebolledo, che la paura non ci
sembri un gentiluomo.
Se ne vanno
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DON FELIPE É riuscito bene il lavoro alla nostra gente.
CHILINDRON Sono bravi lavoratori.
DON FELIPE E con tutto ciò tu, Chilindron, pur vedendo che io sono presente, non
lavori.
CHILINDRON Io, signore, voglio fare quello che difende il lavoro, che non è poco
impegno; se ti è sembrato poco un canestro che ho portato, starò su quello stesso
lottando come un matto. La maggior parte di quelli che il muro racchiude lavorino fino a
cadere sfiniti, chè io penso a difendere solo il mio canestro di terra.
Reynoso con una torcia accesa
REYNOSO Signore, il tuo valoroso fratello, il Generale don García, che con saggezza
e con valore diffonde la sua fama dalla fredda Aurora al vasto mare Oceano, oggi ci
chiama sul suo esempio alla più grande vittoria. Egli stesso come l’ultimo dei soldati in
campo, caricandosi canestri di terra, fa in modo di abbreviare i tempi. Talmente ci ha
incitato il solo vederlo lavorare, che oggi ogni soldato potrebbe costruire un forte. E
perchè non può mancare dove prendere la terra, il lavoro provi chi rimane inutile.
Lasciando aperto l’ingresso della sua tenda, a nessuno preclusa, i suoi stessi vassoi
d’argento stanno servendo da canestri. Arriva il secondo Marte, eroico valore di
Spagna.
DON FELIPE Egli con questa impresa imporrà un freno al Cile e meraviglia al mondo.
Il Marchese armato con scudo e spade e in mano un canestro di terra, e soldati alcuni
con canestri e altri con vassoi d’argento pieni di terra
MARCHESE Orsù, soldati, non ci sorprenda la fine del giorno senza che finiamo il
forte.
CHILINDRON Dunque, lavorare.
DON FELIPE Signore, il valore si dispiace vedendo la tua persona intenta ad un lavoro
così umile.
MARCHESE Don Felipe, perché io sia partecipe del glorioso obiettivo, che quelli che
ora sto vedendo devono conquistare l’Araucania, essi devono vedermi lavorare oggi, e
combattere domani. Il condottiero che aborrisce l’ozio sceglie i trionfi, poiché il lavoro di
chi comanda incoraggia chi obbedisce. L’invidia, per quanto combatta, non deve
sembrarmi importuna, poiché nella comune sorte non c’è posto per l’invidia. Oggi
renderò eterno il mio nome dove il tempo scriverà anche il vostro, perché in questa terra
io affermerò il peso del mio governo. E così trascurando le apparenze di una colpevole
boria, semino in terra umiltà per raccogliere obbedienza.
Se ne va
DON FERNANDO Nel veder quanto si impegna, lascia l’anima nel dubbio se l’umiltà
che insegna sia più grande del valore che impara.
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Entra un soldato
SOLDATO E’ l’ora del cambio di sentinella.
DON FELIPE Si faccia il cambio, dunque.
REYNOSO Il turno spetta ad Alva.
DON FELIPE Deve guardare questo lato con la maggiore attenzione perché dà verso
la campagna, poiché dall’altro lato la montagna offre difesa e presidio. Signor Rebolledo
faccia qui la sentinella fino al mattino.
REBOLLEDO La fortuna è stata mia.
DON FELIPE Ho scelto per lei questa postazione perché è la più pericolosa.
REBOLLEDO L’uomo che si procura meriti si deve vedere nei pericoli, mi procuro
l’archibugio e il Santo protettore.
DON FELIPE Quello di questa notte è San Pietro.
REBOLLEDO Può andare con Dio.
REYNOSO Soldati, badate a voi.
REBOLLEDO Accresco i miei blasoni.
Se ne va
CHILINDRON Signor Rebolledo, apra gli occhi, ché gli Indios attaccano come
cavallette le postazioni …
REBOLLEDO Mi seccano i tuoi avvertimenti.
CHILINDRON … con i soldati più importanti e con un comandante così valoroso.
REBOLLEDO In me non c’è paura né sonno.
CHILINDRON Sì, però siamo mortali.
Se ne va, e Rebolledo cammina avanti e indietro
REBOLLEDO Se mi vanto di essere valoroso con un coraggio tanto finto, che basta a
farmi paura una piuma che si muove al vento, Cielo, a quale codardo clima il mio animo
deve queste debolezze, poiché non è scosso dall’esempio né si anima con il premio?
Nacqui sotto una dura stella, se riconoscendo come infame il timore, cerco di avere
coraggio e trovo a ciò ostacolo dentro di me. Non comprendo questo cieco abisso,
forse vive con me un altro padrone, se io stesso mi impegno per essere valoroso ma
poi mi spavento? Però mai avrò l’onore, se mi hanno accreditato accidentalmente il
coraggio e come natura il timore. Ché in una occasione così onorevole, se l’impegno è
stato grande, il sonno mi ha vinto, però esso è un istinto naturale; colui al quale il corpo
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obbedisce prega Dio che arrivi il giorno, perché a mio disdoro inciampa nei suoi cavalli.
Ché se poco mi anima l’onore, mai giungerò a valere, poiché e giunto a potere più il
sonno che il disdoro.
Si addormenta, ed esce il Marchese
MARCHESE Questo punto è il luogo che ha bisogno di maggior vigilanza: Rebolledo è
un buon soldato, di lui mi posso fidare. Inoltre, lo ha messo qui mio fratello, e la scelta è
stata saggia; fintanto che lo squadrone si concede il riposo, io stesso voglio vedere le
postazioni di sentinella lungo il muro, poiché la negligenza non lascia sicuri l’onore né la
postazione. Abbiamo avuto una fruttuosa giornata, ma come mai, benché io lo chiami,
non mi chiede la parola d’ordine né mi punta al petto il fiero archibugio? Vedendo tanto
vicino un uomo, può un soldato essere tanto vile da aspettare noncurante che arrivi
senza che questi dia prima la parola d’ordine? Vivaddio, che sta dormendo, sto per
ucciderlo qui, bella fortuna sarebbe stata se non fossi venuto. Credo che mi sarei
adoperato invano a ispezionare le sentinelle, poiché l’esercito araucano è reso
insolente dall’alloro e dal trofeo di Valdivia e Villagran, tutte recenti vittorie di infelice
memoria per noi. Come altre volte nelle passate circostanze, avrebbe potuto assalirci
alla sprovvista, ma la ragione considera che il lavoro di oggi è stato immenso, per cui
merita il perdono: un buon soldato che si offre mi è molto gradito; per la vostra solerzia
già si avvicina il giorno, abbia cura di noi San Pietro e Dio.
Se ne va e Rebolledo si sveglia
REBOLLEDO Cos’è questo, il Cielo mi aiuti, non è la voce di don García? Mi ha visto
che dormivo, mi appellerò alla sua clemenza. Ma mi inganno, poiché se fosse giunto a
vedermi dormire, mi avrebbe punito, perciò sto temendo senza ragione. Fu sonno, che
mi invita più del timore dell’infamia, goda dunque a fianco della mia fama di metà della
mia vita.
Si addormenta ed esce il Marchese
MARCHESE Grande colpa ho avuto a pensare che in un posto tanto pericoloso vegli
coraggioso chi non vigilò dormendo. E l’esperienza conclude che mai devo fidarmi né di
sentinella che dorme, né di soldato che fugge. E se si è addormentato un’altra volta,
non aspetti la terza, poiché la morte che lo attende dovrà essere il suo stesso giudice.
Estrae la spada e lo colpisce di piatto dicendo Villano, qui devi morire, perché quando
eri la chiave del forte, lo consegnavi pur potendo resistere.
Don Felipe, Reynoso, Chilindron e soldati
DON FELIPE Signore, cos’è questo?
MARCHESE Muoia all’istante questo vile spagnolo, perché il sole, quando sorgerà,
veda un tale esempio. Impiccatelo subito a un ramo.
CHILINDRON Mi dispiace di aver sbagliato la mia previsione.
REYNOSO Devi essere obbedito, però sei nobile, e il tuo cuore generoso mostra
clemenza e valore.
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MARCHESE In questo caso è più necessario il rigore che la pietà. Si è addormentato
mentre era di guardia, e benché il sonno sia un istinto naturale, l’onore richiede che
l’ordine sia rispettato. E perciò vengo a concludere che il soldato che si addormenta
nella veglia, non si cura dell’infamia che dovrà subire. E colui che non si cura
dell’infamia che lo aspetta se non farà la guardia alla sua postazione, è un codardo ed è
bene che muoia con infamia. Che fate? Cosa aspettate al suo riguardo?
DON FERNANDO Non sei nelle Fiandre, fratello, per comandare di dare un esempio
tanto crudele. Che muoia ora un soldato dove siamo in così pochi.
MARCHESE Se sopportiamo questo delitto, la maggior parte degli uomini non avrà più
diligenza.
REBOLLEDO Si proceda, poiché il comandante ha ben ragione in questa sua scelta,
che io da parte mia gli darò l’opinione di un soldato. Che si supplisca alla colpa che ho
commesso.
MARCHESE E chi deve farlo?
REBOLLEDO Io stesso, poiché penso di esservi obbligato e voglio vedervi soddisfatto.
Non è necessario che comandi di impiccarmi perché vedi ben chiaramente che un
affronto a un uomo che vive per l’onore basta ad ucciderlo, e con quello che ho fatto
vengo a cader morto qui solo a vedervi davanti a me. Sono morto nella mia opinione,
perché mi giudico disonorato, ma poiché sono nato onorato e ho sentito il mio obbligo,
tanto a mio danno il sangue che mi tiene vivo è morto nelle ceneri del mio disonore
insieme alle stesse ceneri. E con il fuoco che emana per il calore che gli devo, risuscita
un uomo nuovo, che si uguaglia alla mia nobiltà. E così allo stesso tempo in me si
devono riconoscere due persone, una disonorata per essersi addormentata e un’altra
onorata per combattere.
MARCHESE Mi ha lasciato soddisfatto, perché vedo scritto sulla sua fronte che non si
discolpa per il delitto, ma che scopre il petto.
DON FELIPE Tanto confido nel suo valore, che se sei d’accordo, vorrei onorarlo con la
mia bandiera.
MARCHESE Il tuo desiderio, fratello, è il mio.
DON FELIPE Ora siete mio Alfiere.
REBOLLEDO Non posso meritare tanto favore, vengo a essere vostra creatura.
CHILINDRON Che c’è, signor Alfiere Rebolledo? Se ora ti danno la bandiera per aver
dormito così bene, possono fare anche me Maestro di Campo. Ché in onorate occasioni
come quelle nelle quali mi impegno posso, in materia di sonno, tener cattedra a sei
ghiri.
Un soldato
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SOLDATO Un indio e una donna bella, benché barbara, vengono a parlarti, segno che
ne hanno insieme il superbo potere. I barbari vincitori, quando hanno premura,
mandano in silenzio spie e messaggeri per scoprire e accertare il nostro campo.
MARCHESE Vedrete con una nuova esperienza quanto poco sapranno nascondere
davanti a me il loro intento.
Guacolda e Coquin
GUACOLDA Gran signore, la fama della tua persona rasserena i miei pensieri. L’eco
del tuo eroico valore arrivò fino a me, e giungendo al mio orecchio, non so se è
possibile, abbatté la mia libertà per turbare i miei sentimenti. Vedendo impossibile il
rimedio, poiché la tua lontananza era la mia morte, non volli morire senza vederti,
anche se so bene che il mezzo è inadeguato. Perché mai ti meriterei, valoroso e forte
Spagnolo, anche se per bellezza facessi nuova concorrenza al sole.
MARCHESE Io gradisco il tuo desiderio con onesta volontà, ma per vedere se è la
verità, benché io la legga nei tuoi occhi, l’Indio che ti accompagna la dirà sotto tortura.
COQUIN Dannoso accompagnamento e strana risoluzione. I signori devono capire che
io non ho colpa, e che questa donna mi ha ingannato.
CHILINDRON Devi dire la verità.
COQUIN Sua fu la sfrontatezza e a lei spetta la tortura, infliggetegliela e poi io andrò in
groppa al cavalletto.
GUALEVA Questa crudeltà non illustra la tua fama,
CHILINDRON Indio, mettiti bene.
COQUIN Volete uccidermi e per di più stando comodi?
CHILINDRON Per non rompere il bastone uncinato ti dico come devi metterti.
COQUIN Dirò mille volte la verità se ti fermi.
CHILINDRON Allora dilla.
MARCHESE Ascolta.
COQUIN Se ora non mi rendi noto quel che vuoi sapere, a che devo rispondere, se
non c’è interrogatorio?
CHILINDRON Ha detto molto bene il reo.
MARCHESE Quanti squadroni si sono riuniti?
COQUIN Nessuno.
CHILINDRON Sei ostinato.
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DON FELIPE Stringilo.
COQUIN Dunque non riconoscete il desiderio di dirvi la verità?
MARCHESE Dunque quali squadroni si armano?
COQUIN Se ho detto nessuno, perché tanta crudeltà?
CHILINDRON Dunque, cane, non vuoi che io stringa?
COQUIN No. Vi dico la verità, che gli squadroni in marcia sono tre, l’uno è di Rengo,
l’altro è di Tucapel, e il più superbo e crudele (ho le braccia spezzate). Scioglimi,
inquisitore curioso, ché mandi le mie ossa ai vermi.
MARCHESE Lasciatelo.
GUALEVA In queste circostanze sei codardo e pauroso. Non si è mai visto un
Araucano che tema la morte.
COQUIN Io cambierò in modo che pesi a qualche cristiano.
MARCHESE Benché ti obbligò la tortura, ti sono grato.
DON FELIPE L’intento di questa barbara è stato di farti perdere tempo, perché non
sapessi che la sua gente è già in marcia.
MARCHESE La mia diligenza basterà contro le sue fiere macchinazioni. Parta subito
un soldato e si inoltri nascosto per il bosco e scopra il loro esercito.
CHILINDRON Già conosci il mio impegno e poiché sempre oso sfidare la morte per
servirti, andò io e scoprirò il loro campo.
MARCHESE Allora devi partire subito.
CHILINDRON E con una bugia tanto nuova, che deve ingannare anche me.
Se ne va
MARCHESE Non voglio punirti, donna, per il tradimento. La donna è debole e darle
peso è codardia. Vattene in pace da chi ti ha mandato, la cui arrogante fierezza confido
in Dio che ammansirò con i soldati che vedi.
Se ne va
GUALEVA Aspirai ad una notevole impresa, ma non l’ho potuto ingannare. Sono stata
sfortunata in tutto.
REBOLLEDO Non ho mai visto donna più bella, vince i raggi del sole, vivaddio che mi
ha vinto il suo splendido fisico e il suo volto.
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GUALEVA Se da codardo Coquin ha confessato, non è tardi per rimediarvi: rifletti.
Perchè il forte che oggi hanno costruito dia asilo alla nostra gente, i piedi devono essere
di maggior profitto. Farai in modo che la nostra gente attenda imboscata la spia,
all’entrata di questo bosco.
COQUIN Già mi obbligo a che l’erba non senta i miei piedi, ché per vendicare la mia
onta imparo a volare.
Se ne va
REBOLLEDO Scenderà la notte se questa bella Araucana se ne va.
GUALEVA Spagnolo, vorrei sapere chi è questo don García, che con pompa sovrana
giunge ai nostri confini tanto tracotante e orgoglioso, se è figlio del bel sole perché nega
la sua luce? E se è uomo, come mai temete un uomo così giovane?
REBOLLEDO Ascolta, e saprai la verità perché il suo valore ti stupisca. Gode dei
blasoni del più illustre sangue di Spagna, nei cui stemmi e scudi il sole contempla
corone regali. Grande discepolo di Marte, per la gloria militare lasciò i piaceri lascivi in
cui anche il più saggio si ingolfa. Lasciò suo padre e la sua casa quando l’Europa in
fiamme eruttava fuochi marziali al suono di trombe bastarde. Passò in Italia dove mise
tanto a rischio la sua persona in singolari imprese e in forzosi scontri. Chè sebbene la
sua spada sia un fulmine, quando la vide vincitrice Marte la giudicò un prodigio e il sole
valore di Mendoza. Lasciò luoghi, battaglie e nomi che tu ignori, perché dove ne manca
notizia le vittorie perdono valore. Partì per le Fiandre, e attraversando la Germania
alcune truppe armate di cavalleria ribelli alla Corona, incontrarono quelle dell’Impero e
poiché alla forza si oppongono gli stratagemmi, con ingegnosa destrezza sfuggì loro e
portò la notizia al Cesare mandando a monte le speranze dei ribelli che, vinti, si
prostrano. Fu con Carlo Quinto, nelle sue eroiche vittorie, al soccorso di Rentin, e nella
fortunata battaglia che intentarono al Re di Francia nel bosco, dove se la sua spada non
primeggiò su tutte, le uguagliò con la propria virtù. Poi Filippo Secondo, degno monarca
della Corona spagnola, mandò nelle remote province del Perù il suo eroico padre, che
come Patrizio di Roma si riposava dalle fatiche delle armi vincitrici. Era in subbuglio il
Regno dove portò la sua persona per domare ribellioni e per rinsaldare concordie. Lo
accompagnò suo figlio, che è il Capitano che spaventa con il suo nome il mare del Cile,
poiché lo temono le sue coste. Questo è l’illustre giovane che tra queste rozze mura sta
preparando vittorie nel suo accreditato petto. Questo è il fulmine di Arauco, che Filippo,
nuovo Giove, scaglia dal cielo d’Europa per bruciarvi.
GUALEVA Può fare di più un uomo? Dunque il Cile dovrà sapere attraverso i castighi
altrui che può avere il proprio disonore. Vai in pace.
REBOLLEDO Ascolta ancora.
GUALEVA Ora ho fretta.
Arriva Reynoso e un soldato
REYNOSO La valle è sicura se il barbaro non si è imboscato in questa vicina selva.
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REBOLLEDO Vorrei, bella Guacolda, che tu apprezzi e conosca il puro amore che ti
manifesto.
GUACOLDA Dunque, se mi ami e mi apprezzi, vieni con me.
REBOLLEDO L’onore, negli uomini ben nati, è più forte dell’amore.
GUACOLDA Allora me ne vado.
REBOLLEDO Puoi ben farlo.
GUALEVA La mia fortuna è stata breve, perché non porto questa preda come segno
della mia vittoria.
Se ne va
REBOLLEDO Quanto presto stavo smentendo le mie fortunate speranze, poiché
trascurato e lascivo stavo cedendo alle lusinghe dell’amore. Stavo per perdere l’onore,
senza vedere che il rischio sbandiera disonore al codardo, ma vittorie al coraggioso.
Se ne va
REYNOSO Finché non passi l’inverno, sebbene nessuno ci soccorra, don García non
vuole scendere a battaglia.
Un soldato
SOLDATO Il nemico riprende animo sapendo la decisione che ha preso, e la giudica
dettata da timore.
REYNOSO I fatti dimostreranno che si inganna.
Esce Coquin
COQUIN Da qui, senza che mi vedano i soldati che attorniano il forte, avviserò le
truppe della mia gente di marciare. In questo bel posto mi siedo all’ombra di questa
roccia, che si erge solitaria in questa campagna. Con quello spagnoletto o ladrone, che
angoscia, mi vidi danzare in aria pericolose capriole.
Chilindron nascosto tra i rami
CHILINDRON
Ho visto molti pericoli, ma non come questo, però il forte è stato
terminato, l’opera è stata mirabile. Salvo miglior parere, mi aiuti la Vergine di Atocha,
ché ho visto nel bosco una sagoma.
Coquin vede Chilindron
COQUIN Pur non essendoci vento, le foglie si muovono troppo.
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CHILINDRON Il cielo per la sua pietà mi soccorra, chè quell’Indio è lì per richiamare i
più che si imboscano: però prima che li avvisi, lo catturerò e sarà uno strano fatto, Dio
sopra tutto.
COQUIN Non soffia un vento così forte da poter muovere un albero, o da abbatterli
tutti: ma alberi con gli stivali non ne ho mai visti: la paura genera queste ombre, è chiaro
che torno a sedermi.
CHILINDRON Se l’Indio apre la bocca mi fanno a pezzi.
COQUIN Ho un dubbio: che fosse una lucertola in piedi?
CHILINDRON Che ora mangerà il signor Indio.
Gli balza addosso
COQUIN Sei una tigre?
CHILINDRON No di certo.
COQUIN Sei un giaguaro?
CHILINDRON Neppure.
COQUIN Uno spagnolo.
CHILINDRON Parliamo poco, ché sono a corto di argomenti, e permetta che le metta
questa corda ai polsi. Gesù, ti aiuti la sbornia, ti sei ubriacato. Su, cammina.
COQUIN Ti chiedo di sederci per due ore, perché non si deve perdere l’ombra di questi
platani.
CHILINDRON Capisco, non è meglio che ti metta appeso al sole?
COQUIN Dove, spagnolo?
CHILINDON Sulla forca.
Se ne vanno
REYNOSO Già al margine del bosco si vanno scoprendo truppe sotto bandiere
nemiche, è gente che non si acquieta se non vendicandosi.
Il Marchese, Rebolledo, don Felipe e altra gente in alto
MARCHESE Orsù, soldati, ci si offre la fortunata occasione in cui la furia spagnola dia
coraggiosa prova. Il fiero barbaro appare, orgoglioso e fiducioso in sè.
DON FELIPE Se le vittorie sono dono di Dio, egli la darà a chi lo serve.
Suonano ed esce Caupolicán con Tucapel, Rengo, Orompello e truppe
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CAUPOLICÁN Spagnoli, la vostra morte è ormai certa, se vi difendete dal prode
Caupolicán, cui non c’è valore che possa opporsi.
MARCHESE Il silenzio ti risponda per me, superbo araucano.
TUCAPEL Dunque lascia dimostrare ai fatti il valore di cui ti vanti. Ben presto farò in
modo che tu sappia quanto ti sei ingannato.
RENGO Se le stelle indorate dal sole che la tua fronte vede fossero i rozzi merli delle
tue povere mura, le vedrai cadere tutte a fare da tappeto ai miei piedi.
CAUPOLICÁN Assedia il forte.
RENGO Alle armi.
REBOLLEDO Non devono conoscermi, poiché si slanciano senza timore.
CAUPOLICÁN Cosa vi spaventa, soldati? Sopra le vostre forze non potete scalare il
forte.
OROMPELLO Benché non sia un’impresa eroica, vedrai salirvi Orompello.
CAUPOLICÁN Già si riconosce il tuo valore, Capitano.
REBOLLEDO Si slancia da questo lato l’Indio e si arrampica sul muro, mi lascino solo
con lui.
Orompello sale
OROMPELLO Non c’è morte che mi spaventi, se il premio è la vittoria.
L’ indio toglie la lancia a Rebolledo e salta giù
REBOLLEDO C’è sorte più sfortunata? Ho perso il credito e l’onore.
MARCHESE Queste sono le aspettative, Rebolledo, in una occasione tanto onorevole
hai perso le armi?
REBOLLEDO Se le ho perse, poco importa che io perda anche la vita.
Si getta dal muro
TUCAPEL Uccidetelo.
CAUPOLICÁN No, è un’impresa valorosa, nessuno lo offenda, ché quando si slancia
da solo per l’onore che ha perso, ucciderlo non è un grande onore.
DON FELIPE Sparate gli archibugi, perché paghino la gloria di offendere uno spagnolo.
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MARCHESE Questa è un’azione vergognosa: non capite che il loro comandante tiene
a freno tutte le squadre, e che permette solo che combattano corpo a corpo? Non
sarebbe un’onta che questi barbari conoscano la legge della cortesia, dato che la
dimostrano coi fatti, e che mancasse a me?
CAUPOLICÁN Spagnolo, poiché la tua audacia dimostra il tuo valore, prosegui e
riprenditi le tue armi, se te lo consente Orompello.
REBOLLEDO Non invano il tuo nome gode di tanta stima di valore.
OROMPELLO Oggi i miei desideri si realizzano, spagnolo.
REBOLLEDO Anche i miei.
CAUPOLICÁN Suonate i tamburi e le trombe, per infondergli valore.
REBOLLEDO Se non devo tornare con onore, che io resti morto sul campo.
MARCHESE L’indio si slancia arditamente, ha un animo valoroso.
CAUPOLICÁN Darei per questa vittoria tutte le mie imprese.
RENGO La battaglia è incerta.
CAUPOLICÁN Orompello è un buon soldato.
REYNOSO Sembra che l’indio abbia più valore.
DON FELIPE Dunque al mio Alfiere si richiede uno sforzo adeguato a un nemico così
grande.
RENGO Si dichiari la vittoria dello spagnolo.
Abbatte con un colpo l’indio
CAUPOLICÁN Aspetta, non ucciderlo.
REBOLLEDO La sua morte è inevitabile, sei arrivato tardi.
Gli toglie la lancia
Se ti ho offeso, perdona.
CAUPOLICÁN Chi sei, tra i tuoi? Perché questa impresa illustra il tuo nome.
REBOLLEDO Un povero soldato, che appena qualcuno nel mio esercito conosce.
CAUPOLICÁN Dunque se fai ombra allo stesso Marte pur essendo il meno importante
dei tuoi, cosa mai saranno quelli che coronano il muro che oggi avete costruito? Benchè
questa ritirata sia vergognosa, amici, in questa occasione mi importa che faranno
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imprese immortali sull’esempio di un soldato, che senza esservi obbligato vuole rendere
eterna la sua fama. Dobbiamo ritirare il campo.
TUCAPEL E’ questo il tuo blasone, Caupolicán? Viva il cielo, che meriti che ti mettano
le insegne di una vile donna: tu sei di troppo nel campo, puoi solo ritirarti, ché Tucapel
non perdona la vita di nessun cristiano.
RENGO Io farò sì che rompano l’aria, tra ceneri incendiate, i gemiti di quelli che
piangono: vendica la sua morte infame, assali il forte.
MARCHESE Se vinciamo restando qui, otteniamo poca gloria. Esca la truppa in due
squadroni a combattere sul campo, perché il barbaro sappia che nel nostro petto non
c’è paura.
Se ne vanno
REBOLLEDO Perché le mie opere accreditino il mio valore mentre mi aiutano, barbari,
dovete vedere che la mia sola spada basta a compiere imprese più eroiche.
CAUPOLICÁN Ora è necessario combattere, chè è disonore sottrarsi quando
l’occasione lo richiede.
TUCAPEL Lasciate che ora mi vendichi della morte di Orompello.
REBOLLEDO Le vostre spade sono poche contro questo braccio spagnolo.
Brandiscono le armi, esce il Marchese e gli Spagnoli
MARCHESE Caupolicán tocca a me, e a voi gli altri
DON FELIPE Il Cielo protegga la tua persona, poiché il barbaro è valoroso.
RENGO Il valore che Dio gli infonde raddoppia le loro forze
REBOLLEDO Mendoza è il comandante e insegna solo a vincere.
Gli Spagnoli fanno ritirare gli Indios e resta il Marchese e Caupolicán
CAUPOLICÁN La tua fama può più della tua persona, le tue imprese richiedono eterne
memorie, però ora che giungo a vederti, le cancelli nella mia stima: sei molto giovane,
García e sono certo che con la tua morte non ottieni i tuoi desideri.
MARCHESE Ti rispondano i fatti, con i quali ti ucciderò.
Combattono
CAUPOLICÁN Dunque con una sola piuma che ti azzardassi a togliermi, dove vedi che
ne sovrabbondano tante, ti incoronerai sul sole per il Dio delle vittorie.
MARCHESE In questo modo punisco la tua arroganza.

366

CAUPOLICÁN Già la sua vista mi stupisce più della sua fama. Il suo colpo è stato una
roccia che sento sulle mie spalle.
Si scontrano ancora
MARCHESE I miei soldati più colpiti si ritirano verso il forte quando sto vincendo, sarà
necessario aiutarli: barbaro, perché tu sappia che disprezzo solo te e che tutte le tue
squadre tremano solo a udire il mio nome: vai ora ad aiutarle, perché se saranno
guidate dal loro capitano, la mia vittoria sarà più grande.
CAUPOLICÁN Ti ritiri perché hai paura? Ma poco importa, spagnolo, poiché tornerò a
cercarti.
MARCHESE Temo che tu ti nasconda.
CAUPOLICÁN Dove e quando ti cercherò…
MARCHESE Troverai solo la tua morte.
CAUPOLICÁN O insolente, ti inganni.
MARCHESE O arrogante, ti vanti.
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ATTO SECONDO
Escono don García e la maggior parte dei soldati
MARCHESE Valorosi Castigliani, giacché la vostra spada, con la recente vittoria, ha
imposto timore agli Araucani, voglio qui decidere se sarà meglio che andiamo avanti
senza aspettare che le loro forze si uniscano, o che il nostro squadrone, unito e protetto
dal forte, aspetti in esso l’attacco dell’Indio adirato.
DON FELIPE Nessuno, signore, ignora il gran numero dei nemici, e così cercarli ora è
temerarietà, non valore. Vada prima una spia per conoscere le loro intenzioni, ché
preparare l’occasione è ottenere il valore, altrimenti rischiamo quanto finora abbiamo
ottenuto; a chi si perde per temerarietà resta la sola scelta della morte.
MARCHESE Se questo è il vostro parere, partano subito due spie, che possano salire
sulle cime di questi freddi monti. Vigilanti vedette che osservino la fertile pianura del
valoroso araucano fino alla riva del mare. E una squadra di dodici archibugieri vada a
portare rifornimenti.
DON FELIPE Vado a far sì che ti obbediscano partendo subito.
Se ne vanno e restano don García e Chilindron
CHILINDRON Il Cielo pose una notevole diversità nelle inclinazioni, poiché ve ne sono
alcune che amano le difficoltà.
MARCHESE Perché dici questo?
CHILINDRON Penso a quanto facilmente, se tu avessi voluto rimanere a Corte, avresti
potuto, con la tua posizione e il tuo denaro, godere il fior fiore del mondo, mentre qui sei
venuto a guadagnarti il pasto a archibugiate.
MARCHESE Così si accresce l’onore acquisito, ché infine l’ozio, come la ruggine alla
spada, consegna la fama all’oblio. E così rimane rinsaldato il diritto delle persone di
dare onore ai loro discendenti.
CHILINDRON Dunque miri a questo?
MARCHESE Sì. Un nobile non deve dare onore a quelli che devono succedergli?
CHILINDRON Chi ama quello che deve ancora nascere ha una gran voglia di amare.
E’ indubbiamente folle che orienti la sua vita a questo fine, poiché in Filosofia non c’è
amore senza conoscenza. Voler dare onore è amare, dunque onorare chi ancora non
esiste è amare senza conoscere, che è un noto errore. Diogene, quando vedeva
prossima la sua fine, comandò di non seppellirlo; un suo amico replicò che il suo corpo
sarebbe stato pasto delle fiere, egli disse: avrò un palo con cui mi difenderò, dunque
dimmi: non l’hai considerato? Il suo amico gli replicò: da morto, né avrai più sensi, né
potrai difenderti, e il saggio gli rispose: dunque i tuoi timori sono vani, chè se devo stare
senza sensi, che mi importa di essere mangiato dalle fiere piuttosto che dai vermi?
Dunque il tuo amore male si rivolge a chi deve succederti, perché né vedi chi sia, né lo
vedrai quando sarà.
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MARCHESE La dottrina di Epicuro è la tua, Chilindron.
CHILINDRON Egli ebbe ben ragione a disprezzare il futuro.
Un paggio
PAGGIO Il valoroso Tucapel con un altro ambasciatore è arrivato al forte e vuole
vederti.
MARCHESE Entri.
CHILINDRON Dio mi scampi da lui. Tucapel, basta il suo nome a che mi disfaccia in
sudore, ché mi dicono che inghiottisca un uomo come una ciliegia.
Tucapel, Nacol, Coquin e altri Indios con corone di fiori
TUCAPEL Questa è l’occasione, Nacol, di mostrare il tuo ardimento.
NACOL Confida nel mio valore
TUCAPEL Onore del nome spagnolo, il Cielo guardi benigno alla tua gioventù e alla
tua spada.
MARCHESE Dio ti protegga.
TUCAPEL Vengo a portarti un’ambasciata che immagino sarà la tua fortuna, e la fine
della guerra.
MARCHESE Siediti.
TUCAPEL (A parte) Si mette bene per le mie intenzioni.
COQUIN O Chilindron.
CHILINDRON O Coquin, come sei scappato?
COQUIN Fui preso perché ingannato dal tuo travestimento da cespuglio, ma fuggendo
seppi prendere un controtravestimento.
CHILINDRON Come mai sei grasso?
COQUIN E’ perché me la passo bene, ma tu, buon Chilindron, come mai sei magro?
CHILINDRON Sono discreto e mi infastidiscono mille cose che non posso rimediare.
COQUIN Vivere, riposarti e tacere, è un’alta ragione di Stato che ti Infastidisce?
CHILINDRON Tu mi infastidisci, prima di tutto perche arrivi tanto grasso, Coquin, che
hai la faccia tra due cuscini.
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TUCAPEL Il grande Generale di Arauco, che conosce la tua nobiltà, stima il tuo valore
e venera le tue qualità, obbligato dai tuoi atti desidera averti amico e ti propone due
mezzi per porre fine alla guerra. Con il primo ti offre, perché tu torni alla tua patria, i
tesori nella misura che possa desiderare la più avida sete di ricchezza. Con questi
consegui il tuo fine perché, se desideri vincere, chi ti dà tale tributo ti tratta come se
avessi vinto. E se intendi conquistare il suolo di Arauco, fai conto di averlo conquistato
e che Arauco ti compri la sua stessa terra. L’altra proposta, Generale, se non ti
accontenti di questa, è che in pace ammetterà nei sui Regni questa dominazione, e che
potrai estenderla a una popolazione opulenta, se il Re di Castiglia impegna la sua
parola reale a che mai passerete le rive cristalline di questo grande fiume nel quale si
specchiano i monti. Questo chiede, e questo offre, eroico Spagnolo, in pegno che ti
ama come un amico e che ti rispetta per la tua nobiltà. Ci comandò di farti umile offerta
di questi fiori, cerimonia con la quale l’Indio pubblicamente negozia la pace. Scegli
dunque di queste due offerte quella che preferisci, e non voler vedere la rovina
sanguinosa del tuo brillante squadrone. Poiché, sebbene siate tanto valorosi, sappiate
che Arauco genera mostri che opprimono la terra, giganti che sfidano il sole. E se avete
archibugi, l’Araucano ha frecce, forze se avete valore e valore se avete forze. E che
infine siete tanto pochi, ed essi tanto numerosi che anche se fossero donne anziché
uomini, formiche anziché fiere, atomi anziché montagne o fiori anziché rocce, le vostre
forze si annegherebbero nella loro moltitudine.
MARCHESE Valoroso Tucapel, né al mio Re mancano terre dove far abitare i suoi
vassalli, né a me mancano ricchezze. E così di queste due proposte, ammesso che le
gradisca, non posso accettarne nessuna, ma il solo modo di porre fine alla guerra è
dare obbedienza al Re di Spagna, e finchè non la ottenga, non sperate paci né tregue.
TUCAPEL Dunque ascolta.
CHILINDRON Dimmi, Coquin, ci sono qui donne belle?
COQUIN Come il sole.
CHILINDRON Che bella cosa, ma dimmi, Coquin, si ungono?
COQUIN Con l’acqua che danno le fonti; quelle della tua terra usano farlo?
CHILINDRON Tanto si ungono e si arricciano, che non ce n’è una cui la faccia non
odori di cane bagnato e la testa di topo.
COQUIN Che brutta cosa.
CHILINDRON Una volta, uscendo da un incontro amoroso con una signora, mi incontrò
un amico, e disse: Chilindron, cos’è quest’odore che porti addosso, che fa svenire? E si
dava il caso, Coquin, che per appena un bacio che diedi alla signora restassi con la
bocca incenerita.
COQUIN E’ da nascondersi la faccia.
CHILINDRON Allora non è vergogna che qui usino i tacchi?
COQUIN No.
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CHILINDRON Saranno buone camminatrici.
COQUIN Perché?
CHILINDRON Perché in Spagna le abbiamo messo i tacchi e le gonne solo perché
non lo siano, e tuttavia non c’è chi abbia in casa una donna,, soprattutto se danno una
commedia nuova.
INDIO Tucapel sta perdendo tempo.
NACOL Sto temendo che perda l’occasione.
INDIO Hai preparato il pugnale?
NACOL Come l’aspide nell’erba, nascondo la lama tra i fiori.
INDIO Muoia lo spagnolo insolente.
NACOL Oggi avrà fine la sua superbia.
COQUIN Che gente sono in Spagna i Chilindron?
CHILINDRON Li illustra un’antica nobiltà.
COQUIN Da chi discendono?
CHILINDRON Dalle carte da gioco.
COQUIN Che sono le carte da gioco?
CHILINDRON Uno sgambetto, o stratagemma, che prendono a chi le usa e vendono
con licenza, un tributo mascherato che i giocatori versano.
COQUIN E a chi danno questo tributo?
CHILINDRON Benché il dirlo sia vergogna, te lo dirò: ai gestori, poiché quelli che
vogliono giocare, per farlo devono inviare due reali: fanno bene gli Italiani, Coquin, che
giocano a morra e con due, tre, quattro, cinque si divertono senza questo balzello.
TUCAPEL Darò questa risposta, ma permettimi, Generale, per dimostrarti la mia
amicizia e obbedienza all’ordine, che ti mettiamo al collo questi fiori, lacci e ghirlande di
amicizia eterna, fiori che sono allegria e offerta di sottomissione.
MARCHESE Lo permetto e lo gradisco.
TUCAPEL Dunque venite tutti, e sia tua la prima Corona.
MARCHESE Trattieniti, Tucapel, aspetta, una Corona no, perché questa spetta solo
alla regale testa del grande Filippo Secondo, che la possegga per mille anni. Se vuoi
che io glie la invii a tuo nome, sarà eterna la tua fama, e il tuo nome sarà innalzato fino
alle stelle.
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TUCAPEL La tua grande lealtà, don García, mi lascia ammirato e vorrei che fosse mio
Re chi ha meritato di essere suo vassallo. Ma tu stesso che mi obbliughi a desiderarlo,
mi insegni ad essere leale, e anche se non lo fossi, lo sarei per imitarti. Venite, voi
amici, e fate quello che vi ordina Caupolicán.
CHILINDRON Gentile dono, guardate che filo di perle.
NACOL Oggi il mio valore riscatta la libertà della mia terra.
Cade una daga a Nacol
MARCHESE Il Cielo mi aiuti.
CHILINDRON Ah, traditori.
MARCHESE Cos’è questo?
NACOL E’ mancare le forze all’esecuzione del colpo. Ma io con le mie stesse mani
punirò la debolezza del mio cuore codardo.
L’Indio vuole uccidersi
MARCHESE Fermati, valoroso Araucano, vivi, perché voglio che tu veda il mio valore
nel concederti la vita, e la mia nobiltà nel perdonarti. Non far mancare alle mie imprese
un testimone come te, e poiché dimostri tanto valore, non togliermi, morendo di tua
stessa mano, la gloria che le mie ti vincano tra gli altri. E tu, forte Tucapel…
TUCAPEL Sono confuso.
MARCHESE … già ora mostri la tua vergogna arrossendo: non è bene che io ti
rimproveri, poiché ad un uomo valoroso basta questa come pena. Posso toglierti la vita,
però, perché tu mi tema maggiormente, te la concedo, ché chi perdona vince più di chi
si vendica. E poiché voglio obbligare la tua patria, è bene che le offra la tua vita che
stima tanto, con essa ripago i tuoi fiori. Con questo ti do segni della nobiltà spagnola,
poiché a un dono che è così piccolo do una ricompensa così alta. Ascolta, Chilindron.
CHILINDRON Signore?
COQUIN Mi tremano tutte le ossa, sto sentendo i giri di corda che ho avuto.
Se ne va
CHILINDRON Vado volando.
TUCAPEL Quale sconosciuta divinità hai, spagnolo, che impone un tale timore e
rispetto alla stessa superbia? Per l’alto sole, sono così sbigottito che avrei preferito mille
morti a questo solo affronto.
MARCHESE Basta, non dire di più ché al valore che mi riconosci si accompagna tanta
pietà, che la tua vergogna mi affligge.
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Chilindron estrae una spada e una cappa
Poiché ti faccio dono della vita, per difenderla prendi questa spada e questa cappa, con
la quale tu possa coprire la tua infamia, e con Dio, lasciate il forte prima che la mia
gente conosca la vostra colpa, ché in tal caso non potrò evitarvi la punizione.
TUCAPEL Il Cielo ti protegga, spagnolo, che susciti invidia e amore.
NACOL Detestavo il tuo valore e ora adoro la tua nobiltà.
Se ne vanno
COQUIN Arrivederci, Chilindroncino.
CHILINDRON Arrivederci purché non sia con i fiori della vostra patria.
COQUIN Né con le corde della vostra.
CHILINDRON Senza dubbio deve essere molto orgoglioso di questa finezza.
MARCHESE La generosità punisce la colpa più che la pena, non dire quel che è
accaduto finché gli Indios non si vedano in salvo.
CHILINDRON Signore, mi comandi di sopportare braci sulla lingua.
Entrano alcuni soldati e don Felipe
DON FELIPE Fratello, che volevano gli Indios?
MARCHESE Perché io non inquietassi con la guerra il loro paese, mi offrivano due
scelte, ma nessuna conveniente.
DON FELIPE Già ci temono.
MARCHESE E’ certo, poiché trattano la pace.
Un Indio
INDIO Che fai, nobile e valoroso Generale? Tratta per salvare la vita, poiché non si può
resistere alla violenza del forte esercito che viene a darti la morte. Aprile non dà più fiori
di quante bandiere i suoi squadroni sventolano all’aria, sono più di quarantamila gli
Indios che, adirato e fiero, guida il forte Araucano cacicco Cayeguano; sono tuo amico,
messaggero di chi, per dimostrarlo, mi manda tanto diligentemente ad avvisarti.
MARCHESE Valorosi figli di Marte, oggi è il giorno fortunato che il vostro nome e il mio
si devono scolpire nel bronzo, passiamo dall’altra parte del fiume ad accettare la
battaglia, ché devono vedere che usciamo a cercarli e così il disprezzarli sarà
cominciare a vincere.
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DON FELIPE Come vostra Eccellenza intende uscire a fronteggiarli se le impedirà il
passaggio la cristallina violenza del cristallino Nibequeten, questo largo fiume, il cui
cupo freddo cristallo serve anche da gelido muro al barbaro Araucano?
MARCHESE Per un così glorioso trionfo, che importa anche se fosse tutto lo spumoso
Oceano? Io voglio essere il primo a sguazzare animosamente in queste acque che ci
sono d’ostacolo, anche se fossero l’intero mare. Per chi tutto un cielo è solo una
scatola, per chi esso è un archivio divino, sarebbe uno scarso vantaggio. Mi segua chi
abbia sangue spagnolo, di cui non solo si arrossa il Nibetequen, ma tutta Arauco. Ché
in questa occasione, per la vita del mio Re, penso, Spagnoli, di servirlo con il sangue
illustre che il casato dei Mendoza diede a tanta mia ascendenza, sì che un fiume non
debba vantarsi di essere mai stato un vile ostacolo alla nazione che gode di tante
spoglie e trofei.
REBOLLEDO Dunque, che aspettiamo?
MARCHESE Non più che incoraggiare i vostri animi.
REBOLLEDO Che c’è da incoraggiare, vivaddio, che è un pulcino bagnato chi nulla
fermerà, benché bastiamo noi due. Si slanci vostra Eccellenza e lasci slanciare me, ché
nessuno deve permettere che non irrompa la violenza. Dando subito materia eroica alle
ali dell’acqua, anche se si dovesse attraversare i flutti come nuotare attraverso il fuoco.
MARCHESE Seguitemi dunque, Spagnoli.
Da dentro Gualeva
GUALEVA Non avventurarti, trattieniti, giovane spagnolo valoroso, perché tu non dia
una punizione, con la tua precipitosità, a disinganni di altri.
MARCHESE Sentite.
GUALEVA A me almeno devi questo nuovo compito di pietà.
MARCHESE O è illusione, o una voce.
DON FELIPE Penso che siano avvertimenti di una donna Araucana, a quel che
sembra, che arditamente calpesta l’altra sponda del fiume e ora si getta in acqua.
MARCHESE Affascina il bel coraggioso ardimento con cui va solcando le onde,
fendendo la corrente, aumentando la crespa spuma, producendo nell’acqua cerchi
d’argento. Bellissima caravella, tessendo lacci di cristallo fa remi delle braccia e vela dei
capelli. Dalla spuma argentea che ella solleva e disfà, nasce una seconda Venere se
non una Sirena che nessuno sfida ingannandola con uno o un altro faro, perché è di
fuoco alla luce del giorno, scoglio d’oro al sole. Ora che tocca la nostra sponda, mostra
sangue tra i capelli, un arco appeso al collo e frecce nella bocca. Già ha preso terra e il
freddo vestito che sciorina al sole paga in perle all’arena il denaro che deve al fiume.
Ora uccello diligente, quella che fu nave nell’acqua sembra freccia dell’arco che
estrasse dal collo ove era appeso.
Esce Gualeva bagnata e col sangue sulla fronte con cui l’hanno dipinta
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GUALEVA Generoso don Garcìa, sulle cui valenti spalle il tuo Re spagnolo Atlante
poggia il peso dei due poli che domina. Sono l’Araucana Gualeva, valorosa come sanno
tutti i tuoi prodi Capitani e i miei coraggiosi Cacicchi. Obbligata verso te per quanto
ricevetti dal tuo eroico valore quando impedisti di dare la morte al mio sposo. Mi sono
messa nel pericolo che hai visto per aiutarti, e avrei fatto lo stesso nel tempestoso mare
del Sud, gettandomi dalle sue arene e bruni scogli, nelle sue spume insidiose, chiaro
fuoco, acque di piombo. Chi ti inganna? Chi ti vende, valoroso spagnolo, stupore del
primo pirata che si recò per il vello a Colco? Poiché intendi precipitarti con un esercito
così piccolo in pasto alla fortuna, tenendo in così poco conto Arauco. Guarda che
Caupolicán, Serse, Amarico, ha messo in armi tutta Arauco, dando fondo a ogni
audacia. I suoi nutriti squadroni stanno passando i larghi fiumi, alzando nuvole di
polvere, folli minacce al sole, che sembra che guardi impaurito la loro barbara e folle
insolenza. E pur essendo il sole divino, il dio che tutti adoriamo, così gli danno negli
occhi con le piume delle frecce. Tutti i villaggi seguono Caupolicán, Rengo, Tucapel e
Colocolo, vecchio Catone di Arauco e quanti famosi cacicchi vi abitano, facendo
spavento, suscitando stupore: Leucoton che con il petto coperto da conchiglie marine,
sembra un mostro delle spume del mare, il valoroso Manguecolgo che spezza un
rovere, il coraggioso Torrelmo che combatte con un osso e che spacca le due mascelle
fino alle spalle, Talcomara che solleva una montagna di peso, Pillolco che trattiene la
corrente di un fiume, il valoroso Ongolmo che lancia una masso a una lega, Gracolano
che furioso abbatte a terra allo steso tempo due tori legati per le corna, Leobipia che in
coppia con Tegolco a gara lanciano due pini, Pilmayquen, e Guaticolo, che spostano
una montagna dalla sua sede, Leucotongo, Guanolican, Millalermo, Puren, Guaticano,
e infiniti altri, che capeggiano il mondo dei golfi Araucani armandolo di dardi, di mazze,
di frecce e di curvi archi: guarda, valoroso Mendoza, che la tua giovane età ti inganna,
che ti acceca il tuo valore. Perché quando anche giungessero in tuo aiuto, in tuo
soccorso da queste arene gli Spagnoli di questa riva, le fronde di questi platani ombrosi,
di questi alberi di mammea e pioppi, scudi, armi e palle, gli atomi rossi del sole poiché
dicono che siete suoi figli ed io riconosco te come tale, sarebbe comunque impossibile,
García, dare loro un disturbo maggiore che a una leggera foglia sull’olmo il soffio di un
dolce zefiro. Non perderti, forte giovane, l’animo più glorioso che abbia fatto spavento
all’America dall’opposto polo. Tornatene a casa, non sfidare i fati, i cui sordi passi
segue la morte con passi meno lenti. Il cercarti mi costa tutto questo sangue che vedi,
questo pericolo l’avvertimento che ti do, valoroso giovane, figlio del Sole, Dio del mare,
Apollo d’Europa, perché non ti convinci a ritirarti? Ché già risuona il frastuono
dell’esercito araucano. Accontentati dell’oro e dell’argento che ti hanno offerto, primo
dei suoi prodigiosi minerali, come in feudo o per codarda soggezione. L’ambizione e la
cupidigia, la temerarietà e l’odio non siano l’infame eclisse dei tuoi eroici blasoni. Per
questo vengo, questo mi devi, solo per questo ho attraversato il fiume e mi getto tra le
sue spume un’altra volta.
MARCHESE Fermati, aspetta, valorosa Araucana, che presumi di smentire con tante
finezze l’ingratitudine barbara, e, sfidando le epoche per valore o per costume, di
cancellare le storie Romane con imprese più illustri. Ché, dopo aver gradito questa
finezza che con ciò che coraggiosamente compi spicca tanto tra i miei obblighi, voglio
avvertirti, Gualeva, che mai potei riconoscermi servitore della sfiducia essendo
Mendoza e spagnolo. E che, quando anche su Arauco piovessero nubi di Indios e gli
eserciti valicassero le aspre coste di questi monti, che come Giganti di pietra si alzano
al cielo a cercare l’intoccabile, quando anche fuggissero dalle nostre spade, sarebbe
impossibile, Gualeva, pur se facessero mura più alte, che le Croci Cattoliche e i Leoni
Spagnoli non fendessero le azzurre onde del Nibequeten le cui spume non sorreggono
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un ponte più grande del nostro valore, che è quello che ci guida a questa impresa,
senza che altri mille mondi mi facessero cambiare un solo passo. Ché sarebbe da
malnati e da gente dappoco ritirarci quando Arauco scopre le nostre bandiere. Io vengo
pieno di Fede, e di quell’illustre valore Goto, e di spagnolo fiducioso nel Cielo, da cui
ebbe tanti stimoli chi propose questa conquista (con il potere del mio Re Filippo, figlio
di chi a Tunisi ostentò tanti trofei, aquila che uscì vincitrice dalle luci del sole con
imprese e virtù), così da non voler tornare ai suoi piedi senza la vittoria con l’aiuto
soltanto degli spagnoli; è bene che ascolti, India, chi va contro i cacicchi che pensano di
dare a Caupolicán le spoglie spagnole con morti o schiavitù. Basta don Miguel che con
il nome dei Velasco giustifica e sorregge tante vanterie, quanto quello dell’illustre
Portoghese Pereira, e don Francisco Manrique che sale fino al cielo non salirebbe a
Najara per la stessa eroica cima, e il valoroso don Francisco de Guzman, che dando
lustro alla casata dei Toral copre Arauco di imprese, Reynoso e Pedro de Aranda,
Gabriel Gutierrez, Juan Nuñez, don Francisco de Godoy, e i tre Marte Andalusi: il
famoso don Alonso de Ercilla che basta che impugni la lancia e prenda la freccia per
aggiungersi ad Apollo e a Marte. Il valoroso Montanese Rebolledo, che distrugge le
vostre vite come un fulmine, i vostri campi come Ottobre. Don Felipe de Mendoza che
anche se non fosse mio fratello può, con eroiche vanterie che superano le dorate
altezze del sole, essere posto per primo tra gli altri che illuminano i Palatini Rodani e le
cime Africane. Gualeva ha varcato Nibetequen per vedere questi, che infondono valore
agli eserciti con i loro petti eroici; che mi aiutino i cieli, all’armi, amici, sù, illustri
spagnoli, chè per tanti è poco un mondo che vi si scopre. Di questa decisione, Gualeva,
avvisa i tuoi, se siano in difficoltà prima di arrendersi. Non sei Cometa dell’acqua che
annunci la loro morte, preveda la nostra vittoria e assicuri la mia gloria.
REBOLLEDO Sia il primo intento.
GUALEVA O eroico Spagnolo, non puoi ingannare il tuo valore con stratagemmi.
Andandosene
MARCHESE All’armi, e le vostre imprese cerchino in Arauco nome immortale che sia
proclamato dalla tromba della fama. Al fiume.
TUTTI Al fiume.
CHILINDRON Oggi Chilindron vuole mettere il suo nome come corona alle nubi. Al
fiume dunque, ché malgrado le armature, nuoteremo come balene, ci comporteremo
come tonni.
Suonano l’allarmi e entrano tutti.
Escono Caupolicán, Rengo, Tucapel e altri Indios, e Guacolda, Quidora e altre Indias.
CAUPOLICÁN Rengo, gli Spagnoli sono quelli che si stanno dirigendo arditamente alla
opposta sponda del fiume, volendo con superbia spagnola fendere le acque e vincere le
onde: e prima che siano divisi dalle loro mani, questi cristalli bianchi di spuma devono
sollevare onde arrossate dal sangue nemico, cambiando i cristalli in rubini, e divenire
tomba di quanti uomini trattenga la sua barbara corrente.
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TUCAPEL Valorosi Araucani, le vostre forti mani scocchino saette, difendiamo il
passaggio che tentano, sù, forti soldati, illustrate la vostra fama con la loro morte.
RENGO Vai, grande Caupolicán, ché tutti ti seguiremo dove vedrai falciare con mani
omicide le vite degli Spagnoli in un campo sanguinoso.
Gli Indios se ne vanno
GUACOLDA La stella propizia di un soldato spagnolo infonde tanta pietà nel mio
sentimento, che giungerebbe ad essere amore, se trattenuta nella veloce corsa la
riconoscessi più che una inclinazione.
QUIDORA Là, lottando con le crespe onde, si offre alla vista una figura naufragante.
PRIMA INDIA Fosse uno spagnolo?
SECONDA INDIA Sembra uno spagnolo.
QUIDORA Certo che solcando la corrente, naufrago contrastato dalle onde, lasciò
l’incerto cammino alla volontà del suo destino.
TERZA INDIA Quanto cerca di uscire dall’acqua.
GUALEVA E quanto a uno sfortunato sfugge la sorte ricercata.
QUIDORA Sembra che opponga al potere delle acque il valore di uno scoglio vivente,
e le voglia conquistare poiché le divide e ferisce con la spada che tiene tra i denti.
PRIMA INDIA E sembra che si avvicini alla riva.
GUALEVA Tiriamolo fuori dall’umido elemento, e per vendicare la morte di Lautaro, sia
alimento delle nostre vite.
SECONDA INDIA Cerca di prendere terra.
QUIDORA Avrà la morte sepolto vivo, dando principio alla prima impresa che mostri
aborrita la presunzione della superba Spagna.
GUALEVA Scarsa soddisfazione è una sola vita, quando il fato sarebbe avaro se con
molte vendicasse la morte di Lautaro.
QUIDORA Già lascia l’acqua cristallina e gettandosi sulla riva, su essa piega il corpo
senza fiato.
Rebolledo con la spada in bocca
REBOLLEDO Dio mi aiuti.
TERZA INDIA Arriva senza forze, dagli la morte, Quidora.
QUIDORA Qui vedrai la fine delle tue speranze.
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GUALEVA Trattenete il rigore vendicativo.
SECONDA INDIA Già sembra che stia riprendendo fiato.
REBOLLEDO La sorte non fu del tutto sfortunata. Questa armata dell’arco è Guacolda,
che è Cupido di questi monti, se non Diana di questi orizzonti.
GUALEVA Non temere, Spagnolo.
REBOLLEDO Sarebbe follia che le punte delle frecce coprissero il timore che devo alla
tua bellezza, e, anche se fossero crudeli, se i tuoi occhi ne anticipano in me le ferite
sarebbe forza lascarle oziose.
Gli dà un telo
GUALEVA Sei tutto bagnato, asciuga, asciuga il volto, senza alterarne la tranquillità.
QUIDORA Perché anticipi la pietà alla sua richiesta?
GUALEVA Non è pietà quella di ch,i davanti alla sofferenza, aspetta di essere pregata
quando ha visto il bisogno dell’altro.
REBOLLEDO Più che obbligato, sono grato.
GUALEVA L’acqua è giunta a bagnarti il corpo?
REBOLLEDO Per forza.
GUALEVA Chi potrebbe darti un altro vestito?
REBOLLEDO Il mio si è asciugato ai raggi del sole che tu gli hai dato.
GUALEVA Dunque questo sole passa il vestito?
REBOLLEDO Passa il vestito e in più brucia l’anima. Perciò il Dio alato e bambino
cieco sa che tra le onde mi bruciava il fuoco.
GUALEVA Dunque come mai esci ardendo, rendendo vano il rimedio delle acque?
REBOLLEDO Amore è fuoco, ed è figlio di Venere, che nacque dalla bianca spuma, ed
è parente così stretto delle spume e del fuoco ardente, che è logico che non muoia
nella corrente di questo cristallo che accusi senza ragione, anche se le spume avessero
prodotto lame.
Esce Rengo
RENGO Sono queste le vendette omicide, Guacolda, che pronunciasti adirata alla
morte di Lautaro contro le vite spagnole, è questo il marmo che erigi tra sacri aromi al
suo illustre nome, sono queste le vittime insanguinate, e questo mi deve dar motivo di
impegno, accrescendo la mia diligenza? Devo farlo a pezzi, vivano i cieli. A Rebolledo
Non sai in che mani sei caduto.
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GUACOLDA Fermati, Rengo.
RENGO Lasciamelo, Guacolda.
Escono alcuni indios
PRIMO INDIO Uno spagnolo corre inseguito da Rengo.
SECONDO INDIO Che paghi la sua insolenza.
TERZO INDIO Muoia.
QUARTO INDIO Muoia.
RENGO Villani, mettete in dubbio il mio valore se in questa occasione gli date aiuto.
PRIMO INDIO La tua presunzione si inganna, perché uccidendolo stiamo evitando che
il tuo valore si occupi di un impresa di così poco conto.
GUALEVA Chi osa ucciderlo, se io lo difendo?
REBOLLEDO Maggior alimento prenda il mio braccio se i nemici sono tanti, e qui,
Guacolda, il tuo valore mi superi, quando su di essi venisse divisa in raggi la bruciante
sfera.
RENGO Qual è l’origine del tuo arrogante ardire?
REBOLLEDO Non basta militare con don García?
TERZO INDIO Uccidiamo questo Marte che disprezza le opere dei coraggiosi.
RENGO Trattenete queste barbare spade.
Escono Caupolicán e Tucapel
CAUPOLICÁN Così disonorate la fiera terra di Arauco, in tanti attaccate un uomo solo?
Trattenete, trattenete le armi e l’intenzione, ché con tanto grande vantaggio ritengo
disonorevole la vittoria. Vattene, soldato, dove sta la tua gente, e dì al valoroso don
García, questo sole spagnolo, fulmine cristiano, che non deve vincermi in cortesia. Se
liberò tanto generosamente Tucapel, lo ripago con te, non volendo che un soldato così
valoroso gli manchi in questa occasione, poiché voglio, scontrandomi con te in
battaglia, rendere più grande la mia vittoria.
REBOLLEDO Aspetto di incontrarti sul campo, dove essendo stato vinto e liberato,
pagherò quel che devo in questa impresa.
Suonano all’armi
RENGO Gli spagnoli hanno suonato l’ all’armi.
TUCAPEL Stanno arrivando tutti arditamente.
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CAUPOLICÁN Fermate, soldati, il passaggio del fiume.
Escono Gualeva e Coquin
GUALEVA Ora, valorosi Araucani, avrete una sicura vittoria con il mio aiuto. Marcino i
soldati, marcino, suonate le trombe, sfondate i tamburi.
Suonano i tamburi e le trombe, inizino a marciare gli Indios dal tavolato d’accesso lungo
la strada e gli Spagnoli dalla strada al palco, essendo gli ultimi Caupolicán e don García
COQUIN Ehi, signor Chilindron.
CHILINDRON Ehi, Coquinuccio.
COQUIN Darti l’antidoto non si giustifica.
CHILINDRON Vieni, che ti darò una carezza.
Esce da una porta del palco Rebolledo davanti agli Spagnoli
RENGO Dove vorrai avrai morte certa.
TUCAPEL Siete pochi, cavalieri Spagnoli.
DON FELIPE Ne basterà la metà per vincervi.
CAUPOLICÁN Come mai non ti vanti, don García?
MARCHESE In battaglia, Araucani, ho le parole nelle mani.
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ATTO TERZO
Escono dalla cima dei monti che devono essere ai lati del palco, marciando, con
tamburi e trombe che si rispondono dai due lati gli eserciti Indio e Spagnolo: nell’uno
Caupolicán, Tucapel e Coquin e nell’altro il signor don García. don Felipe, Rebolledo e
Chilindron
MARCHESE Su, amici, non tardate per una impresa tanto importante a impadronirvi di
questa montagna, se non conquistate quest’altra.
CAUPOLICÁN Cacicchi, l’Orizzonte oggi ammiri il vostro valore, passate a snidarli dal
monte sul quale si sono attestati. Seguitemi, ché già temo che la mia vendetta non sia
certa, e che per quell’altura fuggano al Cielo dalla mia furia.
MARCHESE Se vi mette orrore lo scoscendimento di questa roccia inaccessibile, io
per primo dimostrerò che è possibile camminare sulla sua asprezza. E’ più grande
fama, più grande gloria, mostrare con cuore animoso che i vostri piedi hanno domato la
materia delle rocce. Al vostro impeto, Spagnoli, oggi la cima deve umiliarsi, perché non
possa pensare che può calpestarla soltanto il sole.
CAUPOLICÁN Sappiate per prendere coraggio che io per primo apro la marcia per un
sentiero che solo il piede veloce del vento calpesta.
TUCAPEL Marcia, carica tranquillo.
DON FELIPE Tutti ti seguono volentieri.
MARCHESE Sono Spagnoli famosi.
CAUPOLICÁN Cos’è quello?
MARCHESE Che ascolto?
Canta da dentro le rocce un’India
INDIA Quella rossa campagna che il sole guarda timoroso, coperta di corpi morti e
popolata di orrore. Quel Gigante d’acciaio, quel piccolo squadrone, che facilmente si è
nascosto dietro la montagna di morti. Di quell’invincibile Mendoza, di quel gagliardo
Spagnolo, di quel fulmine di Filippo sono le armi e i trofei.
CAUPOLICÁN Tenera voce.
MARCHESE Canto soave.
DON FELIPE Dolcemente lusinga.
CHILINDRON O è un Angelo, o sarà una donna in cui risiede tanta grazia.
TUCAPEL Che Dio è questo?
REBOLLEDO Crudele, sollecita dolcezza e amore.
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COQUIN Chi non abiterebbe questo monte, se in esso c’è un tale uccello?
MARCHESE Piacevole canto, che aiuta il muto silenzio con cui l’Indio torna a valle e
lungo la valle si allontana da noi.
TUCAPEL Ma non cessi ora questa voce che incanta. Avverte i nemici nascosti di
scendere alla valle che già quasi calpestano.
CAUPOLICÁN Già il loro tamburo ci avverte.
MARCHESE La battaglia è sospesa.
Canta
INDIA Ritengano forte Caupolicán, che già nella sua immaginazione disprezzando il
nemico, vinse senza attaccare.
MARCHESE Venga pure.
DON FELIPE Sia il benvenuto.
REBOLLEDO Il Cielo dia gloria ai suoi.
RENGO Hai la vittoria nelle tue mani.
CAUPOLICÁN Cielo, sole, guarda la strage che ti offro in sacrificio.
TUCAPEL Assistici propizio in questa occasione.
MARCHESE Avanti, Spagna!
TUTTI Santiago!
I due eserciti che sono già scesi dalla montagna si scontrano e cade un masso che si
divide in tre parti, scoprendo al suo interno un vecchio Indio Mago sdraiato sopra la
veste di un’India, che è quella che cantava, ed ella torna a cantare e tutti si fermano
INDIA Sorse l’alba sul campo e appena sorse sul campo, con la sua perlacea luce
bordava il suo pesante elmo.
LEOCOTON MAGO Indomiti Araucani, le cui cieche barbarie irritarono i cieli
opponendosi ai suoi segni. Io sono Leocoton, io sono chi ha avuto un tale maestro
nelle scienze, che in tutte fui tanto umano che divino; che in pezzi di cielo come nelle
pagine di un libro vidi scritto il passato e l’avvenire. Nelle grotte di questi monti sono
stato vostro oracolo molte volte, segnalandovi i pericoli con la mia voce. E in tutte
queste volte, vi ho sempre ricordato, ho sempre detto che il vostro indomabile Arauco
avrebbe visto il giorno della perdizione, il giorno in cui avrei veduto, con il pianto negli
occhi, queste bandiere crociate, questi invitti stendardi che sono lusinghe del vento
essendo arroganze del secolo, che seguono valorosi e innalzano arrogantemente
percorrendo queste valli, arrampicandosi su queste rocce, questi fulmini di Spagna,
questa nazione che prende famoso nome da Cristo, che le dà instancabile alimento.
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Ricordatevi anche che all’ombra del forte dove li vedo e anche voi li vedete ora, furono
una volta visti da voi nelle cavità delle rocce, nelle acque dei fiumi, sulle ali dei venti,
negli anfratti delle nubi. Perché vorrei trattenervi affinché, non da inavvertiti, siate
prudentemente disposti a trattare per evitare i danni prevedibili. Non è stato possibile, e
tanto più ora che si sente il suono selvaggi dell’azione bellica nel campo nemico. Della
vostra fatale disgrazia vidi l’esatta fine, applicando il mio disegno come vostro estremo
rimedio per costringere al silenzio, temperando con magici artifici i rigori dei petti
attraverso l’udito.
Si alza l’India e prosegue
Con questo fantastico corpo di voce, che già fuggitivo sparisce nei vortici dell’aria tra le
ombre. Cosa tentate? Questo giovane comandante di questi cristiani, che tra i valori
umani fa spuntare rispetti divini, nel vostro infelice Arauco, con valore divinizzato, quali
aspettative non ha conseguito, quali battaglie non ha vinto, spargendo prodigioso
spavento? Rischiando, vinse più di quarantamila Indios con quattromila Spagnoli.
Dapprima, quando varcò il Nebequeten come Cesare il Rubicone, facendosi in tutto pari
a Cesare. Ha ottenuto nove famose vittorie, e sono state nove le città che ha fondato
nei luoghi più sicuri. Di questa terra, onorò una provincia con il nome del feudo di suo
padre degnamente meritato. La chiamò Cañete de la Frontera, rendendolo immortale.
Un’altra la chiamò Osorno perché desse memoria ai secoli del feudi tanto degnamente
appartenuto al suo avo materno. E certo, quale muro è più forte davanti al suo valore?
Quale terra è sicura? Quale pericolo non è estremo? Quale campo non è devastato?
Quale fiume, dalla corrente tinta di sangue e d’oro, non paga al mare un tributo più di
grande portata che ricco? Dopo di ciò, ascoltatemi ancora, mettendo nell’anima ogni
cosa che udite. Questo miracoloso Giovane, sole di Spagna, eroico figlio del gran
Marchese, degno emulo del sempre grande Filippo. Poiché governando i vasti distretti
del Perù, pone il suo insigne diadema sul globo cristallino, sarà il primo della sua
casata, pur se in essa fu secondo per nascita, però in modo così felice che prima di
ereditare è stato aiutato nei suoi eroici atti soltanto dal suo ingegno. Producendo
Primavere i suoi floridi principi, eserciterà sempre con risultati fortunati l’ufficio regio che
suo padre detiene ora e andrà spargendo prodigi nell’immenso territorio di queste
province famose, rigoroso e pio in guerra e in pace, come Annibale a Cartagine e come
Pompilio a Roma, mente la Spagna gli starà frattanto dando un figlio generato dalla sua
prima moglie e conosciuto con il nome di don Juan, che onorerà il casato di Hurtado e
Mendoza, erede di un maggiorasco tanto ricco, che avendo visto le imprese e i servizi
del suo avo, dopo aver generosamente gareggiato con lui, egli darà generosamente
motivo di compiacimento con la autorevolezza del suo stato, con la prudenza del suo
stile. Potrà a ragione lamentarsi del tempo poiché, nemico della ragione, poche volte i
suoi mutamenti, i suoi deliri rendono merito alle fortune, né aprono la strada alle verità:
di questi figli, tanto costanti resteranno vivi gli esempi, illustri i discendenti in eterni
secoli. Chè spiegarlo sarebbe, procedendo all’infinito, accertare eternità e rendere
eterni labirinti. Per questo i fati, prevenuti in suo favore, gli aprirono tante strade per
guadagnare tante glorie. Non vedete che opporsi alla sua fortuna e al suo valore
sarebbe voler fermare gli influssi divini, frapporre da dissennati nuovi epicicli alle
poderose correnti delle benigne stelle? Divisi tutti gli orbi dal generale firmamento,
questo sferico edificio tornerebbe al suo primitivo Caos. Cosa sperate? Dunque non
capite, non vedete che come è stata arroganza l’avere noi osato, così sarà prudenza
l’arrenderci. Andate a mettervi ai suoi piedi, che io vedendo scorrere ai miei piedi il
sangue che piango, tremare la terra che calpesto, ardere l’aria che respiro, fuggire la
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stella che seguo; vedendo la fine minacciata della morte, do la vita al mio centro che è il
suo abisso.
Si nasconde e il monte si chiude, con rumore di tempesta
MARCHESE All’ armi.
CAUPOLICÁN All’armi.
MARCHESE Che portento.
CAUPOLICÁN Che prodigio.
MARCHESE Il sole si oscura.
CAUPOLICÁN Vedo in cielo fieri fulmini.
DON FELIPE Una spessa nebbia copre il campo.
TUCAPEL Dal monte escono tuoni spaventosi.
REBOLLEDO Queste montagne spalancano bocche.
TUCAPEL I cardini del globo si sgangherano.
COQUIN Che rumori rimbombanti.
CHILINDRON Che confusi linguaggi.
COQUIN Impazzisco.
CHILINDRON Sono perduto.
CAUPOLICÁN Non distinguo quali sono i miei nemici.
Intentano battaglia e si incontrano i graciosos
MARCHESE Lascio feriti i miei soldati.
CHILINDRON Mi hanno rotto il naso
COQUIN Mi hanno buttato giù i denti.
MARCHESE Faccio bene…
CAUPOLICÁN Decido bene…
MARCHESE A ritirarmi.
CAUPOLICÁN A ritirarmi.
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Vanno ritirandosi
COQUIN Chi mi ha rotto il naso?
CHILINDRON Chi mi ha rovinato la mascella?
COQUIN Questo è Chilindron, o Chilindron, mi vendicherò, Chilindron, ascolta, (imito
bene).
CHILINDRON Chi è?
COQUIN Don García, vieni, vieni con me
CHILINDRON Vengo con te
COQUIN Lo farò come nuovo.
CHILINDRON Tremando calpesto l’aria. Sei tu?
Lo afferra
COQUIN Dunque, no.
CHILINDRON Ahimé.
COQUIN Prendi.
CHILINDRON Bene, per Cristo.
COQUIN Ahi, come pesa il mascalzone.
Se lo strappa di dosso
CHILINDRON Che mi stringi l’ombelico.
Se ne vanno, esce Reynoso Maestro di Campo marciando con tutta la gente che si può
REYNOSO Fermatevi, ché là tra quelle rocce Caupolicán ha la sua rozza roccaforte
(che questa gente chiama Tambo) e già si diffonde, se non mi inganno, il gemito delle
sue donne che chiede il suo aiuto: egli tiene qui nascosto questo tesoro e ora viene allo
stesso forte per salvarle dal pericolo in cui le abbiamo sentite, viene incautamente,
perché con Tucapel allontana da qui la gente per difendere la sua fortezza più che la
loro vita: immagino che sia facile perderla o prenderla (ciò che voglio col maggiore
impegno).
PRIMO SOLDATO Le voci crescono, immagino che sia arrivato.
REYNOSO All’armi dunque, soldati, in marcia.
Escono alla carica Capolicán e Rengo
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CAUPOLICÁN Siamo perduti, uscite alla difesa, soldati.
REYNOSO Spagnoli instancabile, guadagnate questa impresa.
RENGO Sarò fulmine di vendetta, sarò furia irresistibile.
Rengo si tira dietro una parte degli Spagnoli e Caupolicán resta con l’altra
REYNOSO Rendi le armi o la vita.
RENGO Fuggite, codardi.
Rengo si va ritirando davanti agli Spagnoli
CAUPOLICÁN Volendo che Caupolicán si dia prigioniero, hai offeso il mio valoroso
petto, non per averlo desiderato, ma per averlo creduto possibile.
REYNOSO Vorrai scegliere la morte.
CAUPOLICÁN Figli superbi di Spagna, tutti mi date già per vinto, tra poco devo ancora
vincere.
REYNOSO Combatti, dunque.
Combattono e Caupolicán cade e lo prende
CAUPOLICÁN Cielo adirato, sono caduto: senza cadere, per poco sarei stato Marte.
REYNOSO Allora puoi alzarti liberamente, se sei obbligato, anche se stai in tua difesa,
torna a prendere la spada. Sù, generale, ché voglio vincerti da solo, che è di più:
ritiratevi tutti.
CAUPOLICÁN Puoi vincere con la tua cortesia, è infnito il potere di questo Dio che
illumina il giorno, sono tuo schiavo.
REYNOSO Il tuo coraggio non investe soltanto il mio trionfo, poiché questo può chi
combatte in nome di don García.
Esce un soldato con Guacolda prigioniera
GUACOLDA Come mai il pianto non mi annega?
SOLDATO Hai avuto un giorno fortunato.
CAUPOLICÁN Che vedo, cieli?
REYNOSO Che è successo?
SOLDATO Esso porta al Maestro di Campo alcune Indie che vanno fuggendo il tuo
rigore, la cui bellezza conferma questa tua fortuna.

386

GUACOLDA Invano pretendo di vivere.
Da dentro, Gualeva
GUALEVA Capolicán.
CAUPOLICÁN Fiera pena.
RENGO Guacolda.
GUACOLDA Infelice fato.
RENGO Dove la tua luce si è eclissata.
Da dentro, soldati
PRIMO SOLDATO Prendetele.
SECONDO SOLDATO Inseguitele.
TUTTI Muoia.
CAUPOLICÁN Che pena.
GUACOLDA Che confusione.
REYNOSO Chi è quella che sale agilmente per le rocce?
CAUPOLICÁN Il suo aspetto mi lascia ammirato.
GUACOLDA E’ la tua sposa.
CAUPOLICÁN Triste sorte, porta tra le braccia mio figlio, Gualeva, fatta a pezzi.
GUALEVA Vengo a svergognarti.
CAUPOLICÁN Ascolta, senti.
Gualeva esce sulla cima del monte con un bambino in braccio
GUALEVA Non dò prova dell’asprezza della mia sofferenza perché mossa a pietà del
barbaro amante, ma solo per il tuo inganno, che con arroganza vantò superbie che il
vento disperse: il mio onore tirannico feroce, crudele, violento, mi provoca nella furia
cuore di tigre, viscere di diamante, dando sfogo all’anima attraverso l’audacia della
bocca. Caupolicán catturato, catturato e arreso, l’indomabile dell’impero Araucano,
forza insolente verso i Cieli dei quali fu macchina ammirabile: soffrì oppresso da
montagne di luce gareggiando con il loro valore, e ora meno forte davanti al mutevole
colpo della fortuna, tremò ad agire, fuggì la morte. Quale scalatore di nubi ora precipiti
dal volo che sorressero leggere piume? Quale ardore assetato di fama imiti per
confidare nel tuo valore più di un dio? Se ora smentisci quanti spaventi accredita il tuo
nome al mare, il tuo sangue alle sue spume, che in urne di cristallo coronino con la
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pompa di lame lucenti il sole che tu infami. Fuggendo con mio figlio, sforzandomi per
suo amore che potei dimenticare l’onore per salvare pietosa la sua vita, ascolto
incredula la notizia della tua cattura, torno a correre ma resa sospettosa spinta dalla
mia propria disgrazia, quanto più correvo fuggendo da te, tanto volando correvo a
disfarmi. Pertanto pretendo di disfare questo indissolubile nodo amoroso tra noi due, e
spezzato il suo legame all’urto poderoso della mia furia mi vedi vincitrice. Con la sua
morte il tuo figlio prodigioso ti sarà di esempio, anche se non nuoccio solo a te, perché
quanto più mi obbligo a punirti, sento su di me la metà del tuo castigo. Però muoia il mio
amore, perché essendo degenerato il mio originario amore in truce odio, non sono
donna che armata di valore provoco furie, e aborrisco la tua fiera immagine che un
tempo fu tanto adorata da me, in modo che per nuocerti vorrei amarti di più per odiarti di
più. Contro il tuo affronto, le mie vendette troveranno guerre e rigori nel mio zelo, geli
nella Scizia e ardori nella Libia, tempesta nel mare, ira nei Cieli, pena nelle mie glorie e
morte nei miei favori, pianto nelle mie fortune e insonnia nel mio amore, forza nelle mie
mani, rabbia nei miei furori, fuoco nel mio petto e fulmini nei miei occhi.
REYNOSO Che furia.
GUACOLDA Che valore.
CAUPOLICÁN Fermati, aspetta, guarda bella Gualeva.
GUALEVA Non nominarmi.
CAUPOLICÁN Incolpa non il mio valore, ma la mia fiera sorte e non stupirti di vedermi
vinto, poiché questa nazione mi sembra senza dubbio una vera divinità, sono dèi, non
uomini.
Da dentro Rengo
RENGO Ehi, Guacolda.
CAUPOLICÁN Ahi, Cielo.
GUALEVA Taci, codardo.
GUACOLDA Sospetto una nuova disgrazia.
In alto dall’altra parte del monte Rengo che vuole scendere giù
RENGO Dove sei?
GUACOLDA Ahimè, vedo il mio amante.
REYNOSO Nuovo prodigio.
GUALEVA Desidero sospendere la mia furia ora che vedo il valore di Rengo, che
ammiro con rispetto, voglio assistere a una così prodigiosa impresa mentre smaschera
il tuo finto valore da questa roccia.
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RENGO Bella Guacolda che mi mostri la tua luce, verrò alle tue divine braccia per
goderti anche fatto a pezzi, ché non temo l’altezza, certo di volare da Cielo a Cielo.
GUACOLDA Ascolta.
CAUPOLICÁN Sorte avversa.
GUALEVA Tutti ti infamano.
RENGO La tua divinità mi obbliga.
GUACOLDA Valoroso Araucano, come prima eri bersaglio delle mie ire e della mia
fermezza, aspetta, trattieniti, non voler morire perché ti aspettano fortune tali da
competere con la tragedia. Il tuo valore mi obbliga a chiederti che tu viva, e che non
voglia morire adesso. Sono effetti dell’amore, poiché oggi ti prega umilmente chi ieri
superba disprezzò gli inganni. Non soffro per la mia prigionia, perché sento le tue pene,
poiché la nobiltà d’animo è sempre gradita. Se disprezzi la tua vita perché mi adori,
stimi la mia più della tua. Vivi lunghi anni, perché tu possa godere di vittorie sanguinose
sul nemico. Anima il tuo esercito, mostra in mia difesa nubi di saette contro il sole. Non
trionfi su Arauco la forza spagnola, perché tu farai arrendere la sua fiera arroganza. Il
sole ti dà i suoi raggi, l’amore le sue frecce, la vita allori, la guerra vittorie. Fama ti dà la
fortuna, forza ti dà Marte, un posto nella storia il tempo, favore le stelle. E se il Cielo dà
forza alle tue fortune, a me con maggior forza dà l’amore arreso di un’anima soggetta.
RENGO Con queste tenerezze mai immaginate, Guacolda, alimenti ancor più il mio
valore. Come posso, essendo io tuo schiavo, consentire che tu sia prigioniera di un
altro? Non lo voglia il Cielo.
GUACOLDA Poco mi apprezzi.
RENGO Hai catturato un raggio.
CAUPOLICÁN Che furore.
GUACOLDA Che pena.
REYNOSO Al monte, soldati, non sfugga la preda, e tra i loro amori temano le nostre
armi.
GUALEVA Che il Cielo debba consentire questo, chedavanti ai miei occhi un barbaro
con vergogna sia vile prigioniero, quando la fulminante spada di Rengo suscita invidia
alla fama.
GUACOLDA Il mio amore ti obblighi.
GUALEVA La tua pavidità mi infama. Araucani, sentitemi, state attenti, ammirate,
Spagnoli, le mie intenzioni e il mio passo sottomesso al temuto Antipodo spagnolo.
Sospetto un valore che fece tremare il Cielo soltanto per riscattare il mio onore, in modo
che le mie vendette possano risuscitare tante morte speranze. Questo è mio figlio.
CAUPOLICÁN Aspetta, mia amata padrona.
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GUALEVA Poiché muoio, muoia con lui il mio affronto.
CAUPOLICÁN Ascolta.
GUALEVA Gli do la vita con una morte tanto onorevole, poiché non voglio essere
madre di un vile figlio di padre tanto infame.
Getta il bambino verso dentro
CAUPOLICÁN Trattieniti.
GUACOLDA Che rigore.
REYNOSO Singolare crudeltà.
RENGO Una sanguinosa aurora bagna l’erba del rigido freddo campo che la rugiada
del suo sangue irrigò.
CAUPOLICÁN Ahi, figlio.
REYNOSO Eterne venature sfumano le rocce innevate.
CAUPOLICÁN Muoio dalla pena.
GUACOLDA Che aspetti, ingrato?
CAUPOLICÁN O feroce più delle feroci divinità che permettono un tale rigore.
GUALEVA Sono barbara, mi accreditino la fierezza.
CAUPOLICAN Aspetta, ascolta, capisci, vedrai che il mio valore è del tutto forte,
poiché ora non mi è finito un dolore che mai avrei potuto immaginare, poiché sebbene
disfatto in lacrime, il mio petto è a prova di sventure. Ahi, dolce dono bello, appena in
fiore, già stella del cielo.
GUALEVA Ottengo su di te la mia vendetta.
GUACOLDA Forte dolore.
RENGO Valorosa schiettezza.
REYNOSO Benchè con rudezza grossolana, la sua fierezza barbara mostrò il suo
valore.
GUALEVA Sù, forti Spagnoli, vi mancano vite per tante morti, la Parca cede la sua
fiera spada al mio fiero braccio, poiché mostrai ai fiori che, benché tenera, coltivo duri
rigori. Il Cielo con il suo muro di diamanti non sta al sicuro da me, ché già tra i miei
lamenti, facendo a pezzi le sue stelle benché tanto numerose, esse come piccoli trofei
ornano i miei piedi.
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CAUPOLICÁN Il mio amore ti discolpa, perché tu veda così che ottengo vittorie
perdonando le offese.
RENGO Vado ad obbedirti.
GUACOLDA Porti con te la mia anima.
RENGO Tremi la Spagna.
GUALEVA Tremi la sua fiera arroganza.
REYNOSO All’armi, Spagnoli.
GUALEVA Guerra, Araucani.
Da dentro
Viva la Spagna.
GUALEVA Muoiano quelli che cambiano il mio onore nella mia vendetta.
RENGO Invidio il suo valore.
GUACOLDA Ahi, amore folle.
CAUPOLICÁN Dio nascosto, invoco il tuo favore.
Se ne vanno, esce Coquin e alcuni Indios,e Chilindron in mezzo a loro
CHILINDRON Ba, ba, ba.
COQUIN Che dite? Mi direte quanto vi domando.
CHILINDRON Ba, ba, ba.
COQUIN Dillo subito, o ti caverò le budella, con più sangue in questo cappello di
quanto vino contiene una botte, perché tu dica con la pancia ciò che neghi con la
bocca. Andrò tirandole e misurando quante pertiche di Cambray vi entrarono, molte,
una, due già stanno uscendo, tre, quattro, cinque: ne saranno rimaste alcune, sì, sì,
perché allora ne misi di più di quante ora ne ho tirate fuori.
CHILINDRON Signor Coquin, prendi queste bende, guarda.
COQUIN Ti bucherò, non avete stretto la garrota, poiché vomitate le interiora. Dite,
dite, quello che aspetto di sapere da voi.
CHILINDRON Sì, parlerò.
COQUIN Parlate, finitela.
CHILINDRON Non so che dire, voglio fingerlo.
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COQUIN Voi non fuggiste via.
CHILINDRON Io sono uno sciocco.
COQUIN Io a vostro danno devo impiccare chi mi ha ingannato. Parlate.
CHILINDRON Chiamate il vostro Capitano, lo dirò a lui.
PRIMO INDIO Vado.
CHILINDRON Chi è?
SECONDO INDIO Tucapel, in assenza di Caupolicán.
CHILINDRON Così avrò più respiro per escogitare una menzogna, ché a dire di più,
ascolta e guarda tremolare al tenue vento…
Suonano le trombe
…le bandiere Spagnole, dalle quali aspetto il mio riscatto.
COQUIN Ti impiccherò prima che arrivino.
CHILINDRON Saresti crudele, Signor Coquin, e se è poco, Signor Don Coquin.
COQUIN Traditore, non lamentarti.
Esce Tucapel
CHILINDRON Signore, signore, signore.
TUCAPEL Aspetta, sei matto? Cos’è questo? Vengo a sentire quel che dirai.
CHILINDRON Molte cose.
TUCAPEL Dille, dunque.
Suonano le trombe
CHILINDRON Ma dunque ascolta, le cose che ho da dire sono nient’altro che la
polvere che solleva il suo volo ti annuncia che arriva don García a liberarmi,
Sparano
e che viene, come dirò che è autorizzato, con il linguaggio del piombo. Non lo temi?
TUCAPEL Taci, vile, per il sole.
CHILINDRON Sono perduto.
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TUCAPEL Quando mai la paura è entrata nel mio eroico petto? Lo opporrò alle tue
sciocche ragioni, ma sarebbe disprezzo di me stesso fare caso a te, che ti pregi di
essere matto. Vattene e dì a questo condottiero di questi Cristiani, che non avrà questo
posto, il forte di questo castello. C’è in esso chi salga fieramente sulle ali del vento, chi
respinga le sue palle di piombo con la mano come fossero palle da gioco. E digli che se
non adegua a ciò la sua vana ambizione, dovrà pagarla con la vita. Vai, vola.
CHILINDRON Ben volentieri.
COQUIN Aspetta.
TUCAPEL Lascialo stare.
COQUIN Fidati di me.
CHILINDRON Non confidare in me.
COQUIN Poi vedrai…
CHILINDRON Vedrai.
TUCAPEL Vieni.
COQUIN Che…
CHILINDRON Che.
COQUIN Bisogna tacere.
CHILINDRON Tacere.
Se ne vanno e resta solo Chilindron
E’ stata una buona occasione per sfuggire a una situazione pericolosa, Tucapel come
un leone passa il ponte del torrente. L’esercito cristiano si avvicina, e confusamente per
chiamare a raccolta la sua gente l’Araucano suona l’allarme. E’ una piacevole cosa
guardarli e veder tante piume e tante bandiere oscillanti leggere nel vento, tante armi e
cavalli. Vista da un posto tranquillo la guerra è bella, innamorerebbe se il sangue non la
bagnasse e non aumentasse nel suo fuoco. Santo Cielo, vado volando, e poiché la
vista del grande Mendoza mi manda tanto in visibilio, andrò dove sta andando.
REBOLLEDO Questo luogo dove hanno eretto il forte, lo chiamano Chapeo.
MARCHESE Lo vedo benché lontano, è fatto con la maestria richiesta per un forte,
desta meraviglia vedere una tale accuratezza nei barbari.
DON FELIPE E’ certo notevole, però tu, signore, ci hai insegnato ad essere soldati.
CHILINDRON Signore, signore, benvenuto, siamo tutti qui.
MARCHESE Come sei riuscito a fuggire?
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CHILINDRON La mia fortuna non è di piombo, è stato volando. E poiché per te è
miracolosa, ascoltami, ché devo farti una relazione famosa del forte nemico. E’ costruito
in una pianura a poca distanza dalle falde del monte, e quel monte gli protegge le
spalle. In una spaziosa radura lo circondano con mani e piedi alberi, foglie, pantani che
fungono da barbacani e da fossati. Per ostacolare le tue intenzioni lo fecero forte e
gentile, essi sono quattordicimila, i tuoi soldato sono duecento. Calcola quanti Araucani
toccano a ogni Spagnolo, e come sei solito fare al sole, mostra la spada nelle tue mani.
MARCHESE Essendo Dio dalla nostra parte, il vantaggio è nostro, sappi, poiché per
noi combatte il nostro Dio che è il nostro Marte. Su, su, suona l’allarmi, Santiago,
Santiago!
Chilindron passa la voce
CHILINDRON Ho fatto con la bocca quel che non faccio con le mani.
Se ne vanno, e restano don García e Chilindron. Suonano da dentro i tamburi
MARCHESE Come attaccano impetuosamente, e come combattono con coraggio.
CHILINDRON Ma difendersi è vano.
MARCHESE Deve essere sfortuna, Spagnoli, che vile impresa, Spagnoli, che fate, così
vi ritirate, così perdete la stima della Spagna? Che devo fare, non sono più in me, e
benché Generale, mi tocca animarli con la bocca e incoraggiarli con l’impeto. La
leggerezza è scusata, non posso più.
CHILINDRON Questo è fatto.
MARCHESE Poiché i fervori del petto rendono di fuoco la mia spada.
Se ne va
CHILINDRON Gagliardamente si cimenta nel combattimento, valoroso giunge, per
giove, un soldato, prese la picca a tracolla. Dio mi aiuti, colpi temerari, fiere spinte,
trapassa i petti nemici come chi spacca meloni. E in ogni petto spagnolo mise un leone,
e nelle loro mani mille unghie: gli Araucani si ritirano dal terreno, e dietro a loro don
García si slancia attraverso uno stretto varco del muro e a seguirlo sono raggi, grande
valore.
Escono don García e don Felipe che lo trattiene
DON FELIPE Signore, che hai fatto, è saggio che un Generale combatta?
MARCHESE Quando l’occasione lo richiede, è valore e non pazzia. Ché ci sono molte
circostanze nelle quali deve fare ciò che io ho fatto: Alessando combattè, ed anche
Giulio Cesare.
Da dentro
SPAGNOLI Vittoria, vittoria.
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MARCHESE Ne vedi un chiaro esempio: avrei vinto con la mia gente se non avessi
combattuto io stesso?
Esce Rebolledo
REBOLLEDO Dall’altra parte del forte già abbandonato vanno fuggendo verso il monte,
preparati a inseguirli.
MARCHESE Il terreno non è così solido che i cavalli possano avventurarvisi, e perciò
conviene tralasciare di inseguirli e raggiungerli. Adesso è più importante fargli ponti
d’oro, poiché non compromette il risultato chi per meglio ragiungerlo lo differisce. Gli
Araucani se ne vanno in modo tale che più tardi verranno con le mani legate, umili, a
essere vassalli ai miei piedi.
Un soldato
SOLDATO Illustre blasone di Spagna, Mendoza, infine, che ha soggiogato l’Araucano,
mai vinto, già terrore della sua terra. Il Cielo favorisce il tuo sforzo, oggi Reynoso ha
catturato Caupolicán, che è stato quello che ha posto in dubbio il tuo trionfo. Che pur
essendo, come capisco, l’Indio con maggior potere, basta un tuo cenno per vincerlo. Ma
con tutto ciò, non ha smorzato la sua abituale arroganza, che gli ha dato l’essere capo
della ribellione. Per poter vendicare la morte di suo zio, il cui fiero cranio costituì il
monito più forte, lo ha condannato a morte.
MARCHESE A morte? Singolare rigore, non penso che l’accaduto e il suo valore possa
piacermi, se manda a morire Caupolicán.
REBOLLEDO E’ un Capitano duro, la sua decisione è stata cieca, è stato crudele.
DON FELIPE Gli sono affezionato, lo sento nell’anima, che ritiene prudente togliere il
barbaro alla sua nazione. Fai in modo, signore, di liberarlo.
REBOLLEDO Fai in modo, signore, di salvarlo.
MARCHESE Penso per soccorrerlo di percorrere velocemente la valle. Seguitemi.
CHILINDRON Giusta intenzione, dunque, signore, vai?
MARCHESE Perché lo chiedi?
CHILINDRON Vai?
MARCHESE Sì.
CHILINDRON Dunque sappi che hai molto ragione.
Se ne vanno tutti, escono Gualeva, Guacolda e Quidora
GUACOLDA Dove vai, Gualeva?
GUALEVA Vado a morire disperata.
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QUIDORA Sei donna.
GUALEVA Sono sfortunata.
GUACOLDA Ragiona.
GUALEVA Sono pazza, e tra tante confusioni di incalzanti furori, nel fuoco dei miei
occhi, con la furia dei miei piedi abbraccio queste campagne, abbatto questi monti.
Scorre una cortina e appare in alto sul palcoscenico Caupolicán in procinto di essere
battezzato, e soldati
PRIMO SOLDATO Caupolicán, ora sei Pedro.
CAUPOLICÁN Sono fortunato.
GUACOLDA Triste caso.
GUALEVA Che vedo.
CAUPOLICÁN E sono tanto diverso da quello che fui, che sento che alla mia mente dà
luce l’altro sole risplendente, il cui bel raggio giunge con tanto divina interiorità alla mia
anima, ai miei occhi, che mi sovrasta con la sua ombra ma non mi acceca, e sapendo
da questa forza della sua chiara luce che il passaggio della morte mi conduce a miglior
vita, non sento ciò che in essa mi fa paura, sembrandomi che tarda a venire mentre sto
per morire.
GUALEVA Caupolicán.
CAUPOLICÁN Gualeva, mia sposa.
GUALEVA Tu menti dicendo che sono tua, sto scoppiando per l’offesa e per la rabbia.
Ti uccidono così bassamente umiliato? Malnato, che hai perduto l’onore, che hai
causato affronti, tanto la tua infamia ha potuto assoggettarti al rigore altrui, non avevi
veleno o mano per ucciderti, se non trovasti il modo di morire valorosamente? Ma
poiché le ali del cuore anelando scoppiano al solo battere, e battendo mi spezzano, mi
sollevano da terra e mi sostengono in aria, io devo ucciderti, io ora renderò meno turpe
la tua infamia: Cristiani, lasciate che sia io a eseguire la sua condanna a morte. Vorrei
essere il suo carnefice, lasciatemi trafiggere il suo cuore, poiché so dove lo tiene.
Lo minaccia con la freccia
GUACOLDA Aspetta, trattieniti.
GUALEVA Ahi, Guacolda.
CAUPOLICÁN Gualeva, torna in te poiché ti informo che fortunatamente ho un nuovo
onore e una nuova anima. Abbandona gli impulsi ribelli, non essere tigre, sii donna, e
per poterlo essere segui il mio esempio. Il gran Dio dei Cristiani è il solo vero Dio, e
muoio nella sua fede per vivere nelle sue mani.
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Si chiude la cortina
GUALEVA Che mi hai detto, cosa ho sentito che tra dolcezza e rabbia il petto si va
disanimando e la ragione mi abbandona.
QUIDORA Ora non alzare gli occhi, abbassali, chè hai compassione, attieniti alle mie
parole e non alla tua vista, signora. Che prepara lo spirito quando si dispone a morire,
che propone valori nella pazienza che ha. Che di buon animo si assoggetta al giogo
della morte che patisce, offre pietà al Cielo, dà un bacio di pace al carnefice. Dio mi
aiuti, posso sentire in questo, non c’è da dubitarne, che più di poter uccidere è valore
saper morire. Ma c’è chi vive senza vedere in te la compassione di cui muoio, vedendo
un tal crudele palo trapassare un corpo così valoroso,
Caupolicán da dentro
CAUPOLICÁN Gesù, Gesù.
GUACOLDA Molte fonti di vivo sangue già scaturiscono dalle sue vene.
GUALEVA Morte infamante.
QUIDORA Che pietà, come scorre.
GUALEVA E’ colpa sua, andrò a berlo, perché lo perse in modo così infame, ma
dolcemente Guacolda nel vederlo mi uccide. Ma essa è entrata nella mia natura, sono
io, io, ma mi ha vinto e la dolcezza ha vinto sull’ira.
Il Marchese, don Felipe e gli Spagnoli
MARCHESE Reynoso, Caupolicán è il capo dell’esercito Araucano?
REYNOSO Sono sue le forze che le nostre stanno vedendo.
MARCHESE E io chi sono?
REYNOSO Il mio Generale, don García.
MARCHESE Dunque, come mai senza mio ordine, pur sapendo che sono in Cile,
osaste togliere la vista a un Generale? Poiché nella battaglia campale vi trovaste tante
volte al mio fianco contro il fiero Indio, ucciderlo allora sarebbe stato valore, ma dopo
averlo catturato è contrario all’onore che mi aspetto dalla vittoria. Vivaddio che per la
sua morte devo dare con la vostra un tale castigo, che questo forte merlato dovrà
vederlo. La vostra testa sarà spiccata dalle spalle, e sapranno, Capitano, che avete a
chi rendere conto: avete spento una vita che aveva tanta importanza per la pace dello
Stato: fu azione da cattivo soldato non farlo quando combatteva benché la vittoria
sarebbe derivata solo dall’ucciderlo; volevo che non morisse per poter perdonare.
Dunque come mai quando mi ritenete esempio della pietà che vedete, la cancellate in
questo modo, con la crudeltà più feroce che inventò il barbaro Scita? Benché il
Generale lo lasci in vita, un soldato Cristiano pensa bene di impalare un uomo?
Portatelo subito al forte.
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DON FELIPE Mio fratello è accecato dalla passione benché abbia abbondantemente
ragione, però sono costretto a pregarti, signore, di essere pietoso.
MARCHESE Il rigore prende l’anima. Con la tua preghiera (se è testimone la giustizia)
devi sapere che il pregarmi servirà soltanto ad abbreviare il castigo. Portatelo via.
REYNOSO Obbedisco al tuo giusto ordine.
MARCHESE Sappia il Re che ad una azione ingiusta do un giusto castigo.
Portano via Reynoso togliendogli la spada
DON FELIPE Non chiedo che lo perdoni, ma che consideri il valore con cui ha servito
l’Imperatore in occasioni tanto difficili. Come attesta la Fama, Tunisi conobbe Reynoso
come valoroso Capitano, la Germania lo chiama il valente Spagnolo, forse agì come il
fiero Araucano che, con conclusione tanto villana, uccise suo zio Valdivia perché gli
tolse il potere.
MARCHESE No, fratello, la vendetta non ottiene mai la vittoria, questa è mio compito.
Poiché premio, devo anche punire stia prigioniero con sei guardie mentre allestisco in
fretta il processo.
Se ne va
REBOLLEDO Pregarlo, sarà attizzare la sua ira, poiché è offeso a ragione, e lasciarlo
stare fa sì che il fuoco più acceso si spenga.
DON FELIPE Voglio vedere Caupolicán.
Scorre la cortina e si vede Caupolicán impalato
PRIMO SOLDATO Ad avergli dato il Battesimo si deve la fede nella sua gloria
attraverso il martiro.
CAUPOLICÁN Don Felipe, devo molto al gran Marchese, poiché vedo che per causa
sua vado in Cielo attraverso un cammino tanto sicuro.
Scorre la cortina
Gesù, non posso dirti di più, Gesù, Gesù.
DON FELIPE Invidio la tua morte più di quanto tuo padre avrebbe potuto, se fosse
vivo, invidiare le mie imprese.
REBOLLEDO Anche nella sua morte si è visto il suo valore e la sua saggezza.
Coprono il corpo di Caupolicán
PRIMO SOLDATO In quale occasione si è mai potuto vedere meglio chi è stato
ammirato per essere morto piamente?
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DON FELIPE Gualeva, Guacolda, alleviate la vostra pena.
GUALEVA Non sono in me, sento solo confusione, pietà e delirio.
GUACOLDA Dammi la mano, signora.
Escono Rengo e tutti gli Indios, e Tucapel e un soldato Cristiano, e dall’altra parte il
Marchese
SOLDATO Gli Indios di questa Provincia pongono la loro resa ai tuoi piedi.
MARCHESE In nome del mio Re la accetto.
TUCAPEL Il potere di tutto Arauco si arrende ai tuoi piedi, Capitano il più valoroso, che
percorrendo lucenti orbite giunge a vedere il sole.
RENGO Solo nel tuo braccio superbo la nostra libertà perduta troverà un degno
conforto. Calpesta questo Impero invincibile sin da ora.
MARCHESE Non mi propongo, valorosi Cacicchi, di essere vostro signore, ma vostro
amico. Vi arrendete soltanto al mio Re, il Principe più benigno e celebrato che il mondo
abbia mai rispettato e temuto. Io mi offro di governarvi in suo nome in modo pio, ché
essendo suoi sudditi sarete padroni di voi stessi, chiedete tutti quel che volete.
TUCAPEL Io, signore, ti chiedo solo clemenza per questi Regni.
MARCHESE Te l’ho già promessa.
RENGO Io, Guacolda per sposa.
MARCHESE Lo vuoi, Guacolda?
GUACOLDA Lo ricevo come grazia se vuoi comandarlo.
MARCHESE E io mi offro di essere il padrino secondo l’uso della mia nazione.
QUIDORA Possa tu vivere per mille gloriosi secoli.
MARCHESE Per mio fratello don Felipe gradisco che si adempiano gli obblighi del suo
sangue, che lo hanno spinto a intercedere per quello altrui. E a Rebolledo offro che,
informato dalla mia bocca, Sua Maestà gli dia le ricompense di cui è degno. Non resti
alcun soldato senza il meritato premio, anche se di mia tasca.
REBOLLEDO E qui finisca Arauco e il suo invitto conquistatore, benché egli resti
infinito nella fama.
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PRIMO ATTO

Quadro primo
Entrano il soldato Rebolledo e l’Indio Yanacona Tipalco
TIPALCO Questo militare, amico, è don García?
REBOLLEDO E’ lui quell’Hurtado de Mendoza, che il padre invia a governare il Cile.
TIPALCO La licenza di cui gode il ribelle sotto l’attuale governo di gente anziana
aumenterà con un giovane al governo. Se i cileni e gli araucani, sotto Aguirre e
Villagrán, due vecchi di antica esperienza e ugualmente degni di rispetto, preparano
armi e tengono conciliaboli, e scuotendosi il giogo del loro re Filippo, che è tanto
lontano da qui, non vogliono che domini sul Cile come già sul Perù e sulla Nuova
Spagna, chi può dubitare che, vedendo questo esercito guidato da un ragazzo così
giovane, prendano subito le armi?
REBOLLEDO In questa impresa dovrà essere un Cesare, quel ragazzo: questo
Mendoza, un nuovo Alessandro, questo Hurtado, che rubò fama eterna non soltanto a
Giove e a Febo, ma anche a tutti i Nove della fama, viene a domare il Cile e la sua
gente barbara che ha invaso tutta l’Araucania. Se Aguirre e Villagrán meritarono la
fama di capitani tanto eccellenti, morto Valdivia, valente generale, le discordie tra loro
due, perché entrambi vollero avere il governo di questa terra, furono causa di questa
ribellione; dico, di che che crescesse una tal guerra, che Caupolicán si è già proclamato
generale di tutta l’Araucania. Tu, che sei un indio Yanacona, non hai motivo di
meravigliarti che si scriva ciò del valore di un uomo,perché, oltre a quanto hai potuto
vedere personalmente, merita la corona di capitano solo per quello che ha fatto alla
Serena.
TIPALCO Gradisco molto sapere che tuteli la pace e la giustizia, perché così solleva da
grande pena i pacifici Indios. Mostrerà a quelli che uccisero Valdivia (e che con
Caupolicán e Tucapel sono più feroci degli aspidi di Libia) il valore del sangue avito,
poiché se il padro lo ha mandato a una impresa così grande, è perché ha già spiegato
le ali. Ma, dimmi, cos’è questa festa d’oggi?
REBOLLEDO Per i disordini indotti dai ribelli, la nostra chiesa principale era rimasta
priva del santo sacramento che tiene racchiuso il corpo santissimo di Cristo; ed egli ha
voluto ed ordinato che lo avesse di nuovo. Come hai visto, ora si va a riporlo nel ciborio
con tanta devozione, che a stento trattengo lacrime di gioia. Il cristiano don García
accompagna questo pane divino, che il cielo adora, finchè la chiesa non ne faccia
tesoro. Oggi sono schierate guardie, armi e gale per questa processione.
Entrano gli indios Pillarco e Talgueno
TALGUENO Vai, Pillarco, che le strade fervono di allegria.
PILLARCO Per ammirarle, ho abbandonato la mia barca.
TALGUENO Questo non è Tipalco?
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PILLARCO Oh, caro amico! Alla festa?
TIPALCO Per vederla darei il mio arco.
TALGUENO Dopo potrai ben farlo.
PILLARCO Chi è qui con te?
TIPALCO Un ospite, un soldato.
PILLARCO Dì, soldato, chi è il tuo generale?
REBOLLEDO Se lo dico, risponderanno i Cieli, che gli hanno dato viso e figura così
gagliardi in tutto, e una fama che corre fino al Polo; ma altrimenti, se volete guardarlo
ora che la processione inizia e passa, guardate dunque il generoso Goto fare da soglia
che fa entrare Dio nella sua casa.
Suonano le chirimias e scorre una cortina, dietro la quale si vede un arco di fronde e
fiori, e su un tappeto sotto di esso, Don García disteso a terra, e ai due lati dell’arco i
soldati molto eleganti, uno con il bastone, un altro con la spada e un altro con il
cappello.
PILLARCO E’ lui?
TALGUENO C’è forse un altro uguale a lui?
TIPALCO Come, il vostro generale se ne sta disteso al suolo?
REBOLLEDO Al passare del Re deli Cielo, volle fargli da tappeto, ché per dare
l’esempio a voi Indios ha superato - in ciò ammiro la sua umiltà - il sacerdote ordinato
del tempio. Ritiratevi, ché si alza.
PILLARCO Vado alla chiesa.
TIPALCO Entriamo.
Si alza in piedi, e tutti vengono a porgergli le sue insegne
DON FELIPE Questa è stata un’impresa santa.
DON ALONSO Abbiamo un divino esempio: mai ho visto tanta umiltà.
DON GARCÍA Cavalieri, essendo io solo polvere, chi mi ha alzato e mi ha formato dal
suolo oggi mi ha mutato in cielo, poiché volle calpestarmi. Quello che ora ho ottenuto è
l’ufficio degli angeli, perché sono stato trono ai piedi di Dio stesso.
DON FELIPE Certamente è sato giusto che tu dessi l’esempio a tutti: agli Spagnoli
perché ben comprendano il valore dell’angelico tesoro; agli Indios, perché vadano
all’altare con rispetto.
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DON ALONSO Un capitano che ha iniziato dal culto divino, signore, non può essere
sfortunato.
DON FELIPE Oggi il Cielo ti concede il titolo più fortunato: difensore della fede.
DON GARCÍA Io spero che la sua pietà mi accordi due cose in Cile, perché non voglio
che l’anima si accontenti di meno. La prima è diffondere la fede in Dio; la seconda è
ridurre ed assoggettare alla corona di re Carlo questa terra e questo mare, cosicchè
Filippo ottenga in questo Polo australe vassalli da comandare.
DON FELIPE Si prepari a regnare su quanto ilumina Apollo, chè le gesta del tuo valore
lo faranno signore di più terre; perché se a Renty, alla Senna e in Fiandra risplendesti
tanto, con grandi raggi, nell’aurora dei tuoi anni, arrivando al loro mezzogiorno produrrai
risultati più grandi.
DON GARCÍA Vorrei non causare disinganni sul mio obiettivo. E, per cominciare a
realizzarlo, potate qui Villagrán e con lui venga Aguirre; poiché i due sono prigionieri ed
è già pronto il battello con cui devono andare in Perù e di lì in Spagna.
DON ALONSO Oh, quando lo sentiranno!
DON FELIPE Speravano di essere mandati in campagna.
DON GARCÍA Perché smettano le lotte, questa volta andranno insoeme su una stessa
nave.
DON ALONSO Sentirai Villagrán.
DON GARCÍA Spero che stando insieme facciano pace ed amicizia: perché due uomini
le cui qualità non entrarono in sintonia per la sete di potere, li devo far entrare sulla
tolda di una nave.
DON FELIPE Che farai in questa giornata?
DON GARCÍA Me ne andrò alla città spopolata che si chiama Conceptión, dove potrò
attendere lo sbarco della truppa; chè spero in Dio, e per il valore che il Marchese mi
trasmise nel sangue di Mendoza, che la libertà di cui oggi gode il Cile traditore si
assoggetti a Carlo Quinto e che questo popolo ribelle, benchè si senta assai fiero
giudicandosi diverso, possa molto presto temere Filippo erede al regno, tenendo un
atteggiamento più umile.
DON FELIPE IL Cielo ti dia lunga vita.
DON ALONSO La fama canti il tuo nome.
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Quadro secondo
Entrano Caupoliocán, Fresia e Piquelco
CAUPOLICÁN Lascia l’arco e le frecce, o mia bella Fresia, mentre il sole borda con
cinture d’oro torri fatte di nubi e, declinando il giorno, le orla con le ombre della notte.
L’acqua mite di questa bella fonte cammina mormorando verso il mare finchè la sua
corrente riposa nei suoi salati confini; e qui tu, che in bianchezza ne superi i riflessi,
puoi bagnarti. Denuda il tuo bel corpo che fa invidia alla luna e l’acqua, fatta densa, ti
sostenga. Bagna il piede accaldato se il calore ti opprime: verranno i fiori e l’erba ad
asciugarti, gli alberi a procurarti ombra con verdi foglie, gli uccelli a cantare armoniosi; e
la gradevole arena della fredda fonte, se bagni il piede, farà con mille intrecci anelli di
diamanti alle tue dita. Di tutto quel che vedi, tu Fresia sei signora: il Cile non è di Carlo o
di Filippo. Già vinciamo le ire dello Spagnolo, che (per quanto afffili il ferro contro
l’Araucania) piange vedendo che ancora stilla sangue la rossa arena in cui giace
Valdivia. Dal polo ove nasce il sole, quello da dove sfrena i suoi cavalli, non c’è potere
che mi turbi. Io sono il dio dell’Araucania, non un uomo. Chiedimi, bella Fresia, non
conchiglie o distese di perle per tappeti, e invece dimmi: “Caupolicán, ricopri di elmi di
spagnoli questo mare, che anela di inghiottirli; usa la forte mazza; fammi regina del
mondo; portami spaventata sulle tue forti spalle all’altra riva del profondo mare, là dove
regna Carlo”, dì: “Sono regina del Cile e dell’Araucania”.
FRESIA Mio amato sposo al quale queste montagne inchinano prontamente la testa,
per cui già le ninfe amorose di questo rio, che ha il letto coronato di rose tra cupole
verdi, invidiano la mia sorte: che fonte, che soavi ombre, che cinguettare, che mare, che
impero, che oro o argento puro valgono quanto vedere che tu, signore di uomini e fiere,
mi ami? Non voglio una maggiore gloria, poiché mi incorona della più grande vittoria
l’avere vinto un petto cui si arrende la Spagna, a causa della quale l’India giace oggi
conquistata. La spada spagnola, il temuto archibugio che tuona come il cielo e scaglia
al suolo fulmini, e il cavallo arrogante, montato sul quale l’uomo ci sembrava una
mostruosa belva con sei piedi, non causeranno più spavento al tuo Indio ribelle, la cui
libera testa ora difendi dallo Spagnolo che tanto l’oppresse con astuzie e del quale
spegni la sete di argento e d’oro; ora dormiremo in pace in tessute amache stese da
tronco a tronco di questi alti alberi estranei alla guerra, e le nostre vite saranno
prolungate e fortunate come nel passato.
CAUPOLICÁN Puquelco!
PUQUELCO Eccomi.
CAUPOLICÁN Bada se qualcuno viene a cercarmi; non farlo passare da qui.
PUQUELCO Puoi ben stare tranquillo qui e potete anche spogliarvi, chè io rimango di
guardia.
FRESIA Vieni, amore.
CAUPOLICÁN Già sono geloso che l’acqua abbracci il tuo splendore.
Se ne vanno Caupolicán e Fresia ed entrano Tucapel, Rengo, Talgueno, Orompello e
Pllalonco, vecchio
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PILLALONCO Chiamate Caupolicán.
RENGO C’è qui Puquelco.
TUCAPEL Dì, amico: che fa il generale?
PUQUELCO Vi dico che i problemi che portate gli daranno altri pensieri. E’ andato a
bagnarsi con Fresia.
TUCAPEL Va al bagno, quando vedi che l’angoscia abbraccia l’Araucania? Lascialo,
chè a mio parere non occorre un generale.
RENGO E neppure a mio parere, perché io sono uguale a tutti quelli che sono nati. Fai
il tuo dovere, Pillalonco: consulta il nostro Pillán.
PILLALONCO Avete portato la lana?
TALGUENO Ecco qui, sacerdote, lana e ramo.
PILLALONCO Ritiratevi tutti lì, mentre inizio la magia.
OROMPELLO Dunque, fai presto, chè ti giuro che il mio furore sta montando.
PILLALONCO Fai dunque in fretta, Orompello; non tardare perché Pillán ci dirà subito il
vero.
OROMPELLO Sto aspettando di saperlo.
Si ritirano e il vecchio infigge al suolo un rametto con un fiocchetto di lama in cima.
PILLALONCO Già ho messo il ramo e in cima il fiocchetto staccato dalla lana più
candida. Che aspetti, dunque? Che scenda il buio? Entra in esso, Pillán, e scoprendomi
il tuo viso d’oro, dimmi quel che sai su questo spagnolo e la sua armata. Perché lasci
che io ti importuni con voci gravi, se sei amico e signore, se puoi rispondere con accenti
soavi?
Entra attraverso una botola Pillán, demonio con mezzo viso dorato e un cerchio di
raggi come di sole sulla testa e in mezzo al corpo, con un corpetto di marocchino d’oro.
PILLÁN Perché mi secchi, amico? Cosa vuoi?
PILLALONCO Dimmi, divino Pillán, chi è questo famoso duce che dal Perù viene in
Cile sull’onda del mare Antartico, sollevando tanto spavento qui intorno che i nostri fieri
Araucani, che già viinsero Valdivia, tremano di sconcerto nei loro mai vinti petti?
PILLAN Nobile mio sacerdote, generoso Pillalonco, il capitano che viene, benchè sia
giovane, porrà sui vostri colli ribelli il giogo potente di Carlo Quinto e di Filippo entro non
più di due anni: Suo padre, il grande marchese di Cañete, che lo ha inviato contro di voi
è vicerè del Perù. Sa molto bene chi ha mandato, poiché il suo braccio poderoso
vincerà nove battaglie, domando alla fine tutti. Questo uomo prodigioso fonderà sette
città sul vostro suolo deserto.
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PILLALONCO Che mi dici? Quando? Come?
PILLÁN Quando, sarà subito; come, lo saprai in un breve volgere di tempo; ma credo
che tu, superata la rabbia, sei destinato ad amare, per tanti eroici fatti, chi chiamerai
San García, erigendogli statue d’oro. Io solo sarò quello che perde, e certamente non
poco, poiché se entra la croce di Cristo mi arrenderò subito.
Spara un archibugio e si chiude la cortina alzandosi una fiammata
PILLALONCO Vai via? Aspetta! Mi lasci? Olà, venite tutti qui.
TUCAPEL Che succede?
PILLALONCO Il portento ci pronostica grandi mali. Dice che un uomo che viene dal
Perù domerà presto i vostri petti Araucani e sarete preda di lui; mi ha detto che vi
vincerà e che questi monti e boschi diverranno città di Spagnoli vittoriosi.
TUCAPEL Trattieni la vile lingua o, viva il Sole! Se prendo una freccia dalla faretra e la
lancio attraverso l’aria in modo che, infilzandosi, trapassi il tuo collo pauroso e vada
contro la nave sulla quale viene quel pazzo, nel vederla tutti dicano che viene dal
braccio crudele dell’indomito Tucapel.
RENGO Se sbaglierai, e io ne incocco un’altra, la tirerò al Sole,e il Sole la prenderà
con la sua mano d’oro, riscagliandola a terra tanto furioso che, come raggio, si infilzi in
questo spagnolo e, rotto il suo petto, scriva col suo sangue: “Sono Rengo; mi chiamo
raggio”.
TALGUENO Perché non posso essere io a tirarla dopo di voi e a dare sulla vostra
frccia, che poco lo ferirà, un colpo tale con la mia che le piume lo trapassino da un lato
all’altro congiunte e tinte di sangue, così da scivere su un tronco: “Sono di Talgueno”?
OROMPELLO Devo affrettarmi a parlare, o nulla lascerete a Orompello. Devo fare più
di tutti, che se questo giovane generale si appoggia a un muro, devo trapassargli il petto
con un colpo così tremendo che la freccia, rimbalzando sul muro, torni da noi scrivendo
col sangue: “Questo colpo famoso è del braccio di Orompello”.
PILLALONCO Se le verità che vi dico vi spingono a tanta furia, mi propongo di mentire
sempre. Questo mi ha detto Pillán.
TUCAPEL Non serve Pillán: contro il mondo basto e avanzo io.
PILLALONCO Tucapel, io gli Spagnoli li conosco.
RENGO Lascialo, che è vecchio.
TUCAPEL Rengo, solo la sua canizie mi trattiene.
RENGO Non hai paura, villano?
TUCAPEL Li farò a pezzi.
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Entrano Cauplicán e Fresia
CAUPOLICÁN Fuoco! Fuoco! Che mi brucia. Fresia, lasciami!
FRESIA Signore!
OROMPELLO Cosa c’è?
TALGUENO Strano rumore!
FRESIA Dove vai? Trattieni il passo!
CAUPOLICÁN Fresia, ahi! Non mi trattenere.
TUCAPEL Che cos’hai, Cauolicán?
CAUPOLICÁN Ho che mi incendiò Pillán.
RENGO Com’è che vieni ardendo?
CAUPOLICÁN Stavo al bagno, amico Rengo, alla fonte, insieme a Fresia, quando
vedo scatenarsi l’inferno tutto intorno a me. Dall’acqua uscivano fiamme e, in mezzo ad
esse, Pillán mi disse “O gran capitano che macchi il tuo eroico nome! Lo spagnolo don
García, benchè io avessi mosso il mare suscitando una tempesta che dava timore al
cielo, è gia arrivato a Conceptión; approdato a Talcaguano passò in terraferma. Tento
invano la sua perdizione, perché ha eretto un forte a Penco, che gli serve da difesa
all’attacco araucano, contro il quale promette morte. Prendi le armi, fai che muioia prima
che gli arrivino i rinforzi, e sbarragli il passo che muove a vostro disdoro. Attacca
dunque il suo forte, non resti vivo alcuno spagnolo prima che quelli in arrivo diano fuoco
alla valle di Engol. Guardate che l’arrivo di questa gente è a mio danno”. Così disse, e
lasciò il bagno che ribolliva di catrame ardente. Uscii sentendomi nel petto mille serpi
dalle quali, anche se non lo vedevo più qui, ero abbracciato e disfatto Oh, valorosi
Araucani! Ora è il momento: guardate che la libertà è un gran bene, che oggi è nelle
vostre mani.Suonate a guerra! Prendiamo le armi che già diedero la morte a Valdivia, e
radiamo al suolo questo forte di Penco! Ho un mantello purpureo che voglio donare al
primo che con mazza, arco o spada, verserà sangue cristiano. Abbiamo le picche e le
spade che prendemmo loro nella passata guerra, e furono tanto apprezzate in questa
regione. Orsù, Rengo e Tucapel! Sù, Talguén e Orompello! Cogliete la palla al balzo;
mettete mano all’impresa. All’armi! All’armi!
TUCAPEL Trattieniti, generoso Caupolicán, chè quelli che chiami con te sono troppi
per questa gente. Fammi andar solo; non si dica che occorsero due araucani per
trentamila cristiani.
RENGO Senti, che ha chiamati tutti. Tu pazienta, intanto io vado: che anch’io potrei da
solo far tremare questa terra, perché è noto chi sono.
TALGUENO Muoiano! Perché trattenervi? Chi giungerà per primo li uccida pure,
perché ognuno di noi vale per mille. Non pensate che sia guerrà, bensì un castigo.
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OROMPELLO Talgueno parla gonfio di arroganza. Liberiamo la nostra terra, e
ciascuno da parte sua mostri eroico valore.
CAUPOLICÁN Seguimi, Fresia.
FRESIA Il mio amore, sposo, mi spinge ad aiutarti.
PILLALONCO Voglia il Cielo, Araucani, che prima o poi mi crediate, quando un giorno
conoscerete il valore di García.
TUCAPEL Taci, infame Pillalonco! Fuggi! Inizia a ritirarti o, per Dio! dovrò infilzarti al
primo tronco con una freccia. Lascia che Caupolicán uccida il crudele spagnolo.
PILLALONCO Vedrai presto, Tucapel, se Plillán non disse il vero.

Quadro terzo
Entrano don García e don Felipe de Mendoza
DON FELIPE Il forte è sufficientemente forte. Ti difenderà bene, signore, finchè non
arrivono quelli che veleggiano in tuo aiuto.
DON GARCÍA Mentre la truppa arriva, don Felipe, temendo che quella avversa la
preceda fu necessario approntare la difesa.
DON FELIPE Già Indios affezionati stanno accorrendo senza animo ostile da ogni
luogo della campagna per vederti. Non li turba il timore della morte, né di essere così
poco numerosi; la tua inclita e nobile persona che ha perdonato con regale grandezza
quanti si ribellarono, li spinge e convince a venire, convertiti alla pace e commossi dei
tuoi doni.
DON GARCÍA Se le fiere nazioni dello stato di Araucania, che nessuno ha mai domato
si sviano con animo ribelle; se con tale violenza negano obbedienza al Re che già
servivano; se hanno ucciso Valdivia e proclamato a gran voce un barbaro quale loro re
e signore; che importa se le genti confinanti con esso si arrendano, quando ci attende
una guerra incerta e feroce? Però il Cielo vedrà il mio onesto zelo, il re di Spagna
questa impresa impossibile, ed il mondo tutto il profondo valore che Hurtado col sangue
e col nome trasmise ai Mendoza.
DON FELIPE Se ottieni il felice fine che ti proponi estendendo il nome Hurtado nel Polo
Atlantico, tu solo potrai dire di aver vinto la memoria di Alessandro, che con tante
vittorie portò le sue insegne nella fiera India, e in quel giorno sarebbe giusto che la
Fama ambiziosa ti chiamasse col nome di Alessandro, perché questo sarà il tuo nome
appropriato, anche se quello che hai ereditato è Hurtado.
Entra don Alonso de Ercilla
DON ALONSO Prepara le armi, invitto Principe, difendi in questo forte la tua vita e
quella di quei pochi tuoi spagnoli, ché i ribelli indios Araucani, fiduciosi per la morte di
Valdivia e per avere vinto anche Villagrán, vengono come in primavera la grandine
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scende sui nidi trepidanti, decisi a non lasciare pietra su pietra: vedessi che varietà di
strane armi e di pelli di lupi e di leoni, di corazze di pesci e d’altre bestie, e di mazze, di
spade e di alabarde depredate vincendo gli Spagnoli, e i diversi strumenti che
t’assordano per l’aria, le voci forti e trionfanti! E vedessi guidarli quel gigante forzuto loro
fiero generale, che sopravanza tutti di una spalla! Vai, signore! Non ascolti già le grida
con cui negano obbedienza a Carlo?
DON GARCÍA Fratello don Felipe de Mendoza, è questo il giorno di mostrare i petti.
Orsù, forti Spagnoli!
DON FELIPE Don Alonso, che gente arriva?
DON ALONSO Una infinita turba.
DON FELIPE Quanti saranno?
DON ALONSO Ventimila Indios.
DON FELIPE Ogni spagnolo ne affronterà trecento.
DON GARCÍA Al forte, cavalieri! All’armi! Guerra! Cile, vado a riconquistare la tua terra.
Escono sul proscenio alcuni indios musicanti con tamburelli e, come è necessario per
cantare, con le loro chitarre, e appresso Caupolicán con tutti i suoi soldati e, in alto, si
schierano sugli spalti del forte gli Spagnoli con le loro armi.
UNA VOCE
cantando
Poiché gode di aver vinto
su Valdivia e Villagrán…
TUTTI Caupolicán!
UNA VOCE
Vincerà pure Mendoza
e color che con lui stan…
TUTTI Caupolicán!
UNA VOCE
Se il valor tu conoscessi
dell’eroico Araucano
che il divino Apón sovrano
d’Araucania fè signore,
come non terrorizzarti?
Ché, se vinse Villagrán…
TUTTI Caupolicán!
UNA VOCE
Vincerà pure Mendoza
e color che con lui stan…
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TUTTI Caupolicán!
CAUPOLICÁN
O Spagnoli sfortunati
in quel forte rinserrati
che equivale ad esser vinti
dove andate allo sbaraglio?
UNA VOCE
Alla morte se ne andran…
TUTTI Caupolicán!
UNA VOCE
Vincerà pure Mendoza
e color che con lui stan…
TUTTI Caupolicán!
TUCAPEL
Ladri che a rubar venite
l’oro della nostra terra
e camuffando la guerra
dite Carlo di servire,
soggezione ci chiedete?
UNA VOCE
Tremebondi se ne stan…
TUTTI Caupolicán!
RENGO
Siete infami e pur boriosi!
E se pensi tu, García
che il Perù sia come il Cile,
dove mai vi salverete?
Porterà voi prigionieri…
UNA VOCE
Oggi al Colle Andalicán
TUTTI Caupolicán!
DON GARCÍA Con che strani strumenti, voci e grida, il generale eccita i suoi allegri
soldati! Se gli Indios che Colombo vide fossero stati così, ben più tardi gli Spagnoli
sarebbero giunti in questa terra.
DON FELIPE Dio permise che arrivasse in mezzo a tanta innocenza.
CAUPOLICÁN Sono già pronti a resistere.
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TUCAPEL Ma non certo spada a spada, freccia a freccia e petto a petto!
RENGO Già balestre ed archibugi stanno formando un cerchio stretto tra bandiere con
la croce.
CAUPOLICÁN All’armi, che si difendono! Chi vuole assalire questo forte?
TUCAPEL Io, che sono folgore e morte.
DON GARCÍA Viva Carlo con Filippo!
Sparano dall’ alto gli archibugi, in basso gli Indios attaccano tirando frecciate e palle di
pietra, e infine entrano nel forte, mentre quelli di sopra scendono in difesa.
Entrano Rengo e don Felipe combattendo.
DON FELIPE Osasti entrare qui, Araucano? Mettere piede nel forte?
RENGO Poiché entrai, ora cercherò da dove uscire, cristiano.
DON FELIPE Barbaro, lo sai che io sono don Felipe de Mendoza?
RENGO Spagnolo, sei molto onorato che sia io a vincerti; poiché io sono Rengo, che
qui nel Cile ha ottenuto le spoglie di tanti Spagnoli.
DON FELIPE Hai vinto altri, ma da me sarai battuto.
Se ne vanno, ed entrano don García e Caupolicán
CAUPOLICÁN Sei tu don García?
DON GARCÍA Lo sono, e ti toglierò la vita.
CAUPOLICÁN Sai che essa è attaccata al sole, sopra i cui raggi io siedo? Sai chi è
mio padre, e che lo scettro che ho è suo?
DON GARCÍA Sai che sono figlio di quel grande vicerè che è don Andrés?
CAUPOLICÁN Ho pena dei tuoi pochi anni!
DON GARCÍA Abbila per te, barbaro, perché io nacqui Mendoza e sono venuto a
mostrarlo.
Se ne vanno ed entrano alcuni soldati oltre a Tucapel e Talgueno.
Appaiono don Alonso e Biedma
TUCAPEL Talgueno, sono ferito.
TALGUENO Difenderò la tua vita.
DON ALONSO O spada che uccide le fiere! Sù, guardate chi sono io!
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BIEDMA Famoso Ercilla, già stanno saltando nel forte: fermiamoli!
DON ALONSO I desideri dell’animo generoso speravano che questi barbari entrassero
nel forte.
BIEDMA Non c’è belva feroce che, entrando tra mite bestiame, potesse fare maggiore
strage; ma non se ne andranno a vantarsene.
DON ALONSO Se stanno espugnando il forte!
BIEDMA Se non sono morti i venti archibugeri, ai quali don García ha ordinato di tirare
puntando sui barbari feroci, non pensare che potranno prendere il forte.
Entrano don Felipe e soldati portando don García esanime
DON FELIPE Fratello, se siete morto certamente vi vendicherò.
DON ALONSO Questo è il generale?
BIEDMA E’ lui.
DON ALONSO Ed è morto?
DON FELIPE Il Cielo non voglia che il Marchese abbia così presto in Perù una tanto
triste notizia! Una pietra scagliatagli da un Indio lo precipitò dagli spalti facendolo
cadere sulla terra, impregnata dal sangue che scorse dal suo braccio.
DON ALONSO Che sconcerto!
BIEDMA Su, scioglietegli il morione.
DON ALONSO E’ tutto ammaccato. Non ha segni di ferita; è svenuto per il colpo.
DON FELIPE Se lo ha colpito come il fulmine, mio fratello sarà mortp.
DON GARCÍA Gesù!
DON FELIPE Ha parlato?
DON ALONSO Non vedi?
DON FELIPE Questa, signore, è una ricompensa al vostro grande valore e poi un
sollievo alla nostra pena!
DON GARCÍA Sono penetrati nel forte?
DON FELIPE No, perché quelli che sono entrati hanno perso la vita o il sangue.
DON GARCÍA Dunque ho ottenuto due cose: che oggi si riesca a cacciarli dal forte e
dal campo di battaglia. Forza, Spagna!
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TUTTI Forza, Spagna!
DON GARCÍA Viva Carlo!
TUTTI Viva Carlo!

Quadro quarto
Entrano le indias Gualeva, Quidora, Fresia e Millarca con alcuni cesti di frutta e alcune
bottiglie o brocche d’acqua
GUALEVA Povera me, ché non escono dal forte!
FRESIA Taci, Gualeva, ché non sarà cosa nuova che gettino a terra il muro, e poco ci
mancherà a che li accoltellino tutti.
GUALEVA Porto madì nel cestino e perper da bere, ma il mio amato Tucapel non
arriva.
MILLAURA Io poto qui l’alpo migliore che mai vidi, per il mio adorato Rengo, se uscirà
dalla battaglia stanco o ferito.
QUIDORA Io ho qui il mio cocavì che altro uguale non ce n’è; e anche truje muday
perché il mio Talgueno beva, benchè sia alieno dal mio amore, se ho sangue nelle
vene.
GUALEVA Quanto scommetti, Quidora, che quel mio amore, temerario come è suo
costume, adesso è entrato nel forte e non si muove da lì finchè sia vivo, e non può farlo
uscire né il suo amico Talgueno, né l’amore che nutre per me?
MILLAURA Puoi trovare conforto con me.
GUALEVA Ahi, Millaura mia! Quando Tucapel si ostina è più invincibile del mare. So
bene che Rengo è una tigre, ma il mio sposo è un leone e temo che in questo frangente
la sua furia lo perda.
FRESIA Fermiamoci qui, aspettiamo che tornino dalla battaglia.
Si siedono le quattro indias, e in alto appaiono don Felipe, don García e gli altri
DON FELIPE Hanno potuto ben vedere i segni del tuo grande valore.
DON GARCÍA Ringrazio Dio, che ci fece vincere perché comprendano, semmai
ardissero riprovarci, che governatore sono io.
DON ALONSO Avranno già capito che il tuo braccio vincerà Caupolicán?
DON GARCÍA Finchè non lo vedranno sconfitto, lo crederanno impossibile. Notevole
barbaro!
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DON FELIPE Fiero!
DON GARCÍA Mi aspetto che torni stanotte, sicchè sarà conveniente predisporre
sentinelle, intanto che riposiamo.
DON FELIPE Dici bene: mettiamo le guardie.
DON GARCÍA Avverti questi soldati.
DON ALONSO Sta arrivando Rebolledo, un uomo al quale devo affidare il forte.
Entra Rebolledo
REBOLLEDO Starò di guardia come Argo.
DON GARCÍA Dunque, posso affidarti questo turno?
REBOLLEDO Stai pur sicuro, signore, del mio amore e della mia lealtà.
DON GARCÍA E del valore che è in te. Sù, fai come ogni soldato; stai di guardia al
rischio che mi incombe.
Se ne vanno tutti e resta Rebolledo
REBOLLEDO
Occhi, badate che sono uomo d’onore ed accorto; restate aperti,
guardate per bene questa campagna.
In basso
QUIDORA Come tarda il mio Talguén!
FRESIA Io muoio di solitudine.
MILLAURA Io, del timore per la vita del mio Rengo.
GUALEVA Io, di vedere che Tucapel debba essere uccisore di innocenti.
In alto
REBOLLEDO Signori occhi, so bene che siete stati svegliati; però gli occhi onorati non
mettono nei guai il loro signore per seguire una voglia. Capiscano, corpo di Dio, che io
ho una vita e loro sono due: uno dorma e l’altro vegli. Sbarro il destro, perché l’altro ha
già iniziato a chiudersi. Non potrebbero dormire e restare aperti al tempo stesso? Non si
dice del leone che dorme con gli occhi aperti?
Entrano Rengo e Orompello
RENGO Ci avrebbero uccisi tutti in quel triste frangente, se non fossimo fuggiti quando
il generale cadde.
OROMPELLO Dunque Caupolicán entrato nel forte ne uscì ferito?
414

RENGO Lo ferì il grande spagnolo, il gagliardo don García, poiché non poteva ferirlo
chi fosse meno che figlio del Sole… C’è gente, qui.
GUALEVA Ahi, Cielo santo!
RENGO Chi è?
MILLAURA Riconosco la voce, Rengo mio. Sei vivo?
RENGO Sì.
GUALEVA Chi potrà ascoltare altrettanto!
FRESIA Rengo, dove hai lasciato il mio bel Caupolicán?
RENGO Fresia, il celebre Mendoza lo ha sconfitto e messo in fuga.
GUALEVA Dov’è adesso Tucapel? Dimmi, Rengo, come sta?
RENGO Non so, per Dio! come darti, Gualeva, altre sue nuove, se non che è uscito
ferito da quell’assalto.
GUALEVA E lo hai lasciato?
RENGO Che altro potevo fare?
GUALEVA Sei sempre stato invidioso di lui, lo lasciasti perché preoccupato di perdere
ancora la sfida con il suo grande valore. Ah, vile! Però io sono viva, e se Tucapel
morisse, andrò al suo posto alla guerra.
RENGO Grande amore|
OROMPELLO Ma eccessivo!
GUALEVA Ridi? Orompello, dammi qui questo randerlo.
Gli strappa il randello
RENGO Che fai?
GUALEVA Voglio mostrarti, infame, che questa chioma di donna copre un cuore virile.
RENGO Scuso il delirio d’amore, donna, che ti ispira vili parole sul mio valore.
GUALEVA Non vieni? Che stai aspettando?
RENGO Vai via da qui, Gualeva.
GUALEVA Dunque dirò che ti ho vinto e ti ho lasciato tremante; chè non ti uccido,
effeminato, per non indugiare oltre nel ricercare il mio amato!
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RENGO Gualeva, guarda che sei una donna. Parla, dì quel che vuoi, chè ildio d’amore
da gran tempo diede alle donne spinte dal dolore grande licenza nel parlare.
Se ne va Gualeva
MILLAURA Perdonala, sposo mio, e ascolta a parte.
Entra in alto don García
DON GARCÍA Lo zelo di un insonne capitano, che né il freddo dell’inverno né il calore
estivo inducono al riposo, mi ha portato a vedere se la sentinella è ferma e ben desta. Il
Cielo mi aiuti! Che è questo? Si addormentò, sta dormendo. Tornerò presto a svegliare
una sentinella che è già morta. Però tratterrò la spada, considerando che è stata
sopportata una grande fatica in questa lunga giornata. Non è disdicevole per un
capitano risparmiare la vita a chi meritò la morte, poiché in questo forte ce ne sono
pochi così bravi. Lo sveglierò col bastone e poi mi nasconderò.
Lo colpisce e si nasconde
REBOLLEDO Mi sono addormentato! Negligente! Non avete giudizio, occhi! Ma se il
sonno mi ha obbligato a chiuderli, è stato anche quello che ha potuto riaprirli, perché mi
ha bastonato per questo. Sognavo che ero un somaro, e il mio padrone un bifolco, che
terminato il lavoro tornava a casa contento, e che, in effetti, il padrone mi bastonava da
dietro perché andassi più veloce. MI svegliai. Che strano sogno!
Sotto
RENGO Vieni con me, bella Fresia, insieme a Quidora e Millaura, dove il generale
sconfitto prepara la riscossa, chè già da tutte le province vengono in quarantamila
guidati da capi il cui nome è celebrato in Araucania, e vedrai presto abbattuto il forte,
benchè a García stiano arrivando rinforzi per continuare la guerra.
FRESIA Andiamo e permetta il Sole che il Cile torni libero, chè lo spagnolo Mendoza
tremò a questo assalto crudele.
Se ne vanno Rengo, Fresia, Quidora e Millaura
REBOLLEDO Di nuovo, occhi, tornate a vincermi. E’ vita, questa? C’è morte più
conosciuta di quella che state soffrendo? Non essere più in Spagan! Chi mi portò oltre
il mare a soffrire tante pene in questa brulla campagna? Io sto qui come queste erbe dai
nomi che gli Indios le danno, che né le piantò Adamo, né in vita mia ho mai sentito.
Qualcuna si chiama prosciutto? C’è un’erba come pancetta? C’è un mais come
impanata di trota o di salmone? Quelli che scoprirono le Indie, ci vennero per l’oro e per
l’argento; fecero tanti baratti, che li comprarono coi vetri. García non venne per questo,
né intende cercare argento, poiché viene a pacificare la barbara ribellione; invero questi
non sono come gli Indios disarmati che Colombo trovò per selve e prati come agnellini,
ma sono gli uomini più fieri, più valenti e bellicosi che si siano mai visti qui. Occhi, non
posso vincervi. Dicono che agli antichi davano il tormento di privarli del sonno: non era
un lieve tormento. Però in tanta solitudine cosa devo mai temere? Gli Indios, già
ritiratisi, staranno a curare i feriti più che a pensare di tornare. Dormiamo dunque un
pochino.
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Entra don García in alto
GARCIA Vado a cercare la guardia, perdendo sonno e riposo per vederla vegliare.
Vivvaddio, che sta dormendo! Questa è una chiara insolenza. Chi poterbbe mai
pensare di un hidalgo quello che vedo?
Lo colpisce
REBOLLEDO Caupolicán mi ha ucciso!
DON GARCÍA Grande infame!
REBOLLEDO Capitano!
DON GARCÍA Cane!
REBOLLEDO Frena la tua spada!
DON GARCÍA E’ questo il modo di vegliare sul mio onore e sulla mia vita?
REBOLLEDO Duce, smetti di picchiarmi perché il mio non era sonno.
DON GARCÍA Cos’era, allora?
REBOLLEDO Ero in agguato se Caupolicán veniva, così potevo sorvegliare meglio la
campagna.
Entrano don Felipe, don Alfonso, Biedma e soldati
DON FELIPE Su, venite, ché gli Indios certamente stanno tornando all’assalto.
DON ALONSO Chi c’è qui?
DON GARCÍA Io, benchè privo di riposo, e anche d’aiuto.
BIEDMA Che fai qui, gran signore?
DON GARCÍA Venni e per due volte trovai la guardia addormentata.
DON FELIPE Vero? Oh, cane!
DON ALONSO Oh, traditore!
DON GARCÍA Risparmiatelo: la pagherà diversamente.
BIEDMA Cosa vuoi farne?
DON GARCÍA Impiccarlo!
REBOLLEDO Sei un Mendoza, non scordare i miei servigi. Mandami ad affrontare
mille indios fino alla morte, ma non dirmi di stare sveglio, perché ora devo dormire.
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DON GARCÍA Dormire, cane?
REBOLLEDO Chi ignora che tre santi si addormentarono benchè Dio gli avesse
chiesto di vegliare per un’ora? Se questo vale a scusarmi, non deve far meraviglia,
signore, che si addormenti un peccatore che non dorme da tre mesi.
DON GARCÍA Per la vita del Re!
DON FELIPE Non giurare, ma perdonalo per questa sua arguzia.
REBOLLEDO Gran signore, che ragione c’è che tu rischi un soldato, visto che ne hai
così pochi?
DON GARCÍA E’ la tua garnzia. Bene, allora ti perdono.
REBOLLEDO Tu discendi da re e vicerè.
DON ALONSO Riposati, che l’alba già accesa sorge a guardarti.
DON GARCÍA Cile, devo assoggettarti, o tu togliermi la vita.
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SECONDO ATTO

Quadro primo
Entrano il capitano Alarcón e don Felipe de Mendoza
DON FELIPE Don García, signor capitano, fu in un tale pericolo, che solo lui poteva
uscirne.
ALARCÓN Tanto più fa onore al suo nome, quando con pochi soldati ha ottenuto la
vittoria, poiché si oscureranno le glorie di tanti tempi passati. Dio sa in che grandi
ambasce ci siamo trovati là.
DON FELIPE Sono giunte buone truppe.
ALARCÓN Buone, certo, e molto buone. Ma che direbbe la Spagna se avesse visto
stasera seicento uomini alla prova di una così gloriosa impresa, fronteggiare uno
squadrone di sessantamila Indios, per di più Aracani, che è una nazione molto forte?
Ma vi prego, don Felipe, proseguite nel rapporto perché anch’io possa parecipare a una
così felice imppresa.
DON FELIPE Don García, già deciso a compiere l’impresa con tanta gloria, lasciò il
forte che ci fu difesa e riparo, e addentratosi nella terra bellicosa e ribelle marcia
coraggiosamente verso il fiume Biobìo. Ma appena arrivato alla sua sponda vede
sull’altra riva Indios più numerosi che arene nelle acque e foglie sulle piante. Per vedere
se poteva traversare senza rischio, lasciò i suoi dove erano giunti, intenti a costruire
barche e iniziò la più grandiosa e prodigiosa impresa che si narri di un generale (possa
Cesare perdonarlo), poiché su una chiatta di ramaglie, con soli tre uomini, Cano,
Bastida e Ramón, passa approdando all’altra riva. Visto il loro schieramento, torna a far
passare i suoi, anche se sembrava impossibile perché, non appena approdati, gli
Indios, con una pioggia di frecce, li ricacciarono in acqua come il cacciatore gli uccelli
che sorvolano le sue acque. Ma guarda che singolare astuzia: mentre contrastavano
questi, faceva scendere due leghe più in giù nei campi, cento uomini che su zattere,
poco a poco, passavano di nascosto in modo che, quando l’Indio si accorse del proprio
errore, già gran parte di quella truppa stava sull’altra riva. Marciano tutti su Andalicán,
si innalzano le bandiere, le valli d’Araucania risuonano di trombe e di tamburi. Vedendo
venire Reinoso, la campagna si fa piena: la riempiono duemila Indios dicendo queste
parole: “Da dove venite, ladroni, codardi, per vostra infamia? Con questa pace vi
accoglie la terra mal conquistata, Venite, che come a Valdivia, vi caveremo le anime da
cui viene la cupidigia per il nostro argento e oro”. Ritiratosi Reinoso, due soldati rimasti
lì a mangiare qualche frutto sono assaliti dagli Indios. Guillén si difende valorosamente
con la spada; Orompello lo combatte e intanto allontana gli altri; ma il loro generale
manda l’arrogante Galbarino (indio forte ma malvagio); questi tira una freccia dietro le
spalle a Guillén. Orompello vuole ucciderlo; lo difendono le canizie e il prestigio di altri
Indios; fugge Román de la Vega e lo racconta al suo duce, che così sa cosa accade; il
capitano Juan Ramón trova gli Indios e spara su essi; lottano, si dà inizio a una
battaglia così cruenta che il sangue umano scorreva a torrenti verso il mare. Lodare con
te il generale elogiando la sua spada, ciò che fece e ciò che disse, sarebbe come
elogiare me stesso, perché sono suo fratello, ma posso dire soltanto che l’Araucania
tremò al suo nome e lo chiamò Sole di Spagna.
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Dentro suonano l’adunata
ALARCÓN Avete udito il segnale, don Felipe?
DON FELIPE Marciano sull’Araucania. Per strada vi narrerò un’avventura più leggera,
perché è d’amore.
DON ALONSO Amore suole scambiarsi le armi con Marte.
Se ne vanno

Quadro secondo
Entrano Tucapel e Gualeva
TUCAPEL Benchè, Gualeva, mi curasti da tante ferite il petto dove è giusto che tu
alberghi, ancor più mi curasti l’anima, per cui ti offro mille vite; perché solo così, signora,
con giusto amore io posso pagare tutto il divino valore che che hai mostrato in mio
soccorso curandomela.
GUALEVA La mia vita, Tucapel, avrebbe tanta felicità che aumenterebbe nei secoli, se
potessi non scorgere tanta tristezza nei tuoi occhi; poiché il fatto che i miei non meritino
che me ne riveli la causa suscita in me nuovi sospetti, perché mi costringi a pensare,
mio bene, che altri occhi ti rattristano. Ami forse un’altra donna, o per caso ti affligge di
più veder che don Felipe de Mendoza gode di avere ottenuto la vittoria? Invidi forse a
don García, quel celebre generale, il fisico o il valore? Ma se, per la tua vita e la mia,
nessuno ti è uguale! Gli Spagnoli, ma chi sono? Io, armata di macana ti sottrassi a uno
squadrone in quella stessa mattina che ti portava in prigione. Stai allegro, perché
nessuno tornerà vivo in Spagna!
TUCAPEL Né amore, né alcuno spagnolo è oggi causa importuna di questa strana
tristezza, dal momento che tu, Gualeva, sei chi sei e io sono chi sono, il cui nome è
male se tu non lo preferisci a quello di infiniti altri uomini, così come io nei confronti di
tante donne. Sono tuo, come sempre lo fui, poiché per bellezza e valore, Gualeva, non
c’è chi possa soffrire più di me per te e per quello che è amore. Se don Felipe mi ferì,
non devi dire che mi ha vinto, chè se mi scagliai sul forte fu sprezzando la morte, ma
non le mie armi. Io ne uscii ,e proprio per questo la mia vittoria fu maggiore e benchè
ferito, io vinsi; basta dunque, per star qui con onore, dire che entrai. In che modo potrei
mai invidiare don García? Se Mendoza è uno spagnolo, io sono Tucapel, che può
sfidare il Sole in nobiltà. Quello che mi rattrista è non sapere se Talgueno è ancora vivo.
GUALEVA Ci deve essere una ragione più grande.
TUCAPEL Non ho nessun’altra ragione: quale può essere più grande della vita di un
amico al quale devo la mia?
GUALEVA Mi hai dato conto.
TUCAPEL Se ti dico perché sono in ansia, di che hai da lamentarti con me?
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Entrano Puquelco e altri Indios con Rebolledo legato
PUQUELCO Cammina, spagnolo!
REBOLLEDO Aspetta, chè non mi avete invitato se non a una morte feroce.
GUALEVA Puquelco viene con uno Spagnolo legato.
TUCAPEL Toccasse questa sorte al generale! Chi è questo?
PUQUELCO Quest’ uomo, che stava a mangiare in un bananeto, uscì a cercar
disgrazie, benchè cercasse solo cibo. Leleco gli tirò delle frecce; glie lo impedii, per
vedere se serve a qualche scambio.
REBOLLEDO (a parte) Oggi mi tocca morire.
TUCAPEL Mi sembra piuttosto magro, ma, mentri io vado alla riunione che ha indetto
Caupolican, tienigli l’arma puntata sul petto.
PUQUELCO Che parte ne arrostiremo?
TUCAPEL E’ una bella domanda. Cucinalo tutto, chè voglio mangiarmelo tutto intero
per la rabbia di don Felipe; Gualeva, se mi aspetta qui, partecipi al pasto.
GUALEVA Ti aspetto.
Se ne va Tucapel
REBOLLEDO Si cominci: oggi imitiamo San Lorenzo benedetto.
PUQUELCO Accostiamolo a quei rami.
INDIO Comincia a tirargli un dardo.
PUQUELCO Comincio.
REBOLLEDO Tu solo?
PUQUELCO No, tutti.
REBOLLEDO Dunque, che musica o che storia? Compiangetemi, signora.
GUALEVA Quando mi torna alla mente che a causa di Filippo mi vidi vicina a perdere
l’amato, vorrei infilzarvi in questo modo tutti quanti uniti. Non tirate.
REBOLLEDO Tutto il Cielo ti aiuti, poiché in una pena così fiera mi hai dato un gran
conforto.
GUALEVA Fermatevi, perché voglio arrostirlo vivo.
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REBOLLEDO Pensai dapprima che fosse pietà. Ho sbagliato quel che ti dissi: spero
d’essere infilzato. Tirate, chè è minor male cuocermi morto che vivo; ma quale miglior
vendetta, pari alla vostra crudeltà, che mangiarmi senza sale? Lasciatemi, e vi prometto
di portarvelo al più presto.
GUALEVA Lo abbiamo qui.
REBOLLEDO Bel problema! Ma se valgo più da morto che da vivo, perché mai non
servire il re, signore della mia patria e della mia nazione?
GUALEVA Da morto potrai servirlo più che da vivo?
REBOLLEDO Se il cuore mi vacilla davanti alla morte, ben potrò poi vendicarmi
uccidendovi. Venite! Iniziate ad arrostirmi! Accendete il fuoco! Avanti! Che aspettate ad
ammazzarmi?
GUALEVA Dunque, da morto puoi uccidere? Perché non mi dici come?
REBOLLEDO Ho una certa malattia talmente grave, che scorre nelle mie vene a modo
di veleno; e se in Spagna qualche uccello o animale ne è pieno, a chi lo mangia ne
viene tanto danno che impazzisce e muore. Arrostitemi, e darò una tale morte a
Tucapel, servendo il mio generale con l’eliminare un uomo così coraggioso e gagliardo.
PUQUELCO Bada a ciò che fai, signora!
GUALEVA Che nome diede la fama a questo morbo traditore?
REBOLLEDO SI chiama Scappatoia.
GUALEVA Bene, ti lasciamo andare.
REBOLLEDO Rilasciarmi? Questo no, vivaddio, mi arrostirete!
GUALEVA Non è meglio vivere, se voglio salvarti la vita?
REBOLLEDO Chi è nato disgraziato come riuscirà a servire il suo re e la sua nazione?
Oh, che male provo ad avere rivelato il mio morbo.
GUALEVA Non ha saputo nascondere il tradimento. Su, rilascatelo!
REBOLLEDO Racconterete questa storia a Tucapel e gli direte che è pieno di veleno
scappatoio.
Se ne vanno

Quadro terzo
Entrano Caupolicán, Tucapel, Rengo, Talgueno e Orompello. Caupolicán si siede al
centro e i quattro ai due lati
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CAUPOLICÁN Udite tutti, voi che siete i capi di queste province, il patto che propongo.
RENGO Cosa potrai mai dire, che non si accordi con la tua esperienza e con il tuo
ingegno?
TUCAPEL Caupolicán, proponi quel che vuoi, che tutti aderiremo ai tuoi progetti.
CAUPOLICÁN Sapete, valenti Cileni e valorosi Araucani, che ci siamo ribellati allo
spagnoli Filippo, quando molti di noi eravamo già suoi vassalli, e benchè molti Indios
fossero già stati battezzati. Apparve una impresa gloriosa al generoso Lautaro e ad altri,
tirare fuori il collo dai lacci degli Spagnoli. Accadde quel che sapete: Valdivia morì in
Araucania, vincemmo su Villagrán e da allora siamo restati liberi; però il vicerè del Perù
(che governa quelle terre in nome di Carlo Quinto), informato di questi fatti, invia nel
Cile suo figlio, quel don García che è noto come Hurtado de Mendoza. Dice per
pacificarci, ma se è vero che l’ha fatto con pietà e con tanto ingegno, tuttavia non so
rassegnarmi ad arrendermi al suo valore. Proseguire la guerra è molto rischioso,
conoscendo il valore di quel ragazzo ed i suoi singolari principi, le battaglie in cui ha
trionfato, gli ardimenti, le difese che dispiega contro di noi, vincendo, ferendo,
uccidendo; dunque che noi ci arrendiamo, benchè lo pretenda fermamente, e diveniamo
suoi vassali a me sembra una grande infamia, chè, se è vero che Mendoza è disposto a
perdonarci, chi potrebbe sopportare che queste indomite braccia si pieghino al giogo
spagnolo o a qualunque impero umano? Ditemi il vostro parere, perché io, essendo
indeciso, finisco col dire che vi seguirò nella fortuna e nel danno.
TUCAPEL Generale, il mio voto, se ha forza tra uomini così saggi, il mio voto è che mai
si abbandoni la ragione, poiché sempre confido in essa per il bene. Se il sangue già
versato, che è scorso più che l’acqua nel ruscello, non ci spinge a voler vendicarci di
costoro che qui fanno conoscere chi sono, possa il morire con onore nella guerra
muovere il petto e sollevare il braccio degli Araucani, veri schiavi degli stanieri, ad
un’impresa tanto giusta. Perché mai i cristiani vengono in Cile, posto che noi non ci
spingiamo in Spagna? Non è una bassezza che attraversino il mare per porre il piede
sul nostro capo? Se il dio Apón voleva far unire i cristiani Spagnoli con i Cileni, non
avrebbe interposto un vasto mare. Risplenderebbe un Sole soltanto, non due,
sorgerebbe all’alba su entrambi i poli, ma se qui sale a tingere le nubi, di là fa notte,
dunque il Cielo vuole due soli sopra due distinti suoli. Non è ragione capire che Dio si
offende se vi assoggettate a un uomo, a uno straniero, che pretende di arricchirsi col
sudore delle nostre miniere e dei raccolti? Perlomeno, se qualcuno vuole subirlo, non
faccia aggravio e danno a tutti gli altri. Vada, dunque, e serva come schiavo deli
Spagnoli, bravo tra i codardi.
RENGO Io non capisco, Tucapel, se quello che dici sia esatto (ma sei crudele verso il
Cile, evidenziando la grandezza che è in Mendoza); se il generale, tu ed io, se
Orompello, se Talgueno ed altri che l’Araucania creò dandoci un cuore come di belve
velenose, se non possiamo sottrarci a che si debba subire la forza dello Spagnolo …
non tutta l’Araucania … ed Engol, perché molti dovranno morire; cosa può fare la
guerra, se non saccheggi, morti e danni? I grandi devono mangiare, i danni vengono a
riversarsi sui piccoli. Non è bassezza cedere ai cristiani, se sono talmente valenti da
essere giunti, guidati da lui, dai loro monti a settentrione fino a questi monti indiani. La
migliore luce nel cielo non è il Sole? Se questo è vero, perché ti causa sconforto che
l’uomo spagnolo sia il migliore sulla terra? Accettate il suo dominio, la sua lingua e la
sua nobiltà, il suo Stato e le sue leggi: perché non devono regnare su quanto il Sole
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guarda e crea? Sono del parere che adesso questa terra pertinace vada con umili
preghiere a chiedere pace, perché essa sarà suo bene e riposo.
TUCAPEL Devo darti ora la mia risposta, o deve parlare Talgueno?
TALGUENO Non so se sia necessario che io parli, poiché il mio parere non migliora
quello che hai espresso; e anche se la tua proposta non fosse giusta e onesta,l’esserti
amico mi avrebbe indotto a sostenerla.
RENGO Che dici?
CAUPOLICÁN Calma! Cos’è questo? Battaglia o consiglio?
OROMPELLO Guarda, Tucapel, che molte volte l’ira è di impedimento a giudicare le
ragioni di chi aspira alla pace. Rengo ha proposto assai bene; chè don García non è
uomo, benchè ragazzo, di cui l’Araucania potrebbe mai burlarsi senza perdersi. Se hai
visto tante imprese, perché non dovremmo arrenderci tutti a Carlo e alla Spagna?
TUCAPEL Volete solo sopravvivere.
OROMPELLO Il tuo pensiero t’inganna; conosci bene Orompello.
RENGO Perché trattiamo di questo e dobbiamo attaccarci a un capello se la guerra, là
fuori, ci attanaglia i visceri? Dunque, prima che Tucapel con la sua furia dia spunto a
che mi misuri con lui, dico che ha ragione e non litighiamo per lui. Aggredisca pure don
García, non prenda per viltà la pace che qui propongo, parlando solo tra amici, per il
bene della patria: però quando si sia in guerra, io da solo caccerò via il bravo spagnolo
là dove il sole chiude a chiave la notte, perché non ritorni più qui. Non è un suo
colonnello quel don Luís al quale ha conferito il blasone dei Toledo? E il capitano Juan
Ramón non è il suo maestro di campo? Don Pedro del Portogallo non è suo alfiere
maggiore, e suo sergente maggiore Pedro de Aguayo, che uguagkia il valore dei
Cordovesi? I capitani dei suoi squadroni a cavallo non sono Rengifo, Ullóa, Reinoso,
con il famoso Quiroga della passata battaglia? Non affidò la fanteria al fratello don
Felipe e a don Alfonso Pacheco e a Vasco Suárez, indiano che portò fino in Perù l’eco
del gran nome lusitano? Non ha nominato sergente Obregón, uomo valoroso? E Berrio
non lo ha fatto capitano d’artiglieria? Di quanti vi ho nominato, prometto di portare qui la
testa.
TUCAPEL Sei troppo irato; qualcuno lascialo a me.
CAUPOLICÁN Tucapel, sei già pesato. Mi alzo, perché non voglio darti più occasione
d’ira, Prima che l’alba sia sorta, devo stare col mio squadrone addosso al fiero
spagnolo. Voglio marciare di notte perché, colti all’improvviso, so di poterli annientare; e
lì terremo consiglio, perché qui non mi dai modo di decidere se conviene la guerra o la
pace.
OROMPELLO E chi ha colpa, meriterà la tua ira.
TALGUENO E’ bene che si decida quello che sembri più giusto.
OROMPELLO Quali capi porterai?
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CAUPOLICÁN Colocolo, Paycaurán, Alomaca, Leocotón, Tomé, Lincoya, Atilguón,
Pilloldo, Elpoma e Teguán; i cacicchi Caniotaro e Millalermo.
TUCAPEL Poiché gli Spagnoli attaccheranno prima che il Sole rischiari, dove mai
trovere riparo? Vai, poiché il santo dio Apón ti diede valore immortale perché nessuno
possa nuocerti.
RENGO Basta che io lo accompagni.
TUCAPEL Perché, io dove devo stare?
CAUPOLICÁN Stai buono.
OROMPELLO Taceranno mai?
RENGO Posso parlare, Tucapel?
CAUPOLICÁN Ora tacete …
TALGUENO Sono noiosi!
CAUPOLICÁN … perché dove va Caupolican nessuno può accompagnarlo.

Quadro quarto
Entrano Rebolledo e Gualeva
GUALEVA Andiamo, lieti, lontano. Sento stanchezza, sebbene quella che odo
profferire dalla tua bocca sembri viltà. MI riferisci strane cose di don Felipe, se sai che
segni tanto soavi sono un’esca per le donne. Io adoro il mio Tucapel con una fedeltà
così rara che penso non mi dirai dello spagnolo abbastanza meraviglie.
REBOLLEDO Queste e molte altre ne ha, perché ho detto poco di lui. Vuoi venire con
me a vederle?
GUALEVA Perché insisti? Non sai che ciò macchierebbe il mio onore?
REBOLLEDO Se ne avessi grande piacere, come puoi chiamare delitto l’amore?
GUALEVA Allora, una donna di Spagna andrebbe a incontrare un uomo di bell’aspetto
e famoso?
REBOLLEDO Sì, vanno a parlare con chiunque. Senza lasciare il giardino sono api per
i suoi fiori, talvolta parlano d’amore e altre volte a un fine onesto. Alcune prendono il
marchio che nasconde molti peccati e quello che hanno fatto in ottobre lo rimediano a
febbraio; altre vanno a pascolare piante ed erbe mercuriali prima che il sole dell’alba
spezzi i cristalli di brina. Non vi è luogo dove esse non siano, sanno tutto quel che
accade. Le rallegra vedere perfino l’incendio di una casa. Se arriva un signore, vanno
là; se giustiziano qualche reo stanno in piazza con pietà o con desiderio di vederlo.
Mercanteggiano, fanno acquisti … perché, infine, sono tutte devote di San Trotino;
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parlano, chiedono, si agitano … Non dico, come ti piace, che vanno a veder persone
famose, però uno sbruffone lo andranno a vedere trenta volte.
GUALEVA Questo Mendoza, in effetti, riceve tutti gli Indios che vengono in pace?
REBOLLEDO Qui nessuno vive assoggettato. Li perdona mille volte e li copre di regali,
benchè alcuni più malvagi, che lui onora e a cui si affeziona, tornino in un altro giorno a
prendere le armi contro di lui.
GUALEVA Per paura diTucapel non ho mai visto don García.
REBOLLEDO Se tu lo vedi e gli parli lo vedrai senza temere, perché non potrai
desiderare altro di quanto è in Spagna. Tu vedrai in questo Hurtado persona, virtù,
valore, grazia, ingegno, autorità e una regia maestà rivestita di splendore, così grandi,
che dirai che Hurtado fu rubato da qualche cerchio del Cielo. Vieni, e sarai riempita di
ricchi doni dalla sua mano.
GUALEVA Proponi dolci ragioni perché io incontri i cristiani.
REBOLLEDO
parlargli.

Poco a poco, ti ho portata con l’inganno fino al luogo dove potrai

GUALEVA Ti ho consentito l’inganno; mi sono lasciata portare: sono questi?
REBOLLEDO Sì, sono questi.
GUALEVA Oh, sempre bella nazione!
REBOLLEDO Da qui li puoi già vedere.
Entrano don García, don Felipe, don Alonso e capitani
DON GARCÍA Nobili cavalieri, è ormai il mattino del giorno dell’apostolo sovrano che
morì sulla croce, dicendole come a una sposa i più grandi complimenti; quello che,
essendo Lino, volle per il Cielo subire il martirio come lino, fino a morire stirato. La
grandezza del giorno deve indurci a celebrare in mille modi la festa, e non poca, perché
il Marchese mio signore si chiama Andrea. E’ giusto che vi rechiate tutti a messa e che
il nostro esrcito dia con gioia il benvenuto al giorno con tamburi, trombe e clarini. Si
potranno sparare alcune cannonate e a sera saliremo a cavallo. Si incarichi di tutto don
Felipe, lo accompagni don Alonso de Ercilla, e ciascuno, come è giusto, si impegni a
vestirsi elegantemente, per mio piacere.
DON FELIPE E’ un grande onore che tu dia questi ordini a me come a colui che porta
una tanto doverosa devozione all’apostolo sovrano, che fu il primo dei cristiani.
DON ALONSO Con questo, cavalieri, me ne vado. Badate che oggi Andrea è il mio
patrono e che mio padre si chiama Andrea.
DON FELIPE Stai pur sicuro che non gli faranno più festa in Spagna il re Carlo e il
principe Filippo celebrando il tosone con croce d’oro del patrono Andrea, che portano al
collo.
426

DON GARCÍA Il Cielo vi aiuti!
DON FELIPE Andiamo a prevenirlo.
Mentre vanno Rebolledo incontra don Felipe
REBOLLEDO Ascolta una parola.
DON FELIPE Cosa vuoi?
REBOLLEDO Mi riconosci?
DON FELIPE Rebolledo?
REBOLLEDO Lui.
DON FELIPE Mi aiuti Iddio! Dissero che eri morto.
REBOLLEDO Fui fatto prigioniero dai barbari, perchè mi tradì la fame e un bananeto:
là fui assalito da tremila Indios e ne uccisi … mi conosci; non mi voglio vantare.
DON FELIPE Quando ti vanti puoi ben farlo, perché fai quello che dici. Ma come hanno
potuto liberarti gli Araucani, se sono così crudeli?
REBOLLEDO
liberarmi.

Mi volevano arrostire, ma al momento di infilzarmi, signore, seppi

DON FELIPE Dunque, potesti fuggire ? Da quei feroci Indios?
REBOLLEDO Credo di causarti ammirazione: da Tucapel!
DON FELIPE Ne sono fiero!
REBOLLEDO Vuoi appagare un desiderio di una signora araucana che, benchè sia
notte, è un sole e per vederti, Spagnolo, farà della notte una luminosa mattina?
DON FELIPE Dama araucana? Chi è?
REBOLLEDO La mia padrona.
DON FELIPE Che dici?
REBOLLEDO E’ la donna di Tucapel.
DON FELIPE Ne parleremo più tardi, ma dove si trova?
REBOLLEDO Eccola, mio signore, che ti parla.
GUALEVA Il tuo grade valore mi diede occasione di osare di essere venuta a cercarti.
Grazie al Sole perché ti vedo, poichè già da giorni, spagnolo, volevo venire a parlarti.
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DON FELIPE Questo soldato diceva che mi cercava lo stesso Sole, e che veniva di
notte per convertirla in giorno; io dico che si ingannava perché, essendo voi chi mi
cerca, possiamo dire entrambi che mi cercò tutto il cielo, pochè sole, stelle e sfere,
oltrechè la luna e i pianeti, sono venuti questa notte.
GUALEVA Che parole lusinghiere! Non credevo che i soldati fossero tanto galanti.
DON FELIPE Quando li mandano in guerra armati di ferro e di onore mostrano
coraggio agli uomini; ma nel parlare con le donne, bella dama, non potrebbero mai
mostrare arroganza. Quando parlo con Tucapel, e lui già lo sa di me, sono leone, ma
con te perché devo essere crudele? Là, voglio che lui si arrenda; qui, sono io quello che
si arrende.
GUALEVA Fu ferito dalla tua mano? Come potesti ferirlo?
DON FELIPE Di che ti affliggi, se tu hai ferito me? Non cè impresa più gloriosa che un
uomo ferisca un altro uomo.
GUALEVA Dunque, ti ho ferito?
DON FELIPE Sì.
GUALEVA Non ricordo.
DON FELIPE Or non è molto.
GUALEVA Ed assai?
DON FELIPE Non lo sospetti, se i tuoi occhi sono frecce? Perché mi domandi questo?
Basta, chè sei venuta qui per vendicare Tucapel.
GUALEVA Sono nobile, non crudele.
DON FELIPE Una tale bellezza lo conferma.
GUALEVA Allora, potrò vedere il generale?
DON FELIPE Potrai, e riceverai da noi segni di amicizia.
GUALEVA Non so perché la gente vi creda crudeli.
DON FELIPE E’ perché sono di natura indomita.
GUALEVA
Tucapel.

Andiamo, buon capitano, a veder il generale. Che io sia onorata per

DON FELIPE Per te, signora, e per lui.
REBOLLEDO Cosa ne pensi?
GUALEVA Male.
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REBOLLEDO Perché?
GUALEVA Perché sono contenta di non doverne dir male da parte mia.
REBOLLEDO Guarda il suo brio.
GUALEVA Ogni Spagnolo me lo svela. Ma non cercare segni che una donna si induca
a fare ciò che non deve: pensare bene e dire male.
Se ne vanno

Quadro quinto
Entrano di nascosto Caupolicán, Rengo, Tucapel, Orompello, Talgueno e guerrieri
indios armati.
CAUPOLICÁN Camminate facendo attenzione che la terra non senta i vostri passi, che
talora il vento fa scoprire nella guerra, in modo che giungano appena ad imprimersi
sulll’erba tenera calpestata: e ciò non per il pericolo di vita, ma per la gloria della bella
impresa poiché, se non vi sentiranno, prometto che torneremo indietro vincitori.
TUCAPEL Ci siamo avvicinati tutti in gran segreto all’accampamento spagnolo, tanto
che il nostro arrivo farà un grande effetto. La notte con il suo scuro manto coprì la
chiara luminosità del giorno ed immerse la terra nel terrore. Lo spagnolo García dorme
sicuro, stanco delle fatiche della guerra; né suona la veglie, né alcuno è di guardia. Per
questo, mentre il sonno occupa e serra i suoi occhi d’Argo, attaccalo e incalza la sua
armata fuori di questa terra.
RENGO Tutta la guerra consiste nell’ardire. Dormono. Cosa aspetti? Perché indugi?
TALGUENO Prima che l’alba, sorgendo sopra i campi, riveli allo Spagnolo le tue forze,
trafiggi il generale addormentato e coloro che seguono le sue insegne.
Sparano tre o quattro archibugi e suonano le chirimias, si turbano gli Indios e dicono da
dentro, appresso alla musica
OROMPELLO Voglia il Cielo che non ci abbiano sentiti!
MUSICI Il santo apostolo Andrea saluta il generale García col nuovo giorno, giorno di
festa santa in cui i venti arditi cuori che Hurtado mette in campo, vorrebbero essere in
mille per darglisi con l’anima.
Tornano a sparare e poi a suonare le chirimìias e si turbano di nuovo gli Indios
Suonino forti i tamburi, fate fuoco, salutiamo Andrea apostolo e la Spagna!
CAUPOLICÁN Siamo stati venduti; deve averlo fatto qualcuno dei nostri che è qui.
TUCAPEL Questo è tradimento!
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RENGO E’ chiaro.
TALGUENO Venimmo fuori dal sentiero essendoci tolte le piume per non farci notare.
OROMPELLO Certamente sono in armi.
Tornano a suonare i tamburi e a sparare, e poi a suonare le chirimìas
MUSICI Suonate tamburi e grancasse. Fuoco, fuoco, salutiamo Andrea apostolo e la
Spagna!
UNA VOCE Si sente un gran chiasso!
DON ALFONSO Olà! Passate parola che c’è gran chiasso nel campo.
DON FELIPE Soldati, sono armi o è una salva?
DON ALONSO Spari, signor don Felipe; la campagna è già coperta di Indios che, nella
notte, volevano darci il buongiorno.
DON FELIPE Ah, famoso generale!
DON GARCÍA Chi è?
DON FELIPE Don Felipe vi chiama.
DON GARCÍA Cosa c’è?
DON FELIPE Indios in guerra che, benchè giunti in segreto, fu Sant’Andrea a scoprirli,
perché la salva in suo onore la credettero contro di loro.
DON GARCÍA Quanto presto ci ripaga! Fa bene chi serve i Santi! Dai l’allarme.
DON FELIPE All’armi!
DON ALONSO All’armi!
Suonano l’allarme e vanno tutti contro gli Indios, scontrandosi in una grande battaglia,
iniziata la quale entrano in scena Fresia e Millaura
MILLAURA Dove vai così in fretta?
FRESIA Millaura, l’amore non trova mai calma e riposo, perché è un dolce furore che,
se represso, cresce di più. Ho portato arco e frecce per paura che il mio sposo abbia
raggiunto lo spagnolo.
MILLAURA L’assalto rigoroso dovrebbe essere già finito, e non devi certo dubitare che,
cogliendoli nel sonno, lui non ritorni vittorioso.
FRESIA I presagi non mi dicono, Millaura, che debba vincere. Gli occhi, se guardo il
campo, vedono le erbe intrise di sangue; se poi respiro, mi sfuggono mille vite e sospiro
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invece di parlare. Le orecchie ascoltano solo uccelli del malaugurio con detestabili canti;
e talvolta odo le fiere ululare su questo monte. Se tocco qualcosa, mi sembra che subito
svanisca; se nangio, sembra veleno; tutto è pieno di cupe ombre; il sole mi pare
sanguinante. Ho sognato perle, Millaura: oggi verseremo lacrime.
MILLAURA I presagi che hai veduto e quelli che sto provando accrescono la nostra
ansia. Mi piace che i cristiani non vanno correndo dietro a questi vani presagi.
FRESIA Noi indiani li abbiamo avuti trasmessi come leggi. Andrò certamente
all’assalto.
MILLAURA, Calmati, ché avranno certamente vinto con l’aiuto della notte.
FRESIA Temo questo capitano che cambia sempre i suoi piani. Quidora era con
Talgueno.
MILLAURA Non tarderanno Quidora e Gualeva che pure, poiché adora Tucapel, lo ha
seguito.
FRESIA Fanno bene. Io sola in questo frangente sto qui a mostrare viltà.
Entra Engol, Indio giovinetto, figlio di Caupolicán
ENGOL Che ci resta più da sperare?
FRESIA Questo è Engol?
ENGOL Poiché né il giorno né il Sole ci vuole aiutare, sembra che abbia comandato
alla notte e alla luna di farci essere più cauti.
FRESIA Che vuoi dire?
ENGOL La fortuna cambia anche il più saldo stato.
FRESIA Cosa è accaduto?
ENGOL Mio padre Caupolicán arrivò dove aveva preso alloggio il capitano spagnolo
che nacque ben fortunato; quando pensò di poter sgozzare tutti i nemici e il generale
che dormiva, questi, cercando in più modi di rubare la faccia al giorno, li scoprì tutti, di
modo che assalendolo con furia né Rengo versa il suo sangue, né Tucapel basta a
farlo, né ci riesce Caupolicán; chè tutti vanno fuggendo già sbaragliati, sconfitti, senza
ordine né capitano, con tanti morti e feriti che danno infamia al loro nome. Da quando la
bella aurora mostrò il suo bel riso ai monti fino alla sera, era incerto di chi fosse la
vittoria nella battaglia famosa. Ma fu tale il valore dell’eroico don García, che per
accrescere la sua gloria diede la vittoria a lui, e a noi la sconfitta.
FRESIA Infame! Mi stai dicendo che tuo padre torna vivo e disonorato? Tu sei mio
figlio e riferisci a due donne un tale disonore? Ti ho generato proprio io? Sei figlio di
Fresia?
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ENGOL Ti ho raccontato quel che mi ha detto Pillolco; e pure se non ho l’età per
brandire questa macana come farebbe mio pade, tu vedrai che andrò a cercarlo, se il
mondo …
MILLAURA Pensa alla sua vita; trattienilo, chè sei crudele.
FRESIA E’ il disonore che mi spinge. Parti, villano, e se è vivo spiegali perché è un
infame; e avvertilo personalmente di non chiamarmi sua donna poiché mi fece un tale
affronto; e se è morto, il che è più certo, apprestati a morire anche tu. Meglio essere
morto che schiavo, perciò non ti voglio vivo se Caupolicán è morto.
ENGOL Poiché mi hai dato il permesso che ti ho chiesto tante volte e che mi hai
sempre negato, vedrai se tu mi hai parorito e se lui mi ha generato. Vivaddio sovrano
Apón, mi porteranno rispetto, come so di meritare, quelli che tornano fuggendo perché
lo spagnolo li vinse, se io piombo audacemente sullo Spagnolo Hurtado, perché mi
spinge ad affrontarlo il valore che mi hai dato e che io stesso ho meritato; chè ben so,
pur se mi attribuiscono come padre Caupolicán, che sono figlio del Sole, perché solo lui
poteva generarmi coi suoi raggi; e se mi aspetti, strapperò con mani fiere a Mendoza
più cuori di quanti ornano le sue insegne. Chi è mai per me don Hurtado? Io sono il
Sole della terra che è stato rubato al cielo.
FRESIA Aspetta, chè devi portarmi in questa guerra al tuo lato.
MILLAURA MA Engol è troppo giovane! Sei pazza?
FRESIA Vieni con me.
Se ne vanno.
Entra Caupolicán
CAUPOLICÁN Oh, invincibile valore degli Spagnoli! Oh, generoso giovane García, sole
che dà splendore a tanti soli! Ma che ne è stato della mia arroganza? Perché vado
elogiando il mio nemico in questo estremo giorno della mia infamia? MI duole, superbo
Tucapel, che troverai giusto castigo della tua arroganza. Ma dove vado o che sentiero
seguo? Il mio villaggio è assai distante da qui. Mi manca il sangue, è giusto riposarmi
se la mia vita è importante per il Cile. Voglio mettermi sotto questo grosso tronco antico
per vedere se il sonno possa lenire il disgusto delle mie pene. Non tornerò mai, qui lo
prometto all’ Araucania, al Sole, a far guerra a Hurtado. Sia il re di Spagna signore del
Cile e che io mi riposi in quest’umile terra.
Un albero si accosta alle quinte e il tronco si apre in due porte, da cui si vede Lautaro
LAUTARO Ah, forte Caupolicán, nobile sostegno del Cile! Ah, generale generoso che
succedesti al mio valore!
CAUPOLICÁN Il Sole mi aiuti! Chi mi chiama?
LAUTARO Non mi vedi? Non fuggire!
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CAUPOLICÁN Non dovrei, dunque, stupirmi che tu viva come anima di un albero, e
che abiti il suo centro in forma di uomo? Chi sei? Sei forse Pillán?
LAUTARO Come, non mi riconosci? Non vedi che sono Lautaro che, ormai libero dai
lacci del corpo, assunse questa forma per parlarti?
CAUPOLICÁN Posso toccarti? Posso abbracciarti?
LAUTARO Trattieniti, che il Cielo non lo permette. Ma ascoltami per questo poco
tempo che mi è concesso per persuaderti.
CAUPOLICÁN Che cosa vuoi?
LAUTARO Perché, capitano, contraddici quello che sei? Perché giuri che non tornerai
più a far guerra allo Spagnolo che combatti?
CAUPOLICÁN Perché solo se ottenessi la fortuna di Alessandro e in più le armi di
Achille, tornerei a fargli guerra.
LAUTARO Bada che con quel che dici disonori il tuo nome, e se non gli impedisci ora di
arrivare dove vuole, dopo ti sarà impossibile. Tu consenti che vada all’altura di Tucapel,
e che là dove fu la casa di Valdivia, che uccidesti, fondi una città con il nome di Cañete,
che è il feudo di suo padre?
CAUPOLICÁN Fondare città?
LAUTARO A che serve la vita, Caupolicán, se è assoggettata, schiava e triste? Non è
meglio una eroica morte? Questo sono venuto a dirti perché liberi la patria che confida
nel tuo valore.
Si chiudono le porte
CAUPOLICÁN Fermati!
LAUTARO Non posso farlo.
CAUPOLICÁN Ascolta!
LAUTARO Non mi è consentito.
CAUPOLICÁN Città Mendoza in Araucania? Il Cielo … il Sole mi castighi se lo
permetto. Città Spagna? Atroce disonore! Giurai di non prendere più le armi, ma poiché
il Cielo mi opprime con le voci dei defunti, coraggio, invincibile petto! All’armi, forti
Araucani! Muoia la Spagna e viva il Cile!

.
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TERZO ATTO

Quadro primo
Entrano don García e gli spagnoli
DON GARCÍA Rendo molte grazie al Cielo per vittorie così prospere.
DON FELIPE Quali memorie immortali del tuo nome e delle tue glorie tu lasci qui!
Quale condottiero romano ha la fama che hai tu, prode Cesare cristiano?
DON GARCÍA Basta, Felipe! Non dire più altro, non dicano che sei mio fratello.
DON FELIPE Anche se non avessi il sangue dei Mendoza, quando un Indio Araucano
contemplerà le vostre imprese, dirà lo stesso anche lui con viso che mostra una fiera
invidia.
DON GARCÍA Portate il prigioniero.
DON ALONSO E’ qui.
DON GARCÍA Sei tu Galbarino?
GALBARINO Sì.
DON GARCÍA E cosa dici, adesso che stai qui davanti a me? Ti sembro ancora
quell’uomo che vi domerà?
GALBARINO Mendoza, non pensare che mi stupisca vederti, benchè tu sia grande
quanto lo è il tuo nome.
DON GARCÍA Fu prodezza dare la morte a tradimento a Juan Gillén?
GALBARINO Tutto è guerra.
DON GARCÍA Dunque, sappi che, stando in guerra, te la farò pagare in altro modo. Su,
tagliategli le mani mandandole a Caupolicán, perché dica ai suoi Araucani che questo è
il premio che i cristiani danno a un ribelle. Prendano esempio e intendano in che modo
io castigo, perché non osino prendere ancora le armi contro di me, né difendersi
altrimenti., chè, vivaddio! Dovranno assoggettarsi a Carlo, o altrimenti li voglio ridurre
così.
GALBARINO Tu hai trovato il modo giusto di vincere e castigare, però restano tante
mani, oltre a quelle che tagli a me, di infiniti altri Araucani, che spero riusciranno a
estinguere i tuoi vani intenti. Si toglie il grano alla spiga di mais per farlo aumentare:
così questa mano nemica che tagli dal mio valente braccio, farà lo stesso. Nella terrra
che calpesti nasceranno tante mani che sapranno legare le tue per tagliartele più tardi.
DON GARCÍA Portatelo via!
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Lo portano via
DON FELIPE Bella fiera è sempre stato Galbarino!
DON GARCÍA Tutti quelli che incontriamo sono fatti così. Felipe, devo parlarvi.
DON FELIPE Che mi comandi?
DON GARCÍA Che ne è stato dell’india di Tucapel?
DON FELIPE Sospetto quel che immagini.
DON GARCÍA Non perché l’Indio è crudele, non perché io tema il suo petto, ma per
evitare che i soldati, sospinti dal vostro esempio, non tentino …
DON FELIPE Il tuo timore è giusto, ed è giusto avvertirmi, però si è già posto rimedio
perché, dopo che le parlasti, la onorasti e la omaggiasti con più generosità del Romano
che oggi hai eguagliato con questa impresa, la mandai da Tucapel con Rebolledo, e ora
è là.
DON GARCÍA Però non posso elogiarvi, perché temevate di insidiarla se fosse rimasta
qui: Felipe, se Scipione, se Alessandro, benchè gentili, sono degni di essere lodati,
veneriamo il loro esempio. Non si macchi la reputazione cristiana con bassezze.
DON FELIPE La Fama te li diede come esempi.
Entra don Alonso
DON ALONSO Hanno già tagliato le mani all’Indio.
DON GARCÍA E come ha reagito?
DON ALONSO Ho contemplato in lui una roccia, perché appena il colpo dell’inumano
coltello calò sulla mano sinistra, l’Araucano mise subito la destra sul ceppo.
DON GARCÍA Caso singolare, per Dio!
DON ALONSO Infine Galbarino andò via incontro agli amici, lasciando due lunghe
strisce di sangue lungo il sentiero. Ma sappi che è giunto qui in pace uno Yanacona e
mi ha riferito che è certo che l’Indio più pertinace di Araucania ha organizzato in
Cayocupil una festa e una bevuta di quelle che usano fare.
DON GARCÍA Aspetta! Quando dice che sarà?
DON ALONSO Iniziano questa notte. Ci sono strumenti cileni e Spagnoli da arrostire:
militari, e pure buoni. Per ubriacarsi, hanno là càntari pieni di chica. Impedisci questa
pazzia.
DON GARCÍA Vada al più presto don Felipe.
DON FELIPE Decido di partire subito.
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DON GARCÍA Allora vai, mentre io mi reco a questa vicina altura dove sono le rovine
della casa di Valdivia che diventeranno una città.
DON FELIPE E un tale capitano popolerà la più deserta Libia.

Quadro secondo
Entrano Tucapel, Gualeva e Rebolledo
GUALEVA Don García, amato sposo, mi rimanda tra le tue braccia con tutti questi doni
e gli onori che mi hanno fatto, che hanno avvolto il mio petto in una catena di
obbligazioni.
TUCAPEL Già, amata sposa, ero geloso della tua bellezza. Possibile che Mendoza ti
abbia onorato tanto?
GUALEVA Egli è, Tucapel, il soldato che più giustamente in quest’epoca porta l’alloro
di capitano, e vorrei che tu riuscissi a convincere Caupolicán col tuo consiglio, prima
che riprenda le armi, a che tutto il Cile, Acud, Araucania ed Engol, si arrenda al re
spagnolo.
TUCAPEL Come la terra è governata da stelle dai mille nomi, così gli uomini, Gualeva,
lo sono dal tuo bel viso. Quello che vuoi, lo facciamo; quello che comandi, lo
eseguiamo, poiché, dato che ti amiamo, obbiediamo ai vostri desideri. Parla tu a
Caupolicán come è gradito a García.
GUALEVA Servendo un tale capitano pagherai il mio debito.
TUCAPEL Dì, spagnolo, questo Mendoza è così nobile?
REBOLLEDO La prosapia dei Mendoza conta ventitrè generazioni. Non c’è in Spagna
altro lignaggio, Tucapel, di cui io conosca una così grande antichità: di padre in figlio si
contano, senza interrompere la linea, tante persone eccellenti e di così grandi qualità,
che nominarle sarebbe come contare le stelle del cielo e le onde del mare. Risulta che
la sua stirpe ha origine dal signore di Vizcaya chiamato Zuria.
TUCAPEL Non comprendo queste cose. Che è Vizcaya?
REBOLLEDO E’ la bella parte della Spagna che si liberò da sola dai Mori, che ancora
ne piangono la perdita.
TUCAPEL Dimmi: in Mendoza c’è il sangue dei regnanti di Spagna e di Castiglia?
REBOLLEDO Come no! Juan Hurtado de Mendoza, alfiere maggiore ed aio delre,
prese in sposa la grande donna Maria di Castiglia, una dama figlia del conte Tello,
fratello del re.
TUCAPEL Le sue ben note imprese ben mostrano le qualità che sono ornamento del
suo sangue. Come si chiama quel re?
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REBOLLEDO Enrico.
TUCAPEL Dunque, se metti tra i suoi avi un re di Spagna, non puoi attribuirgli più
gloria. Orbene, amico soldato, io non ho ricchi gioielli da darti; perché, come tu sai,
l’Araucania ne produce pochi. Ti do quest’arco e queste frecce come pegno della nostra
salda amicizia, e perché ti ricordi che, se la guerra continua e le nostre armi tornassero
a scontrarsi, nel giorno che tu ti accingessi ad usarle, nel vedermi non le usassi; chè,
per gli occhi che adorani i miei, non farti del male …
REBOLLEDO Sbaglia assai chi vi spinge a non arrendervi in pace, chè se ti dicessi le
imprese che questi Mendoza hanno compiuto contro gli Arabi e i Mori, le battaglie che
hanno vinto, le città e le corone che hanno aggiunto al loro re con tante illustri vittorie,
potresti ben capire che per voi è impossibile sconfiggere questo ragazzo, del cui sole
sarete l’ombra.
TUCAPEL Bene, allora voglio parlargli. Fai in modo, soldato, che al più presto vengano
qui a consiglio.
REBOLLEDO Vedrai presto quel che vuoi.
Se ne va ed entrano Caupolicán, Fresia, Rengo, Orompello e il giovinetto Engol
CAUPOLICÁN Stava con te uno spagnolo? Tucapel, sei per la pace?
TUCAPEL Della guerra pertinace che Rengo vituperava, anch’io, generale mi sono
stancato, vedendo le glorie dello spagnolo che vittorie tanto prospere hanno onorato; e
anche che fonda sul nostro suolo fortezze e città che reggeranno mille anni contro il
Cielo adirato. E così, per quanto riguarda la resa mi allineo a Rengo.
RENGO Dopo tanta folle arroganza, Tucapel, vengo ad ascoltare tanta umiltà dalla tua
bocca?
TUCAPEL Il tempo cambia. Che vuoi?
RENGO Tu sei Tucapel? Tu sei quello per la cui ferocia tremò Valdivia?
ENGOL Rengo, non voglio che parli con lui.
CAUPOLICÁN Taci, Engol!
ENGOL Dì, Tucapel, sei quello superbo e fiero che tante volte bevesti il sangue di
questi ladroni che, da terre remote, vengono dove foste liberi soltanto per farti schiavo?
Sei quello che per fermare la ruota della sua fortuna giurasti di metterle un chiodo? Sei
quello che li arrostiva e li mangiava anche crudi? Sei quello che diceva parole arroganti
ed audaci? Sei quello che con le due tibie famose di Pedro Valdivia, facesti fare due
belle trombe per poi suonarle? Sei quello che le portava avanti nelle battaglie, e al cui
suono il tuo arrogante petto tanto si animava? Sei tu che, intarsiata d’oro la calotta del
suo cranio, ne facesti un bel gioiello in cui, come in un gran tesoro, bevevi chica e
perper con i cacicchi del Cile? Dunque, che cosa ha annientato quel tuo insigne potere?
Vuoi la pace, tirandoti indietro da quello che avevi intrapreso? Hai ora trattato la pace?
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TUCAPEL Taci, Engol! Non parlare più! Che Caupolicán sia tuo padre non è ragione
perché tu mi parli con tanta boria, chè nessuno ravvisa in te la sua immagine, sicchè la
tua resterà viva come quella di un piccolo coniglio con pelliccia, mani e piedi.
ENGOL Per Dio, dovevano farti molto male là, e io qua cercare di darti la morte. Ma
quando mai si è veduto un coniglio figlio di leone? Perché fu un leone a darmi la
pelliccia che mi hai visto. Viva Engol! Se non avessi qui mio padre …
CAUPOLICÁN Taci, Engol!
FRESIA Taci, Engol, almeno per me! E Tucapel non creda che al rapace manchi
ragione per respingere la pace di questo crudele spagnolo; che se tutti quanti siete del
parere della resa, lasciate le armi, voi uomini, e affidatele alle donne, ché io sarò il
capitano delle tante alle quali uccisero i mariti, che agirono meglio di questi qui presenti;
che andrei contro don García e tutto il mondo.
GUALEVA Non credo, Fresia, che il mio sposo chiedeva la pace per codardia, ma per
limitare il danno che si aspetta da Mendoza.
CAUPOLICÁN Fresia, Fresia, sii meno fiera dopo tanto disinganno. L’arroganza non
serve più. Trattiamo la pace.
FRESIA Codardo! Che pace?
ENGOL Quella che tarda dicono che è molto distante.
Entra Galbario con le mani trancate sanguinanti
GALBARINO Poiché, capi del Cile e dell’Araucania, sono tornato vivo dove tenete
consiglio pe il bene della patria, volgete gli occhi a vedere un amico sfortunato che vi
aiuta con la lingua, perché non ha più le mani. Me le hanno tagliate perché venga ad
avvertirvi che, se vi cattureranno, subirete uguale supplizio. Mi mandano come
ambasciatore, ma se, nel parlare, le mani aiutano tanto la lingua, come parlarvi senza
più averle? Se parlavate di resa, vorrei poter dimostrare a quelli di voi che sono capi
che essa nella guerra è codardia; poiché tutti sapete che dire che è ragionevole è un
inganno e un voler coprire la paura con la vile ragion di Stato; perché quando voi
ammettete che questo ragazzo cristiano vi vince in tante battaglie, vi fa arrendere in
tanti assalti, non è assai meglio morire combattendo in armi che vivere come bestia e
come schiavo servendo un nobile? Giacchè qualunque essere umano è destinato alla
morte, quale uomo, anche se nasca re, muore meglio di un soldato? Morire di malattia
ormai muto, nudo e fiacco, in fondo a un letto, è la fine degli anni più fortunati; invece un
soldato in guerra muore animoso e gagliardo, vestito e pieno di piume, con la voce e
con le mani. Araucani, sarete disgraziati ed ingannati, se vendete la libertà della patria a
uno straniero, poiché, pur potendo morire pieni di piume ed armati, volete morire come
bestie soggetti a questi tiranni. Sarà forse meglio che le piume di cui avete coronato
queste macanas gloriose, queste frecce, fiocine ed archi, le portiate sulle spalle a questi
bravi spagnoli e moriate nelle greppie dentro i loro magazzini? Sarà meglio che i vostri
figli vadano carichi di legna e che le madri come amiche degli Spagnoli diano loro, con
vostro affronto ed offesa, altri fratelli meticci che li uccidano ed assoggettino con affronti
e legnate? Attenti a cosa fate, Cileni; morite onorati, Araucani, chè io, benchè senza
mani, farò sì che questa lingua che vi parla serva alla guerra col solo parlare ed
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incitarvi, come fa la grancassa che incita quelli che hanno le mani. La mia voce sarà la
bacchetta, grancassa la bocca, le labbra tamburo, flauto i miei denti. Suona! Marcia!
All’armi! Andiamo!
CAUPOLICÁN Indios, che dite?
TUCAPEL Quale uomo, Caupolicán, se è onorato non si anima udendo suonare
all’armi! all’armi! nel suo campo? Poiché ora ho visto suonare il tamburo senza braccia,
già sto preparando le mie.
RENGO E io, Tucapel, allargo le mie per abbracciarti.
OROMPELLO Lo spagnolo temerario promette questi castighi e noi trattiamo la pace?
Sarete disgraziati se piegherete quei colli non domati sotto il giogo dei feroci Castigliani!
ENGOL Prendi esempio, padre mio, da questo caso cruento. Guerra ! Guerra!
TUTTI Guerra! Guerra!
CAUPOLICÁN Lo giurate?
TUTTI Sì, giuriamo!
CAUPOLICÁN Le gole del fiume Purén sono segrete e sicure per stringere qualsiasi
patto, potremo riunirci lì. Io ho intarsiato con oro il cranio di Pedro Valdivia da cui, con
allegra festa, voglio che tutti beviamo il sangue di qualche spagnolo, e tra musica ed
applausi giuriamo di morire o cacciare dall’Araucania gli Spagnoli.
RENGO Dicono che García è andato ad Ancud a fare grandi lavori. E dicono che lì ha
fondato la città chiamata Osorno come un suo avo, che è conte di Osorno. Noi nel
frattempo lo possiamo prevenire.
CAUPOLICÁN Allora andiamo in segreto. Viva l’Araucania e viva il Cile!
TUTTI Viva!
ENGOL Padre, ascolta: io solo basto ad ammazzare mille Spagnoli.
CAUPOLICÁN Il Cielo protegga i tuoi anni.
Se ne vanno

Quadro terzo
Entrano don García e gli Spagnoli
DON FELIPE Dunque, l’inclito Filippo ora è re?
DON GARCÍA Queste carte lo dicono.
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DON FELIPE Gran fortuna!
DON GARCÍA E’ bene che Carlo Quinto ora gli affidi l’illustrissimo impero della
Spagna, e che anche il Nuovo Mondo, con il remoto mare che bagna il Cile, prenda
parte alla gioia e al piacere che prova il vecchio mondo, perché gli proviene una così
grande corona. Anche se Carlo non avesse compiuto in vita sua altra impresa, questa
sola sarebbe tanto illustre da mostrare il valore del suo alto petto. Se là la Spagna si
mostra felice, non meno soddisfatta del suo impero si mostri l’Araucania, benchè sia
arrogante e tenti ancora di scuotersi il giogo. Facciamo gran festa! Erigiamo archi al
gran Filippo re, forti Spagnoli! Si adornino di rami e di lampioni i villaggi a terra, e in
acqua i navigli! Dobbiamo far brillare come soli noi i fucili e gli Indios i loro archi.
Galoppino i cavalli, dando invidia al vento, al suono delle trombe di guerra, passi per il
nostro campo la notizia che ora regna Filippo, e che Giove già prepara le folgori che
forgia in Spagna perchè il barbaro Indio sia abbattuto. Tutti i soldati aprano le orecchie:
Filippo regna già. Viva Filippo!
DON FELIPE Filippo vive e regna!
VOCI Viva! Viva!
DON GARCÍA E come suo re lo riceva il Cile!
Entra don Alonso al suono di un tamburo
DON ALONSO Tra tanto piacere per questa attesa notizia, occorre maggiore cautela.
DON GARCÍA Non riporrò la spada se prima non vivo o muoio.
DON ALONSO Caupolicán ha convocato a Purén tutto il senato dei suoi cacicchi:
poiché, come da ciò si capisce, vuole scendere armato in campo. Ora stanno facendo
festa e il cranio di Valdivia è la coppa in cui hanno versato samgue umano fresco, che
vogliono bere per scommessa. Lì hanno strumenti per celebrare ancora meglio queste
barbare intenzioni. Non dare spazio, signore, ai loro folli giuramenti, poiché è gente che,
se lo giura con questa solennità, o conseguirà il suo scopo, o andrà incontro in libertà
alla morte più sicura.
DON GARCÍA Caso singolare che richiede diligenza, poiché da esso può provenire un
gran danno. Il capitano Avendaño, nella cui compagnia stanno i biscaglini che oggi si
sono fatti onore, vada per vari sentieri a circondare la gola tra le sue querce e pini, ora
che, come penso, si sentono sicuri.
DON FELIPE Caupolicán non trascura mai la difesa. E quale offesa può mai fargli il
capitano nella gola?
DON GARCÍA Gli Indios mi chiamano San García non perché sono santo, ma perché
come un profeta indovino e dico ciò che vogliono fare i rivoltosi. Quando Elicura mi
parlò di pace, lo mandai via; mi diceste che ero pazzo, e fu una guerra crudele ed una
vittoria sicura. Quando ero nella capitale imperiale inviai soldati al forte, che giunsero in
tale occasione a liberare gli assediati, al tempo stesso dalla morte e dalla sfortuna.
Vada a Purén Avendaño.
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DON ALONSO Manifesti il tuo valore.
DON GARCÍA So bene che non mi inganno: soldati in convito e feste sono molto vicini
alla loro rovina.

Quadro quarto
Entrano tutte le Indias e gli Indios e i musici con i loro strumenti
CAUPOLICÁN Sedete, che il verde suolo vi offre ombre colorate dove i fiori dialogano
con le stelle su nel cielo. Fermati qui, Fresia.
FRESIA Vieni al mio fianco, Gualeva: E’ la nuova primavera del campo che devi
guardare, perché non appena poserai i tuoi occhi sui prati che vedi, essi saranno
riempiti di fiori, di garofani e gigli.
RENGO Siediti qui, Millaura.
OROMPELLO E tu qui, bella Quidora, posto che l’assenza di Talgueno ti tormenta.
ENGOL Lasciami stare con Quidora, Orompello.
OROMPELLO Non è giusto.
ENGOL Dammi, per Dio, questo piacere.
OROMPELLO Se Quidora lo permette …
QUIDORA Per non farvi litigare, poiché gli zeli sono rissosi, darò principio alla danza,
se mi aiuta Leocotón.
LEOCOTÓN Sono già pronto a servirti, Quidora bella.
QUIDORA Su, suona.
LEOCOTÓN La tua bellezza mi ispira. Aiutami, Purén.
PURÉN Lo farò.
Tutti seduti, Quidora e Leocotón ballano mentre i musici cantano
MUSICI
Grande piroga, piroga,
piroga che solca l’acqua.
In una bella piroga
(tutta la poppa dorata,
con i remi rossi e neri,
la prua azzurra e argentata)
andava la madre di Amore
col dolce bimbo ai suoi piedi;
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l’arco porta tra le mani
e frecce scaglia nell’aria.
Il fiume si trasforma in fuoco,
dall’onde salgono fiamme.
Tutte a terra, belle Indias,
chè l’amore va nell’acqua!
Grande piroga, piroga,
piroga che solca l’acqua.
Biobìo,
Biobìo.
Ero una piccola bimba
e una domenica fui mandata
a raccogliere molluschi
sulla riva del Biobìo.
Portavo al braccio un cestino
d’oro e d’argento intessuto.
Trovai una conchiglia,
l’aprii col mio coltello;
dentro c’era il bimbo Amore
in mezzo ad alcune perle;
mi prese il dito e lo morse;
essendo bimba, gridai.
Biobìo,
il mio villaggio è sul rio.
Grande piroga, piroga,
piroga che solca l’acqua.
Entra, bimba, nella mia barca
e ti darò una ghirlanda
che il Sole deve raccontare
quando sorgerà in Spagna
Andremo al mio villaggio,
le cui pareti d’argento
copriranno tessuti di piume
di pavoni e pappagalli.
Non aver paura di Amore,
perché dicono le donne
che attirano l’interesse
tutti i raggi che egli forgia.
Grande piroga, piroga,
piroga che solca l’acqua.
Biobìo,
il mio villaggio è sul rio.
La bimba dal bianco cappello
una mattina andèò al rio,
scalzò i suoi piccoli piedi,
cominciò a solcar le sue onde.
Andava Amore nuotando
e avvicinandosi adagio,
le afferrò uno di essi
e a lui piangendo ella disse:
“Lascia il piede, prendi il cappello,
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poiché ne hai avuto occasione
e per meglio poterla godere
con me vieni al mio villaggio.
Biobìo,
il mio villaggio è sul rio.
Grande piroga, pirogoa,
piroga che solca l’acqua.
CAUPOLICÁN Avete ballato bene. Orsù, dateci da bere!
RENGO Ecco il cranio intarsiato di Valdivia.
CAUPOLICÁN Oggi sarà il giorno più celebrato che l’Araucania abbia mai visto.
RENGO Prendi, e bevi questo sangue.
TUCAPEL Mi astengo da questa tua offerta perché, se bevessi questo sangue crudele,
sono convinto che Tucapel non avrebbe più pace nel cuore, mentre lui la troverebbe.
Si sente suonare da dentro il tamburo di guerra
AVENDAÑO Santiago! Santiago! A loro!
CAUPOLICÁN Santo Apón!
DON FELIPE Cogli l’occasione, perché ti offrono la testa.
AVENDAÑO Spagna! Spagna! Mendoza, non scampi uno solo di loro.
RENGO Siamo stati venduti!
CAUPOLICÁN Ci hanno sorpreso senza armi, hanno fatto la spia a Mendoza.
TUCAPEL Hanno preso il magazzino: ha saputo il nostro segreto.
CAUPOLICÁN
Sole?

Come poteva nascondersi il segreto a San García, essendo figlio del

FRESIA Venga lo spagnolo a toglierci le nostr vite, ma morirà come noi.
CAUPOLICÁN Engol, dammi un’alabarda.
ENGOL Padre, prima di morire aspettami solo un momento.
OROMPELLO Perché ora vuoi lasciarci? Allora fuggi da questa parte.
AVENDAÑO Sotto, Spagna, chè fuggono!
CAUPOLICÁN La morte chiuda la mia infamia.
Tutti si fanno addosso a lui e lo circondano
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DON ALONSO Ecco qui Caupolicán.
CAUPOLICÁN O notte che copri il mondo! Non mi aiuterai ora?
AVENDAÑO Arrenditi, barbaro!
CAUPOLICÁN Sai per caso chi sono io?
AVENDAÑO Sì.
CAUPOLICÁN
scambiati.

Dunque tratta i coraggiosi come ti tratterei io se i nostri destini fossero

AVENDAÑO Ti dico di arrenderti.
CAUPOLICÁN Prima vedrai la mia morte.
AVENDAÑO Non ti aiuteranno i piedi né il luogo, benchè ostile e forte; Rengo, Tucapel
e quelli dai quali speravi l’aiuto saranno già morti.
CAUPOLICÁN Se lodi il loro valore nel morire, fammi morire insieme a loro:
DON FELIPE Sarebbe giusto ucciderti, perché fosti quell’insolente che desti morte
feroce a Valdivia e, con la tua gente, alzasti infame bandiera contro il tuo re e signore,
del quale eri già vassallo; ma poiché fosti traditore (senza dire altre cose, che taccio
perché offendono il nostro onore), andrai prigioniero per dare un esempio al Cile.
CAUPOLICÁN Non credere di aver tanto potere.
DON FELIPE E’ questo che voglio vedere.
CAUPOLICÁN Apón non voglia che tu lo veda.
AVENDAÑO Orsù, soldati, che fate?
CAUPOLICÁN Siete molti.
AVENDAÑO Taci, folle,
CAUPOLICÁN Però, morendo, vedrete in che conto tengo la vita.
AVENDAÑO Soldati, non lo uccidete.
Tutti iniziano a combattere con lui. Entra don García
DON GARCÍA Vi ringrazio, gran signore, di avermi lascito vedere un giorno di tanto
piacere e di tanto onore per la Spagna. Quando il grande imperatore Carlo Quinto si
ritira a Yuste e vede il mondo che ha lasciato a Filippo, il nuovo mondo conquistato,
ammira una impresa talmente divina. Se il pulcino di quell’aquila santa che ora la
Spagna corona e adora volesse alzarsi in ardito volo dal dove il sole si leva a dove
discende in oscuro oblio, vedrà che fu fatto signore unico ed assoluto, perché l’aquila
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possa avere in ogni polo il suo nido. Ho già pacificato la terra più indomabile; questa
guerra è costata sangue, ma esso fu bene impiegato, perchè Filippo saprà alfine che gli
do nove città e che ho vinto tante battaglie tra queste atrocità, benchè invidie insolenti
oscurino questa verità.
Entrano gli Spagnoli con Caupolicán legato
AVENDAÑO Io penso, eroico signore, che oggi hai pacificato il Cile.
DON GARCÍA Oh, il tempo mai cancelli la fama del tuo valore! Dammi un abbraccio, e
anch’io voglio abbracciarti, e mentre la tua fronte oggi si cinge di verde alloro, darti
questa catena d’oro, eroico Avendaño.
AVENDAÑO Signore, la luce che ho preso, benchè nasca in suolo straniero, venne dal
sole del tuo gran valore; poiché questo raggio spagnolo è rubato dal tuo sole, perché tu,
Hurtado, sei sole. Se feci qualcosa, poiché lo rubai a te che ne eri padrone, ora te lo
rendo e ridò.
DON GARCÍA Dammi colui che fu preso. Che è questo, Caupolicán?
CAUPOLICÁN Guerra, signore, e sfortuna.
DON GARCÍA Non merita di avere fortuna chi si mette contro il Cielo. Non eri vassallo
del re di Spagna?
CAUPOLICÁN Nacqui libero; difesi la libertà della patria e della mia legge. La vostra,
non l’ho accettata.
DON GARCÍA Se non fosse stato per te, il Cile si sarebbe arreso.
CAUPOLICÁN Si è già arreso, se sono prigioniero.
DON GARCÍA Uccidesti Valdivia, radesti al suolo molte città; tu desti forza alla guerra,
tu sollevasti la gente, tu vincesti Villagrán e per questo morirai.
CAUPOLICÁN E’ dunque bene, capitano, che io sia nelle tue mani. Venga Filippo,
metti sotto i suoi piedi il Cile, che basa tutto il suo potere in questa vita che vedi.
DON GARCÍA Sarà necessario consegnarti al mio maestro di campo, che vorrà certo
punirti davanti a tutti i soldati. Mi spiace, Caupolicán, ma non posso perdonarti.
CAUPOLICÁN Ti lascio riconoscente, generoso capitano. Né ti consiglio di lascirmi in
vita, perché sarebbe perpetuare la ribellione che vedi in questi barbari, benchè, per Dio,
mai c’è stato chi li abbia fatti ribellare, al quale si siano piegati per forza o vinti dalle sue
preghiere.
Entra Fresia in alto con un bambino in braccio
FRESIA Ah, Spagnoli! Ah, Mendoza!
DON GARCÍA Cos’è questo?
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FRESIA Da una rupe, un’India con un bambino in braccio vuole parlarti.
DON GARCÍA Che vuole?
DON FELIPE Che gli chiamate Caupolicán.
DON GARCÍA E’ qui che aspetta che gli parli.
CAUPOLICÁN Che vuoi da me, Fresia, in una così grande disgrazia?
FRESIA O marito codardo, che insulti il valore del Cile, che ti sei lasciato prendere
quando potevi morire: come perdesti il coraggio, giunto a quel passo? Ti hanno tagliato
le mani questi che davanti ad esse tremarono? La forza spagnola legò le mani a
Caupolicán; sto guardando se sono le tue; non può essere che lo siano. Penso che
Engol, tuo figlio, rimase morto sul campo tra tantissimi cacicchi: c’è dunque infamia più
grande che un ragazzo abbia il coraggio di morire con onore e che questo manchi a un
gigante?
CAUPOLICÁN Bada a quel che dici, Fresia, perché questo non è dipeso dal valore o
dalla mia forza, ma solo dalla forza del fato cui essi erano soggetti.
FRESIA Taci, infame, e non cercare discolpe a una macchia così grande, perché sono
tanto sdegnata che tu mi sia marito, che ora precipiterò dalle rocce questo figlio che ti
diedi e che ora è tra le mie braccia, per non avere sotto gli occhi un così vile pegno di
un vile.
CAUPOLICÁN Ferma!
DON GARCÍA Lo uccide!
DON FELIPE Quale belva sarebbe mai tanto crudele?
DON GARCÍA Terribile donna!
AVENDAÑO Superba!
FRESIA Spagnoli, se non aveste nessuno che si azzardi ad essere il boia di
Caupolicán, chiamate Fresia, che io stessa gli toglierò la vita, per vendicare con essa il
Cile e i suoi affronti, e perchè non ritorni più in patria.
CAUPOLICÁN Ho fatto male a non morire: per non morire senza onore vi chiedo la
vita, Spagnoli.
DON GARCÍA Non sai che un’altra cosa è ben più grave del disonore?
CAUPOLICÁN Quale?
DON GARCÍA La morte dell’anima, perché morendo in questo modo non potrai godere
Dio.
CAUPOLICÁN Parliamone tra noi e spiegami la verità.
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DON GARCÍA Mi ritieni nobile?
CAUPOLICÁN Sì.
DON GARCÍA Ed avveduto?
CAUPOLICÁN Sì, pure.
DON GARCÍA Dunque, come puoi pensare che per non capire che cosa è bene, io
voglia perdere me stesso?
CAUPOLICÁN Io, García, ti ho tenuto in conto di tanto saggio, tanto nobile ed accorto,
che mi sarebbe difficile pensare che ti sei perso; e poiché tu hai le certezze e io l’errore,
benchè nemico dai morte al corpo come castigo, ma vita all’anima, che è di più; così la
fortuna della guerra alza e abbassa il volo, perché oggi mi ha atterrato. Si perda il
corpo, che è terra, si salvi l’anima, che è Cielo.
DON GARCÍA Conosco, Caupolicán, il tuo valore e la tua intelligenza. Vieni con me.
CAUPOLICÁN Capitano, benchè barbaro, sto attento ai consigli che mi danno.
Abbiamo un’anima immortale; giacchè lasciamo la vita, cerchiamo di darla all’anima:
Sarai il mio padrino.
DON GARCÍA Andiamo a fare l’apparentamento. Voi, Avendaño, fate un bando che gli
Indios che vogliono vederlo vengano senza subire nessun danno.

Quadro quinto
Entrano Gualeva e Rebolledo
GUALEVA Dunque, vogliono punirlo?
REBOLLEDO Dire altrimenti è un inganno.
GUALEVA Se io parlo al generale, non mostrerà quale sangue reale ha nel suo petto?
REBOLLEDO Gualeva, di quanto ha fatto non c’è stato esempio uguale.
Suonano il tamburo
GUALEVA Che annuncia quella grancassa?
REBOLLEDO Un bando con cui il maestro di campo dice che l’Indio che voglia vederlo
potrà venire senza timore.
GUALEVA Che rigore!
Entrano Engol e Quidora
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ENGOL Mio padre preso?
QUIDORA Stai calmo!
ENGOL E condannato a morte?
QUIDORA Per dare l’esempio alla gente.
ENGOL Oh, codardo effeminato! Che ne è del suo cuore coraggioso, se si è lasciato
catturare?
QUIDORA Che altro poteva mai fare, circondato da cento cristiani?
ENGOL Può essere mai che queste mani non poterono aiutalo? Se oggi muore un tale
capo, si copra a lutto il Sole.
REBOLLEDO Chi sono quei due laggiù?
GUALEVA La bella Quidora ed Engol, figlio di Caupolicán.
Entrano Millaura, Orompello e Fresia
MILLAURA Con questo bando puoi venire, perché ti assicura la vita.
OROMPELLO Con la pace che ci concedi, in questa così grande sventura vuoi fare
guerra ancora più grande.
FRESIA Non mi basta il cuore per vedere un tale affronto.
MILLAURA Ahimè, Fresia, hai ragione! L’amore naturale tronca il discorso al
ragionamento!
FRESIA Dimma, spagnolo, Dio ti guardi: giustizieranno stasera il gran generale del
Cile? Per caso lo hai visto?
REBOLLEDO Vile e con viso lacrimoso. Lo hanno portato in piazza, dove vedrai il suo
corpo legato stretto ad un palo.
ENGOL Signora…
FRESIA Engol, sei qui?
ENGOL Dove sta uno sfortunato, se non tra sangue e tragedie?
FRESIA Bene hai protetto tuo padre.
ENGOL Quelle che salgono dal petto non sono voci consolanti; le altre si sperdono
nell’aria. Misero me, che sono nato per vedermi in tanto male!
REBOLLEDO Poiché, Indios, siete venuti qui in tanta sfortuna, guardate lì.
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ENGOL Mio padre?
REBOLLEDO Sì.
Si aprono due battenti di una porta e si vede Caupolicán legato a un palo
CAUPOLICÁN Signore, essendo barbaro, non ho tanta colpa se non Vi ho conosciuto,
ma ora mi hanno detto quello che Vi devo. Legato, senza piedi, vengo ai Vostri.
Confesso che ricorsi tardi a Voi, ma mi dicono che, essendomi pentito, devo credere di
essere nato solo oggi. Perdonate, Signore, i miei indugi. Passai i miei tristi anni
adorando il Sole, contento di ammirarne i raggi d’oro, ma ora so che Voi creaste quel
Sole. Ora, pentito, piango la vecchia vita. O Creatore del Sole! Mi deste la luce e con
essa oggi adoro il Vostro raggio.
Torna a chiudersi la porta
FRESIA Ci sono occhi che possano vedere ciò, senza inondarsi di pianto?
ENGOL Padre, ti venicherò se i baffi copriranno il mio labbro. Io ti giuro, per il Cielo e
per il Sole che mi sta guardando, di non chiamarmi tuo figlio, di non dormire nella tua
casa, di non vestirmi delle armi che hai sottratto agli Spagnoli, di non guardare mai una
donna e di non uscire dalla guerra, finchè non avrò vendicato la tua morte passando
l’Oceano a nuoto, ché uccidere don García mi sembra poca vendetta. Devo andare fino
in Spagna, dove stanno Filippo e Carlo; lì vedrai che metterò i miei raggi d’oro su quel
trono, chè, se sono il Sole, ben posso andare all’opposto polo.
FRESIA Ora mi sembri mio figlio.
MILLAURA Che gente è questa, cristiano?
REBOLLEDO Oggi don García celebra la corona ereditata da Filippo.
MILLAURA Quanta gloria! Fuggi, Quidora!
QUIDORA Oggi siamo schiave di questo spagnolo.
FRESIA Se Engol cresce, attendo da lui la vendetta del mio sposo, morto nel fiore degli
anni.
Entra tutta la compagnia, molto elegante, di soldati con musica, con nove bandiere e
dietro don García. Si torna a scoprire l’arco e, su un piedistallo, si vede armato con un
bastone il re Filippo II molto aitante, come se fosse una statua
DON GARCÍA Invincibile Filippo, finalmente incoronato re della Spagna e del mondo
che Colombo scoprì per i vostri santi antenati, e che poi tante braccia di Spagnoli vi
diedero e conquistarono a costo del loro sangue: ecco qui nove bandiere, nove
battaglie di Araucania che ho vinto nel vostro nome, pacificando lo Stato; inoltre vi do, vi
offro e vi consacro nove città, e tutto questo, signore, nel volgere di due anni. Accettate
la promessa che, come vi ho dato queste, vi darei nove altri mondi, se fossero creati. E
voi tutti, miei soldati, venite a baciargi la mano, perché questo glorioso ritratto confermi,
pur in sua assenza, la ripartizione di Indios che ho fatto tra voi.
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DON FELIPE Signore, vi abbiamo servito tingendo questi verdi campi del sangue di
centomila Indios per darvi un regno straniero. Chi tace, signore, concede.
DON GARCÍA E con questo, andiamo al tempio, e voi dite ad alta voce, poiché Carlo si
ritira: viva l’invitto Filippo, re della Spagna e dell’India!
TUTTI Viva re Filippo!
DON FELIPE Qui finisce l’Araucania domata.
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Lope de Vega
LA ARAUCANA
(?)
Escono cantando Fidelfa e Glitelda, vestite da indias; Rengo, vestito da indio, allo
stesso modo con piume, mantello e frecce; Teucapel, vestito di verde e oro, con piume
allo stesso modo; Polipolo, di rosso e con piume davanti, allo stesso modo
Cantano
Guaipai, Guaipai,
che il sole vive qui;
Guaypaya, Guapaya,
che il sole qui sta.
FIDELFA Indios di Arauco, che in tante disgrazie cercate un capitano che vi difenda e
vi governi, poiché ingrate genti di province straniere vi tolgono insieme il tesoro e la
libertà, e vi fanno vivere da schiavi stando nelle vostre Indie, senza essere vostri dèi,
come padroni delle vostre vite. Tra queste rocce abita Colocolo, un cacicco che ha
potere divino, se non è lui stesso Dio eterno che si finga mortale, o sole che eclissa i
suoi raggi sotto la pelle. Chiedetegli che vi dia un indio che vi redima, poiché egli
afferma che è venuto per i monti, e affinché egli esca dalle sue pure grotte, ripetete tutti
con dolce armonia:
Guaipai, Guaipai,
che il sole vive qui;
Guaypaya, Guapaya,
che il sole qui sta.
Tra queste imponenti balze, belle ghirlande del fiume, che fingendosi smeraldi elevano
obelischi al sole, vive solo e lontano dagli umani inganni sin dai suoi primi anni il battista
Colocolo; qui è uno spirito puro dei deserti, ed è un sole che calpesta sia le stelle che gli
astri. Qui, pari agli dèi, nelle sue lunghe veglie mangia amare cavallette e miele
silvestre nell’acqua di questo fiume trasparente. Al fine che risplenda come il sole,
Arauco offre il capitano nella cui divina redenzione confido.
RENGO Indios, mi vene da ridere. Un capitano, ma dove è Rengo? Sapete che le mie
forze sono angeliche.
FIDELFA Non sopravvalutare la tua forza, dal momento che sai che un giorno una
donna ti spaccò la testa.
RENGO A me! Nessuno in Arauco prevalse mai su me!
FIDELFA Ti vinse questa donna, e Colocolo.
RENGO E così; ma fu per un privilegio particolare.
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TEUCAPEL Araucani, se volete essere Indios redenti dai tiranni ai quali la patria si
vede assoggettata, incontriamo Colocolo, o eleggiamo tra tutti un capitano.
RENGO La mia forza è infinita e unica.
POLIPOLO La mia, Rengo, ti supera.
TEUCAPEL Solo Teucapel può redimerci.
FIDELFA Indios, invocate cantando Colocolo, che è voce degli dèi.
GLITELDA Fidelfa, cantiamo, dunque.
POLIPOLO Se si deve fare così perché esca, cantate.
Cantano
Anima degli dèi
e puro splendore
che sei tra gli dèi
il più grande Dio,
Arauco ti chiama;
poiché in questa afflizione
aspetta che tu sia
il suo redentore.
Esci, esci, sole divino,
esci, bel sole.
Mentre cantano, vada uscendo Colocolo, vestito da indio, che somigli a San Giovanni
FIDELFA Dio mi aiuti.
GLITELDA Ahimè!
TEUCAPEL Che meraviglia inusitata!
RENGO Che apparizione portentosa!
POLIPOLO Se non è Dio, è il sole stesso.
FIDELFA Sono morta, bella Glitelda, dove sei?
GLITELDA Qui con te.
RENGO Alzatevi dal suolo, indios, avete visto un qualche miracolo?
FIDELFA Dunque, no!
RENGO Uomini, non temete: toccatelo, venite con me.
FIDELFA E’ di carne.
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RENGO Come gli altri.
FIDELFA Sembra una roccia animata.
RENGO Cosa sono questi?
FIDELFA Sono capelli; tali chiome ricciute sembrano raggi di sole; guarda, Glitelda,
come è bello.
RENGO Questa è barba.
FIDELFA E questa?
RENGO E’ la bocca, Vieni.
COLOCOLO Fermati.
FIDELFA Ahi, ahi, ahi!
RENGO Che diffidente!
GLITELDA Ti ha morso?
FIDELFA No. Ma poteva, e ho gridato per paura.
TEUCAPEL Chi sei?
POLIPOLO Sei per caso, uno degli antichi cacicchi?
COLOCOLO Siete voce che grida nel deserto; spianate il cammino, Arauco, al
capitano e al signore che deve governarvi; già è arrivato il desiderato, già è giunto il
promesso; Araucani, libertà.
GLITELDA Chi sei, uomo divino?
COLOCOLO Sono voce della parola, che in principio era Dio e stava presso Dio, e
questa parola che vedemmo fu Dio e in principio presso Dio.
POLIPOLO Puoi dirci chi sei senza tanti misteri, poiché siamo Indios: per noi sei il sole
che aspettiamo.
COLOCOLO Sono venuto soltanto per essere testimone del Sole che deve redimervi;
sono stella della sua aurora.
TEUCAPEL Circondato di raggi come eri prima, sembri la luce.
COLOCOLO La luce che illumina la terra di Arauco è Caupolicán, e io sono quello che
la proclamo: nella nostra lingua vuol dire “il potente” e questa verità la si è vista nel
santo Caupolicán, attraverso prodigi e segni miracolosi.
POLIPOLO Sei tu?
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COLOCOLO Io non sono degno di sciogliere i lacci dei suoi sandali.
RENGO Taci, nemico! Dove sta Rengo, dimmi? Capitano, dite, chi più di me fece in
Arauco segni grandi, chi più grandi benefici alla patria?
COLOCOLO Di tradimenti, di adulteri e di omicidi; che ebbero tutti principio in te.
TEUCAPEL Il governo deve essere mio se il criterio si limita al valore.
POLIPOLO Il potere e il dominio deve essere di Polipolo, poiché gli dèi vi hanno detto
che deve essere della mia stirpe colui che, vestito di forza, redima Arauco in tanto
grandi pericoli.
RENGO Sai che io, Rengo, sono potente ed eccellente come Dio?
TEUCAPEL E tu, Rengo, sai che sono Teucapel, tanto luminoso quanto il sole per lo
spirito che mi anima?
POLIPOLO Il preferito sono io, per mille privilegi che il cielo volle dare al mio popolo;
guardate le storie, cercate le iscrizioni nei bronzi, aprite i libri.
COLOCOLO Per superare i dissensi che sono stati causa della barbara strage di
questo impero, riunitevi tutti, Araucani, in un posto dove cantando e lottando e facendo
altri esercizi di forza e di valore, resti eletto capitano chi superi tutti in forza e ardimento;
dunque Dio dice, attraverso Caupolicán: “Questo è, ve l’ho detto molte volte, il mio
braccio e la mia forza”; ed egli si offre alla sfida.
RENGO Sono contento.
TEUCAPEL E anch’io sono contento.
POLIPOLO E anch’io, poiché penso che sarò il vostro capitano, se qui lasciamo la
parola alla forza e al valore.
RENGO Allora per l’incontro scelgo questa valle, che sarà per voi di lacrime e di sospiri
se in essa, Indios, vi contrapponete a me.
FIDELFA Ti si addice, Rengo, atteggiarti in modo tanto superbo e altezzoso; guarda
che ti conosciamo come folle e scriteriato e ti abbiamo visto cadere in abissali ridicolate
per la superbia.
RENGO Non sono io il primo tra i più degni? Non sono stella, non sono la luce che tra i
gigli, le iridi e le rose minacciò il sole tra le nebbie mattutine?
FIDELFA Ora vi vedo più nero e più brutto della notte.
RENGO Non c’è chi osi gareggiare con me nel salto, e per lasciarvi ammirati ascoltate
i miei salti.
FIDELFA Già ne avete fatto qualcuno tra essi che, a potervene pentire, già lo avreste
fatto; poiché fu un salto pericoloso.
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RENGO Io, Araucani, sono Rengo che in questo emisfero fece tremare il sacro
firmamento, dove può superare in un solo salto il diafano e il solido elemento. Quanto
illumina nei suoi giri Apollo potei velocemente saltarlo in un momento, andando sempre
col mio stesso essere e la mia stessa sostanza dal chiaro aquilone sino all’abisso. Non
solo come un raggio mi lasciai dietro le undici sfere, ma oltrepassai le quindici,
chiedendo, come memoria scolpita nel bronzo, ai monti un segno e al mare un guizzo. Il
Sole dal suo dorato corso mi perse di vista pur essendo una lince, mentre io, prodigio
di luce, non esco mai di vista.
FIDELFA E da allora vi chiamaste Rengo, poiché rimaneste sciancato in seguito a quel
salto.
RENGO Guardate che titolo ho per spiccare tra tutti, se so saltare così.
FIDELFA Spiccate tanto, che mi viene da pensare che il cielo vi segnò come temerario.
RENGO E come quello che sono.
FIDELFA Già lo sappiamo, poiché vi vediamo sempre temerario.
TEUCAPEL Rengo, nel saltare non eguagli Teucapel, poiché cadere non è saltare e tu
cadesti dal’impero, zaffiro in sale incastonate di vistosi topazi ed ametiste. Ti mancò la
fede, ti mancarono le ali, perché fosti la farfalla nel sole che intorno alla sua luce,
candida e pura, perse la dignità e la bellezza. Io poi, superandoti in bellezza, alzatomi
dalla polvere della terra in una fragile natura immortale mi vidi indio, glorioso e deificato.
Sono colonna, sono forza delle labbra del Sole, che mi hanno formato somigliante alla
sua immagine divina; vedi se c’è chi mi vinca o mi spaventi.
FIDELFA Se prima di tutto, Teucapel, tu considerassi la materia vile di cui sei fatto, non
immagineresti di essere come Dio, per non rimanere disfatto in lacrime.
TEUCAPEL Già queste follie mi costarono care.
RENGO Né ora possono essere di alcun profitto, poiché la mia mano vincitrice ti
abbattè all’arrossarsi della prima aurora.
TEUCAPEL Barbaro! Quando il mondo annegava, non ti vinsi saltando, poiché
calpestavo i monti con piede di cristallo, facendo svanire velocemente i loro orizzonti?
La tua forza allora era arresa, benché ti sollevi al cielo; ma la mia gentile, con un solo
salto, superò i tropici da polo a polo.
POLIPOLO Se deve essere capitano chi salta di più, chi mi uguaglia nel saltare, o chi
mi raggiunge? Mi manca solo di raggiungere il sole con i miei piedi per lasciare la terra
cieca senza luce; il mare li smalta appena di spuma, sebbene il sole mi scagli contro
grifoni di cristallo; quando salto, supero i suoi confini, ché i miei piedi disprezzano monti
e mari.
COLOCOLO Ammetto che quanto a forza e agilità, siete tutti e tre in grado di esercitare
questo governo; ma c’è Caupolicán che deve vincervi, il cui sforzo e valore è
sempiterno.
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RENGO Dove sta questo cacicco?
COLOCOLO Viene a incontrarvi, il gigante divino dal dolce nome, e non lo conoscete,
sebbene in diversi modi abita e vive tra tutti; ma già Caupolicán, Indios, discende dal
monte sovrano, per venire dove vuole vincere e redimere.
RENGO Venga Caupolicán, che devo ucciderlo.
GLITELDA E si avverte le splendore della sua luce.
COLOCOLO Potete cantare la gloria al vincitore.
Mentre cantano, scende dall’alto del carro Cristo, in figura di Caupolicán, vestito
fastosamente da indio.
FIDELFA Cantiamo a lui, araucani. Oggi viene dal Signore, ed è Dio e uomo.
Cantano
E ya, ye, ye; e ya, ye, ye!
Benedetto sia colui che viene
se questi è Caupolicán!
E ya, ye, ye; e ya, ye, ye!
Strofa
Al gran capitano,
che giunge ad Arauco,
come il cielo gli dà gloria
così la terra gli dia pace.
Abbia tra gli indios
volontà rigorosa,
diamogli lode,
diamogli obbedienza,
e con dolci accenti
ripetete felici:
E ya, ye, ye; e ya, ye, ye!
Benedetto sia colui che viene
se questi è Caupolicán!
E ya, ye, ye; e ya, ye, ye!
RENGO E’ costui che vuole vedere il mio rigore nelle sue mani e ai suoi piedi?
COLOCOLO Quest’uomo, araucani, è colui che rimette i peccati; vedi presente,
Arauco, la Maestà infinita. Spargi ai suoi divini piedi rami di olivo, palma e alloro.
Cantano
E ya, ye, ye; e ya, ye, ye!
Benedetto sia colui che viene
se questi è Caupolicán!
E ya, ye, ye; e ya, ye, ye!
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COLOCOLO Ballate davanti alla Somma Altezza, ballate per il solo Principe.
FIDELFA Proprio un ballo, Colocolo, ti costerà la testa.
COLOCOLO Con la morte mi daranno vita eterna.
POLIPOLO Sei tu, Caupolicàn?
CAUPOLICÁN Sono io.
RENGO Sto tremando.
COLOCOLO Sono voce nel deserto.
RENGO E già mi sta irritando.
COLOCOLO Voglio dire la verità.
RENGO Taci.
COLOCOLO Non puoi costringermi.
RENGO Oh, che fastidio le tue verità!
Estrae la scimitarra e lo colpisce, e San Giovanni cade
COLOCOLO Il morire è vita eterna.
RENGO Quello che viene a redimere Arauco, qui ti difenda, vile Colocolo, e voglia, se
è potere sovrano, liberarsi dalla mia mazza.
CAUPOLICÁN Non c’è colpo che offenda il Sole, Araucani; io sono venuto per essere il
vostro capitano, perché oggi le promesse si sono compiute in Caupolicán; e se deve
essere eletto quello che corre e salta di più, chi ha mai saltato e corso come me?
RENGO Chi ha saltato dall’Aquilone all’abisso?
CAUPOLICÁN Non potrai saltare, Rengo, dall’abisso all’Aquilone.
RENGO E tu?
CAUPOLICÁN Sì, ché a salti discesi e salii, nella mia stessa perfezione, dal cielo
all’Incarnazione. Saltai in un puro grembo, e tra strane afflizioni feci un salto eterno a
una Croce, da essa al sepolcro, agli inferi, e da essi al cielo: ci sono imprese simili alle
mie, o ci sono forze pari alla mia? Chi corre come me con piedi divini per questi puri
diamanti? Neppure i passi dei giganti. Chi sa varcare il mare tanto velocemente senza
mettere in acqua belle navi? Chi può giungere a calpestare abissi di stelle?
RENGO Se ti stimi tanto forte, lo vedremo nella lotta, ché il vincitore deve essere
proclamato capitano.
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CAUPOLICÁN Se la sfida consiste nella lotta, ti avverto che la vittoria è già mia.
TEUCAPEL Polipolo e Teucapel abbatteranno il tuo valore.
RENGO Vieni a lottare, crudele, poiché tanto è il tuo ardire. Su, iniziamo la lotta.
Si allacciano
E se sei Caupolicán, trasforma queste pietre in pane, per farci vedere il tuo potere.
CAUPOLICÁN Troviamo scritto, barbaro, che non di solo pane vive l’uomo, poiché
riceve la forza della parola che il labbro di Dio formula, con la quale incide i diamanti.
RENGO Mi ha vinto con questo esempio, allora potrai gettarti dal pinnacolo sul quale
stai, poiché ti ho messo in cima al tempio; ché già vedo la tua persona protetta dagli
angeli contro ogni strage, morte e ferita.
CAUPOLICÁN E’ detto: non tentare, traditore, il tuo Dio e il tuo Signore.
RENGO Mi ha fatto cadere di nuovo.
Cade
Ti ho portato in alto perché tu veda da lassù, posto che sei privo di beni, quanto si vede
in Arauco; ché te lo darò tutto.
CAUPOLICÁN Tutti serviranno Dio Sovrano, e Dio è servito da te: cadi, vile.
Cade a terra
RENGO Già mi arrendo. Hai vinto, Caupolicán.
GLITELDA Oh, come è rimasto brutto!
FIDELFA Lo vedo prostrato a terra, diventato un nero cammeo, che è stato messo a
giacere sul terreno.
GLITELDA Date la baia allo sconfitto.
RENGO Non mi fa meraviglia vedermi caduto a terra.
FIDELFA Caupolicán si è crocifisso e crocifisso ti ha fatto arrendere, ché il suo potere
sulla croce umilia.
Cantano e ballano
Canariabona,
Lirunfà,
ché Rengo è vinto
da Caupolicán.
Al maledetto Rengo,
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all’indio infernale,
con balli e motteggi
date la baia.
Prostrato a terra
come è brutto,
e non ha speranza
di vedersi mai bello.
Canariabona,
Lirunfà,
ché Rengo è vinto
da Caupolicán.
TEUCAPEL Caupolicán, se hai vinto Rengo e Teucapel, scagliati contro Babele.
CAUPOLICÁN Nembrot, sebbene tu stia in alto difeso dalla tua torre, non lo sarai dal
mio braccio, perché con le mie parole so seminare in te spavento e confusione.
TEUCAPEL Tutte le tue parole non basteranno; ché Arauco deve adorarmi come Dio,
riconoscendo in me l’oggetto della barbara idolatria.
CAUPOLICÁN La tua torre e la tua tirannia so abbatterle così.
TEUCAPEL Sono caduto a terra vinto.
Cade Teucapel
FIDELFA La terra torna alla terra.
TEUCAPEL Meglio tornerò a pretendere il governo con una nuova guerra.
CAUPOLICÁN E io tornerò a vincerti.
GLITELDA Indios, cantate a chi se ne va.
Ballano e cantano
Piraguamonte, piragua,
Genicarisagua,
Runfalalá,
se nella lotta ti vincono,
Indio, che devi fare?
Morire nella capanna,
senza darlo a capire.
Ahi, genicarisagua,
senza darlo a capire!
TEUCAPEL Io dovrei morire per così poco? Sono gentile: io sto al governo, con il che
penso di redimervi; sulla mia testa Ofir faccia piovere l’oro in atomi. E l’alba sparga
generosa su di essa il suo candido pianto, ché con una corona così bella trionferò in
Arauco.
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Cantano
Piraguamonte, piragua,
Genicarisagua,
Runfalalá,
se nella lotta ti vincono,
Indio, che devi fare?
Morire nella capanna,
senza darlo a capire.
Ahi, genicarisagua,
senza darlo a capire!
POLIPOLO Ora ti sta aspettando Polipolo e trasforma la capanna in pietra; scendi dalla
scala in forma di angelo a lottare.
CAUPOLICÁN Ahi! Caupolicán vuole sostenere una fiera lotta con Giacobbe.
POLIPOLO Se gli angeli vanno e vengono in tuo sostegno mente tu, Polipolo, sei solo
a lottare qui, quali braccia ti faranno arrendere?
Cade
Confesso che la tua forza è sempiterna.
CAUPOLICÁN Polipolo, questa gamba sia il segno di questa gloria.
POLIPOLO Reggi e governa Arauco.
RENGO Questo no, poiché spero di essere io il suo capitano, e così voglio che governi
Arauco e la sua gente chi sosterrà più a lungo sulle sue spalle un legno.
CAUPOLICÁN Il governo deve essere mio; ché Isaia, con meraviglia, lo pose sulle mie
spalle, e il mio regno e il mio potere, sapete, lo viene a porre sul legno, e così oggi sul
legno comincerà qui il mio regno, eterno nei secoli, poiché tutto in me è eterno.
RENGO Dunque, ecco qui il legno; so già che anche al più forte sembrerà tanto
pesante, che avrà bisogno dell’aiuto di Dio per reggerlo.
Rengo raggiunge il legno a terra
CAUPOLICÁN Comincia, allora.
RENGO Io il legno lo sollevo: vedi se saprai fare altrettanto.
CAUPOLICÁN La tua forza viene rapidamente meno; con esso percuotesti la piscina
Gli cade
con notevole meraviglia.
RENGO Per questo il legno farà meraviglie in Siloe.

460

TEUCAPEL Io, Rengo, mi aspetto di vincerti;
lo solleva e se lo carica addosso
con esso andrò attraverso le acque in Armenia.
FIDELFA Lo sforzo ed il valore di Teucapel è stato maggiore..
POLIPOLO Intendo uscire vincitore dalla gara del legno, che è arca del Testamento,
deposito del Signore; giungerò con esso a Gerusalemme, e nel suo sacro tempio darò
dimostrazione del trionfo; vedete, Araucani, se c’è chi possa sostenerlo meglio del
valoroso Polipolo.
CAUPOLICÁN Lo farà colui che è ineffabile e unico; quello che regge, Araucani, nelle
sue due mani il vostro impero e con i piedi il polo. Venite, sacro legno
Giunge al legno
e cominci il mio regno su di voi, perché voglio sostenerlo sulle mie spalle per giorni
eterni, affinché il suo gravoso peso sia da oggi leggero e il giogo soave, con il frutto
proibito. Rengo ha sollevato il bel legno, Teucapel con sforzo e Polipolo tra le vittime
sanguinanti, tutti sono aggrappati all’arca nel diluvio procelloso, e a quella del
Testamento, figure del legno che io ora sollevo.
RENGO Con la croce mi hai vinto.
FIDELFA Cantate al vincitore, cantate al santo.
CAUPOLICÁN Oggi, Arauco, voglio realizzare l’eterna redenzione mediante il legno.
Cantano
Farua, farua,
Caupolicán merita
il governo;
Farua, farua,
e mediante il legno;
Surrua, surrua,
vedo il nostro trionfo,
Surrua, surrua,
e insieme al premio,
la nostra libertà;
Surrua, surrua,
Caupolicán merita
il governo.
TEUCAPEL Ti riconosciamo tutti, Caupolicán, degno del governo.
POLIPOLO Il tuo potere è eterno.
RENGO Se sei eterno, lo vedremo dalle opere.
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CAUPOLICÁN Ti accendi d’invidia: se non puoi credere, che opere pretendi?
RENGO Che tu sostenga per tre giorni questo pesante tronco.
CAUPOLICÁN Perché tu oggi veda la mia grandezza, e con ciò, infernale Rengo, tu sia
vinto, farò sì che eternamente sorreggendolo, esso mi sorregga. Voglio inchiodarmi ad
esso, perché uniti entrambi allo stesso modo, io trionfi sul legno e il legno su me,
restando la vita riconquistata e la morte vinta, e Aurauco redenta nel mio trionfo.
FIDELFA Viva colui che promette la pace!
GLITELDA Viva Caupolicán!
CAUPOLICÁN Io devo prepararvi un memorabile banchetto.
RENGO E io salgo su questo drago per muovervi mille scismi ed eresie, che saranno
fiere arpie alla mensa. Seguitemi, donatisti; ché scuotendo la mia cerulea coda in
barbare conquiste devo spazzare ancora le stelle dalla volta celeste. Bada, Caupolicán
di non stare tra esse.
Rengo sale su un drago che sputa fuoco
CAUPOLICÁN Io ti getterò, drago, tra le eterne fiamme, dove spargendo squame verdi
e nere, tu rimanga a soffrire e bruciare per sempre: mediante il legno, araucani, salgo a
prepararvi un banchetto regale.
FIDELFA Cantiamo sacri inni e celebriamo con una danza il suo trionfo.
Attaccato alla croce, mentre cantano e ballano, sale
Cantano
Il forte Caupolicán,
colui che mediante il legno abbatte
la tirannia di quelli
che dominano gli Araucani;
colui che incoronato di spine,
e tinto del proprio sangue,
essendo giglio dei campi
sembra una rosa carnicina,
con la chioma bagnata e ornata
di labirintici giri di perle,
giunse una notte girando intorno
alla casa della sua sposa, bussò alla porta
ed ella vivacemente si affaccia
a colui che con dolci tenerezze
le dice in questo modo:
Mia bella amica,
rosa di Betel,
palma di Cadice,
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i miei capelli sono
pure rose
e sono anche mare
in onde di perle;
apritemi la porta
e vedrò la capanna
ché tra le sue fragranze
voglio essere alba.
Vado ad aprire,
ché senza anima non posso vivere,
poiché è necessario
che noi, divino sposo
intrecciamo mille amori
nel talamo di fiori
che immagino
nei vostri occhi divini,
e le colombe
che …[ lacuna nel testo ]
Addio, vita mia
ché vado persa d’amore.
Cantano ancora
Scende la sposa divina
e frattanto quello che la adora
si nasconde per provare
se lei vuole che si nasconda;
giunge alla porta, e non trovando
l’anima in cui si trasforma
così imita nel tubare
le tortorelle mormorando:
Dove è andato il mio amore?
Me infelice se è fuggito da qui!
Dove è andato il mio bene?
Entrerò nella città
e la girerò tutta
finché non lo troverò.
Cercalo nelle strade e nelle piazze
Con sospiri e angoscia;
ma le guardie che vanno di ronda
nella città si imbattono in lei;
con rigore la maltrattano,
e la spogliano del mantello
che lo sposo ha tinto
con il sangue che lo borda.
Ahi, spoglie, dice,
della mia anima bella,
splendente come il sole,
e occultatasi al sole,
parlate, e ditemi
dove si è nascosta;
463

ma non può esserlo
se mi lascia il mantello;
il sangue mi dice,
fingendosi lingua,
che è morta la vita
e che l’anima è morta.
Figlie di Sion,
se giungete a vederlo
ditegli come muoio
di desiderio nella sua assenza.
Ella, seguendo gli accenti
della sua voce compassionevole
corre, cade tra le sue braccia,
dicendogli queste lusinghe:
Dolce sposo mio,
pastore di Betlemme,
se dalla mia capanna
te ne vai un’altra volta
ahi, morirò!
Ahi, morirò!
Come sarò sola, ahi!
Starò con te, ahi!
Che viva la tua fede, ahi!
Suona una tromba
TEUCAPEL Ora rauchi metalli, e ora sonori canti? Cos’è questo?
POLIPOLO Due nubi coprono l’oriente e l’occaso, una di colore chiaro e l’altra di nera
apparenza: entrambe si vanno avvicinando al mezzogiorno, emanando l’una fuoco e
l’altra raggi.
Appaiano come due carri una nube bianca e un’altra nera, le quali devono aprirsi
contemporaneamente, e in esse devono apparire Caupolicán, con il calice in mano
sopra un piatto, e Rengo con un piatto di serpenti
RENGO Nello stesso momento, Caupolicán, veniamo a dare un banchetto.
CAUPOLICÁN Io arrivo sempre primo, anche se pensi che ritardo. Venite, venite al
convito, valorosi Araucani; che oggi colui che viene ad invitarvi si offre come pietanza.
Mediante il cazabe e il mais vi porto pane del cielo, che fu impastato nel latte del petto
puro di una vergine, e poiché vi so amanti della carne umana, oggi vi offro un piatto
della mia stessa carne. Vedete se non è un piatto gustoso! Mangiate la mia carne e
bevete il mio sangue; ché voglio farvi dono di ciò che a voi tutti piace tanto. Nel pane
troverete la carne, perché lo transustanzierò nel mio corpo, cibo che diede eterna
sazietà e sostentamento sovrano. Il pane che oggi vi offro non è come la manna che nel
deserto diedi ai vostri padri; ché quello fu l’ombra di questo olocausto, e pur
mangiandone, morirono; questo fa vivere in eterno riposo, perché è vita di chi lo mette
nelle sue labbra; e sapete che questo convito lo istituisco per darvi esempio nella carità;
amatevi come io vi amo, vivete nella pace e nella giustizia, e tu, credendo e operando,
tributa santa fede alla bella Chiesa; ché essa deve essere il deposito di questo tesoro, e
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da essa puoi comunicarlo, con mano pietosa, per le province di Arauco. Venite, venite
alla mia mensa attraverso angustie e fatiche; perché questo pane non si mangia con
allegrie e doni, poiché un così infinito boccone chiede un infinito prezzo, stante che le
sue dolcezze si comprano con amare afflizioni.
RENGO Indios, se il pane di questa mensa deve costarvi tanto caro, venite, venite alla
mia senza disgusto e agitazione: in essa vi servo sette piatti, dove varie pietanze
stuzzicano l’appetito e si brinda al piacere. Vengano a me i superbi, i lascivi, gli impuri,
gli invidiosi, e infine venite alla mia mensa quanti volete vivere negli onori di Arauco,
godendo allegramente l’ambrosia dei miei piatti e il nettare delle mie coppe.
[nel manoscritto originale risultano depennati i seguenti versi]:
NEGRO Io, Rengo, voglio seguirti con tutti quelli del mio gruppo, che siamo un intarsio
composto di nero e bianco. Venite con me, mulatti.
FIDELFA Nelle pentole dell’inferno vanno a finire i ceci, vadano con te i negri, sinistri,
colorati e calvi, e i maledetti buffoni, cantimplori del palazzo, i sarti, i carcerieri e gli
inferni umani che hanno, come i demoni, il loro riposo nelle pene; e vadano, infine, con
te medici e farmacisti con le loro cure, perché possiamo avere meno demoni.
Che fate? Venite alla mia mensa. Vieni, Fidelfa.
FIDELFA Chi mai mangia, Rengo, serpenti e rospi, anche se serviti su piatti d’argento
e d’oro?
RENGO Vieni, o morirai.
FIDELFA Chiediamo aiuto cantando al pane che è venuto dal cielo, a Dio.
Cantano
Pane di vita, perché non mi aiuti,
poiché vedi che questi cibi mi uccidono?
Strofa
Se sei cibo eterno
come il profeta ha capito,
abbatti i cibi di morte
ai quali Rengo ci invita.
Dacci la vita, Pane di vita,
poiché sei Dio, benché sembri pane;
Pane di vita, perché non mi aiuti,
poiché vedi che questi cibi mi uccidono?
RENGO Se arrivi a gustarli, capirai il loro dono. Qui stanno Sardanapalo, Creso,
Antonio e Baldassarre: ogni piatto è un regno: Indios, venite ad assaggiarli.
Cantano
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Pane di morte, perché, lo sai?
Che Dio mi dà la vita con il suo cibo.
RENGO Non mancherà chi mi segua.
TEUCAPEL Andiamo tutti al pane che offre Caupolicán.
POLIPOLO Arauco perseguiti Rengo.
RENGO Io farò in modo, nazione nemica, di segnarti con il mio marchio.
Cantano
Pane di morte, perché, lo sai?
Che Dio mi dà la vita con il suo cibo.
RENGO In mezzo a questi rigori non mi pesa essere Rengo.
CAUPOLICÁN Folle, questa è la tua superbia, e altrettanta è la mia clemenza
Cantano
Pane di vita, perché non mi aiuti,
poiché vedi che questi cibi mi uccidono?
Si copre tutto e si dà fine.
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Don DIEGO de Almagro, galán
Don PEDRO de Rojas, galán
MOSQUETE, gracioso
Donna JUANA de Bustos, dama
CAUPOLICÁN, indio, galán
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FRESIA, india, dama
GUALEVA, india, dama
COLOCOLO, indio, vecchio
Un SERGENTE
SOLDATI spagnoli
SOLDATI indios
SEGUITO
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PRIMA GIORNATA
Dicono da dentro in distinte parti
ALCUNI Viva Fresia sempre fiera!
ALTRI Viva il nostro capitano!
ALTRI Viva il grande Caupolicán!
ALTRI Viva il Cile!
ALTRI Viva Arauco!
Escono da una parte Caupolicán, vestito da indio, con arco e frecce in spalla, con
bastone da generale, e seguito di indios; e dall’altra parte Fresia, vestita da india
CAUPOLICÁN Valorosi cileni, i vostri applausi sempre generosi…
FRESIA Valenti araucani, i vostri applausi sempre sovrani…
CAUPOLICÁN A Fresia come dea che effonde luce.
FRESIA Al gran Caupolicán, come vostro Marte si devono tributare, a lui soltanto
che è il più valoroso dei generali di Arauco.
CAUPOLICÁN A Fresia, perché mi abbaglia con la sua luce pura, quale regina
universale di bellezza, dite, perché la lusinghino i venti…
FRESIA Ripetano in sua gloria le parole: viva Caupolicán.
Si incontrano
CAUPOLICÁN Amata Fresia, se la tua sovrana luce ha albeggiato per dare nuova vita a
questo orizzonte…
FRESIA Se l’acclamazione ti chiama a vederti coronato di alloro …
CAUPOLICÁN Se l’adorazione ti acclama come dea, la gloria di Arauco sta sicura in te
.
FRESIA In te il Cile è sicuro della vittoria.
CAUPOLICÁN Prodigio inestimabile, in cui si unì il coraggio con la bellezza, perché per
meraviglia bellica della Spagna tu, armata aurora, illumini la campagna: tu sola devi
vivere; mentì l’accento che il vago vento diffuse col mio nome, poiché capisco che
merito l’applauso quando l’orbe mi acclami tuo schiavo, perché si intende chiaramente
che Caupolicán vive se vive Fresia. Lascia dunque, mia signora, quando ai tuoi piedi si
prostra il mio orgoglio, l’arco sovrano che pende ozioso dalla tua bianca mano: deponi
di fronte a questo omaggio i tuoi furori, perché feriscono di più le frecce dei tuoi occhi.
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FRESIA Gradisco la tua nobile finezza, Caupolicán: la mia vita é tua, mentre la mia
altera presunzione non si arrenderebbe a chi fosse meno del tuo respiro. (A parte)
Mento mille volte, ché è verità il mio strano affetto per don Diego; con questo inganno
gli offro la mia ferma fedeltà.
CAUPOLICÁN Con ciò, Fresia, il mio amore resta ancora più cieco. Conferma, dunque,
la sua fortuna con teneri lacci. Queste sono le mia braccia
FRESIA E queste le mie braccia.
Si abbracciano. Esce Colocolo, mago, vestito di pelli, con barba bianca
COLOCOLO (a parte Caupolicán si è arreso a Fresia ponendo
imprese? Qui importa solo mettervi rimedio.) Ascolta, Caupolicán.

nell’oblio le sue

CAUPOLICÁN Grande Colocolo, la cui scienza ti ha reso senza uguali nel mondo della
magia, che vuoi da me?
COLOCOLO Ascolta. (a parte La mia libertà lotta con il rispetto che gli porto; ma la
patria viene per prima, voglio ricordargli i suoi obblighi.) Valoroso Caupolicán, nobile
guerriero araucano, le cui imprese il bulino del tempo scolpisce nel bronzo, già sai che
con la mia scienza conosco, raggiungo e penetro gli avvenimenti futuri e che, essendo il
primo nella magia, questo globo di zaffiro, che è bordato da una volta di stelle ed è
volume di sé stesso in undici fogli, se non lo comprendo interamente, ne traccio le linee
e i paralleli. Già sai, Caupolicán, che gli imperi indiani del Messico e del Perù sono
assoggettati a un tal Carlo, monarca spagnolo, tanto grande, che, essendo signore del
mondo, non entrò più in esso, ed il suo orgoglio immaginando di starvi stretto, per
dilatarsi ancora di più conquistò un altro mondo nuovo. Ciò lo vediamo bene, araucani,
a costo del nostro sangue; poiché i suoi forti Spagnoli, non contenti di queste glorie,
posero i loro stendardi fino nell’invincibile Arauco; che lontano dal suo magnanimo
respiro non si libera né l'abbrustolito africano, né il fiero adusto cileno. Da allora,
araucani, siamo vissuti soggetti al suo laccio, fintanto che voi, conoscendone la
violenza, scuoteste il giogo che vi imposero: e con animo coraggioso, divenuti più
esperti nella guerra, brandendo la dura lancia e impugnando il curvo acciaio, avete fatto
una opposizione tanto fiera alle loro armi che, sublimando il valore anche al di là delle
forze, siete emuli delle loro glorie; poiché oggi temono la vostra sanguinarietà quelli che
ieri ebbero disprezzo del vostro valore. Lo dica il forte Valdivia, loro capitano, che
piangono morto, che di vostra mano fu reso cadavere e castigato, e del cui cranio la
vostra fiera ira ha forgiato una coppa in cui, bevendo la vendetta, trova il maggior
piacere. Lo dicano tante vittorie, che avete conquistato in ripetuti scontri, trionfando su
quelli che, un tempo ritenuti déi, ebbero tra voi immortali privilegi. Da Tucapel alla valle
di Lincoya, il vostro coraggio è penetrato, vincendo molti presidi spagnoli, fino ad
assediare nella fortezza di Santa Fe, con valore, i migliori capitani che impugnano il
bastone di comando spagnolo; e la vostra gloria maggiore è di avere assediato là
dentro il gran marchese di Cañete, loro generale, le cui gesta hanno occupato il più
generoso volo della fama, le cui glorie vi promette l’invidia che lo sta prendendo. Ciò
nonostante, o capitano, mentre sta durando l’assedio là dove il continuo pericolo sta
chiamando il nemico alla preoccupazione, tu, come dormendo negli obbrobri, tanto
poco attento all’alloro baratti le ire di Marte con le delizie di Venere? Quando
l’Araucania affida il bastone del comando alla tua mano, dobbiamo invece vederti
occupato in galanterie piuttosto che in sanguinosi scontri? Come può vincere il soldato
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che, tenero, vive di amori? La gloria non sta nell’intraprendere l’impresa, ma nel saper
conseguire la vittoria; e questa, è certo che il valore la dà a chi opera, e non a chi svia il
suo sforzo. Torna in te, Caupolicán, il tuo orgoglio arda in incendi più nobili di quelli
dell’amore; infiamma il tuo petto in Marte;la vendetta forgi fulmini, e il tuo invincibile
ardimento, a dispetto dell’amore, sia antidoto al suo veleno, che io, che leggo il sacro
volume di questi zaffiri, ti assicuro la vittoria; perché gli déi supremi stanno dalla nostra
parte. Il tuo braccio invincibile vibri questo raggio sanguinoso che Giove ha posto nella
tua mano per terrorizzare. Gema il tamburo, tremi la terra, risuoni il metallo vuoto delle
trombe e, annunciando furori, rompa la vaga regione del vento. Muoia solo per la
minaccia, ferito dal fragore, lo spagnolo, e cadano al suolo ridotte in cenere le sue
mura. Vai, valente capitano, acclamiamo la libertà, ché la vita senza essa è morte;
perché il fiero castigliano conosca, penetri, capisca il tuo valore e il tuo coraggio, che
sai vincere le passioni e sai dominare imperi.
CAUPOLICÁN (A parte Sono confuso, per Marte, dopo averlo ascoltato, posto che lo
stimo per la sua scienza e lo rispetto per la sua età.) Colocolo, talvolta non è prudenza
che i magnanimi petti, dicano il difetto, benché lo conoscano: ché sebbene stimo i tuoi
consigli, come è giusto perché sei stato mio maestro, questa volta con i tuoi consigli ti
prendi troppa libertà. Chi ti ha detto, Colocolo, che il mio ardimento si è dimenticato
della mia vendetta? Non sai che il mio nome è temuto dal mondo, perché nel nominare
Caupolicán il cielo trema, la terra si spaventa, geme il mare, e per il rispetto di udire il
mio nome, si turbano tutti e quattro gli elementi? Non sai che le mie imprese e i miei
gloriosi trofei, che il tamburo rende pubblici coi suoni e le trombe di metallo dichiarano
con gli echi, vengono da Fresia divina, che amo e venero, che, arreso a lei, idolatro, fino
ad avere invidia di me stesso, vivano gli dei! per fatto che merito il suo favore, che
questa fortuna mi fa perfino trattenere dai miei propri zeli? Dunque, come (a parte mi
irrito per il dispetto!) ti azzardi, folle (a parte sono cieco di rabbia!) a dissuadermi (a
parte che inganno!) dal mio amore? (a parte tremo per il suo coraggio!) Vivano gli
déi…! Ma vattene subito dalla mia presenza, ché per i suoi divini occhi, nelle cui luci
ardo, se insisti un’altra volta a parlarmi ancora di questo, io, senza avere rispetto per la
tua canizie né per i tuoi insegnamenti, ti dovrò afferrare tra le mie braccia perché tu
abbia in esse, con la tua morte, la punizione della tua folle insolenza.
FRESIA Io, per la stessa ragione, ti lascio ora senza il castigo meritato dalla tua follia.
COLOCOLO Ahi, Araucani! Ché se non ascoltate i miei consigli, presto vi arriverà il
disinganno! Perché la mia scienza…
CAUPOLICÁN E’ caduca.
Suonano i tamburi
Però, che fragoroso rumore è questo?
FRESIA Da questa parte viene marciando verso qui il valoroso Rengo..
GUALEVA E da quest’altra viene Tucapel, facendo sfoggio del suo valore.
CAUPOLICÁN Che sarà?
COLOCOLO Temo una sventura.
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GUALEVA Essi lo diranno meglio, visto che stanno arrivando qui.
Escono da un lato Rengo, vestito da indio, con faretra, arco e frecce, e soldati che
portano prigioniero Mosquete, con gli occhi bendati¸ e dall’altroTucapel, vestito da indio,
capitano, che porta donna Juana, prigioniera, vestita da soldato.
RENGO Valoroso Caupolicán…
CAUPOLICÁN Coraggioso e famoso Rengo…
TUCAPEL Insigne generale di Arauco…
CAUPOLICÁN Fiero Tucapel…
TUCAPEL Oggi vengo alla tua presenza…
RENGO Alla tua vista…
TUCAPEL Allegro…
RENGO Fiero…
TUCAPEL Contento…
RENGO A offrirti…
TUCAPEL A dedicarti…
RENGO I trofei…
TUCAPEL Il trionfo…
CAUPOLICÁN Fermatevi; ché prima che mi diciate altro so che venite vincitori; e così,
vincitori, voglio dare a entrambi, col mio abbraccio le dovute congratulazioni.
Li abbraccia
TUCAPEL (a parte) Ahi, amore! Come non muori alla vista di Fresia?
RENGO (a parte) Desiderio, come non bruci alla vista di Gualeva? Mi accechi.
FRESIA Mio signore, benché, essendo loro due Tucapel e Rengo, la vittoria era certa,
vorrei sentire l’accaduto.
GUALEVA Mi piacerebbe, prima, sentirlo.
CAUPOLICÁN Dunque, se a entrambe fa piacere, dite, voi due.
I DUE Ascolta, Caupolicán.
RENGO Fermati, aspetta, ché io devo parlare per primo.
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TUCAPEL Nessuno viene prima di me.
RENGO Non punire la tua arroganza significherebbe non essere Rengo .
TUCAPEL Questo devo sentire? Vile cileno, lo sai che sono Tucapel?
Impugnano le armi
CAUPOLICÁN Cosa è questo, proprio davanti a me?
TUCAPEL Su questioni di onore non guardo a rispetti umani per nessuno, perché
anche davanti a Marte farei lo stesso. Muori, infame.
RENGO Muori, perfido.
CAUPOLICÁN Può esserci più grande insolenza? Come, perdere così il rispetto per il
vostro generale?
TUCAPEL Lo negherei anche a Giove, se mi offendesse.
CAUPOLICÁN Prendeteli, uccideteli!
I soldati si avviano a prenderli
TUCAPEL Fermatevi, villani! Nessuno si muova dal suo posto se, conoscendo Tucapel,
non vuole essere trofeo della sua ira vendicativa. E tu, generale, procedi più
saggiamente con gli uomini come me, ché in questo scontro non conosco superiore, ma
obbedisco soltanto a me stesso.
Se ne va
CAUPOLICÁN Questo deve sopportare il mio valore? Moriranno, vivano i cieli!
COLOCOLO I miei timori non sono vani.
FRESIA Dove vai?
COLOCOLO Trattieniti, signore, e mantieniti saggio ed assennato, senza dare libero
sfogo alle tue ire.
CAUPOLICÁN Dunque, come potrei consentire a questa offesadavanti ai miei occhi?
COLOCOLO Signore, in questa occasione è bene che tu ti persuada al perdono, perché
queste spade sono la difesa di Arauco. Ed è bene che perdoni l’offesa soffocando la tua
ira; poiché non devi vendicarti quando hai bisogno dei suoi figli. E' la naturale rivalità
che li provoca ad emularsi nel valore. (A parte) Così svierò il rigore di questo male.
CAUPOLICÁN Dici bene. Scelgo la via che mi indica la tua prudenza.
COLOCOLO Dunque vado a porre rimedio con ogni diligenza perché la loro ira non
vada a crescere maggiormente.
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CAUPOLICÁN Vai subito.
COLOCOLO Vado.
Se ne va
CAUPOLICÁN Dissimuli la mia parola, benché mi provochi la fama; poiché dal
momento che intendo vendicarmi crudelmente dei cristiani, la forza delle mie mani sta
in Rengo e Tucapel.
FRESIA I miei occhi ti rendono grazie di vederti già senza ira.
CAUPOLICÁN Caupolicán si calma davanti allo specchio dei tuoi occhi.
I soldati portano Mosquete e donna Juana, vestita da soldato
PRIMO SOLDATO Signore, questo cristiano lo fece prigioniero Rengo, e io lo presi per
primo.
MOSQUETE (a parte) Questo araucano è ubriaco.
SECONDO SOLDATO Quest'altro, signore, lo fece prigioniero Tucapel, in uno scontro
crudele.
JUANA (a parte) Meglio diresti: il mio amore.
CAUPOLICÁN Slegatelo.
Gli tolgono i ceppi
MOSQUETE(a parte) Povero me! Già mi vedo arrivato.
JUANA (a parte) Ahi, incostante don Diego, cosa devo soffrire per te!
GUALEVA Non ha un brutto aspetto, a prima vista, quel giovane spagnolo.
CAUPOLICÁN Cristiani, poiché state vedendo il sole, come mai non lo riverite?
MOSQUETE Dove sta, che non lo vedo?
CAUPOLICÁN Fresia divina, lo è.
JUANA Dammi, signora, i tuoi piedi da baciare.
Si inginocchia a Fresia
GUALEVA (a parte) Non cessare, desiderio.
FRESIA Alzatevi, ché in voi lodo la gentilezza e la decisione.
JUANA Mi confesso fortunato ad essere, signora, tuo schiavo.
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FRESIA Lo spagnolo, anzitutto, sa essere educato.
GUALEVA (a parte) Santi cieli, non è bene che io abbia piacere di ciò per cui mia
cugina lo loda?
CAUPOLICÁN Che aspetti? Vieni, spagnolo.
MOSQUETE Dài, signora, a Mosquete il miglior dito del tuo piede, se il sole ha dita. (a
parte Ascoltino, che la cagna sta rigida guardando il gregge, e in ogni piede avrà per
scarpa un cane.)
FRESIA Di dove siete?
MOSQUETE Prima ero di un posto vicino a Carabanchel; ma ora sono di Atgel, ma qui
di Talavera.
FRESIA Siete soldato?
MOSQUETE E molto valoroso.
FRESIA Non è male la presunzione.
MOSQUETE Sono un povero converso, non considerando il presente.
FRESIA (a parte) Il suo umorismo mi rende allegra.
MOSQUETE Oggi ho ucciso con le mie mani venti carri di araucani.
CAUPOLICÁN Questo è pazzo! Fresia mia, il dovere di visitare le sentinelle mi spinge
ad andarmene. Tu con tua cugina Gualeva potete restare qui. I tuoi occhi sovrani mi
perdonino questa assenza, e questi due cristiani restino prigionieri di voi due; che io,
ah, Fortuna crudele! non sono divertito dal dovere. Vado a vedere cosa è successo con
Rengo e Tucapel.
Se ne vanno Caupolicán e i soldati.
FRESIA Dunque, Caupolicán ci dona questi prigionieri, Gualeva: scegli uno dei due.
GUALEVA Scegliere tocca a te, Fresia. (a parte Sto temendo che decida per questo
spagnolo.)
FRESIA Poiché mi lasci la scelta, scelgo questo.
GUALEVA (a parte) E io mi felicito con me stessa, perché la mia preoccupazione è
liberata dal sospetto che ebbi su Fresia. Mi ha letto nell’anima.
FRESIA (A Mosquete) Resta con me, spagnolo.
GUALEVA (A donna Juana) E tu con me.
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JUANA La mia obbedienza si prostra prontamente ai tuoi piedi. (a parte Mi sento
mancare! Fortuna, dove mi porti?)
Esce un soldato
SOLDATO Già, signora, si è ricomposta la passata discordia tra Rengo e Tucapel.
Caupolicán mi ha inviato a darti questa buona notizia, e vi chiama tutte e due.
FRESIA Gualeva, vai tu, che io ti seguo.
GUALEVA (a parte) Di mala voglia i miei occhi si allontanano da questo spagnolo, ma è
necessario obbedire.
Se ne vanno Gualeva e il soldato
MOSQUETE Voi, nello scegliere, non sapete qual è la mano destra.
FRESIA Perché dici così?
MOSQUETE Lo dico perché sono la peggiore bestia e con i più orribili difetti del mondo.
FRESIA In che modo?
MOSQUETE Perché ho fame canina, e ho rogna perpetua, una cisti cutanea da un lato,
e emano un cattivo odore che arriva per ottanta leghe fino a un uomo basso, perché i
bassi, siccome hanno i piedi vicino all’amaro del cetriolo, non c’è demonio che li faccia
maleodorare. Ho fistole, premiti, emorroidi, asma, reumi, e non mi metto calze: con il
che, in base a quanto ho detto, potete restare orgogliosa se riuscite a vedere un’altro
difetto.
FRESIA Hai tanti difetti?
MOSQUETE Tanti, e questo meglio lo direbbe il padrone che Dio mi diede.
FRESIA Chi servi?
MOSQUETE Questa è buona.
FRESIA Dillo, perché te lo ordino.
MOSQUETE (a parte Domanda molto questa cagna.) Servo don Diego de Almagro,
maestro di campo in questa conquista di Arauco.
JUANA (a parte) e che mi ha ridotto così.
FRESIA Di questo spagnolo ho sentito molte volte il nome e le prodezze; e poiché la
mia natura nacqui inclinata a Marte, confesso che mi hanno provocato inclinazione,
poiché in guerra il valore, sia pure del nemico, merita simpatia e stima.
JUANA (a parte) Questo solo mancava alle mie preoccupazioni e alle mie pene.
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FRESIA E’ bello?
MOSQUETE Come un Adone.
FRESIA Tenero?
MOSQUETE Come un burro.
FRESIA Cortese?
MOSQUETE Come una cagna, che si inchiodi.
FRESIA E riservato?
MOSQUETE Ahi, che aria tira, questo uovo vuole sale, vai.
JUANA Non posso più tacere. Non creda a queste follie, signora, perché in don Diego
non ci sono virtù che meritino la tua stima: mai la natura creò uomo così mutevole e
falso con le donne, e ben potrei dirti di alcune, che ha ingannato con doppiezza e
sotterfugi; però voglio soltanto, signora, che tu sappia, che in lui si troverebbe l’inganno,
se l’inganno potesse perdersi.
FRESIA Come vi permettete di parlare così in mia presenza?
JUANA Io, signora…
MOSQUETE Questo cappone, come osa parlare in questo modo?
JUANA (a parte) Vengo meno!
FRESIA Tu prosegui.
MOSQUETE Dico, infine, che se lo vedessi! conosceresti un prodigio. Che aspetto! Che
piedi! Che ginocchia! Che ardimento! Che valore! Che eleganza! Che gentilezza! Non è
giunto alle tue orecchie un ritornello della mia terra, quello che dice “Oh, che bello don
Diego”? Perché era questo don Diego.
FRESIA Chi crederà che tante parole suonano così bene al cuore? E dimmi, (a parte
Ahi, Amore, che già costi sopiri all’anima!) ha una dama?
MOSQUETE Signora…
JUANA Signora…
FRESIA Chi mi interpella? C’è temerarietà pari a questa? Volete farmi esaurire la
pazienza?
JUANA Io, signora…
FRESIA Siete uno sciocco.
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MOSQUETE Si metta un bavaglio, o andrà subito a rotoli.
JUANA (a parte) I miei impulsi pazientino.
FRESIA Spagnolo, perché tu conosca la mia pietà e la mia clemenza, sei libero.
MOSQUETE Ti benedica Cristo, possa tu vivere più di venti suocere.
FRESIA Ma ciò avverrà a una condizione
.
MOSQUETE Dilla, che aspetti?
FRESIA Devi dire a don Diego che un’araucana desidera conoscerlo; e che se si vanta
di essere tanto valoroso e galante con le dame, che venga una di queste notti alla mia
tenda, chè lo assicuro che la mia parola lo terrà immune da ogni pericolo.
MOSQUETE Al mio padrone riferirò, lettera per lettera, quello che dici.
FRESIA Dunque domani ti aspetto con la risposta: vai in pace.
MOSQUETE Così. (a parte Verrò come ora piovono mele.)
FRESIA Non vai?
MOSQUETE Ti obbedisco subito. (a parte Per Dio, che l’ho scampata bella!)
Se ne va
JUANA (a parte) E’ certo il suo amore per lui. Ahimè!
FRESIA Chi avrebbe mai pensato, altera Fresia, di sentire da alcune chiacchiere, che
forse saranno incerte, che il tuo petto di diamante si sia arreso a uno spagnolo?
Se ne va
JUANA Bene sono restata! Ahi, perfido don Diego! Che perfino nelle terre più remote ed
appartate il tuo nome sia la prima cosa che io debba ascoltare! Non ti basta di avere
trionfato, ahimè! con inganno e reticenze sul mio onore? Però la mia lingua, come può
articolare il mio affronto finché non mi sia vendicata? Non basta che per causa tua
lasciai in Perù la mia tenuta, i miei genitori e, quel che è di più, il mio onore infelice,
perché con la mia partenza resta esposto alla calunnia del volgo, e che don Pedro de
Rojas, mio fratello, sappia che la sua infamia oggi si va diffondendo in Perù, che le sue
imprese abbiano questa macchia e il suo valore questo affronto? Non basta, ingrato,
non basta che io ti venga seguendo, perché là si abbia notizia che sto alla frontiera di
Arauco, ed esposta ai rigori della Fortuna, in questa avversità mi sia consegnata alle
tempeste inquiete del mare che, impietosito, ebbe per me più clemenza di te, perché
alfine mi depose sulla sabbiosa riva di Arauco? Non basta, ingrato che abbia notizia di
te, che ti prenda il mio affetto, che in uno scontro mi abbiano catturata, che mi traggano
prigioniera, che a causa tua mi veda schiava, che ti preghi di amarmi ah, Dio, perché tu
gradisca tante ripetute finezze del mio costante affetto? Ah, infelice donna Juana de
Rojas! In quale buon conto hai tenuto il tuo pudore! Però nel recarmi offesa mi fa
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impazzire il dolore, la pena mi punge come un aspide. Per quando sono i fulmini, per
quando le saette, se non punisco la più ingiusta tracotanza di un traditore? Vendetta,
cieli, vendetta! Però, potendo io stessa prenderla, perché stanco i cieli con i miei
lamenti? Non sono fulmini i miei sospiri? Il mio petto non erutta un Etna? Dunque,
muoia … ma no, che nulla si rimedia con la sua morte. Cieli, pietà, ché ardo! Clemenza,
cieli, clemenza! Sottomettete questo tiranno che mi rapisce tutta l’anima.
Esce Gualeva
GUALEVA Spagnolo?
JUANA (a parte) Che mi abbi ascoltato?
GUALEVA Di che ti lamenti con il cielo?
JUANA (a parte Mi conviene dissimulare.) Non è meraviglia, bella araucana, che un
infelice che desidera la libertà si lamenti, nel vedersi schiavo.
GUALEVA Dunque stai parlando di questo?
JUANA Sempre la libertà è stata bramata.
GUALEVA (a parte Io sono cieca.) Ma io so di un’anima che si trova felice e contenta
senza libertà.
JUANA Singolare caso deve essere, ma non c’è regola che non abbia una eccezione.
GUALEVA Che gentile! O sono molto sciocca, o qualche dispiacere ti morde.
JUANA Benché la mia ragione sia grossolana, perché stando in tuo potere non c’è
dispiacere che sia tale, non so perché, ho questo rammarico di essere schiavo.
GUALEVA Spagnolo, smettila. Tu mio schiavo? E’ un errore. (a parte Ahi, amore, come
ti precipiti su me!) Sono cieca per i tuoi occhi, e perché tu lo capisca meglio, da questo
momento sei libero.
JUANA Bacio i tuoi piedi.
Va per inginocchiarsi e la trattiene Gualeva
GUALEVA Alzati, che questa finezza che ti faccio mi costa più di una pena. Tutti gli
Spagnoli sono come te? Dimmi, in guerra si usano queste bianche mani? Hanno tutti la
tua bellezza?
JUANA (a parte) Alla mia pena mancava ancora soltanto che si innamorasse di me;
però ora l'inganno è importante, ché, se io rendo Fresia gelosa di me, fingendo che
amo questa donna, potrò restare con lei, e così accertare le mie offese.
GUALEVA Che rispondi?

478

JUANA (a parte) Sto per innamorarla davvero, però deve essere così.) Signora, il
rispetto non mi lascia…
GUALEVA Parla, di che hai timore?
JUANA Dico, divina Gualeva, che nei tuoi occhi…
GUALEVA Che? Che dici?
JUANA (a parte Ella mi dà molta fretta, e io non riesco a innamorarmi.) Dico che se tu
volessi che io ti ricambi l’amore…
GUALEVA Prosegui.
JUANA Alla tua divina bellezza è già…
GUALEVA Dunque, spagnolo, parliamo chiaro. Da oggi la mia anima si impegna ad
amarti. E tu mi devi lo stesso sentimento.
JUANA Sono tuo schiavo.
GUALEVA (a parte Che gloria, cieli!)
JUANA (a parte Che pena!)
GUALEVA Come ti chiami?
JUANA Don Juan.
GUALEVA Dunque, don Juan, il mio amore deve darti un avvertimento.
JUANA Quale?
GUALEVA Che, quantunque sei libero, devi rimanere in Arauco.
JUANA Mi dispiace che tu ritenga di dovermi avvertire. (a parte Benché ho escogitato
questa finzione soltanto per rimanere.)
GUALEVA Resterai?
JUANA Sono il tuo innamorato.
GUALEVA Te ne andrai?
JUANA Sei la mia catena.
GUALEVA Vieni, mio don Juan.
JUAN Ecco che ti seguo.
GUALEVA Che gioia!
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JUANA Che tristezza!
GUALEVA (a parte Hai vinto, amore, perché hai ottenuto le finezze di questo spagnolo).
Se ne va
Escono il Marchese di Cañete, vecchio, con bastone di generale, don Diego de Almagro
con bastone, don Pedro de Rojas e soldati spagnoli al seguito.
MARCHESE Valorosi spagnoli le cui gesta ardite ed eminenti acclama l’uno e l’altro
mondo, anche se la vostra fama è ancora più vasta: vedete che in questo stato il
barbaro ribelle, sollevatosi, ha tentato di battervi dopo tante vostre gloriose vittorie;
poiché folle e presuntuoso -per Dio, sono sbigottito solo a pensarlo-, dimenticando senza dubbio è così- chi siete, si è attestato in questo luogo costituendo una macchia al
mio onore, ché ho trovato cosa enorme che un marchese di Cañete sia assediato.
DIEGO Attualmente hanno due convogli.
MARCHESE Hanno intenzione, a quel che vedo, di assaltare la fortezza.
DIEGO Alla tua ombra, signore, tra queste mura stiamo difesi e sicuri.
MARCHESE Buon don Diego Almagro, il mio valore non constata soltanto il vostro brio;
poiché dando gloria alla Spagna la servite come muro nella vittoria.
DIEGO Vostra Eccellenza nell’onorarmi…
MARCHESE Dico poco, che questo lo sa meglio il nemico. Don Diego, parliamo chiaro,
io desidero, benché veda il grande inconveniente di essere tanto pochi, dare un castigo
a questi barbari che, folli, mi tengono assediato; e benché siano in più di cinquanta per
ogni spagnolo, oggi il mio intento si deve realizzare. Per la vita di voi due, si ha da fare
una sortita! Che ve ne pare?
DIEGO Signore, acconsentiamo, ché spronandoci voi, bastiamo anche se in meno, e
pure se contro ciascuno di noi vi fossero centomila mondi di barbari.
MARCHESE Voi, valoroso don Pedro de Rojas, che
prudenza, qual è il vostro voto?

sempre unite il coraggio alla

PEDRO Seguire coraggiosamente ciò che Vostra Eccellenza ha deciso.
MARCHESE Per la mia vita! Don Pedro, in questo caso esprimete la vostra nuda
opinione.
PEDRO Andandone di mezzo la vostra vita (a parte non posso criticare la sua uscita
perché l’ha dettata il suo eroico valore), allo stato dei fatti mi sembra molto meglio,
signore, poichè stanno arrivando i rinforzi che aspettiamo, che non si faccia quel che
avete prospettato; perché se l’assedio dura, uniti con essi è più sicura la nostra vittoria.
MARCHESE Andiamo, signore, e a me che ne verrebbe se aderissi a questa opinione?
Subire un assedio io? Chi lo ha mai detto? Il mio impulso non sopporta tanto indugio. Il
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mio valore, signore, vuole uscire, ché altrimenti penseranno, per Dio, che ho paura. Se
arrivassero i rinforzi, è forse male che trovino il nemico già vinto?
PEDRO Questo era il mio parere, ma a quello che si farà non dovrà mancare la mia
spada.
MARCHESE Questo è bene, essa sola mi darà la vittoria.
PEDRO Dal tuo valore si aspetta maggiore gloria.
DIEGO Guardate, don Pedro, voi siete giunto da poco dal Perù, siete un gran soldato,
ben lo dice il valore che si manifesta in voi, però non conoscete questa canaglia: perché
sono così valorosi e tanto diversi da quegli altri di là, che combattono con disciplina
militare perché tutti ammirino le loro imprese. Ed è un' onta per noi soldati vedere che ci
tengono oggi chiusi tra queste mura senza opposizione, poiché pare che dalla nostra
inerzia cresca il loro orgoglio; e così per la loro disfatta non c’è che dargli oggi stesso
battaglia in nome di San Giacomo.
MARCHESE Eccome, se credo nel vostro grande valore!
DIEGO E’ mio desiderio vederlo oggi tutto dispiegato.
Esce Mosquete
MOSQUETE Ringrazio il cielo che sono giunto.
DIEGO Mosquete?
MOSQUETE Signore?
DIEGO Da dove vieni con tanta fretta?
MOSQUETE Bella flemma hai! Sono stato prigioniero del nemico.
DIEGO Che dici? E’ vero?
MOSQUETE E’ come ti dico: tu sei stato il mio nord e anche la mia stella, perché una
bella araucana, sentendo il tuo nome, mi diede all’istante la libertà, e mi disse…
DIEGO Non proseguire oltre, ché c’è qui il marchese.
MOSQUETE (a parte) Dunque ascolta a parte. Guarda che ho molte cose da
raccontare.
DIEGO Me le dirai dopo.
MARCHESE Dimmi, chi è questo soldato?
DIEGO Mosquete, mio servo.
Si avvicina il marchese
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MOSQUETE (a parte) Quello che mosqueteggia.
MARCHESE Ha un buon aspetto.
MOSQUETE Sono il più piccolo moschetto di Vostra Eccellenza.
MARCHESE Oggi è il giorno, miei spagnoli, che più ho bisogno del vostro valore, e
poiché lo desideriamo, questo sarà l’ordine.
MOSQUETE Lo aspettiamo pronti.
MARCHESE Don Diego, è assai importante che usciate dalla parte del fiume… ma che
sento?
Suona dentro un clarino
DIEGO Hanno fatto un segnale.
MARCHESE Mi preoccupa. Chi può essere?
Esce un soldato
SOLDATO Signore, è un soldato del campo nemico che vuole parlarti personalmente.
MARCHESE Dico che entri.
SOLDATO Avete il permesso, entrate, soldato.
Entra Caupolicán, travestito
CAUPOLICÁN (a parte Non ho voluto fidarmi di nessun altro incaricato, benché questa
azione faccia oltraggio al mio decoro; e così vengo in questo luogo da solo, non perché
io venga per me stesso, ma per sapere le intenzioni del nemico.) Arriva Apollo vi salvi,
soldati! Chi, qui tra voi, è il gran marchese di Cañete?
MARCHESE Dì, araucano, ti ascolto.
MOSQUETE (a parte) Mi sembra, se non mi inganno, di conoscere questo cane.
CAUPOLICÁN Il grande Caupolicán, terrore e spavento dell’orbe, Generale di Arauco e
del Cile, per la cui grandezza questo regno è piccolo, invia a te, marchese di Cañete,
saluti in Apollo, perché tu conosca le armi che devono costarti tanto, se sai che già la
fame vi debilita, e i giorni vi vanno riducendo sordi. Quel che mi manda a dirti è che
vengo solo per sapere dalla vostra altera presunzione, se questo frangente vi ha reso
folli; perché se sapete che il suo numeroso esercito sta su questo terreno, e che siete
pochi per la sua difesa; se sapete che è impossibile che vi giunga qualunque aiuto, e
che pure se venisse, Spagnoli, quello di Marte, sarebbe inutile, a che pro vi difenderete,
casigliani? Perchè, ciechi presuntuosi, perchè volete essere nemici di voi stessi?
Arrendetevi ora, che avete un giorno di tempo, e se, folli, la cecità vi tiene inerti
nell’attuale situazione, per questa divina torcia che illumina il cielo tutto intorno, e
questa cometa incendiata di questo globo cristallino, non dovrà restare un solo merlo di
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questa fortezza che non rovini in polvere. Questo mi manda a dirvi, aspetto la tua
risposta.
DIEGO (a parte) Questo devo ascoltare! Vivaddio…
MARCHESE Benchè la tua grande tracotanza, araucano, non meriterebbe alcun’altra
risposta che la mia ira, e benché non ti protegga il ruolo di ambasciatore, che in te è
improprio, perché non riconosco ambasciatore di traditori, per questa volta ti perdono
perché tu porti indietro la risposta. Dì a Caupolicán che ora non gli rispondo a parole,
perché voglio andare proprio io di persona a punirlo sul campo di battaglia.Parlate molto
e agite poco.
DIEGO (a parte Io scoppierò senza dubbio se non gli rompo la testa.) Incivile
araucano, altero e presuntuoso, che fondi il tuo ardire sull’asprezza e la rozzezza; il
marchese non deve uscire, perché sarebbe impegno inadeguato al suo valore. Uscirò
io, che sono da meno di tutti quelli che vedi; e giuro a Dio che se lo incontro sul campo senza portare per lui la mia spada, ché è un barbaro schifoso- devo mandarlo all’inferno
soltanto con un soffio; e se per caso -ché così faranno- i demoni non lo volessero,
diventerà carbone, con cui noi ci riscalderemo.
CAUPOLICÁN Delle tue superbe parole, castigliano, non mi curo, poiché parlate come
donne rinchiuse, e mi propongo di dire a Caupolicán che vi mandi al più presto del
lavoro da fare, perché non siate così oziosi.
DIEGO Barbaro, vivano i Cieli! Dovranno vedere…
Si slancia e lo trattiene il marchese
MARCHESE Don Diego, come, in mia presenza?
DIEGO Per te, signore, mi trattengo.
MARCHESE Dì a questo barbaro cieco che immediatamente dispongo che la mia gente
esca in battaglia.
CAUPOLICÁN Questa risposta gli porto.
MARCHESE Presto la vedrai attuata.
CAUPOLICÁN Sventurati voi se tentate questa follia!
MARCHESE Vattene in pace.
CAUPOLICÁN Vi protegga Apollo.
Se ne va
DIEGO Vivaddio! Signore, è un' onta per degli di spagnoli valorosi che sopportiamo da
un barbaro questa derisione e questo obbrobrio.
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MARCHESE Dici bene: e così, don Diego, come vi ho detto, dispongo che il vostro
petto eroico esca dalla parte del fiume a dar loro battaglia in nome di San Giacomo.
DIEGO In ciò già sono in ritardo, corro.
MARCHESE Voi, don Pedro, dovete uscire arditamente dalla parte prospiciente il
campo, con l’ordine di far fronte al barbaro, e ritirarvi se per caso impegni tutta la sua
truppa, ché io resto in Santa Fe per venire a darvi soccorso all'occorrenza. Orsù,
spagnoli, andate subito, e che Dio sia con voi.
DIEGO All’armi.
PEDRO All’armi.
MARCHESE Su, spagnoli famosi, per San Giacomo avanti, Spagna.
Entrano estraendo le spade
MOSQUETE Vai là con mille demoni. Solo Mosquete resta, che Mosquete non è matto,
ma ora sparisce, perché è un uomo prudente e non esce, poiché non vuole che lo
riducano in polvere. Vedi che se esco qui, un indio mi ferisce e mi cava un occhio,
perché tira molto dritto benché abbia un arco ricurvo. Vedi che se invece esco di qua,
ne viene un altro verso me con una corda e le maniche rimboccate fino ai gomiti, come
il carnefice di un martire. Estraggo la croce e gli dico che mi mandi ad essere un
inquilino del Flos Sanctorum. Già sono usciti. Già inizia lo scontro, e il piombo
distribuisce i suoi confetti .
Sparano. Da dentro Caupolicán
CAUPOLICÁN Araucani valorosi, verso il fiume, chè ci tagliano la strada!
Da dentro Diego
DIEGO Tutti questi per me sono pochi!
MOSQUETE Qui sto male; orbene, me ne vado a quel campo di stoppie a dire che ho
combattuto quanto nessun altro mai.
Se ne va. Dentro rumore di battaglia, e esce don Diego incalzando alcuni indios, e li
prende a coltellate
DIEGO Addosso a loro, forti castigliani!
INDIOS Fuggiamo, ché sono demoni!
Se ne vanno, ed escono due soldato spagnoli incalzando Fresia
PRIMO SOLDATO Arrenditi, araucana.
FRESIA Infami, conoscete male il mio orgoglio valoroso; ma, viva Apollo, mi è caduta
la spada (Le cade). In questa situazione mi arrendo a voi.
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SECONDO SOLDATO Datti prigioniera.
FRESIA Cieli, come consentire questa ingiuria?
Esce don Diego
DIEGO Fin quaggiù sento le vostre voci. Che succede?
PRIMO SOLDATO Grande don Diego de Almagro…
FRESIA Che sento?
SECONDO SOLDATO Succede solo che abbiamo fatto prigioniera questa araucana.
DIEGO (a parte) I miei occhi mai hanno visto una tale bellezza.
FRESIA (a parte) Da parte mia lo conosco male, ma trovo che corrispone all’idea che
me ne ero fatta.
DIEGO Sentite, voi. Andatevene.
I DUE Ti obbediamo prontamente.
Se ne vanno
DIEGO Chi sei tu, miracolo divino? Chi sei, che oggi mi prostro ai tuoi piedi come a una
dea?
Solleva la spada e glie la dà
Torni la spada nella tua mano, vibra nel mio petto il tuo odio, però non serve, ché già mi
hai ucciso con i dardi dei tuoi occhi. E perché tu sappia che sono solo tuo prigioniero perché la tua vista alla mia gente non causi alcun turbamento- mettiti su questo ceppo
che vedi attaccato a questo verde tronco, e considerati al tuo campo.
FRESIA Al tuo valore concedo la libertà e la vita.
Da dentro Tucapel
TUCAPEL Coraggiosi araucani, sembra Fresia.
FRESIA (a parte) Cieli, questa è la mia gente. Che sento?
Escono Tucapel, Rengo e soldati indios
TUCAPEL Ah, traditori! Come, così volete rubare il tesoro di Arauco, quando lo stesso
sole non merita di averlo nel suo soglio?
RENGO Muoia, che aspetti?
FRESIA Fermatevi.
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DIEGO I traditori siete voi.
Assale don Diego insieme a tutti e Fresia lo difende mettendoglisi davanti, e esce
donna Juana vestita da uomo, col volto coperto, e si pone a fianco di Diego con la
spada snudata.
JUANA Cavaliere, mi avete al vostro fianco, coraggio.
FRESIA Come osate, villani, assalirlo tracotanti e forti, se lo difendo?
TUCAPEL Quale ragione può muoverti?
FRESIA Ascoltatemi tutti: a questo casigliano devo la libertà, poiché il suo eroico petto
mi stava lasciando libera quando siete arrivati voi; e posto che al mio spirito generoso si
offre l’occasione di ripagare il debito nello stesso modo, nessuno lo offenda, soldati,
seguitemi tutti: e tu, castigliano, adesso da questo ceppo adusto che mi offrivi, vattene
al forte, avvertendo solo che quelli di Arauco non solamente sono valorosi, ma che
perfino le donne hanno questo spirito.
JUANA (a parte) E io, per il fatto che lo difende, brucio in smanie rabbiose.
TUCAPEL Solo per farti piacere Tucapel frena la sua ira.
FRESIA Seguitemi dunque. (a parte Ahi, don Diego,
anima!)

ti nomino signore della mia

Se ne vanno
DIEGO Ahi, araucana divina, resto prigioniero dei tuoi occhi!
JUANA (a parte Ah, falso! Ma non è ancora tempo che io mi sveli.) Coraggioso
cavaliere, montate dunque e mettete la vita in salvo, che vi assicuro la ritirta.
DIEGO Gradisco molto il vostro spirito ardito, cavaliere. Chi siete?
JUANA Questa è la sola cosa che mi è impossibile dirvi.
DIEGO Dunque, se non vi dichiarate, come potrà il mio petto ripagarvi del debito che vi
riconosco?
JUANA Perché voglio restare coperto.
DIEGO Mi conoscete?
JUANA Già vi conosco, e qualche giorno vi chiederò il prezzo.
DIEGO Sarò fortunato.
Si danno la mano per salutarsi
JUANA Dunque, ardito cavaliere, andate al forte, che io torno al campo di Arauco.
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DIEGO Mi dispiace separarmi da voi.
JUANA Io eviterei ogni ostacolo per stare sempre con voi.
Si danno la mano
DIEGO Non capisco.
JUANA Neanch’io.
DIEGO Hanno chiamato per la seconda volta .
JUANA Addio.
DIEGO Addio. Io vado pazzo per un uomo così raro.
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SECONDA GIORNATA
Esce donna Juana, vestita da uomo
JUANA Amore, già sono giunta a sentire la forza del tuo rigore. Cos’è che vuoi, Amore,
da una donna infelice, se la tua violenta perfidia mi aliena da me stessa? Cos’è che
vuoi da me, pena, che ancora non mi lasci tornare in me? Don Diego, sleale e traditore,
con ingiusto trattamento si dimentica di me, e mi lascia da ingrato, quando è padrone
del mio onore. Il mio leale affetto sollecita il suo sdegno, ché solo io servo bene chi sa
ripagare male. E perché la mia sorte non migliori, trovai una donna che lo ama e
un’altra che s’innamora di me. Fresia per darmi pena lo ama; e lui, è chiaro che
ricambierà il suo affetto, perché me l’hanno detto i suoi occhi. Gualeva, molto amorosa,
mi adora perchè io patisca questo oltraggio, e anzi in questo frangente devo ritenermi
più fortunata; e la mia attenzione sta lottando tra queste finzioni e realtà. Fortuna, dove
hai trovato un così grande trofeo di chimere? Però poichè mi hai lasciato in Arauco, e
Gualeva mi ama con costanza, potrò così adoperarmi come sentinella del mio onore
per sapere il danno che mi viene da quei due; poichè quello che farà il suo amore lo
disfarà il mio inganno.
Esce Fresia dall'altro lato
FRESIA Amore, che in dolce preda usurpasti i miei sentimenti, la vista per l'udito e
l'attenzione per gli occhi, dove vanno i tuoi inganni, tiranno, che non lo so, perchè
ingannando la fedeltà che devo a Caupolicàn, il mio orgoglio si è arreso a un cristiano in
modo che non sono più quella di prima? Che non farà il tuo sviamento? Dovrà esserci
chi dica di Fresia che dà il suo affetto a un altro amore? Però il cristiano è lì.
JUANA Cieli, questa è la mia nemica!
Al sipario Tucapel
TUCAPEL Il mio amore viene seguendo Fresia, determinato a dirle -che rigore!- che è
calamita dei miei pensieri. Però ora non è possibile, perché lo spagnolo sta lì.
FRESIA Spagnolo, che fai qui così solo?
JUANA (a parte Ah,ingrata!) Signora, non consideri una novità trovare da solo un
afflitto, poichè la solitudine è sempre stata un mesto sollievo.
FRESIA Triste tu, per quale ragione? Non hai migliorato la tua sorte?
JUANA (a parte) Tu stessa potresti risponderti, poichè sei tu la causa.
FRESIA Mia cugina Gualeva, che questo io lo so bene, dimmi, non ti ha dato la libertà?
JUANA Sì, signora, è così. E benchè potrei goderne ho una pena crudele, e finchè io
non finisca di averla devo stare in questo modo.
FRESIA A quel che arrivo a capire della tua pena, spagnolo, credo che tu sia
innamorato al tuo paese.
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JUANA Può essere, e perfino qui sento che lo sono.
FRESIA A chi si è arreso il tuo amore?
JUANA Credo che io e te abbiamo uno stesso pensiero.
FRESIA Non ti capisco, e poichè noi due ora siamo soli, dimmi, chi ami?
JUANA Signora, sono racconti lunghi, per Dio. I miei tormenti si sono arresi e si sono
prostrati a una persona, che mi ha lasciato per un altra.
FRESIA Male incolga a chi ti dà pena!
JUANA Mille volte abbia male, amen!
FRESIA E poichè mi hai dichiarato che ami, pure la mia pena deve confidarsi.
TUCAPEL Lotto con mille soprassalti .
FRESIA Sappi che amore mi condanna alla più terribile pena: poichè a uno spagnolo...
TUCAPEL Cosa sento?
FRESIA …si è arreso il mio orgoglio; e poichè, infine, sono donna...
TUCAPEL Questo mi interessa sapere.
FRESIA ...è padrone della mia volontà e vorrei, senza vergogna, vederlo questa notte.
JUANA (a parte) Ah, traditrice!
FRESIA Che mi rispondi?
JUANA Signora (a parte potessero farti in mille pezzi!), per alleviare il tuo dolore, e
perchè lo dimentichi, rischierei la vita e l'anima.
FRESIA Così compenserai il mio amore. Non conosci un tal don Diego de Almagro, che
oggi la fama acclama come il più valoroso?
TUCAPEL Questo devo sentire? Sono cieco!
FRESIA Sì, devi conoscerlo bene, perchè un giorno in mia presenza ne parlasti male,
e, devo sapere, perchè stai in cattivi rapporti con lui?
JUANA Benchè sia vero che parlai male di don Diego, in don Diego non c'è nulla che
possa interessarmi. Nella mia terra, folle e cieco, don Diego vide una dama e don Diego
la turbò.
FRESIA Non hai conosciuto tanto bene don Diego. Ma di questo, a te, cosa importa?
JUANA A me niente, è chiaro.
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TUCAPEL Sto perdendo la pazienza.
JUANA (a parte Cieli, che volete da me?)
FRESIA Io, infine, adoro don Diego, ben te lo ha detto la mia fiducia, senza lui non vivo;
e sebbene sia mettere a rischio il mio decoro, davanti a te, come sai, gli ho inviato un
messaggio, e poichè non viene, si vede che il servo non l'ha consegnato; e così,
spagnolo, vorrei...
JUANA Vorresti, per rimediare, che io stesso lo portassi perchè venga a vederti, o avevi
un altro pensiero?
FRESIA Hai letto la mia intenzione.
JUANA Ti meravigli? Più che nel mio, sto nel tuo cuore.
FRESIA Andrai a dargli questo avviso, poichè affido il mio amore a te.
JUANA E se non viene dopo il mio intervento, non devi più aspettarlo.
FRESIA Vai subito a dargli il messaggio, e a togliermi da questo abisso.
JUANA Fai conto che la tua pena e la mia pena siano una stessa cosa.
FRESIA Ti sarò grata se arriverò ad avere questa fortuna.
JUANA (a parte Non devi vedere don Diego, dovesse costarmi la vita.)
Se ne va
TUCAPEL Che aspettano le mie ire, se sono cieco di furore?
FRESIA Ahi, spagnolo! Ahi, don Diego! Quando potranno vederti i miei occhi? Apollo, tu
che sai il segreto della mia lingua muta, dimmi, verrà?
Esce Tucapel
TUCAPEL Chi ne dubita? Io, Fresia, te lo prometto, ché non è molto difficile questa
impresa.
FRESIA (a parte Fato crudele, Tucapel mi ha sentito parlare ?)
TUCAPEL Ascoltami, Fresia bella. Divina beltà araucana, nelle cui luci il sole anima i
suoi fiammanti raggi perchè si faccia giorno. Non mi turba che la tua fascinosa alterigia
si arrenda all'amore, ché nel tuo stesso cielo hai gli astri a cui ti inclini. Solo mi dispiace
che, quando in Arauco ci sono tanti per servirti e per adorarti -poichè io sono mille
secoli che, al cimento delle tue ire, nei tuoi occhi ardo vivo- ciecamente sventata dai il
tuo amore a uno spagnolo, a un cristiano, senza vedere che offendi te stessa. Sono
sbigottito a trovarti umana mentre ti vedevo divina. Non sai che il nostro insaziabile
rancore si avvale dei loro crani, per mitigare alla tua mensa l'idropica sete? Però, già
che sei decisa ad amarlo, poichè lo mandi a chiamare, disprezzando le mie nobili
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fatiche, oggi avanti ai tuoi occhi prometto di portarti la sua stessa testa; perchè chi
vedesse il tuo amore riposto in un cristiano, dica che Tucapel ha liberato gli Araucani da
questa infamia.
FRESIA (a parte Qui è importante il mio valore. Ad ascoltarlo sono confusa. Però il mio
rigore con lui mi discolpi, poichè è in pericolo il mio onore se ora gli rimprovero troppo
blandamente il suo ardire.) Con i tuoi indegni argomenti, Tucapel, hai commesso due
delitti: il primo, che stando alla mia presenza senza il dovuto rispetto al mio onore, che
si vede uguale al sole, poichè al pari di esso arde con tiepidi raggi, ciecamente mi
dichiari questo barbaro amore che proclami; il secondo, anzi, è meglio dire il primo, e
quello che più mi irrita è che insolente, villano, tu mi dica scompostamente che Fresia
arrende il suo amore a uno spagnolo, quando mari di sangue cristiano non bastano a
mitigare la mia sete insaziabile. Io amore? Cos'è amore? Io affetto? Cos'è affetto?
Quando io stessa mi vergogno che la mia voce lo ripeta. Menti, villano!
TUCAPEL Ascolta, Fresia: considera, capisci, guarda che io l'ho sentito e non puoi
negarmi quel che hai dichiarato.
FRESIA E' vero, però ci sono parole, che benchè suonino male a sentirle, l'intenzione
che le muove suole talvolta smentirle. Io l'ho chiamato, non lo nego, per togliergli la vita.
Con questo inganno... (a parte Ahi, don Diego, perdonami questa bugia!) ...perchè mi
vergogno a vedere che oggi la fama ha scritto che le sue altere imprese oscurano le
vostre; questa fu la mia intenzione, e pensi tu...?
TUCAPEL Non proseguire, ché nella tua discolpa ingannatrice ti confessi finita.
Concedo, che tu lo abbia chiamato con questa intenzione; concedo che venga, e che
tu, Fresia, lo guardi con questi occhi. Cesseranno di essere affascinanti, benchè li
carichi di rigore? Non è certo che egli muoia se li guarda con attenzione? Dunque, è in
pericolo per il tuo favore, e non per il tuo rigore; poichè non muore per la tua ira chi
muore per la fortuna di averli contemplati. E così, perché egli non abbia questa
specifica vanità, farò in modo, tiranna nemica, che con la sua testa tu veda oggi
adempita la mia promessa.
Se ne va
FRESIA Ahi, Amore, la mia morte è certa! Ché se don Diego è in pericolo per il rigore
di questo tiranno, perchè voglio ancora vivere? Ben sembra che sei mio, poichè cominci
con sfortuna. Ma come, mi dimentico del mio valore quando io stessa posso rimediare
la minacciata rovina dell'anima? Andrò seguendo Tucapel, ché se avventuro la mia
prudenza in due azioni distinte, è l'amore che a ciò mi obbliga.
Se ne va. Escono don Diego e Mosquete
DIEGO Grandi furono le stragi che facemmo tra i barbari.
MOSQUETE Sì, ma, per Dio, abbiamo visto bere la morte a sorsi.
DIEGO Notevole fu il numero dei nemici che caddero.
MOSQUETE Se non ci fossi stato là io, si sarebbe persa Santa Fe.
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DIEGO Io non ti ho visto sul campo di battaglia.
MOSQUETE Mi coprii con l'ombra di quelli che spegnevo. Incontrai un araucano
imberbe, e gli diedi una tal botta che, suo malgrado, lo appesi ad un albero per i baffi..
DIEGO Un imberbe, dimmi, come può avere i baffi?
MOSQUETE Gli cominciavano a crescere per la paura nel vedermi. Un altro araucano
gaglioffo, guarda che forza che ho, lo gettai nel fiume Tajo solamente con uno schiaffo.
DIEGO Smettila, pazzo.
MOSQUETE Cosa ti inquieta?
DIEGO Dico che sei un coniglio.
MOSQUETE Tu, al mio confronto, sei un bambino lattante.
DIEGO Per Dio, che mi vidi perso, se quella bella araucana che ti dissi, sovrana, non mi
avesse difeso.
MOSQUETE Mi ha lasciato ammirato quel che di lei oggi riferisci; ma tu con queste
donne sei molto fortunato perchè hai, rara chimera, una che con strana fortuna, ti
difende nella battaglia; un'altra, che ti vuole al campo. Fresia, obbligata dalla tua fama,
chiede che tu vada a incontrarla; lasciati amare, Fabio, poichè non ti costa nulla.
DIEGO Si chiama Fresia ? Senza dubbio è quella che mi difese, perchè la sua gente le
dava questo nome.
MOSQUETE Dunque, se ti aiuta è assurdo non andare a vederla. Sarai sciocco a non
farlo; falla innamorare e avrai cioccolata per la tua posizione.
DIEGO Smettila, pazzo.
MOSQUETE Oggi hai trovato senza fatica un tesoro; poichè avrà più pepite d'oro di
quante teste di bambini ci sono.
DIEGO Sono deciso a vederla, anche se capisco il rischio; ma sarà bene che prima,
poichè sei stato con lei e consci la sua tenda, vada tu a preavvertirla.
MOSQUETE Questo no, vengo insieme a te e, appena là, te la indicherò.
DIEGO E' sciocca la tua paura, poichè sei stato liberato per causa mia.
MOSQUETE Arriva il marchese.
DIEGO Parleremo ancora di questo più tardi.
.
Escono il marchese, don Pedro de Rojas e seguito.
MARCHESE Gran giorno, per Dio, don Pedro, chè stavamo già in pericolo.
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PEDRO Signore, benchè vostra Eccellenza col suo cuore coraggioso, costituisce
sempre un muro invalicabile per la difesa ed il riparo della piazza, gli indios ci
stringevano d'assedio al punto che era impossibile...
MARCHESE Don Pedro, non voglio negare con voi il pericolo, però il nostro valore è più
gtrande. Don Diego, così appartato? Come mai, se siamo amici, non siete venuto a
felicitarvi per l'aiuto che ora vediamo tanto vicino? Infine, il Perù ha servito persino il re.
DIEGO Tali vassalli mai possono fare di meno.
MARCHESE Sanno molto bene obbligarlo, e nella valle di Tucapel stanno entrando,
marciando, le truppe con don Alonso de Ercilla.
DIEGO E' un capo molto valoroso per la cavalleria, e con Reinoso al suo fianco
possono superare, con le loro glorie, i Cesari e gli Alessandri.
MARCHESE Don Diego, quel che mi meraviglia è vedere che gli Araucani, che sono
esperti nella guerra, vedendo quanto è importante questo soccorso, non siano usciti,
riconoscendo il loro danno, a impedire il passo alle nostre truppe.
DIEGO Molto difficilmente esse sarebbero entrate nella valle se i nemici avessero fatto
resistenza nella strettura del lago.
MARCHESE E' stato una rara negligenza.
DIEGO Tutta la loro forza sul posto si è attestata su questa piazza.
MARCHESE Tuttavia, è molto ammirevole vedere che hanno trascurato, senza
considerarlo, questo pericolo, tanto più quando ci sono tanti soldati; perchè, ditemi, non
ci causa notevole impressione vedere che sappiano fare forti, palizzate e ripari,
proteggersi con trincee, cautelarsi dagli assalti e usare armi da fuoco? Non potrebbero
fare tanto neppure se fossero stati addestrati per tutta la vita nelle Fiandre.
.
DIEGO Maneggiano già i cavalli tanto abilmente quanto i nostri.
PEDRO Ma è da vedere come proteggono il duro petto con corazze.
MOSQUETE E ci sarà chi dica che, vestiti di cuoio, combattono come ubriachi; poichè
la fortezzina è tonta: vivaddio, che c'è un araucano che porta una trave sulle spalle,
che non riuscirebbe a portarlo un carro.
Suona un clarino
MARCHESE Cos'è questo?
MOSQUETE Gran signore, fuori del muro hanno suonato un clarino.
DIEGO E verso la piazza viene un barbaro che giunge a cavallo.
MARCHESE Ci porterà un'altra minaccia, come è già accaduto.
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DIEGO Sta avvicinandosi alle mura.
Esce Tucapel sul cortile in groppa a un cavallo, con una fascia per freno, staffe di
corda, e un indio con una tromba
TUCAPEL Valorosi castigliani, se la mia presenza, prima ancora del mio nome, non vi
causa spavento, dirò chi sono, ché è necessario darvi questo saluto perchè credo che
se dico prima il mio nome, morirete dalla paura.
MARCHESE Barbaro, dì chi sei ché, quantunque, altezzoso e temerario, pensi di
uccidere con le parole, le parole non sono mani.
TUCAPEL Ben dovete temerle, spagnoli, poichè dimostrano agli assediati che per il
valore che c'è in noi non potete sentirvi sicuri; però, per non stancarmi a parlare, ciò che
è scusato quando l'acciaio pretende di essere la migliore lingua in campo, dirò in breve
cosa vengo a fare, se volete ascoltarlo. Io sono Tucapel, in cui consiste tutto l'Arauco e
il mondo, ché tutto il mondo è impresa inadeguata al mio braccio. Ad una dama che
amo ed idolatro, alla quale mi prostro arreso come davanti a una divinità e ad un
miracolo di bellezza, poichè il sole è soltanto un raggio della sua bellezza, offrii la testa
di don Diego, quello che chiamano de Almagro; che, poichè dicono che è valoroso, se
n'è incapricciato. E poichè mantengo sempre con le dame quello che prometto, sfido
don Diego corpo a corpo, per non mancarlo; poichè, come mi chiese la sua testa, se mi
avesse chiesto quelle di quanti stanno qui asserragliati, già sarei entrato nella fortezza e
glie le le avrei portate tutte, legate alla coda del cavallo. Orsù, spagnoli, se, ambizioso
di tanto onore, ha potere su di voi il valore che vi ha portato da un altro mondo a questo,
vi spinga ad uscire a battaglia con me, e se audacemente esce don Diego, la sua fama
volerà ancora più in alto, poichè le mie gesta danno l'alloro alla morte dell'avversario.
Rispondete a quanto ho detto, chè ho fretta di risolvere questo indugio.
DIEGO Barbaro, io sono don Diego, e perchè tu un'altra volta non faccia false
promesse che non puoi mantenere, uscirò subito sul terreno, e giuro a Dio che sarà la
tua testa a soddisfare il capriccio temerario di questa dama, poiché non è male, al
capriccio di una cagna, mandargliene una di un cane.
TUCAPEL Dunque, spagnolo, giacchè hai fiducia nel tuo valore, se ti azzardi ad uscire
ti aspetto alla fonte d'oro, e solo a solo ti attendo là, dove vedrai che il mio braccio è
lampo, tuono e fulmine per polverizzarti, .
Se ne va
DIEGO Vengo appresso a te.
Fa per andarsene
MARCHESE Fermatevi, don Diego, dove volete andare?
DIEGO Al campo, per staccargli la testa e a inviarla su un palo alla sua dama,per
cuscino.
MARCHESE Dunque, il vostro spirito ardimentoso perdoni per questa volta, perchè non
potete uscire fuori.
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DIEGO Come no? Giuro a Dio...
MARCHESE Sù, don Diego, calmatevi; guardate che state in mia presenza e che sono
io quello che vi comanda di non uscire, poichè l'offesa non vi tocca, stando circondato.
DIEGO Vivaddio, che vostra Eccellenza è terribile.
MARCHESE Frenatevi! Chi dubita che siate coraggioso? Nessuno; poichè il vostro
braccio ha dato trionfi non solo al re, ma anche alle province. Io sono il vostro generale,
presidio questa piazza per il re: per difenderla, c'è solo bisogno di soldati; poiché offese
individuali non hanno mai dato piazze al re. Considerate se sarà meglio conservarvi per
questa impresa, piuttosto che io vi lasci uscire al campo senza necessità..
DIEGO E il mio punto d'onore?
MARCHESE Nessuno come me saprà preservarlo.Ora sappia obbedire, che io
prenderò a mio carico la sua offesa. Voi, don Pedro, fate subito preparare un bando,
che nessuno della piazza, in nessun modo, osi uscire, pena la morte; e questa notte vi
incarico di visitare le sentinelle che stanno fuori.
PEDRO Sarà mia cura fare tutto ciò che ordini.
MARCHESE Vi darò subito la firma. Non state in pena, don Diego.
DIEGO Io, signore...
MARCHESE Basta così. Non dobbiamo più parlare di questo, obbedite a quel che vi
comando.
DIEGO Dico, signore, che obbedisco. (a parte Appena la notte stenderà il suo lugubre
manto sul mondo, scenderò arditamente dal muro per mantenere il mio onore.)
Se ne va
MARCHESE Come dispiace al buon Almagro perdere questa occasione! Però questo è
stabilito, andiamo, ché ho molte cose cui provvedere.
PEDRO Ti seguiamo.
MARCHESE Per quanto uomo valoroso, cesserà di dispiacersi di quel che gli è
capitato.
Se ne vanno. Esce donna Juana, in persona, con una carabina
JUANA Come è oscura la notte! Ancora non si distingue il cielo, perchè sembra che le
sue ombre si conformino con il mio intento. Esco dall'accampamento, e vengo verso il
forte degli Spagnoli, accompagnata da questo aspide di metallo e di fuoco, che forse
Fresia aveva nella sua tenda. A vedere se posso vedere don Diego stanotte, per
impedire con un inganno che don Diego vada a incontrare Fresia, poichè vedo che se
non lo ostacolo, il mio male non avrà rimedio. Bel servizio, Fortuna, mi hai fatto con i
tuoi strani giri! Non sono più una donna, sono un soldato, poichè ho imparato a
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maneggiare delle armi. Ma, cos'altro, se nella guerra del mio petto il mio amore è
generale, i miei desideri capitani, le mie pene artiglieri, e perfino i miei zeli sono
sentinelle?
Esce Mosquete
MOSQUETE I diavoli si portino l'anima e il cuore del primo che inventò i messaggi; chè
il mio padrone don Diego, vedendo il bando che il marchese ha pubblicato e sapendo
che se sa che è uscito dalla piazza, il mio collo l'ha da pagare, temerario ha tuonato
per fami uscire questa notte da Santa Fe, con l'incarico di portare un messaggio a
Fresia. Vivano i cieli, che è ubriaco!
JUANA Che ascolto? Sento passi da questa parte. Chi è? Chi va là?
MOSQUETE (a parte) Questo è peggio; qui mi danno in pasto ai cani.
JUANA Non risponde? Allora, con due palle nel petto, gli farò due bocche da cui mi
risponda.
MOSQUETE Fermati, uomo degli inferni, chè con la mia bocca sporca dirò chi sono.
JUANA Finiamola.
MOSQUETE Sono un sarto compratore, che sto ordendo una tela, e ora vado per il
messaggio.
JUANA Mi parla beffandomi.
MOSQUETE Quel che è certo, è che sono un soldato di Santa Fe.
JUANA Perde la paura; e dimmi, quali capitani ci sono a santa Fe?
MOSQUETE Ve lo dirò: il più famoso è il mio padrone.
JUANA Chi servi?
MOSQUETE Don Diego de Almagro.
JUANA Già lo conosco.
MOSQUETE Il secondo è don Pedro de Rojas.
JUANA Aspetta, chi?
MOSQUETE Don Pedro de Rojas.
JUANA (a parte Cieli, sarà mio fratello?) Dimmi, questo cavaliere sta in Arauco da molto
tempo?
MOSQUETE Credo da poco, perchè era in servizio in Perù.
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JUANA (a parte E' lui. Fortuna, questo pericolo aggiungi alla mia vita?) Dimmi, e il tuo
padrone don Diego è innamorato?
MOSQUETE Molto. Sta amando una cagna, che per lei gli cola la bava.
JUANA Con tanto intensità la ama?
MOSQUETE Questa è una gran cosa.
JUANA E di una dama che, cieco, lasciò in Perù, si ricorda? Le porta qualche
sentimento?
MOSQUETE Benchè non la conobbi, qualche volta lo vedo borbottarle come
malvolentieri alcune galanterie, però quest'altra se le mangia, e ora vado come un
lampo all'accampamento degli Araucani, ad avvertirla che presto il mio padrone verrà a
visitarla.
JUANA Se vai là, vivano i cieli che devo tagliarti le ginocchia.
MOSQUETE Ci andrei meglio così come sono.
JUANA Tornatene al forte, villano, e dì al tuo padrone don Diego, perchè conosca il suo
pericolo, che questa dama ha un padrone; che gli toglieranno la vita se non cambia
intenzione; e a te, solo perchè porti questa risposta, ti lascio senza darti due coltellate.
MOSQUETE Per Dio! che sarebbe ben fatto, e dalla vostra cortesia non mi aspettavo di
meno.
JUANA Che aspetti?
MOSQUETE Vado subito. Questo, e molto di più, merito come ruffiano.
Andandosene dalla parte da dove è uscita donna Juana, la incontra da dove egli è
uscito
JUANA Villano,devi andare per di qua .
MOSQUETE Lo vedo. Addio, mio re, al mio padrone porto una buona risposta.
Se ne va
JUANA Non bastano, cieli, non bastano i nemici che ho nella mia stella e nel mio
amore, nelle mie preoccupazioni e nei miei sospetti, senza che io debba anche sapere
che mio fratello sta in Araucania? Perdo il senno! Sto senz'anima!
Esce don Pedro
PEDRO Il mio compito è ora di visitare le sentinelle, poichè il marchese mi ha mandato
proprio per questo.
JUANA Se non mi inganno, sento voci da questa parte.
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PEDRO Sento passi. Chi va là? Chi è? Ascolti, hidalgo, pretendo di avere libero il
passo, si faccia da parte.
JUANA (a parte) Ahimè! che se il suono non mi inganna, questa è la voce di mio
fratello.
PEDRO Non risponde?
JUANA (a parte Santi cieli! Egli ora mi riconoscerà se non trovo qualche rimedio; però
alterando la voce voglio farmi credere una sentinella, poichè questa carabina mi aiuta
nell'intento.) Si fermi là.
PEDRO (a parte E' senza dubbio una sentinella.) Mi fermo; ma ho bisogno di passare.
Siete un soldato dei nostri?
JUANA Sono dei castigliani.
PEDRO Lasciate passare don Pedro de Rojas.
JUANA Non lo conosco, nè conoscerei lo stesso re se non mi dà prima la parola
d'ordine.
PEDRO Vi dò la parola d'ordine, ascoltate.
JUANA Dite.
Le parla all'orecchio
PEDRO San Pietro.
JUANA (a parte Vivaddio! sono perduta, perchè se lo lascio passare, certo mi
riconoscerà.) Hidalgo, qui non c'è altro rimedio se non avere pazienza, ché il santo se
n'è andato in cielo: dico, che ho dimenticato la parola d'ordine. Si allontani, o sparerò
due palle al suo petto.
PEDRO Come? Non ve la ricordate?
JUANA Non la ricordo. Si allontani, o giuro a Dio...!
PEDRO (a parte In effetti si è dimenticato la parola d'ordine, e come soldato si è
comportato con valore e fermezza non lasciandomi passare.) Informerò il sergente di
questo caso, perchè vengano a dargli il cambio subito.
Se ne va
JUANA Grazie a Dio, che con questo inganno sono sfuggita a un rischio tanto
pericoloso! Qui ora non ho altro da fare, poichè, per lo meno, ho impedito che quel
servo porti il messaggio di don Diego alla mia nemica; e so anche che don Pedro, mio
fratello, sta in Arauco, poichè mi sono liberata di lui. Chi, cieli, si vide mai in così grande
confusione? Perchè mi minacciano nello stesso tempo un amante che adoro e un
fratello che rispetto.
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Se ne va. Esce Tucapel
TUCAPEL Già il sole, monarca del giorno, è sceso verso il mare; e poichè sono giunto
di fretta fino a questa fresca fonte, ed è necessario dover aspettare che esca lo
spagnolo, visto che il sole cerca riposo, ben potrò riposarmi anch'io.
Si distende
Voglio aspettare adagiato sul margine di questa spiaggia, chè non sarò il il primo che si
riposi pur essendo preoccupato. Oggi, ingrata Fresia, vedrai se fu amore cambiare la
tua sorte, e se sa meglio servirti chi vuole dargli la morte. Si azzarderà ad uscire? Sì,
perché vi è costretto dal suo onore, ma sono così poco fortunato che per questo non
uscirà.
Esce il marchese
MARCHESE Vivaddio! Mi ha pesato, e comincio ad esserne pentito, avere impedito il
duello a un soldato così valoroso; chè sebbene presi questa decisione a ragion veduta,
perchè non tocca all'assediato uscire, è una decisione che risente della ragion di stato.
Il luogo che indicò il barbaro folle e cieco è questo, e oggi vengo a punirlo io al posto di
don Diego. Non vorrei, infatti, che poichè ho impedito la sua uscita, questo barbaro,
essendo insolente, ridesse di me e di tutti. Vengo travestito, benchè imprudente! Il mio
valore esige questo, che il valoroso non deve stare sempre a tener conto di ciò che è
ragionevole. Dentro la fortezza non immaginano che io possa stare qui. Sono uscito
tanto in segreto, che nessuno mi crederà assente. Diranno che non è saggio che io
esca, a rigore; però per una volta concediamo una marachella al valore.
Esce don Diego da un'altra porta, e si ferma al sipario
DIEGO Mi sono calato dal muro, e vengo in questo luogo disperato. Se avessi fatto
tardi?
MARCHESE Là sulla spiaggia si vede una sagoma, voglio avvicinarmi. Ehi, hidalgo!
TUCAPEL Dite a me?
DIEGO Là ci sono due uomini.
MARCHESE Aspetto di sapere se siete Tucapel.
Si alza Tucapel
TUCAPEL Te lo dirà il mio valore, se sei tu il cristiano che aspetto.
MARCHESE Dunque, dimmi, araucano, come puoi dormire con tanta sicumera, se hai
nemici dal così alto senso dell'onore?
TUCAPEL Perchè il mio valore veglia sempre per me. Sei don Diego?
MARCHESE Sì, lo sono.
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DIEGO Che sento? Cieli sovrani!
MARCHESE Parlino, barbaro, le mani.
TUCAPEL Per Marte, sono furioso di dover combattere con te, e nel mio campo
saranno furiosi con me, perché, benchè ti uccida, diranno che ti sei misurato con me;
però posto che è finezza mantenere la promessa con la mia dama, devo portarle la tua
testa.
MARCHESE Mi fai venir voglia di ridere, perchè secondo me ciò non è facile,
nonostante le tue parole arroganti; chè io la amo molto e la saprò difendere.
TUCAPEL Spagnolo, in questo modo l'impresa mi è più facile.
MARCHESE Mi rimetto ai fatti.
Estraggono le spade e arriva don Diego
DIEGO Fermati, barbaro, aspetta: perchè se oggi hai rimandato questo duello con don
Diego, e hai sfidato solo lui, don Diego de Almagro sono io.
MARCHESE (a parte) Che vedo? Don Diego è uscito e ha violato l'ordine! Voglio che
non mi riconosca.
TUCAPEL Ho sempre creduto, cristiano, che per batterti avresti dovuto uscire
accompagnato.
MARCHESE Barbaro, benchè siamo in due, i castigliani mai cominciano a battersi
stando in vantaggio.
TUCAPEL Allora, come potrete negarlo, poichè siete in due ad essere usciti, e uno solo
quello che io aspetto?
DIEGO (a parte Vivaddio! E' il marchese, che quantunque lo abbia dissimulato, l'ho
riconosciuto dalla voce; egli è uscito gagliardo perchè io non sia giudicato male. In che
brutto momento sono arrivato a dire che sono don Diego!) Cavaliere mascherato, va
bene vedere che voi, pur conoscendo il bando, siete uscito con il mio nome, e benchè il
mio onore restava affidato in altre mani, fatemi il piacere di tornarvene, che io lodo il
vostro valore, e non è bene, anche se sono io a guadagnarci, che oggi il vostro animo
ardito vada a sminuire il mio nome.
.
MARCHESE Tornatevene voi, che non potete violare l'ordine che ha dato il marchese,
prima che egli sappia che non osservate le sue disposizioni; perchè si irriterà, e il
marchese non è buono quando è irritato.
DIEGO (a parte Per Dio! Si impegna molto per me, però io mi sono dichiarato e ormai
non c'è rimedio.) Io sono don Diego de Almagro, ha sfidato me, e io devo ucciderlo.
MARCHESE Ho già detto che sono io don Diego e che devo combattere.
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TUCAPEL Castigliani, che aspettate per porre fine a questo duello? Mettetevi
d'accordo, perchè se non ho ucciso tutti e due è perchè non è stato stabilito chi di voi
due sia don Diego, e perchè il mio braccio non si sbagli, portando alla dama la testa di
un altro. Però poichè offrite al mio valore un don Diego raddoppiato, farò meglio
portandole le teste di entrambi..
DIEGO Dunque sono qui.
MARCHESE Trattenetevi.
Va ad assalirlo, e lo trattiene il marchese
Io venni per primo al campo, e anche se non fossi don Diego, lo devo uccidere.
DIEGO In questo caso non deve accadere che tra due sfidati allo stesso tempo, quello
che esce per primo abbia guadagnato il campo. Ha sfidato me, e quantunque usciste
arditamente, la vostra intenzione non vale più se esce lo sfidato.
MARCHESE Chi è uscito contro un bando? Non è da lui! Chè il soldato poichè è tenuto
ad obbedire, deve obbedire solamente al bando; e così, non vi tocca questo duello, che
io devo portare a termine.
TUCAPEL Per Apollo! La vostra lite mi ha già stancato; però con questa soluzione
sarete soddisfatti tutti e due. Combatterete entrambi con me?
I DUE No.
TUCAPEL E quello che è don Diego de Almagro combatterà con me?
I DUE Sì.
TUCAPEL Dunque ho modo di soddisfarvi.
A don Diego
E così scelgo te, posto che sei don Diego de Almagro, perchè ho riconosciuto te che mi
dicesti temerariamente che saresti uscito dalla fortezza; e da voi mi separo con invidia,
perché non avevo capito che i castigliani fossero tanto valorosi.
MARCHESE (a parte E' finita, l'ha riconosciuto. E poichè l'araucano lo ha scelto, non mi
rimane occasione di combattere, è chiaro; poichè non devo combattere per forza, ed è
molto bene impegnato da Almagro, perchè io debba mettermi a fare il valoroso.)
Tucapel, con la tua scelta questo dissidio è finito: non preoccuparti, che in fede ti lascio
di che essere sazio. (a parte Vivaddio! Se non avessi temuto di essere riconosciuto;
poichè mi dispiace, da soldato, andarmene senza combattere, entrambi me la
pagheranno. Don Pedro è temerario con me? Perchè sebbene sia andato
coraggiosamente, me la deve pagare, vivaddio! per avere violato il bando e per non
avere osservato l'ordine.)
Se ne va
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DIEGO (a parte Il marchese se ne va irritato, ma io gli darò soddisfazione.) Siamo soli,
Tucapel.
TUCAPEL Agisca, combattendo, il valore.
Combattono
Che valoroso!
DIEGO Che coraggioso! Raro polso!
TUCAPEL Forte brio.
DIEGO L'araucano è valoroso; però il mio valore...
TUCAPEL Cos'è questo?
Gli cade la spada
L'acciaio mi è caduto dalla mano. Sono perduto! Come puoi consentire questo, Apollo
adirato?
DIEGO Rialza la spada, perchè il mio braccio non deve ucciderti privo di quella.
TUCAPEL Grato per la nobiltà del tuo cuore, don Diego, vorrei ripagare generosamente
Rialza la spada
il debito che ti riconosco; però il mio amore ha tanto peso che non mi è possibile
mancare alla parola che ho dato; e così, perdona, che mi limiti ad ammettere quel che ti
devo e che resti ingrato verso di te. Devo staccarti la testa.
Combattono
DIEGO Dunque, combattiamo.
TUCAPEL Dunque, combattiamo.
Suonano i tamburi
RENGO All'armi, all'armi, valorosi Araucani, che il nemico ci investe da tre parti!
TUCAPEL Che sento? Hanno chiamato alle armi!
DIEGO Dici bene; e allora, che intendi fare, Tucapel?
TUCAPEL Sospendiamo per ora il nostro duello, poichè ci chiama questo segnale,
rimandandolo a una migliore occasione.
Smettono di combattere
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Vai in pace.
DIEGO Come restiamo?
TUCAPEL Che io ti cercherò; poichè sebbene io sia obbligato verso di te, spagnolo, mi
hai fatto ingelosire, e la gelosia è villana.
Se ne va. Dentro, il marchese
MARCHESE Alla collina, Spagnoli, che già vanno fuggendo in disordine per riparare su
di essa!
DIEGO I nemici vanno in disordine, nella notte oscura, a cercare riparo tra le asperità
del monte. Dunque, che aspetto? Dunque, perchè tardo a soccorrere i miei?
Estrae la spada, ed esce Mosquete
MOSQUETE Fuggendo veloce come dieci levrieri, arrivo qui. Che sento? Sta arrivando
gente.
DIEGO Chi è? Chi va là?
MOSQUETE (a parte) Questo è peggio, qui mi ammazzano a bastonate.
DIEGO Non risponde?
MOSQUETE (a parte) Siamo finiti con le uova nella cenere.
DIEGO Arrenditi, araucano.
MOSQUETE Fermati, uomo di tutti i diavoli. Ma quale araucano?
DIEGO Allora, chi sei?
MOSQUETE Un cavastracci di un Mosquete razionale, che serve un folle, un
mentecatto, uno scriteriato...
DIEGO Mosquetino? Che fai qui, ubriaco?
MOSQUETE Don Diego?
DIEGO Sì.
MOSQUETE Giuro a Dio che se non avessi parlato ti avrei ucciso.
DIEGO Che c'è di nuovo?
MOSQUETE Signor mio, una per ogni diavolo. Hai chiuso.
DIEGO Come?
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MOSQUETE Perchè il soccorso che aspettavano è arrivato, e uscendo ti gettarono via,
poichè il marchese ha giurato che deve portarti squartato a Peralvillo, benchè sia
lontano da qui.
DIEGO Io saprò calmarlo. Già è giorno, alla battaglia! Che il marchese vedrà la sua
rivincita nel mio braccio.
Mentre entra, esce donna Juana con la spada snudata e una banda sul viso
JUANA Cavaliere, non fate un passo avanti. Tornate indietro, perchè un battaglione di
indios viene avanzando da questa parte, e cadreste certamente nelle loro mani, se non
tornate.
DIEGO Chi siete? Aspettate.
JUANA Non posso.
Da dentro, Caupolicán
CAUPOLICÁN Valorosi Araucani, dunque la fortuna ha voluto che perdessimo questa
battaglia. Da questa parte la ritirata è più sicura. Soldati, seguitemi tutti. Che vedo?
Escono Caupolicán e soldati indios
Siete qui, vili cristiani?
Combattono tutti
MARCHESE Vendicherò su voi la collera che mi brucia!
DIEGO Traditori, che vivaddio, devo morire uccidendo!
CAUPOLICÁN Arrendetevi, villani!
Combattono
MOSQUETE Signori, date quartiere, per San Macario.
I soldati afferrano da dietro i due
CAUPOLICÁN Deponete le armi.
DIEGO Traditori, prima vi farò a pezzi. A tradimento usate contro di me questo
espediente, questo inganno? Oh, prevalgano le mie ansie! Ma non posso, con le
braccia, con le mani, coi denti...
CAUPOLICÁN Andiamo marciando con loro verso Purén.
MOSQUETE Povero Mosquete, oggi ti impalano.
Se ne va
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JUANA Traditore e perfido, farò in modo che tu ricambi il mio amore, ché sebbene ti si
accendano gli occhi per Fresia, saprò sventare i tuoi subdoli intenti.
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TERZA GIORNATA
Esce donna Juana, vestita da uomo
JUANA Fino a quando deve durare, Fortuna, il mio patire? Sarà mai stata una donna in
un tale stato di pena? Don Diego catturato, e io viva? Lui in pericolo e io libera? Chi mai
al mondo si vide, sorte tiranna e avversa, tanto assediata e combattuta tra affetti
disuguali, e ancora la vita non finisce di accrescere il numero dei miei mali? Rallenta,
dolore, nell' aumentare le fiamme a questo fuoco: vedere preso don Diego, e Fresia che
lo ama. Da una parte il violento suo pericolo mi assilla l'anima; da un'alta il mio senno
sta lottando col mio tormento. Non amarlo è cecità, consentire il suo disinteresse è
anche disprezzo dell'anima; però l'amore che mi condanna è di tale qualità, che tra
dubbi e tormenti non mi ricordo più della mia gelosia, ma soltanto della sua pena.
Esce Gualeva
GUALEVA Don Juan?
JUANA (a parte) Quest'altra pena mi richiedi, Fortuna; forse che mi limiti i lamenti?)
GUALEVA Sembra che sei triste.
Al sipario Rengo
RENGO Vengo seguendo Gualeva; però il cristiano è lì; voglio ascoltare da qui.
GUALEVA Che hai?
JUANA Non so quel che ho.
Al sipario Fresia
FRESIA La mia pena crudele, ahimè! cerca lo spagnolo, ma Gualeva sta con lui.
GUALEVA Don Juan, mio bene, perchè, mio padrone, offuschi, per darmi più pena, la
bellezza dei tuoi occhi cui arresi la mia libertà? Dimmi la causa.
RENGO Ah, traditrice!
GUALEVA E cessino subito i tuoi sdegni. Parla, mio bene, ché qui hai una schiava che
ti adora. Volgi il tuo volto propizio a dare vita al mio amore. Non mi parli?
JUANA (a parte) Questa donna vuole che io perda il senno.
FRESIA Gualeva si è arresa allo spagnolo, non mi turbo, poichè altrettanto accade a
me.
RENGO Sto perdendo la pazienza.
GUALEVA Parla, mio bene, perchè non c'è chi si azzardi ad ascoltare. Dimmi, che hai?
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Esce Rengo
RENGO Gualeva, questo devo dirlo io.
GUALEVA (a parte) Ahimè! Se mi ha ascoltato?
JUANA (a parte) Cieli, la mia morte arrivi presto.
RENGO Dunque, Gualeva, in questo modo ripaghi la mia sollecitudine amorosa? Tu
arresa a un vile schiavo, burlandoti del mio spirito? A così basso pensieri ti prostri?
GUALEVA (a parte) Sono perduta!
RENGO Parli il tuo rigore tiranno, se ora può discolparsi, o questo perfido cristiano mi
pagherà la tua colpa
GUALEVA Rengo... (a parte In questo modo mi discolperò con lui.)
A parte a donna Juana
Fingi con me.
JUANA Se è così.
GUALEVA Guarda, capisci, considera...
RENGO Che devo sentire, se ti ho ascoltato malgrado il mio tormento atroce?
GUALEVA Non dare credito alle mie parole, perchè ti inganni.
RENGO Dunque, che inganno può essere? Dillo, perchè mi stupisca.
GUALEVA Perchè quello che vedi non è un uomo, ma una donna infelice. Se questo
può toglierti la preoccupazione, le sue caratteristiche te lo confermino, perchè gli uomini
non hanno queste mani e questo viso.
TUCAPEL E' un inganno manifesto perchè se così fosse, i tuoi errori non si potrebbero
direbbe amori.
Esce Fresia
GUALEVA Ti dico che è una donna.
FRESIA Cos'è questo? (a parte Favorirò questo inganno. Ché, infine, Gualeva è mia
cugina e col suo amore mi impietosisce.) Certo, Gualeva, è strano che quando
t'intestardisci...
GUALEVA (a parte) Se mi ha ascoltato? Che farò?
FRESIA ...la tua lilngua non dia soddisfazione a nessuno al mondo.
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GUALEVA (a parte) Arriverà a perdermi.
FRESIA Terrei per buona la tua opinione, se io stessa non sapessi che questo schiavo
è donna.
GUALEVA (a parte) Tornate a vivere, miei sensi.
FRESIA Mi ha raccontato la sua storia, ed è tanto donna quanto me.
JUANA (a parte) Ha mentito solo quanto alla storia.
FRESIA Tutto il giorno si addolora e piange il cattivo influsso della sua stella.
GUALEVA E se no, lo dica lei. Non sei donna?
JUANA Sì, signora.
RENGO Male hai placato la mia ira, dicendomi che è donna, chè sebbene ciò possa
essere, in questi abiti suscita gelosia. E così per non litigare, la smetto con questo
dubbio se indosserà l'abito che le compete, perchè altrimenti lo devo uccidere.
Se ne va
GUALEVA Lascia che mi getti ai tuoi piedi, cugina, per mostrarti la mia gratitudine per
quello che oggi hai fatto per me.
FRESIA Alzati, cugina Gualeva, che la tua scelta ti discolpa, e in questo spagnolo ci
sono doti degne di stima; perchè la mente sovrana pose soltanto nei cristiani il valore e
la gentilezza. Io vi ho ascoltato, e per il tuo onore ho finto, prima, l'inganno che hai visto.
GUALEVA Apollo ti protegga. Tu, mio don Juan, non ammutolire e non essere triste,
perchè mia cugina Fresia già conosce il nostro amore, e se ti ha dato preoccupazione
vedere che Rengo mi vuole, sappi che lo aborrisco e adoro te.
JUANA (a parte) Ci sarà chi avrà più pazienza, o donna più infelice?
FRESIA Solo una cosa rimane da fare per perfezionare questo inganno.
GUALEVA Qual'è?
FRESIA Che Rengo vorrebbe che si vesta da donna perchè non corra alcun pericolo, e
non temere che col suo viso smentisca di essere donna, perchè mai ho visto in nessuna
tanta bellezza.
GUALEVA Hai detto bene, e così vado a provvederle io stessa un vestito dei miei,
perchè questo inganno sia la stella che mi protegga. Tu puoi diffondere la notizia,
Fresia, essendo donna. Ahi, don Juan! Con te resta la mia anima.
Se ne va
FRESIA Spagnolo, siamo soli.
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JUANA (a parte) Che vuoi da me, sorte avversa, poichè appena finisce un tormento,
già ne inizia un altro?
FRESIA Già sai che mi devi la vita, perchè se avessi detto che non sei una donna
cristiana, la tua morte era certa.
JUANA Lo so.
FRESIA Dunque, spagnolo, devi pagarmi questo debito facendomi un favore.
JUANA (a parte Già sto senz'anima!) Che ordini?
FRESIA Già sai come abbiamo perso la fama, perdendo quella battaglia di Santa Fe,
perchè la grande provvidenza di Apollo ci fu contraria. Dunque devi sapere che in essa,
o fosse per sua disgrazia, o per mia violenta fortuna, la sorte fece prigioniero don
Diego, proprio alla fine del combattimento.
JUANA Già lo so. (a parte poichè il saperlo mi costa non meno che tutta l'anima.)
FRESIA Dunque, devi sapere che lo hanno messo in questa prigione oscura e triste,
cammino ignorato dal sole, abitazione della notte e centro delle tenebre, senza che
persona umana veda il suo viso; con tale rigore, che gli tolgono il poco cibo, perchè
finisca all'infelice miseria dalla fame. Io vedendo...
JUANA (a parte) Ascolto senz'anima.
FRESIA ...il pericolo che lo attende e la morte, poichè rinchiuderlo in questa grotta è
stato per questo motivo, dispongo, con l'informarti di ciò, che tu vada a vederlo, mentre
io tengo obbligate le guardie con doni e promesse per impossessarmi delle chiavi, e
che tu gli dica che vederlo prigioniero mi costa tutta l'anima, e che se vuole essere mio
marito, anche se devo farmi cristiana, prometto di andare con lui nella sua terra e di
liberarlo dalla morte, che gia puntualmente lo aspetta.
JUANA (a parte Che sento, cieli divini? Non è una cattiva occasione, questa, per
vederlo, poichè mi traveste il vestito di Gualeva, e Fresia mi dà le chiavi.) Dico che
andrò volentieri a fare quel che mi hai ordinato, e la mia diligenza gli proporrà in
maniera garbata che si sposi con te, ché devi darmi la buona notizia del tuo matrimonio.
FRESIA Farai come dici?
JUANA Nello stesso modo che se mi interessasse personalmente.
FRESIA Questa notte devi darmi la risposta; e voglia Apollo che mi succeda come tu
desideri.
JUANA Se così fosse, sarebbe subito tuo marito.
FRESIA Vai, dunque.
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JUANA Ti obbedisco subito. (a parte Ahi, don Diego! Voglia il cielo, poichè ti procuro la
vita, che tu ritorni a me con tutta l'anima.)
Se ne va
FRESIA Rimango tremante finchè non saprò la risposta di don Diego; ma don Juan
farà molto bene quel che ha detto. Certo che sono stata accorta nel confidarle la mia
preoccupazione; ma da questa parte arriva Caupolicán.
Escono Caupolicán, Tucapel, Rengo, Colocolo, e soldati indios
CAUPOLICÁN Fresia mia, così sola? Se la pena della battaglia perduta è la causa della
tua tristezza, non averla, per la tua vita; chè già il mio valore intraprende la vendetta; e
se no, ascolta e saprai come. Valorosi Araucani, già sapete che i superbi cristiani, dopo
che subirono un assedio così lungo, furono soccorsi nella piazza di Santa Fe; non
perchè più bellicosi, ma perchè la sorte li rese più forunati di noi, poichè la fama chiama
i cristiani figli del sole. Già sapete che abbiamo perso, e che i più sono stati distrutti, e
tutti noi vinti, e che ci siamo ritirati senza ordine militare nella località di Purén, dove ora
stiamo. Penserete che la mia sollecitudine vi esorti solo a rendere il debito ossequio ad
Apollo con sacrifici, quando, ingiustamente adirato, è stato contrario al nostro valore?
Dunque no, vi ho convocato per un'altra ragione. Anzitutto vi ho chiamato alla mia
presenza perchè gli neghiate l'ossequio. Può essere mai nostro dio chi cancella la
nostra fama? Può essere mai nostro dio chi, finchè questo mondo giri, con vili prove
riscalda solo la Spagna coi suoi raggi? Cada la sua statua al suolo. Non date offerta al
suo tonante artifizio. Tutto il rispetto si tramuta in ira. La sua divinità e il suo culto sono
menzogna; dunque se Apollo, come sta in cielo, dovesse scendere in terra con il suo
carro, che chiamate divino, a suo rischio si svelerebbe il segreto, e mettendomi dentro
ad esso, mentre i cavalli vanno a cercare il suo centro, il mio rigore con sana alterigia
farebbe sì che salissero a un cielo più alto, e che Apollo precipitasse da lì, perchè io
salirei e lui scenderebbe.
RENGO Dici bene, questo dio non lo vogliamo.
TUCAPEL Solo il tuo valore ci teniamo come dio.
FRESIA Se ne conosco uno, sei tu solo.
CAUPOLICAN Solo te aspettiamo, Colocolo.
TUCAPEL Parla.
RENGO Che aspetti?
FRESIA Che ti succede?
COLOCOLO Che mi succede? Cosa devo rispondervi, popolo ingannato, se la mia
voce si spiega più eloquentemente col tacere e ascoltare soltanto? Ditemi: da dove,
quando o come provenirono tante glorie, che vidi in voi, tante vittorie che aggiunsero
riconoscimenti alla vostra fama, se non avesse aiutato la mano pietosa del dio
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splendente, Apollo sovrano? Se per una battaglia ora perduta, come forse ha permesso
una nostra colpa, gli negate il potere, ciechi e vani, chi mai deve proteggervi, dite,
Araucani? E benchè vi racchiudano queste alte mura, dove sarete protetti dal suo
rigore? Torni la vostra prudenza a dare ossequio al vostro dio, e in lui solo riponete la
vostra speranza, perchè la mia scienza mi rivela che se non lo fate, voi verrete
abbattuti, schiavi, reietti e perduti; e sarete umiliati, anzichè superbi, me lo annunciano i
canti degli uccelli;perchè in una battaglia egli vi deve distruggere...
CAUPOLICÁN Smettila, vecchio! Ché solo perchè lo desideri tanto devo fare il
contrario, affinchè tu veda che la tua nefasta scienza è pericolosa.
RENGO E io confido in questo, che il mio valore supera tutto il mondo.
RENGO Quando mai, vecchio antiquato, il valore ha bisogno di consiglio?
Esce un soldato indio, che porta due indios con le mani mozzate, e gli occhi
insanguinati
SOLDATO Signore, per impaurirti ti hano mandano subito questi uomini, che gli
Spagnoli ci rrestituiscono senza occhi e senza mani per il fatto che sono Araucani...
COLOCOLO Che confuso abisso!
SOLDATO ... dicendo che a te devono fare la stessa cosa ...
CAUPOLICÁN Portateli via subito o, pesi la mia collera! viva Apollo...! ma no, ché è un
dio violento. Viva me! perchè è la più ferma garanzia che i miei fieri rigori daranno la
morte, tra tormenti mai visti ed inimmaginabili, a quanti prigionieri sono rinchiusi in
queste prigioni. Ho preso questa decisione; e poichè tra gli altri ho preso Diego de
Almagro, che la Spagna acclama come l'uomo di maggior fama, prima che trascorra
questo giorno devo vendicare su di lui il mio furore. Sù, miei soldati, il vostro coraggio vi
chiama alla battaglia. Riconquistate questa terra. Guerra contro il cristiano, guerra,
guerra!
Se ne vanno. Escono don Diego e Mosquete, incatenati
MOSQUETE Maledico la catena e l'anima che l'inventò, e chi è entrato qui a dirsi anima
in pena. Che debbano far questo a un poveretto!
DIEGO Mosquete, in questo brutto frangente, porta pazienza.
MOSQUETE La mia pazienza non è a prova di Mosquete.
DIEGO Consolati, che in questa empia prigione anche la mia fortuna scarseggia.
MOSQUETE La fame che provi non sazia la mia. Che consolazione può trovare il mio
cuore afflitto, quando, avendo servito Dio, penso che mi devono impalare? Passi che
impalino te, che per dritto o per storto hai ucciso mille Araucani; ma che impalino me,
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per Dio! mi meraviglia, benchè il diavolo lo prescriva, perchè sarò il primo Mosquete che
non sia morto sulla forca.
DIEGO Che non possa vendicare la mia rabbia su chi mi ha catturato!
MOSQUETE E che io non possa andarmene a fare l'indio bianco!
DIEGO Che io debba aspettare di morire di fame, perchè questa pena mi tormenta1
MOSQUETE Che vada in prigione Mosquete, pur essendo un veloce cavallo!
DIEGO Cieli, il vostro potere soccorra a tanta pena!
MOSQUETE Cieli, datemi da mangiare, benchè io non abbia da cenare!
DIEGO Liberate il mio impegno, cieli, da un affanno tanto pericoloso!
MOSQUETE Ascolta, diglielo cantando, che forse ti risponderanno, oppure lascia
parlare me.
DIEGO Mi meraviglio della tua richiesta.
MOSQUETE Guarda che dal momento che sono entrato qui sono diventato un santo, e
spero di fare un miracolo.
DIEGO Senza dubbio sei ubriaco.
MOSQUETE Ella porta un bel messaggio, ma prima ascolti. Mangerà un pavone? Sì. E
una fetta di pane tostato? Pure. La frutta deve essere nella crostata, poichè nulla di
tutto ciò c'è qui.
DIEGO Vivaddio...
MOSQUETE Mi allontano da te.
DIEGO Che io debba sopportarti!
MOSQETE Ella ben può rimproverarmi, ma non deve rimproverarmi troppo.E il
miracolo, che è grande, ben si rivelerà.
.
DIEGO Da che lo deduci?
MOSQUETE Quale maggior miracolo vuoi che non mangiare quando ce n'è voglia?
Da dentro Tucapel
TUCAPEL Lasciatemi entrare.
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MOSQUETE Questo è male, non dò un soldo per la mia vita.
Entra Tucapel con un lume
TUCAPEL Don Diego de Almagro, oh, quanto mi meraviglio a vederti qui!
DIEGO Tucapel, tu nella prigione?
TUCAPEL Se pensi, don Diego, che io sia venuto per compiacermi delle tue disgrazie,
offendi il mio valore, posto che esso non consente di soddisfarsi su chi è vinto dalla
sorte.
DIEGO Allora, potrei sapere, Tucapel per quale fine, causa o motivo vieni a vedermi?
TUCAPEL Ascolta, e conoscerai il tuo stesso danno. Dopo quella battaglia che
perdemmo in seguito all'assedio, il marchese, con il pretesto che erano traditori del re,
fece impiccare, che indegnità! duecento cacicchi indios. E a Caupolicán, per beffa, per
irrisione e per castigo, rimandò vivi, ma senza occhi nè mani, grande dolore! molti altri
Araucani. Di questo orrendo, inimmaginabile castigo, il valore chiede a gran voce
vendetta. Caupolicán si addolorò e, offeso dallo scherno, impaziente per tanta offesa e
cieco per un tanto grande delitto, con voto comune di tutti, comandò di uccidere i
prigionieri spagnoli con tormenti crudeli quanto raffinati. E quello che mi ha più
addolorato, di questo Apollo mi è testimone, è che anche tu...
DIEGO Fermati, non proseguire, che ho già visto la tua ingratitudine. Dirai che
Caupolicán, offeso, mi ha condannato a morte?
TUCAPEL E' vero; ed è proprio oggi che devi morire.
DIEGO Ed è da persona beneficata, posto che sei in obbligo con me, essere tu stesso
che mi porti la mia sentenza di morte? Vivaddio! Sono sbigottito ad ascoltarti, perchè
se sei venuto a consolarmi, questo è fare al mio valore un cattivo servizio con i tuoi
conforti, quando sai che per il mio spirito non ne ho bisogno; e invece, quando pensavo
che fossi venuto per tirarmi fuori dal pericolo che mi minaccia, in modo da poter
ricominciare la sfida interrotta tra noi due per la tua dama, per te stesso e per me,
poichè il mio valore pur potendo finirla con te, sfidando il pericolo permise che la spada
tornasse nella tua mano, vieni a darmi questa notizia abbandonando la tua generosità.
Vivaddio...!
TUCAPEL Fermati, aspetta! (a parte Mi ha letto il cuore, ma benchè io voglia liberarlo
non deve conoscere il mio disegno, perchè la mia nobiltà d'animo sarà più nobile se non
lo avviso.) Don Diego, riconosco senz'altro che quanto mi hai detto è vero; però non
trovo rimedio, benchè lo vada cercando perchè, se ben vedi, la ragione più forte è il
rammarico di non poterti liberare quando resto in debito con te.
DIEGO Che io debba morire?
TUCAPEL Non dubitarne.
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DIEGO Con questo affronto?
TUCAPEL E' esatto.
DIEGO Non c'è rimedio?
TUCAPEL Non c'è rimedio. (a parte Lo libererà il mio valore questa notte, viva Apollo!
Perchè, anche se sottraggo questa vendetta ad Arauco, che importa, visto che la
prenderò io stesso?)
Se ne va
DIEGO Qui è finita la mia speranza.
MOSQUETE Qui comincia il mio martirio.
DIEGO Io morire, vivano i cieli! in modo così indegnamente obbrobrioso?
MOSQUETE Io impalato tra cinesi senza essere martire? Giuro a Cristo...
DIEGO Oh! venga la morte, prima che nel barbaro supplizio mi si faccia maggiore
affronto!
MOSQUETE Per quando si stabilirono i movimenti, signor don Diego?
DIEGO Che dici?
MOSQUETE Oggi, in effetti, moriamo?
DIEGO Sì, Mosquete.
MOSQUETE Quello che mi dispiace è che non devono esserci asini per trasportarci.
DIEGO Zitto, matto.
MOSQUETE E che certo non sarà stato avvisato chi ci ordini delle messe, confessori o
teatini che ci aiutino, dunque croci come in Argel; con il che vedo che sebbene andiamo
molto ben sistemati, non andremo con Gesucristo.
DIEGO Che io debba offrire il collo a un boia, fati avversi!
MOSQUETE Non temere questo, signore, ché in questa terra hai visto che c'è una
grande quantità di spade; ma nessun carneficetto. Chi avrebbe mai detto al marchese
di Cañete il grande pericolo in cui ci troviamo?
DIEGO Non nominarlo, che mi commuovo a sentirlo.
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MOSQUETE Ah, sì, che mi dimenticavo. Perchè non metti a parte di questo Fresia,
che ti ha amato tanto?
DIEGO Hai detto bene, ma come, o per mezzo di chi?
MOSQUETE Non so. Scrivile una canzone.
DIEGO Smettila con gli scherzi, Mosquete, e poichè la morte è certa, facciamo in modo
di morire bene come cristiani.
MOSQUETE Signor mio, da quanto tempo non ti confessi?
DIEGO Perchè lo dici?
MOSQUETE Lo dico, perchè padre Rengo, che è un devoto teatino, venga ad
ascoltarci in confessione.
DIEGO Ahi, mia bella signora! Ahi, donna Juana, che tardi si ricorda di te il mio oblio!
Oh, chi, fuori di tanto affetto che ti diedi, potrebbe ripagarti l'onore! Poichè il cielo divino
sa che questo tormento è oggi il mio più violento martirio. Potessi rivederti, bella
signora, per dirmi grato delle tue finezze, portando nella mia morte questa
consolazione!
MOSQUETE Signore?
DIEGO Che dici?
MOSQUETE Aspetta, che, se non mi sbaglio, ho sentito che qualcuno apre questa
porta.
DIEGO Ascolta.
MOSQUETE E' già fatto.
DIEGO Hai detto bene.
MOSQUETE Addio, gola. Questa volta vi afferra una garrota.
DIEGO Vedrò chi è, fatti da parte.
Entra donna Juana vestita da india, con un lume in mano
Mi aiuti il cielo! Che vedo? E' illusione, è incantesimo, è fantasia, è delirio?
JUANA (a parte) Sta combattendo con sè stesso, ma io devo dissimulare.
DIEGO (a parte Sono impazzito! Sono fuori di senno! Come è possibile che un
sentimento possa ingannare così un'anima? E' certamente lei. Che aspetto?) Donna
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Juana, mia signora,mio bene, mia gloria, tu sei venuta qui, a dare sollievo alla mia
pena? Io impazzisco! Poichè il cielo mi è testimone che la mia voce ti chiamava, già
solo per averti visto muoio contento.
JUANA Cavaliere, se è stato il turbamento della vostra prossima morte che vi ha dato
motivo di ingannarvi, guardate che, qui davanti a voi, vi dico di non scambiarmi per
questa dama che dite.
DIEGO (a parte) Cieli divini, posso
mai ingannarmi, se i segni che vedo mi
confermano tutti che è lei? Ma, d'altra parte, so che si trovano nel mondo molti volti
somiglianti tra loro, ché infatti come avrebbe potuto arrivare Juana in terre tanto
lontane? E se venne qui, ciò che è impossibile, cieli, con quale fine o con che disegno si
nasconde a me, posto che io devo restituirle il suo onore? A parte ciò, la ragione più
forte, la maggiore testimonianza che non è lei, è vederla in un abbigliamento tanto
indegno di quello che il suo rango esige.
A lei
Donna o enigma, nel vederti sono impazzito, e perchè la mia mente non vacilli ancora di
più, dimmi, chi sei?
JUANA Io sono di Arauco, mio padre è indio e mia madre castigliana. Un mio nonno mi
portò a Purén, e da bambina Fresia mi si affezionò, e io la servo come cameriera.
DIEGO (a parte Vivaddio, come mi sono confuso a immaginare che fosse lei!) E perchè
vieni?
JUANA Ascolta.
DIEGO Dillo.
JUANA (a parte Ora si vedrà, don Diego, se corrispondi il mio amore.) Fresia, la mia
signora, alla quale hai suscitato molto affetto, vedendo vicina la tua morte ti manda a
dire, per mezzo mio, che se vuoi vederti libero da un pericolo così certo, ti devi sposare
con lei, portandola con te nella tua terra.Se non lo fai, lei stessa provvederà il coltello
per ucciderti.
Fa per andarsene
DIEGO Ascolta, aspetta! Ché se sei venuta solo per questo, risponderò brevemente. Dì
a Fresia che io apprezzo, come è giusto, la pietà, e che ancora più volentieri la stimerei,
se non venisse con quest'altra richiesta. E ciò, non perchè non sarei fortunato ad
essere suo marito, ma perchè là nella mia terra ho una dama, che stimo, e verso la
quale sono obbligato per comportamenti che ho tenuto verso lei; e così, araucana,
come ultima ragione dico che solo questa dama è oggi signora della mia volontà.
Questa soltanto adoro, questa soltanto stimo con tutta l'anima, con la vita, con la fede,
con i sentimenti, perchè soltanto senza lei muoio, e soltanto con lei vivo.
MOSQUETE Uomo, che fai? Stiamo sul punto di essere appesi e non vuoi sposarti?
Dille che si sposi con me.
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Piange Juana
JUANA (a parte Ah, don Diego degli occhi miei, ora ho visto le tue finezze!)
DIEGO Piangi?
JUANA Ho il cuore tenero. Mi ha mosso la pena di vedere che questa dama non merita
le finezze che mi hai detto. La ami tanto?
DIEGO Tanto, che sto volentieri con te solo perchè le assomigli.
JUANA Ahimè!
Piange
DIEGO (a parte) Ahi, mia signora!
JUANA (a parte) Non intenerirmi l'anima.
DIEGO (a parte) Se giungesse al tuo orecchio la notizia della mia infame morte, vedrai
che scelgo di morire prima che di addolorarti.
JUANA Infine, orgoglioso spagnolo, vuoi la tua morte più del bene che ti offro?
DIEGO Questo dirai a Fresia.
JUANA (a parte) Tornate a vivere, sentimenti. Non le dirò questo. Ahi, don Diego, tu
vedrai come ti libero!
Se ne va
MOSQUETE Siamo rimasti al buio.
DIEGO Vieni, Mosquete.
MOSQUETE Ti seguo; però dover morire io perchè tu non vuoi essere suo marito, è
cosa da impiccarmi.
DIEGO Caro il mio insopportabile, per te faccio quel che posso, posto che mi consegno
io stesso alla morte che mi attende, perché i casi sono due, a che mi serve la vita se
devo vivere con te?
Se ne vanno. Escono il marchese e un sergente
MARCHESE Tanti uomini ha il nemico?
SERGENTE E' una cosa da far spavento.
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MARCHESE Così il castigo sarà maggiore, se muove a battaglia.
SERGENTE Per ora vanno aumentando tanto di numero, che sembra che il campo,
invece di fiori, produca uomini armati di rigori.
MARCHESE Si dovrà più che vincere.
SERGENTE Arauco marcia riunito tutto insieme.
MARCHESE E' una cosa buona; poiché se si trova unito, lo si vincerà tutto con una
sola battaglia.
SERGENTE Il valoroso don Alonso de Ercilla, che ha superato anche Reinoso, ha
occupato la collina, e Villagrán con Aguirre, stringendolo, hanno conquistato
l'adelantado.
.
MARCHESE In questo modo, il Cile dovrà essere del nostro re, anche se tutto il mondo
dovesse venire ad impedirlo. Però mi interesserebbe molto, sergente, che tornasse don
Pedro portando notizie del nemico. Almagro è stato preso, e non so ancora se è vivo o
morto.
SERGENTE E' stata una sfortuna.
Esce don Pedro che porterà un indio prigioniero
PEDRO Datemi, signore, i piedi da baciare.
MARCHESE La mia preoccupazione era che foste morto.
PEDRO Pur se ho tardato, signore, ho eseguito quel che ho promesso.
MARCHESE Voi siete sempre di parola. Che avete saputo?
PEDRO Questa spia, signore, vi dirà le intenzioni del campo nemico.
MARCHESE Senza bisogno di tortura, confessa la verità.
INDIO (a parte Temo il castigo.) Ascolta, gran signore, quel che ora dico. Caupolicán,
signore, benchè vinto, è tanto ostinato nella ribellione che ha convocato la sua gente in
Purén e ha consultato il nostro oracolo; e benchè questo non abbia risposto, irato,
impaziente e offeso ha ordinato di uccidere gli spagnoli che aveva prigionieri in Arauco
nel termine di un solo giorno, e tosto proclamando la guerra a sangue e a fuoco, ha
ricostituito le truppe, e in questo assetto è accampato nella valle di Purén.
MARCHESE E che disegno ha, se tiene ozioso l'esercito?
INDIO Cerca di farti preoccupare.
MARCHESE E'' facile che mi colga preoccupato. E ora, che vuol fare, pazzo e cieco?
518

INDIO Domani sacrificheranno ad Apollo un tal don Diego de Almagro.
MARCHESE Chi?
INDIO Uno spagnolo prigioniero, e penso che lo brucino vivo, perchè il dio ci conceda
la vittoria.
MARCHESE Questo fatto mi infuria! Questo devo ascoltare? Don Diego in questo stato!
Sono accecato dall'ira! Don Pedro, subito, subito avvisate gli ufficiali; perchè domattina,
prima che il sole bordi d' oro e granata questi orizzonti, e prima che l'alba illumini questi
monti, voglio attaccare. Farò strage del nemico, prima ancora chei cominci il giorno.
Cile altero, domani è il giorno che hai da esser mio, o devo morire.
Se ne vanno, ed escono don Diego e Mosqueste incatenati nella prigione
DIEGO Come sono lunghe le ore che passano nell'ansia, Mosquete!
MOSQUETE Sono più lunghe delle leghe di una marcia.
DIEGO Non sono riuscito a riposarmi un istante.
MOSQUETE Per l'anima mia, questo dici? Perchè il punto è che non riusciamo a
riposare, quando ci attende non meno di una forca. Vivaddio! Che stando io sveglio, già
mi sognavo con tanto di lingua di fuori.
DIEGO Non è la morte la sola causa della mia pena, Mosquete, ché perdendo donna
Juana, anzi, mi serve da conforto.
MOSQUETE Sia confortata la tua anima negli inferni. Che dici, uomo, che mi fai
grattare? La morte non ti fa paura?
DIEGO Lascia le burle, smettila.
MOSQUETE Perchè solo a immaginarmi fatto grappolo appeso per i piedi, mi sto
impiccando da solo.
DIEGO Che tu debba sempre parlarmi di scherzi! Dimmi, che ora sarà?
MOSQUETE L'una verrà presto sul campo con i miei quattro quarti.
DIEGO Vivaddio! Che è cosa rara il tuo umorismo.
MOSQUETE A me sembra che saranno le dodici suonate, se non mentono le caprette.
DIEGO Con le tue sciocchezze mi uccidi. Vedi forse il cielo?
MOSQUETE Non meravigliarti, ché la mia paura è tale che mi fa vedere le stelle.
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Da dentro un rumore come quando aprono una porta
DIEGO Mosquete?
MOSQUETE Signore?
DIEGO Aspetta, che sento mettere una chiave nella serratura.
MOSQUETE Avanti, sono le guardie, ché la chiave apre sempre con le guardie. E'
giunta la mia ora.
Esce donna Juana vestita da uomo, come di nascosto, con la spada in mano
JUANA Don Diego, dove state?
DIEGO Chi mi chiama?
JUANA Chi vi salva la vita, e chi vuole liberarvi a ogni costo. Seguitemi.
DIEGO Lasciate che vi ringrazi. (a parte Questo è Tucapel, ché solo lui farebbe
un'azione così coraggiosa.)
JUANA Non indugiate, cavaliere, che indugiare è pericoloso. Seguitemi.
DIEGO Vi devo la vita. (a parte Il suo gesto mi fa invidia.) E il mio servo?
JUANA E' mia cura incaricarmi della sua libertà.
Donna Juana porta con sè don Diego, lasciando aperta la porta della prigione, e
Mosquete resta tentoni
MOSQUETE Vivaddio, che se non sbaglio, quello che è venuto è stato un fantasma,
poichè ho sentito che parlavano da questa parte. E, se non mi inganno, hanno
sussurrato, o taciuto. Ah, signore, siete qui? Non risponde? E' chiaro che si è liberato e
che mi lascia come uno spaventapasseri in gabbia.
Entra Tucapel dalla porta della prigione
TUCAPEL La prigione è aperta, e se i due uomini che ho incontrato erano guardie, non
li sentii dire parola. .Avranno liberato don Diego? Per Marte, mi dispiacerebbe che lo
fossa stato da altra mano!
MOSQUETE O la paura mi fa ronzare le orecchie, oppure qui hanno parlato. Sento
passi.
TUCAPEL E' don Diego?
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MOSQUETE (a parte) Dài, tacchino, voglio dire di sì, perchè a dirlo non rischio nulla, e
può essere che sia un'anima cristiana devota dei Mosquete che venga a tirarmi fuori.
TUCAPEL Tace? Non risponde?
MOSQUETE Sì, sono io.
MOSQUETE (a parte Ha risposto, rallegrati, anima mia.)

Seguitemi, dunque.

MOSQUETE Ti seguo.
TUCAPEL (a parte) Mi basti aver fatto ora un'azione così nobile, perché dopo penso di
dargli la morte in battaglia.
MOSQUETE (a parte) Devo uscire appresso a lui, e subito, prima che mi tosino la lana.
Tucapel porta via Mosquete, e escono donna Juana e don Diego nello stesso modo che
se ne andarono
JUANA Passate di qua.
DIEGO Non saprò dunque a chi ho dovuto tante attenzioni?
JUANA Usciamo da questo pericolo, ché vi dò la parola di dirvelo molto presto. Non c'è
nulla altro da rispondermi, se non tacere.
DIEGO Cieli, ho l'anima piena di dubbi.
Entrano, ed esce Tucapel con due spade, e porterà con sè Mosquete
TUCAPEL Sù, don Diego, ora siete in salvo, e per richiamare la vostra attenzione su chi
fece questa azione così coraggiosa, sono Tucapel, e sei voi mi avete dato vita e spada,
anch'io vi dò spada e vita, poichè la offro ai vostri piedi.
Gli getta ai piedi la spada
E poichè con questa azione non vi sono più debitore di nulla, si concluda la sfida
sospesa, perchè il mio valore ne escare a testa alta, poiché una cosa è che la mia
fama adempia a un mio obbligo, e un'altra cosa è l'offesa; e vedete quanta differenza
c'è tra le due cose, poichè là con mano franca vi diedi la vita, e qui vengo a togliervi
l'anima. Estraete la spada.
MOSQUETE (a parte) Dio mio, chi mi ha messo in questa danza? Don Diego mi fece
da diavolo.
TUCAPEL Non mi rispondi? Che aspetti?
MOSQUETE Signore, per amor di Dio, io ho buoni sentimenti; e non devo combattere
con chi mi ha dato la vita.
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TUCAPEL Smettila, combatti, o ti darò la morte.
MOSQUETE Dico che non ne ho voglia.
TUCAPEL Questo dice un uomo nobile?
MOSQUETE Già conoscete la mia prosapia.
TUCAPEL So che sei un uomo valoroso.
MOSQUETE Questo penso che mi manchi.
TUCAPEL Combatti, smettila, o viva Apollo, devo mantenere la mia parola portando la
testa.
MOSQUETE A chi, signore?
TUCAPEL Alla mia dama.
MOSQUETE (a parte Mi mancava solo questo.) Voi porterete un gioiello molto vuoto,
perché le mie cervici sono di zucca.
TUCAPEL Dunque, don Diego, o ti difendi, o devo ucciderti.
MOSQUETE (a parte Caspita, qui non c'è altro rimedio.) Ma quale don Diego? Perchè
devo essere io don Diego, se mi avete scambiato per lui?
TUCAPEL Allora, chi sei?
MOSQUETE Il suo servo.
TUCAPEL Per Marte, che ti ucciderei se ciò non fosse insudiciare la spada, villano, per
una cosa tanto bassa!
Dentro il marchese
MARCHESE Sù, valorosi Spagnoli! Poichè già sta giungendo l'alba, che aspettate?
Attacchiamo!
Suonano. Da dentro, voci
VOCI Santiago, avanti Spagna!
Dentro Caupolicán
CAUPOLICÁN Araucani valorosi, se perdete questa battaglia noi perdiamo tutti.
Sparano
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TUCAPEL Che sento? Lo scontro è già iniziato. Dunque, che aspetto, quando la mia
gente mi chiama?
Se ne va. Suonano tamburi e clarini come in battaglia
MOSQUETE Vada con mille demoni. Già si azzuffano, già cadono; ma cadano quanto
vogliono, che io devo vedere la festa da dietro questi rami.
Si nasconde, ed escono tre soldati incalzando Caupolicán, che viene ferito ed ha la
faccia insanguinata
CAUPOLICÁN Ah, vile canaglia! In questo modo vedrete... ma il sangue che ho perso
mi toglie le forze!
PRIMO SOLDATO Cane, arrenditi subito.
TUCAPEL Che rabbia! Ah, villani, non mi è possibile difendermi.
Gli legano le mani
SECONDO SOLDATO Il cane vada dove subito lo impaleranno.
MOSQUETE Sante pasque, questo chiedo.
CAUPOLICÁN Ahi, Colocolo! La tua magia era fondata; perchè tutte queste disgrazie
mi assalgono per non averti creduto.
Lo portano via
MOSQUETE Questo cane, per lo meno, già è stato bastonato sulla coda; ma qua viene
un folto gruppo, nasconditi , finchè venga e se ne vada.
Si nasconde, ed escono alcuni indios e Rengo incalzando con le lame il marchese
RENGO Arrenditi, cristiano.
MARCHESE Cani, vi finisco con la mia spada!
Esce don Diego con la spada in mano e si mette a fianco del marchese
DIEGO Sù, gran marchese, addosso a quelli, ché si pone al vostro fianco don Diego de
Almagro.
MARCHESE (a parte) Cieli, come si rallegra la mia anima!
DIEGO Avanti, marchese, addosso a loro, e muoia questa canaglia.
Li investono a colpi di spada, e dicono Rengo e i soldati da dentro
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RENGO Sono morto.
MOSQUETE Addio, Rengo se ne va.
UNO Muoio!
UN ALTRO Mi uccidono!
MOSQUETE Due, tre! Oh, che bella cosa! Perdio, che i cani abbaiano; però qui viene
un soldato, torno a nascondermi.
Si nasconde. Esce donna Juana, vestita da uomo
JUANA Le mie ansie, dopo che ho perduto don Diego, non si allontanano un istante da
lui.
Esce don Pedro
PEDRO Sto cercando il marchese, che ho perso nella battaglia e che con don Diego de
Almagro già libero, stava battendosi con Rengo; ma quel soldato mi dirà di lui. Ehi,
camerata hai visto... (a parte Ma, che vedo? Non è il viso di mia sorella?)
JUANA (a parte) Ahimè! Questo è mio fratello.
PEDRO Avete visto...
JUANA Non so niente.
Se ne va
PEDRO La seguirò, e farò in modo di verificare i miei sospetti.
Se ne va. Dentro, tamburi e clarini
TUTTI Vittoria per il marchese!
Escono il marchese e i suoi soldati
MARCHESE Rendo grazie al cielo di una così felice vittoria. Gran giorno ha concesso
alla Spagna.
Esce don Diego
DIEGO Signore, tutti i barbari si assoggettano al tuo giogo, consegnandoti le forze di
tutte queste comarche. Già Caupolicán è stato giustiziato secondo i tuoi ordini: è morto
legato ad un palo, e con la maggior stoicità che occhi umani mai abbiano visto.
Da dentro rumore e dice un soldato
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SOLDATO Poichè hanno varcato la linea di guardia, metteteli a morte.
MARCHESE Cos'è questo?
Escono Tucapel, Rengo, Fresia, Gualeva e dame indie,e tutti i soldati
TUCAPEL Sono io, signore, che ai tuoi piedi vengo, con questi che mi accompagnano
arresi alla tua clemenza, a chiederti perdono della cecità passata e il battesimo, che già
adoriamo nella legge cristiana; vogliamo essere vassalli del grande leone di Spagna.
TUTTI Battesimo, signore, battesimo!
MARCHESE Oh, quanto si rallegra la mia anima! Venite, venite tra le mie braccia, che
questo fervore vi salva, poichè io vi perdono in nome del re, che è monarca il quale,
sopra il suo potere, pone sempre la pietà.
Esce donna Juana, vestita da uomo, fuggendo, e dietro a lei don Pedro, con la spada in
mano
PEDRO Col tuo sangue, perfida sorella, devo oggi lavare la macchia sul mio onore.
JUANA Signore invitto, la vostra presenza mi aiuti!
MARCHESE Don Pedro, dunque: come osate alzare la spada davanti a me contro un
mio soldato? Cos'è questo?
PEDRO Signore, sentendo la ragione non mi darete colpa, perchè, se vostra
Eccellenza permette, questo non è un uomo, no.
MARCHESE Allora, chi è? Dite.
PEDRO Una vile sorella, che in queste mentite spoglie offende la mia illustre nobiltà, e
con il sangue di questa perfida devo cancellare questa infamia; e così, signore,
perdonate.
DIEGO (a parte Cieli, questa è donna Juana!) Trattenete, don Pedro, i rigori di questa
spada; perchè se i suoi fili saranno tinti con il colore che si trova nelle vene di tua
sorella donna Juana, dovrai vedere reciso il filo della tua vita senza ritardo, essendo la
parca il mio braccio e la mia spada la falce.
Mette mano alla spada
MARCHESE Badate, che in mia presenza questo comportamento è assai fuori luogo; e
apprezzate che si fonda sulla difesa di una dama.
DIEGO E di una dama, alla quale devo tali e tante finezze, che gradisco ma non ho
intenzione di divulgare. Voglio che si sappia solo che obbligata dal mio debito,
travestendosi, venne alle spiagge di Arauco e del Cile: che spinta dal valore o animata
dall'amore, saputo della mia prigionia, volle liberarmi con un raro stratagemma, e ci
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riuscì protetta dalle tenebre; ma fu con tanta discrezione che, benchè io la sollecitassi
per sapere chi era il signore cui dovevo la libertà tanto anelata, lasciava naufragare la
mia immaginazione tra mari di dubbi fino al presente momento, in cui vedendo
finalmente chiara la verità, venni fuori dai miei sospetti, ché non invano l'anima aveva
intuito una così grande fortuna, ed essendo così grande la fortuna, difenderla è il meno
che io possa fare, poichè le debbo finezze ancora più grandi. E così, don Pedro, vostra
sorella non mette più a repentaglio in voi l'onore dei de Rojas, poichè mantenendo la
mia parola e dandole io la mano come suo sposo, è del tutto chiaro che non avete più
ragione di dolervi o di chiedere maggiori soddisfazioni; e poichè io sono soddisfatto, non
c'è nulla da obiettare.
MARCHESE Ha detto bene.
PEDRO E io sono contento, perchè con questo sposo ottiene una tale fortuna.
DIEGO Questa è la mia mano, e insieme ad essa vi dò l'anima.
Si danno la mano don Diego e donna Juana
JUANA E' una finezza che le mie ansie meritano.
MARCHESE Questo affare è sistemato, Dio vi conceda un felice matrimonio; e
apprezzate,don Diego che io non mi avvalga contro di voi del bando cui disobbediste.
DIEGO Bacio i tuoi piedi, signore. Tucapel dia la mano a Fresia, con il che termina la
nostra pena, ché non è bene che la mia testa soddisfi l'amore che le ha portato.
FRESIA Tue saranno le nostre anime.
TUCAPEL Continua a essere come sei.
FRESIA Così si alleviano le mie ansie.
Si danno la mano Tucapel e Fresia
TUCAPEL Così si calmano i miei impulsi.
Esce Mosquete
MOSQUETE Bei matrimoni avvengono.
JUANA Anche Rengo può dare la mano a Gualeva, senza che lei si curi più di me .
RENGO Sono tuo schiavo.
Si danno la mano Rengo e Gualeva
GUALEVA Sono fortunata.
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MARCHESE Poi, perchè tutto si faccia al meglio, io voglio essere vostro padrino di
battesimo domani.
MOSQUETE Tutti si sposano qui, e solo a me non mi sposano.
DIEGO Non c'è con chi.
MOSQUETE Manca una donna con cui darmi una pietrata? Infine, è una cosa
comprensibile; però, a ben pensarci, io non sono fatto per il matrimonio, nè voglia Dio
che io cada in una simile debolezza tanto praticata nel mondo; perchè io, per il mio
aspetto, per le mie rendite, per la mia eleganza, non posso aspirare a una sposa bella,
nè ricca, nè nobile; potrebbe toccarmi soltanto una famosa arpia, che si rivelerebbe
una strega a due mesi dal matrimonio. Io vendere la mia libertà per una brutta?
Giammai! E' meglio vivere scapolo, andando ramingo, che lasciare le armi di Marte e
impugnare quelle di Venere.
MARCHESE Andiamo al tempio a rendere grazie a Dio di questi avvenimenti.
MOSQUETE Questa è la prima cosa.
TUTTI Con il che finisce la commedia Gli spagnoli in Cile; perdonate i suoi molti difetti.
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PRIMA GIORNATA

Escono Caupolicán, Tucapel, Rengo e Lautaro
TUCAPEL Forse non sai che io sono Tucapel?
CAUPOLICÁN Chi lo ignora? E’ col tuo stesso nome che ti chiamo, però ben poco ti
seguo nella tua cieca arroganza; come puoi essere capitano dove c’è Caupolicán?
Questo mio splendore che adoro vive illuminato di aurei raggi, che danno respiro e vita
che vorrei … però non proseguo, o la responsabilità di avermi irritato sarà tua.
TUCAPEL Voglio esercitare qui la quotidiana saggezza che il mio spirito mi ha dato: in
che cosa sei stato più valoroso?
CAUPOLICÁN Ascolta, e lo saprai.
TUCAPEL Parla, ascolto attentamente l’arroganza che è in te.
CAUPOLICÁN Ti ho dato un giorno e mezzo di distacco, sostenendo la trave sulle mie
spalle molto più agevolmente della fatica che ti vidi fare. Non hai visto, dimmi, un
serpente stritolato tra le mie braccia e, fallito il suo intento, soffocato nelle sue ritorte
spire? E non hai visto la mia capanna fatta, in forza del mio potere, un cupo cimitero di
ossa di spagnoli tra tanti soli dipinti? Quando corro, non è la mia una lenta respirazione
di un elemento intimidito? Non è orgogliosa la sua regione che il mio respiro la occupi?
E se tiro al bersaglio, dimmi, non hai visto, essendo presente, che le frecce scoccate,
infilzate una dentro l’altra, giungono dal bersaglio fino a me? Se dunque è così, su che
cosa fondi, dimmi, il volerti proporre per l’incarico che non ti hanno dato?
TUCAPEL Sul fatto che pur essendo meno forte, posso essere più valoroso; e posso,
in questo caso, oppormi alla tua elezione: ché tu puoi ben avere più potenza nella forza,
ma io un cuore più coraggioso; intraprendere un’impresa è valore che mai inganna.
CAUPOLICÁN Se oggi si vedessero le pietre di questa montagna trasformate in anime,
corpi e vite, o se le sabbie del mare potessero spostarsi, mi vedresti oppormi al loro
immenso potere senza timore né dubbi. Scenda in forma di squadrone l’imperiosa
irradiazione del sole, e vedrai tosto il mio cuore scagliarsi contro eserciti di fuoco.
TUCAPEL Sei sciocco ed arrogante.
CAUPOLICÁN E tu, invidioso e borioso.
RENGO Che vuoi fare? Dove vai?
CAUPOLICÁN Lasciami, Rengo.
RENGO Ti abbandoni, per spirito di vendetta, alla tua irritazione.
TUCAPEL Fatti da parte, Lautaro, e digli di venire avanti, e vedrai qui questa voluta
arroganza, nata da un basso spirito, tributarmi sangue.
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Esce Colocolo, vecchio
COLOCOLO Cos’è questo?
CAUPOLICÁN Te soltanto, Colocolo, rispetterò nelle mie azioni, obbediente ai tuoi
buoni consigli e alla tua prudente saggezza. In tutta questa regione della Cina che
termina nel territorio araucano, la tua disciplina militare ti fa essere sovrano.
COLOCOLO Perché litigate?
CAUPOLICÁN Perché Tucapel vuole essere capitano e si antepone al mio valore.
COLOCOLO Contro te, Caupolicán? E’ stato vano, Tucapel, lo sforzo che hai fatto,
sostenendo sulle spalle il nodoso trave; il suo spirito più forte ti ha superato.
TUCAPEL Lo ammetto; però non è più valoroso: ché le mani e il cuore sono parti
distinte.
COLOCOLO Tu sei parte interessata, e qui la legge che si osserva è la volontà
popolare; vengono convalidate le scelte che hanno l’approvazione generale, supposto
che tutti siano d’accordo sulla stessa causa. Avete davanti dodicimila indios, e se volete
sapere cosa decidono e per chi di voi due propendono, ascoltate e lo saprete. Chi deve
essere capitano di Arauco?
Dentro
TUTTI Caupolicán.
COLOCOLO Cosa dici?
TUCAPEL Che mi ha lasciato convinto l’urlo di questo barbari, che ignorano il valore
del mio petto.
COLOCOLO Tucapel, quando la sorte è avversa per causa altrui, guai a chi persevera
nel suo errore. Voi, Lautaro e Rengo, che ne dite di questa elezione?
RENGO La ho per convalidata, e in forza della sua approvazione mi preparo ad
obbedire.
LAUTARO Io dico, Colocolo, che Caupolicán è il solo che vivrà in eterno nell’Occidente
separato dall’ opposto emisfero.
COLOCOLO Dunque, ora che avete un capitano, con il quale conseguire i vostri
ambiziosi obiettivi, ascoltate tutti attentamente, come siete soliti fare altre volte. Sapete
bene che questa nostra repubblica, da quando la avete stabilita, ha sempre prosperato
in Cile come forte, politica ed abile; perché, come un corpo umano con impero sovrano
ha sempre un cuore, anche questa regione lo ha ed è la valle araucana. E, dato che il
Sole vi ha fatto la parte più nobile di questo petto oppresso, scuotetevi questo
opprimente giogo dell’arrogante spagnolo. Conoscete i modi di combattere del suo
esercito, trasmessi dalla loro scuola militare ma senza il valore che voi avete, perché
questo non si può insegnare. E poiché essi sono gli stessi che ci hanno dato tale
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lezione, decorate le loro vite con le penetranti ferite del loro sanguinoso insegnamento.
Ci fu un tempo che pensavate che i cristiani fossero dèi, ed eravate scusabili, ma ora
no, Araucani, perché adesso sapete quello che prima ignoravate. Sono uomini e, come
tali, avidi e mortali, poiché vediamo che se vengono feriti, muoiono e che, bramosi,
vogliono i nostri preziosi metalli. Dunque, perché devono ridurvi a una misera schiavitù
uomini senza altre virtù che una idropica inquietudine e un ambizioso accumulare? Se il
Sole ci fa dipendere tutti dalla sua chiara luce, per quale sentenza il suo rigore ci
condanna a una così abietta servitù? Devono essere tributari quelli che vivono senza
potere, ma non potranno ben rifiutarlo quelli che sanno combattere e che sanno
vincere? Invincibili Araucani, prendete nelle vostre mani il potere, opponete un potere
assoluto contro il vile vassallaggio che i cristiani vi impongono. Siete valorosi:
combattete e guardate che leggi straniere pretendono di sottomettere alla loro
giurisdizione la vostra conquistata libertà: ché opponendovi ai loro rigori con le vostre
braccia vittoriose, potrete essere da questo giorno valorosi restauratori di questa
oppressa monarchia.
CAUPOLICÁN Le tue ragioni mi hanno tenuto attento con ammirazione, e sembra che
abbiano infuso nella mia ardente sofferenza nuovo sangue e nuovo respiro, e tanto
esse mi alimentano, che sembra che il mio cuore si unisca a questa aspirazione a nuovi
mondi e aneli e cresca in se stesso. Se siamo tutti ugualmente creature di questi puri
lumi nel nascere e nel morire; in che cosa fondano il loro potere creature contro altre
creature? Quale privilegio gli diede questa Torcia universale, perché, a parità di valore,
pretendano che io sia tributario, ed essi no? Non mi irrita la loro audacia, quanto il
disprezzo della loro ostinazione divinizzata che devo confrontare con la mia, assetata
del loro sangue. E, per Eponamón, giuro che Valdivia non deve trovare in Cile un posto
sicuro, senza che il mio potere lasci l’anima nel suo corpo e una sola pietra nel muro
che lo protegge.
TUCAPEL Metti, da parte mia, che spegnerò in combattimento un numero di vite tale,
da superare le mie ferite, cosicché io non abbia più nessuno da colpire.
RENGO Tucapel, Rengo è qui, e dato che nacqui per essere potente, non permettere
che io resti ozioso vedendoti uccidere: non penso di accontentarmi con meno che
andare in Spagna a vincerla e conquistarla.
LAUTARO Lasciate, allora, una qualche parte a Lautaro in questa impresa; ma non
importa, esagerate pure la vostra forza, che è il fumo del vostro fuoco, ma io, che non
mi vanto, piuttosto che parlare, agirò.
COLOCOLO Fai l’usuale cerimonia.
CAUPOLICÁN Vado a farla; aspettate qui.
COLOCOLO Nobile Arauco, patria amata, chiedi al Sole libertà, poiché da lui sei
protetta. Già con vari strumenti tutti, fidando nei vostri intenti, muovono lieti a celebrare
la gloria di questa vittoria non ancora conseguita.
Escono musici indios
MUSICI Alla luce della luce del Sole
che i loro raggi a noi daran,
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Caupolicán.
Alla luce dell’alba del giorno
che risplende in Arauco
e nel darci vita sorge
con un così forte capitan,
Caupolicán.
Caupolicán con le maniche rimboccate e un indio con una bacinella d’argento piena di
qualcosa che sembri sangue
CAUPOLICÁN Valorosissimi soldati, questo è il mio sangue, bevete; ché sebbene siate
tanto coraggiosi, i vostri petti così esorcizzati resteranno con più sete; bevi, Tucapel.
TUCAPEL Ecco, sto bevendo.
CAUPOLICÁN Mescola il tuo sangue con il mio, ché con questa unione oso dire che in
questa monarchia vedrete un altro Impero nuovo. Voi, Rengo e Lautaro, bevete, perché
diate al mondo materia di raro esempio, e con il mio sangue otteniate più coraggio e più
protezione.
LAUTARO Tutti abbiamo bevuto e tutti ti chiamiamo capitano eletto. Se combattiamo lo
spagnolo con uno squadrone mirabile nella forma e nella coesione, la sua prossima fine
è certa, perché io ho custodito le armi e le spade dei cristiani che ho ucciso e con esse
dobbiamo armarci.
COLOCOLO Io vado ad informarmi dell’esito che dovete avere.
CAUPOLICÁN Dio ti risponderà, poiché lo vai ad interrogare?
COLOCOLO In questo oscuro antro, buio, stretto e in ombra, il mago Fitón ha la sua
nascosta abitazione.
Colocolo entra nella grotta
TUCAPEL Entra.
CAUPOLICÁN Consulta con la fede più pura l’interpretazione del futuro riguardo al mio
potere, ché il valore e il potere servono solo per vincere, ma la magia è più sicura.
Colocolo e Guacolda nella grotta
COLOCOLO Splendente divinità, chi sei?
GUACOLDA Sono Guacolda.
COLOCOLO Che fai qui?
LAUTARO Aspettate.
TUCAPEL Aspetta tu, che io sto qui, sai che vivo attratto dalla sua bellezza.
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LAUTARO Tucapel, Guacolda è mia, poiché mi ha dato la sua parola che sarà mia
sposa.
TUCAPEL Sarà stato quando ignorava il mio sentimento, Lautaro, ma ora no.
CAUPOLICÁN Verso quale dei due ti senti portata?
GUACOLDA Da entrambi mi trovo così ugualmente obbligata, che la mia volontà mi ha
dato licenza di cercar di sapere con quale di essi il mio matrimonio sarà fortunato, più
lungo e piacevole, senza penare né patire. E Fitón dice che Lautaro avrà una vita così
breve, che la speranza di amarlo mi viene soffocata da una fine che è tanto vicina; e
poiché con lui è certo che la durata del bene è tanto breve, non sposandolo ora vorrei
evitare di dover piangere dopo.
CAUPOLICÁN Questi falsi indovini servono soltanto a questo, alla donna più prudente
rivelano i loro presagi, che fanno sempre fede di verità apparenti. Dobbiamo credere
solo all’immenso potere del Sole, come Autore divino e serio; perché chi sapesse ciò
che lui sa, lo eguaglierebbe nel potere.
LAUTARO Ecco che il mago sta uscendo.
Esce Fitón
CAUPOLICÁN Da chi hai saputo, dimmi, la prossima fine di Lautaro?
FITÓN Lo so per certo dalla mia scienza.
CAUPOLICÁN Allo stesso modo puoi anche pronosticarti la vita che avrai e la fine che
incontrerai?
FITÓN Già lo so.
CAUPOLICÁN E potrebbe avvenire che tu sbagliassi il pronostico?
FITÓN E possibile che venga a mancare il luminoso smalto di questo stellato soffitto e
che esso, rotto il suo equilibrio, esca squinternato dai suoi gangheri, piuttosto che la
verità del mio giudizio possa venire a mancare in alcunchè.
CAUPOLICÁN Voglio provarti che la tua scienza si inganna in molte cose: dimmi la
data fatale della tua fine, e che sia precisa.
FITÓN Devo vivere da adesso ancora dieci anni e devo morire di morte naturale,
perché questo ha deciso la stella che mi influenza.
Caupolicán lo colpisce
FITÓN Sono morto.
COLOCOLO Perché lo hai ucciso?
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CAUPOLICÁN Perché vediate che è inaffidabile quanto dice e predice. Mentì questo
barbaro bruto, perché il futuro della sua scienza terminava del tutto oggi: che differenza,
da dieci anni a un minuto! E così i suoi errori sono risultati evidenti, perché essendo
vera, vedesse che la sua morte era nelle mie mani e veniva da me.
LAUTARO Posto che egli mentì in quello che disse, ti chiedo la mano come sposo.
TUCAPEL Torno a ripetere che invano ci provi, perché il cielo non creò nessuno cui
darla in sposa, se c’è qui presente Tucapel.
GUACOLDA Sono confusa: che farò, se l’uno e l’altro sono arroganti? Ma vi porrò
rimedio. Nel mio petto, nel mio gusto e nella mia volontà li giudico perfettamente alla
pari, e non trovo in me il desiderio né la chiara capacità di poter scegliere; e così penso
di rimettere ai meriti del valore la decisione, che in altre donne l’amore suole talvolta
differire. Se la mia scelta fosse errata potrei vivere infelice, e non voglio esserne stata io
la causa, poiché non ho avuto una intenzione precisa. Scelgo come sposo quello che
dimostrerà di opporsi alle ingiurie della Spagna con l’ impresa più grande.
TUCAPEL Per il Sole, come si è rivelata strana la tua ignoranza: chi potrebbe
competere con me in valore, se non il nostro Capitano?
LAUTARO A questo ti risponderanno un giorno le mie braccia.
CAUPOLICÁN Se sei dubbiosa nella scelta, potrai con maggior piacere concedere la
tua mano a Tucapel.
LAUTARO Sei ingiusto, Capitano, e se non ti dico di più è perché…
CAUPOLICÁN Perché io ti ucciderei.
LAUTARO Fintanto che militassi sotto la tua bandiera, ben potresti fare quel che vuoi,
ché io ti rispetterei in tutto; però, poiché nacqui libero, me ne vado da qui a mettermi
dalla parte dei cristiani, e vedrai dal mio braccio quello che c’è in me. E se mi ritenete
da meno di voi, non resto più a lungo con voi per il disgusto che mi date e mi do credito
da me stesso, poiché per lo meno me ne vado. Ma mi dispiace soltanto che vado ad
essere tuo nemico, quando ho bevuto il tuo sangue, perché sei tanto temerario da dire
che il mio valore è nato dal tuo sangue.
GUACOLDA Trattienilo! Caupolicán!
Se ne va
CAUPOLICÁN Male conosci il mio punto d’onore: le sue deboli forze vanno al castigo
del suo errore; non ci mancheranno uomini da vincere e uccidere, e in lui, quando
combatteremo, avremo una vita i più sulla quale poter trionfare, e tu concederai la tua
mano a Tucapel e ti sposerai con quello che più ti merita.
GUACOLDA Se Lautaro va via, mi sembra che vado amandolo di più.
CAUPOLICÁN Valorosi restauratori di Araucania, muoia Valdivia con tutti i suoi
sostenitori, ché oggi la fama ci aspetta vincitori contro la Spagna.
534

MUSICI Alla luce della luce del Sole
che i loro raggi a noi daran,
Caupolicán.
Se ne vanno
Valdivia con bastone da generale,Villagrán e Aguirre
VILLAGRÁN Signore, Valdivia, questo è il mio parere.
VALDIVIA Il mio no, signor Villagrán, poiché come Capitano Generale devo scegliere e
giudicare con molto buon senso; inoltre, rispetto ad una azione che può essere assai
dannoso intraprendere, conviene restare sulle posizioni. Gli indios che si sono ribellati
sono un’infinità e sono quelli di Araucania, a mio parere valorosissimi soldati. E ne
usciremo male, se ci lasciamo trasportare da questo errore, essendo tanto grande il loro
valore e tanto inferiori noi di numero. Perché se dovessimo perdere questo scontro,
essi restano nella loro terra e noi no, poiché non possono lasciarci vivi per potergli
resistere, e se è necessario combattere la morte è certa; e così mi sembra che se il
Marchese di Cañete invia, come ha promesso, l’aiuto che gli ho chiesto, aspettiamolo in
difesa, non assalendo avventatamente, poiché inizi azzardati promettono fini disastrose.
E con più gente e forza, anche se la gloria è minore, la vittoria è certa, e più saggia la
decisione: questo è il mio parere.
VILLAGRÁN Il mio no, se devo dire quel che sento, e argomentare con ciò che qui mi
si offre. Gli indios alleati con noi hanno sempre la stessa forza, e solo i ribelli vanno
crescendo. E se ora, sin dall’inizio, non vedono coraggio in noi, ogni giorno vedremo
diminuire la forza che è dalla nostra parte, mentre quella degli altri andrà crescendo:
ché mai l’aver paura all’inizio fu una buona cosa per vincere. Aggiungi che l’aiuto che
aspettiamo può non arrivare e se è così, che otteniamo dall’avere aspettato?
Mostreremo con questa decisione la fiacchezza delle nostre forze, e ci assaliranno con
maggiore risolutezza. E, se aspettiamo i soccorsi, non devono crederci preoccupati e
che abbiamo bisogno di quello che ci manca: questo mi sembra.
AGUIRRE E anche a me sembra lo stesso.
VALDIVIA Questa buona intenzione, sotto il profilo di valore, merita soltanto rispetto e
credito. E seppure ho riconosciuto l’errore nel metterci in pericolo, voglio che il nemico
mi veda deciso a combattere, che sappia stimarmi quando non può temermi. So bene
che vado a morire, però preferisco perdermi come valoroso piuttosto che persuadere
con la ragione. Ché, sebbene potrei scusarlo, se non seguo il vostro parere quella che è
prudenza e saggezza passerà per codardia. E così, benché io, considerando il rischio,
conosca il danno, vado ad iniziare la battaglia per vincerli morendo.
Esce Lautaro
LAUTARO Dammi, Valdivia, i tuoi piedi da baciare.
VALDIVIA Chi sei?
LAUTARO Sono Lautaro, e ora sto dalla tua parte per un onorevole interesse. Tutta
l’Araucania unita ti cerca, e Caupolicán, eletto capitano, ingiustamente e
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precipitosamente offese con ingiurie il mio ineccepibile valore, e oggi stando dalla tua
parte vorrei vendicarmi sulla sua vita. Sono un tuo soldato; combatti e vibra contro gli
Araucani, nei colpi del mio braccio, quelli che la tua desidera, ché sebbene il suo forte
squadrone trasferisca il movimento del sole al focoso alito del suo ardente respiro,
quando vorrà minacciarti potrà farlo meno facilmente, perché ora questo raggio sta
dalla tua parte.
VALDIVIA E io per il Re di Spagna gradisco il tuo buon zelo, e ti offro in suo nome il
premio di questa impresa.
LAUTARO Fai che ci attacchino, perché già desidero combattere e su quel monte vedo
brillare le vostre armi, che sono quelle che hanno preso ai cristiani che hanno ucciso.
VILLAGRÁN Sono certo del tuo valore, perché ho combattuto con te, con Lincoya e
con Ascalpí, e posso dire, per Dio, che in nessuno di loro due ho visto il valore che tu
hai.
VALDIVIA All’armi, all’armi soldati!
LAUTARO Oggi vedrai, benché le vostre braccia siano più numerose delle mie, quanto
possono le offese agli innamorati.
Se ne vanno.
Da un monte Caupolicán, Tucapel e Rengo con pettorali ed elmi; Fresa, donna di
Caupolicán, e Guacolda
CAUPOLICÁN Da questo monte, bella Guacolda, con Fresa, mia amata sposa, potrai
vedere sicura la battaglia e ci vedrai cancellare con il sangue delle loro ferite l’iniquo
statuto e l’impaziente tributo che le loro vite ci impongono. E se le anime non fossero
invisibili, da qui, vedendomi infliggergli la punizione, i vostri occhi potrebbero vedere che
in forza del mio valore, la mia impazienza le invia a dare conto al Sole del loro
evangelico errore.
FRESA Solo a te, caro sposo, il glorioso Araucano sarà debitore a ragione della
riconquista della sua libertà. Valoroso figlio di Leocán, tanto più ti amo, quanto più vedo
incendiato il tuo spirito, ribelle alla legge dei cristiani. Uccidi, coraggioso guerriero, ché
tenera e innamorata aspetto le tue mani insanguinate, e dopo imprese tanto orgogliose
troverai da me, per ogni ferita che avrai inflitto, mille tenerissime finezze. E noi andremo
competendo in valore e in amore, tu uccidendo, io amando, con tenerezza e con valore.
CAUPOLICÁN Perdonami, Fresa mia, se non ti abbraccio mille volte, perché le tue
braccia sono tenere e il giorno non lo permette.
GUACOLDA Una grazia devi farmi, in segreto.
CAUPOLICÁN

Dimmi, cosa vuoi? Parla.

GUACOLDA Se vedessi Lautaro arreso al tuo potere, non ucciderlo.
CAUPOLICÁN Dunque, ora lo ami di più?
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GUACOLDA So solo che dopo che se n’è andato, mi sta nel cuore e già il suo potere
mi vince; perché è proprio della donna voler ottenere quello che meno può avere.
Suonano un tamburo
CAUPOLICÁN Scendiamo in campo a combattere.
TUCAPEL Sì, ché il suono di quel tamburo sembra che ci oltraggi.
RENGO Il loro squadrone comincia a marciare compatto.
TUCAPEL Guacolda mia, anch’io attendo il bene delle tue braccia, che pure
guadagnerò uccidendo il giorno.
Se ne vanno
FRESA Cosa stavi dicendo a Caupolicán con tanto mistero? Dimmi.
GUACOLDA Che la mia anima adora Lautaro.
FRESA Dunque, io credevo che il favorito fosse Tucapel.
GUACOLDA La sua volontà ha sempre corrisposto alla mia: vedo assente Lautaro e
presente Tucapel; e così il desiderio ora ha meno a che fare con lui, ché siccome è
facile, meno mi adatto al suo amore, perché il diletto e il gusto vanno a ciò che è
difficile.
CAUPOLICÁN Cosa sarà bene che facciamo?
TUCAPEL Se anticipare le loro intenzioni concorre alla vittoria, usciamo a riceverli.
CAUPOLICÁN Viva l’Araucania!
TUCAPEL Muoia la Spagna!
Se ne vanno
GUACOLDA A mio parere, Fresa, è arrivata l’ora sanguinosa e l’eclisse del sangue
senza sole né luna sulla terra; i cristiani serrano le file, i nostri arrivano; e, aprendo la
porta alla morte, si affrontano e si serrano. Guarda come i tamburi, formando in fretta
nel vento frasi non articolate, dicono con quelle le loro intenzioni. Guarda il tuo valoroso
sposo, fatto orbita del sole, che genera ombre mortali con luce di vivi bagliori; però nei
cristiani cresce la fiduciosa superbia poiché credono che il loro crisma li preservi dal
pericolo. Il Sole ti aiuti!
FRESA Ahimè!
GUACOLDA Il colpo lo ha mancato; non temere, ché Caupolicán è abile e ha subito
messo riparo; lo circondano e attorniano come cinghiale spumoso ed esso, feroce e
determinato, rompe i dardi e spezza le lance. Per il suo valore tutti giudicano dal suo
animo e dalle sue forze che è superiore, e tanto più tentano di dominarlo. Ahi, Lautaro
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della mia vita, come si vede che, nella tua fierezza, insultato ti offendesti e che offeso
combatti! Lui e il tuo sposo si affrontano, e benché si scontrino da nemici con
incalcolabile furia, sembra che si rispettino. Già crescono le grida e il cielo, impietosito
alle loro voci, si nasconde tra dense nubi. Già l’aere caliginoso, che si alimenta da se
stesso, confusamente non respira e si frammette alle voci. Sembra che perfino le anime
che vanno uscendo in fretta, si neghino agli ultimi accenti delle loro parole. Ma, che
dolore! Sembra che la fortuna abbia già deciso a favore dei cristiani, pronunciando la
sentenza contro Arauco.
Dentro
VOCI Vittoria ! Spagna!
Villagrán, Aguirre e Lautaro, mentre si ritirano Tucapel e Rengo; e resta solo Lautaro
LAUTARO Tiranni! Ora vedrete se avete forze migliori della mia Guacolda e del mio
onore poiché state per vincere; però, cosa faccio io qui? Che dirà il mondo di me, se per
causa mia la mia patria resta offesa? Deve darmi poco imbarazzo che, per vendicarmi,
io lasci il Cile schiavo? Quale tigre alberga nel mio petto? Già sembra che il sangue di
Caupolicán, che ho bevuto, trasalga nel mio petto e mi faccia tornare in me. Dove
andate, Araucani? Come mai volete perdere in questo modo la libertà e il potere?
Tornate a combattere contro i cristiani; tornate, ché sono Lautaro, vergognoso della
vostra infamia e pentito del mio tradimento.
Caupolicán e Lautaro
CAUPOLICÁN Cosa mi chiedi, che sono qui ad ascoltarti?
LAUTARO Che torniamo ad attaccare Valdivia, vergognosi che così pochi soldati oggi
ci abbiano messi in fuga.
CAUPOLICÁN Soddisfatti del tuo valore, ti seguiamo tutti: Guacolda sarà tua.
LAUTARO E tue le mie imprese.
Se ne vanno
GUACOLDA Poiché vedi quel che è accaduto qui, non c’è bisogno di informarti che il
mio cuore è ben inclinato da quella parte. Guarda ora come si mostra diversa la fortuna:
favorevole a quelli di Arauco e contraria a quelli di Spagna. Già da ciascuna parte
vanno, con diversa baraonda, i vincitori fuggendo e i vinti uccidendo.
FRESA La gloria si è dichiarata dalla nostra parte: ben potremo scendere da qui senza
timore.
GUACOLDA Scendiamo.
Dentro
VOCI Vittoria! Araucania! Vittoria!
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Caupolicán con la testa di Valdivia in mano; Lautaro, Tucapel e Rengo
CAUPOLICÁN Ti dobbiamo la vittoria, Lautaro, tu l’hai ottenuta perché ci hai fatto
tornare con una così breve esortazione.
LAUTARO La causa è stata il valore che ho bevuto con il tuo sangue, e così devi a te
stesso ciò che io feci in tuo favore, ché da parte mia volevo vendicare le mie offese, e
nell’occasione mi ha redento il sangue che non era mio.
CAUPOLICÁN Da oggi sei il mio luogotenente.
GUACOLDA E da oggi anche il mio sposo.
TUCAPEL
desiderio.

A un petto così valoroso cedo giustamente la mia speranza e il mio

LAUTARO Se è così, con queste nozze resto nella terra araucana premiato, lieto e
soddisfatto.
CAUPOLICÁN Che guardi, Fresa? Questa è la testa recisa del defunto Generale, che
afflisse tutto il Cile con tanti tributi, e così ha colto il frutto che coltivò con le sue opere.
Voglio offrirla in sacrificio al nostro Eponamón, come vittima e oblazione di questo
devoto emisfero: da questa parte deve esserci una pietra spiritata
Si aprano in alto porte d’edera, dove deve stare una roccia con al centro un Sole dorato
che, animata dal Sole, suole rispondere alle mie domande: piegate
Tutti si inginocchiano
tutti le ginocchia a terra. Per le vittime di questa guerra, al tuo immenso potere,
Eponamón sovrano, offriamo con riverenza e amore la parte più alta del più infelice
cristiano, e ti chiedo di dirci cosa possiamo fare per mantenere in pace e difeso questo
regno.
Si apra la roccia e scenda il demonio con una tunica e un mantello di colore incarnato,
coperto di soli dorati e con uno in fronte
DEMONIO Il Sole mi invia come messaggero della sua pura luce a dirvi che se oggi vi
ha concesso quest’ultima vittoria in battaglia, è perché ha visto che siete tutti coalizzati
come nemici dichiarati del Vangelo di Cristo. Combattete contro questa gente di
Spagna, che con precetti tanto falsi vuole tenervi assoggettati, vi asservisce e vi
inganna, ché egli vi darà la forza più grande che si conosca contro l’insolente soccorso,
poiché dal Perù sta arrivando il figlio di quel viceré che là governa saggiamente, tanto
obbediente al suo Re quanto osservante della sua legge; egli arriva solcando il mare:
preparatevi alla difesa perché è arrogante, e pensa di potervi domare.
CAUPOLICÁN Luce del bel Sole, digli da parte mia che morirò prima che qualche
potente introduca qui, dato che ci inganna, i tributi per la Spagna e il crisma del
battesimo; e in fede di questa verità, andiamo tutti a preparare la difesa, e la giuriamo.
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DEMONIO Araucani, combattete contro l’orgoglio spagnolo, e convenite, con un buono
scisma, che il crisma veritiero è fare contento il Sole. Tanto desidero il suo danno che,
sebbene mia abitazione siano le tenebre e la confusione, vestito di luce inganno.
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SECONDA GIORNATA
Don Luís de Toledo, Villagrán e Bocafría
VILLAGRÁN Quanto potrà ancora tardare?
DON LUÍS Poco, ché l’ho lasciato ora in vista di questo posto e l’ho preceduto solo per
annunciarlo.
VILLAGRÁN Giustamente posso dire, signor don Luís de Toledo, che di certo in questo
giorno non ci sarà gioia più grande; perché questo Regno, ve lo concedo, aveva
bisogno del governo e della prudenza di un petto tanto valoroso; sebbene io tema, a
mio parere, che il potere del nuovo Governatore, se vuole porre freno al determinato
valore di Arauco, non sia sufficiente, data la resistenza che troverà.
DON LUÍS E qual è la ragione?
VILLAGRÁN Perché in questa rivolta, gli indios che si sono ribellati sono soldati
valorosissimi, e chiamando i cristiani, con intento ribelle, ingiusti e tiranni, sanno vincere
e uccidere e combattono con mano guidata dal cuore. E se li si accarezza per blandirli,
so che il danno si andrà moltiplicando, poiché hanno iniziato la rivolta vincendo e
devono proseguirla resistendo. Che età ha don García?
DON LUÍS Ventidue anni.
VILLAGRÁN Questa impresa richiedeva un’età maggiore, ché sebbene la sua capacità
sia pari al suo coraggio, l’esperienza di per sé può fare di più, quando il valore non è
sorretto da forze adeguate.
DON LUÍS Se questo è il problema, c’è poco da temere. Nell’ardore giovanile del
nuovo Governatore è iscritta la virtù e l’esperienza precoce e nella sua persona il
valore. Ché questo generoso ramo è frutto dell’antico albero dei Mendoza, grazie al
quale la Spagna gode i trionfi della sua fama. E perché l’eccellenza del suo sangue vi
permetta di dargli maggior credito, mentre sta arrivando vi dirò parte della sua
ascendenza. Lope Manso fu il primo al quale, insieme a Pelayo, la Spagna deve la sua
rinascita. Dopo, l’Infante Don Zuría, figlio di lui e di Memorana, unica figlia del Re di
Scozia, tanto fortunato e forte nelle armi, che si vide degnamente eletto, essendo
protettore della sua patria, primo signore di Altamira de Vizcaya. Dopo di lui viene Don
Inigo Ortiz, suo figlio, pari a lui nella fama, al quale Castiglia la Vecchia deve il signore
che oggi la protegge. Poi Don Lope Iñiguez, la cui gagliarda gioventù, con Bernardo,
fece tremare la Francia a Roncisvalle. E quindi Don Iñigo, suo figlio, quarto signore di
Vizcaya, al quale Castrojeriz deve la sua conquista e la sua speranza. Subito dopo di lui
viene un altro Don Iñigo López, che Ordoño Secondo fece Conte della sua casa. E a lui
per il suo valore, per il suo impegno e le sue imprese diede i privilegi delle
Encartaciones, onorandolo nella sua cerchia. E poiché in questa sola linea dei Mendoza
si collocano tanti eroi, tanto sangue, tanta fede e tante grandezze, passerò alla casa di
Cañete, che la fama iscrisse in duro bronzo a lettere d’oro eterne nel tempo. E se si
possono riassumere i suoi blasoni, basterà dire che mescolò il suo sangue e le sue armi
con i Re di Castiglia. Don Hurtado de Mendoza, primo signore di questa Casa,
capocaccia del Re e custode e protettore di Cuenca, fu così grande, che per non
offendere il suo valore con la mia ignoranza, passo sotto silenzio la gran quantità delle
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sue illustri imprese. Si sposò con Donna Maria di Castiglia, onore di Spagna, figlia del
Conte Don Tello e cugina sempre amata di Don Enrico Secondo, nell’unione con la
quale è stato innalzato, per la maestà mostrata, a imperiose lodi. E anche Juan
Hurtado, suo figlio, con valorosa spada attirò sul suo nome invidia nel breve tempo, ma
fama per lunghe ere. Fu cognato del Maestro Don Rodrigo, onore e gloria di Spagna,
figlio dell’Adelantado, primo signore di Nájera, con tanta amicizia e fiducia che, uguali
per valore, di due fecero un’anima sola. Ospitò nella sua casa a Cuenca due Infanti di
Aragona, e con animo generoso mostrò la sua superba superiorità. Questi si portavano
appresso ventimila uomini, tutti con armi rilucenti, e non consentì che alcuno di loro
alloggiasse in città, mostrando con tale gesto obbligante, che, prudente come vigilante
guardia e valoroso, al tempo stesso difendeva e donava. A costui segue Honorato, alla
cui valorosa spada Don Juan Secondo affidò la sua Corona e la sua protezione, perché
stando con la sua gente nella radura di Granada, soddisfatto del suo impegno, lo
mandò a sorvegliargli le frontiere di Castiglia e Aragona: e fu così preziosa la sua
valorosa assistenza, che si rivelò all’altezza delle sue attese. E Juan Hurtado, suo figlio,
poi, quando a Granada stavano minacciando la vita di Isabella e Fernando, morì per
proteggerli sotto colpi di lancia: ché altro non resta da fare a chi con valorosa spada
perde la vita per il suo Re, riservando l’anima a Dio. Dopo di lui segue subito, mortale
degno di un monumento, Diego Hurtado de Mendoza, che fu Viceré di Navarra.
Anch’egli servì i Re Cattolici con tanta fedeltà, che giustamente guadagnò la loro stima
e la loro gratitudine. Fu nelle Fiandre con l’Imperatore, e tornò in Spagna con i suoi
documenti di accredito, datigli con soddisfazione, perché i capitani dell’esercito, il
Conestabile e l’Ammiraglio osservassero immediatamente soltanto i suoi ordini dati a
voce: e furono talmente rispettati per la sua lealtà e valore, che sembrava che
regnasse. Premiò e castigò in Spagna lealisti e comunardi, rendendo il suo nome degno
di immortali lodi. E pur essendo il secondo marchese, Don Hurtado viene per primo,
lasciando alla sua posterità una vita morta ma una fama viva. Servì l’Imperatore e
mentre riposava nella sua casa dagli innumerevoli servigi resi in varie occasioni, Carlo
Quinto ricevette notizia che il Perù si ribellava, perché Francisco Girón agitava quelle
piazze, e richiamate nuovamente alla memoria le valorose imprese dell’impegno, ora in
ritiro, di quella prudente canizie, gli ordinò di partire per il Perù, perché per la pace di
quel Regno era importante una esperienza così saggia. E infine gli diede l’incarico a
Cañete, andando a caccia che è immagine della guerra, e perfino lì lo cercava, perché
in qualunque luogo sia chi si distingue nel servire, le occasioni lo cercano e le
ricompense lo raggiungono. E così il mondo aspetta la desiderata successione di
questo sangue illustre, perché in essa si tramandino tali grandezze. Ma, già con labbra
di bronzo questo clarino ci dice che è arrivato: il di più, lo diranno il tempo e la fama.
Sparano gli archibugi, ed entra dall’alto una nave con molte bandiere: Don García a
poppa con pettorale, schienale e bastone, e alcuni soldati, e sbarchino nel teatro
VILLAGRÁN Vostra Signoria, signore, sia il benvenuto in Cile, ché ora, vedendolo,
meglio si comprende che l’essere desiderato fu dovuto al suo valore: poiché, pur se non
di età matura, avendo anima saggia e pura sembra già che con la guerra e con la pace
offra la riconquista sicura di questo Regno.
DON LUÍS Chi parla a Vostra Signoria è il signor Villagrán, Capitano di Fanteria.
DON GARCÍA Già prima di giungere qui avevo notizia del signor Capitano, del suo
gradimento e della sua cortesia.
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VILLAGRÁN Quando Valdivia morì mi diede questo bastone e mi incaricò del governo,
e così lo pongo ai vostri piedi, e per di più, ne faccio qui rinuncia, obbedendo come è
giusto agli ordini del Marchese; e offro a Vostra Signoria questo piccolo dono, figlio
tanto della mia gioia quanto di questa provvida terra, che lo genera e lo crea.
BOCAFRÍA Sono dodici lingotti d’oro.
DON GARCÍA Apprezzo la vostra buona volontà e gradisco l’intenzione; sebbene sia
possibile che chi la valuti con avvedutezza trovi motivo di credere che è colpa
riconosciuta trovare doni eccessivi in una terra di ribelli che lamenta di essere oppressa.
Quelli che la governano devono, signor capitano, servire soltanto da tutori e non
usurpare ciò che non gli danno. Con chi sottomesso dà tributi, quello che viene
obbedito deve anche usare clemenza, perché in chi è offeso mai l’obbedienza è certa.
Inoltre trattare male con intenzione temeraria l’inferiore, se è leale, è ritenere una
schiavitù naturale ciò che è volontario. Il principe sovrano non deve esercitare
tirannicamente il suo potere, poiché non giunge ad essere fortunato se non è umano.
Per di più chi è tirannico, crudele, raccoglie minor frutto, ché io da parte mia trovo che
rendere oneroso il tributo significa affliggere il vassallo; e così non mi meraviglio se il
servo si mostri insofferente di pagare e cerchi di morire piuttosto che corrispondere il
tributo. E’ ragionevole alleggerire il tributo e l’oppressione a quelli che ci rimangono
amici, e la ribellione dei nemici sarà più ristretta: e non per questo verrà meno il valore
nel combattere per punirli del loro errore, ché incominciare nell’ obbligarci a reagire sarà
la loro maggiore colpa. Inoltre i cristiani devono mostrarsi sempre umani, poiché sono le
azioni prudenti a conquistare i cuori prima di soggiogarli con la forza. E in effetti il
Marchese, mio signore, mi manda qui con la mia stessa intenzione, castigare con rigore
ma obbligare senza tirannia. E poiché vengo a domare, a dare e restituire, male potrei
in questa occasione adempiere il mio compito cominciando a ricevere. Ho saputo che
molti indios sono malati e muoiono nella povertà, per non essere stati curati, benché
siano stati feriti per averci difesi; e con questo munifico dono e con la mia aggiunta,
sebbene non sia molto denaro, voglio che si faccia un ospedale perché quelli di
Araucania, sdegnati, non perseverino nella vendetta, sempre sterile, ché, se curo gli
infermi, so anche uccidere i vivi.
BOCAFRÍA Supplico Vostra Signoria, dal momento che la mia sorte mi ha trapiantato
in Cile, che, aumentando i suoi meriti ordini, per giuste ragioni e tutte in mio favore, che
in questo ospedale, signore, si curino i foruncoli sul collo affinché io non perda la salute
e l’allegria. Io sono un povero soldato, mi regalarono un gatto che con rara
dimestichezza si sfregava contro la mia testa, giocherellone e affettuoso. E fu tanto
l’insistere dello sfregamento gattesco e tanta fu la dimestichezza, che mi lasciò la gola
con più bocche di un vivaio di pesci. E poiché qui stiamo tanto lontani dal re di Francia,
mi toccherà restare così senza alcun rimedio efficace, se Vostra Signoria tra le attività
del nuovo ospedale non istituisca la cura di questo male.
DON GARCÍA Come vi chiamate?
BOCAFRÍA Bocafría.
DON GARCÍA Strano nome.
BOCAFRÍA Signore: il mio avo, che si chiamava Diego Boca, servì l’Imperatore quando
il suo gran valore assediava il Bosque. Un giorno gli presentò un pesce ed egli, molto
543

contento, ordinò che glie lo friggessero; ma per ravvivare il fuoco, tiravano a punteria
sulle fiamme senza ottenere che potessero raggiungere il loro scopo; e così temendo
quello che stavano friggendo, si allontanavano senza friggere; e vedendo che non
mangiava per la loro troppa codardia, insultando il loro valore l’imperatore disse: solo
Diego Boca, frigga; e alla fine il mio avo frisse il pesce ed egli lo gradì molto, e
aggiungendo il frigga a Boca, fu chiamato Bocafría.
DON GARCÍA Da oggi avrai nella mia casa ciò di cui hai bisogno.
BOCAFRÍA Più che una matrigna avara, il tuo eroico potere viva per quanto tempo il
Sole giri e passi.
VILLAGRÁN E’ un soldato molto valoroso, anche se scherza sempre.
BOCAFRÍA E’ perché nulla ho guadagnato truffando, non ho amore, né chiedo, né do
prestiti.
Una campanella da dentro
DON GARCÍA Cos’è questo?
VILLAGRÁN Andranno a portare il Viatico a qualche indio.
DON GARCÍA Là, sì, è bene che andiamo tutti. E’ giusto andarlo ad accompagnare:
ché è un buon presagio che lo stesso Dio sia uscito quando sono arrivato per sostenere
la sua causa, poiché sembra che io sia atteso e ricevuto da Lui.
Se ne vanno, e restano Don Luís e Villagrán
DON LUÍS Signor Capitano, mi dia la spada e si consideri prigioniero.
VILLAGRÁN A me?
DON LUÍS Questo è l’ordine che è stato dato dal mio generale e qui non deve essere
discusso; questo è ciò che mi ha comandato, e questo solo devo argomentare a mia
discolpa, che egli, poi, vedrà nella colpa se è giusto o no.
VILLAGRÁN A una così alta decisione devo obbedienza e pazienza, ché posto che è
senza ragione, l’obbedienza sarà una parziale soddisfazione.
DON LUÍS Dio mi assista: Don García, prostrato umilmente al suolo, chiede al
sacerdote che passi su di lui; il cielo ti custodisca.
VILLAGRÁN Da parte mia, do per giusto il mio imprigionamento, poiché egli, che si
sottomette a Dio con cuore tanto umile, non può fare un’ingiustizia: le mie colpe senza
dubbio sono vere. E sebbene questa volta contraddica nei miei confronti la sua pietà, mi
obbliga a non temere: ché la virtù del giudice consola quando punisce.
Se ne vanno
Escono Lautaro e Guacolda
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GUACOLDA E’ possibile, mio Lautaro, che ci fu per me un tempo in cui per ignoranza
feci a meno del tuo amore? Ma ahimè, il tempo è avaro, non torna quello che fu, posto
che in fede mi è sembrato un secolo ogni istante che ho trascorso senza goderti. Tanto
in definitiva le mie fortune sono riposte in te che, data la preoccupazione dei giorni
passati, vivo triste quelli che verranno. Di modo che mi assalgono insieme piacere e
pena, ché se i miei sentimenti non mi richiamassero alla memoria le mie
preoccupazioni, dimenticherei i giorni goduti per non soffrire di quelli perduti. Sono tanto
unica nell’amare, che ciò che ho perduto mi sta rendendo penoso quello che potei
godere. Però ora che la sorte mi aiuta saprò raggranellare quello che ho perso tardando
a conoscerti. E il mio cuore arreso a te, per il tempo che non ti ha amato, farà in fretta
ad amarti.
LAUTARO Così fiduciosamente mi ami dopo avermi fatto tuo, che anche se non lo
volessi, sai lo stesso obbligare: e mi compiaccio anche di quel tempo in cui potevo
ugualmente godere, dal momento che ti amavo; perché, giudicando a rigore, il tuo
indugio nell’amarmi non ci fu da parte mia. E’ così grande, mia bella padrona, il mio
amore, che la mia vita trascorre dolcemente intrattenuta, come in un sogno che mi è
donato: e in questo impegno amoroso, avendo arreso a te la mia volontà, per fare un
dolcissimo passatempo della tua bellezza vorrei allungare il tempo in secoli d’eternità.
Esce Fresa
FRESA Vedendovi sempre abbracciati, considero le vostre braccia come olmo ed
edera, nei cui lacci si sta realizzando il desiderio. Abbiano un dolcissimo impiego le
nostre vite unite, ché sempre, quando amiamo, basiamo quelle che stimiamo su
speranze donate in amorosi estremi.
Caupolicán, Tucapel e Colocolo
CAUPOLICÁN Come puoi stare qui, Lautaro, distratto dal tuo amore, quando è già
giunta in Cile quella persona che il messaggero del Sole ti disse? E quelli che lo hanno
visto arrivare mi hanno riferito con certezza che è uno spagnolo valoroso.
TUCAPEL Come può essere valoroso chi entra in Cile tagliando i tributi e obbligando
con la dolcezza senza usare la forza?
COLOCOLO Se c’è qualcosa che ci possa dare preoccupazione con la sua venuta, è
solo che appena giunto ha iniziato ad accattivarsi fiducia, poiché questo prudente valore
ha cominciato a guadagnargli amici, per diminuire il numero dei nemici e sottometterci
meglio. E bisogna preoccuparsi: perché i capitani saggi che arrivano abolendo gli
aggravi, sono molto prossimi a vincere.
CAUPOLICÁN
Portagli tu da parte nostra, Colocolo, un’ambasciata decisa e
determinata. Digli che volga la sua bandiera al mare, se vuole vivere, e che prenda
lezione da Valdivia, se vuole che le ombre della morte non gli confondano la vita; ché io
lo avviso soltanto che è finito il tempo in cui fu introdotto qui il suo tirannico potere e il
suo ambizioso intento per divina imposizione di qualche oscura divinità; ché già so quel
che desiderano gli Araucani, quando con dieci frecce in due mani feriscono, uccidono e
combattono, ché è giurisdizione molto breve quella del suo sforzo e della sua gente, e
tu là, come saggio, digli che cosa meglio gli conviene.
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COLOCOLO Giacché mi dici sempre che in questa terra araucana servo da oracolo
umano, oggi non scegli una buona strada, se vuoi intimorire chi da parte sua nacque
altero e deciso a morire o a conquistare. Perché è meglio che lo rassicuri blandendolo,
piuttosto di aizzarlo con le offese. Io gli dirò che cercate una mediazione, e così distratto
sarà indeciso, mentre voi radunerete la vostra gente e, avvisatolo, lo vincerete senza
tradimento, ché sempre in guerra sono permesse le astuzie: e questo è il mio parere.
TUCAPEL Colocolo ha ragione in quello che dice.
CAUPOLICÁN E tanto, che deve fare così.
COLOCOLO Dunque io vado e tu frattanto, poiché stanno nella nostra terra, tieni
schierati per la battaglia trentamila indios che incutono spavento al mondo, in modo che
appena i loro cuori trovino il momento adatto, la facciamo del tutto finita senza lasciare
vivo uno spagnolo.
CAUPOLICÁN Per dare loro la morte che abbiamo pianificato, distrailo, obbligalo e
lusingalo, e il Sole ti accompagni.
Se ne va
Vaivolando, Tucapel, e dì a Rengo e a Tucamán, Lincoya e Andalicán che li sto
aspettando.
Se ne va Tucapel
II resto, Lautaro, tocca a te; avverti la mia gente.
LAUTARO So bene che sono il tuo luogotenente e cosa spetta a me fare. Come è
possibile che con soli trecento soldati un uomo si azzardi a venire per conquistare e
sottomettere centomila tigri coalizzate? Oggi stesso dobbiamo essere, senza più
stranieri, signori e assoluti padroni del Cile.
FRESA Alla tua grande forza, adorato mio sposo, si veda arresa la Spagna, come io
nella mia vita ho arreso la mia alterigia alla tua forza.
GUACOLDA Non c’è nulla che può farmi contenta finché le tue mani non daranno, a
spese dei cristiani, corone di trionfo alla tua fronte.
LAUTARO Né me, mia amata sposa, finché non veda ai tuoi piedi, livida e fredda, la
testa di Don García.
Don García, Don Luís de Toledo, Don Felipe de Mendoza e Bocafría
DON LUÍS E’ stato fatto nel modo che ha comandato Vostra Signoria, e può essere
soddisfatta, ché nessuno la serve meglio di me. E’ stato emanato un proclama per il
quale gli indios che fossero offesi o volessero lagnarsi di qualche soldato, vengano
subito, e sono tanto arroganti e orgogliosi al vedere che gli Araucani stanno vincendo e
uccidendo, che non solo la loro speranza, fondata già sulla malizia, sollecita la giustizia,
ma chiede la vendetta. E soltanto un indio cristiano lamenta che Villagrán, essendo
capitano, entrò nella sua capanna e con mano decisa portò via due lingotti d’oro.
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DON GARCÍA Molto bene; allora dategliene altri due dei dodici che egli mi ha dato.
DON LUÍS Penso che mancheranno per completare l’ospedale.
DON GARCÍA Poco importa se la costruzione sia incompleta, se lo è anche il potere.
La prima cosa è governare; poi si deve restituire e infine distribuire, senza offendere né
rubare. Ché nelle opere si condanna e si evidenzia come malvagio chi consente quelle
cattive per conseguire quelle buone. E così, la legge che previene questi casi mi incita
maggiormente a restituire il maltolto, piuttosto che a spendere ciò che non si ha
legittimamente.
BOCAFRÍA Io firmerei di mio pugno, secondo quello che capisco, che da quando
Adamo peccò, il genere umano non ha visto un ministro così preciso, un governatore
così prudente, un vassallo più obbediente, né un più degno generale. Vostra Signoria
può essere generale di uno squadrone di martiri del Giappone, tutti della Compagnia di
Gesù. Può essere generalissimo degli anacoreti del deserto, cui i profeti … Però basta,
fermiamoci qui, perché ancora ho soltanto guardato appena il Primo Flos Sanctorum di
Villegas,e non voglio intromettermi in altre loro vite.
DON GARCÍA Si appresti subito una nave per il Perù, dove andranno insieme ad
Aguirre e Villagrán la maggior parte dei prigionieri che invio. Senza malvagie
prevenzioni li condanni la Audiencia là, mentre io punisco qui i cuori ribelli: ché
considero di uguale grandezza se essi, in quanto saggi, trionfano irrogando giuste
pene, mentre io combatto qui. Le lettere e le armi sono due compiti distinti, però qui si
uniscono in una unione omogenea; e così, nell’impresa che mi è affidata viene ad
essere necessario tanto sottomettere il nemico quanto punire l’amico.
Esce un paggio
PAGGIO Un vecchio indio è qui in rappresentanza degli araucani.
DON GARCÍA Entri, dunque.
BOCAFRÍA Verrà sputando fuoco.
DON GARCÍA Che portino qui due sedie.
BOCAFRÍA Quello che è meno acceso di questi Araucani, promette di avere un razzo
in ogni occhio e un trictrac nella bocca.
DON FELIPE Sono stupito che mandino qui un ambasciatore.
DON GARCÍA Il vincitore è stimato per l’onore che fa al vinto, e come guardo al
blasone cui aspiro nella vittoria, così per renderlo più glorioso concedo loro questo
credito. E, se non domeremo l’Araucania, non potremo perderci nulla se avremo
obbligato quelli che possono vincere. Ché, essendo incerto l’esito, sarebbe ignoranza
anticipare sul vinto l’offesa del vincitore. E anche nel caso che mi sbagli in qualcosa, i
doni dell’onore sono sempre buoni di per sé.
Esce Colocolo
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COLOCOLO Divinità umana, spagnolo, chiaro onore dei Mendoza, che nella prima
aurora della tua gioventù godi in pieno i raggi del Sole; possa egli proteggerti.
DON GARCÍA Ed esso ti dia una tanto viva luce di fede, che tu possa riconoscere il
cieco errore che è in te. Siediti e dimmi la ragione per cui vieni.
COLOCOLO Lo farò. A nome dello stato di Araucania -perdonami, sono il più anzianovengo a chiederti se è giusto introdurre qui il vostro impero sovrano. E poiché il tuo
cuore è stimato come saggio, giudica saggiamente se è giusto che tu dia al nostro
ardente spirito il culto di un'altra religione, quando è già empio rigore dover obbedire ai
comandamenti di una dominazione straniera, poiché sempre debbono essere evitati gli
atti di arroganza. Se fondate il vostro dominio sul maggior valore, potrà informarti sul
nostro il fatto che la parte spagnola si è già vista inferiore, ritirandosi con timore. E se lo
fondate sulla minore rudezza, la vostra tiene scuola; e pur non riconoscendolo, la
rivelate quando ci colpite. Se lo fondate su più vita, già sappiamo da quelle che
abbiamo tolte, che sono ugualmente mortali in tutto, come sono immortali le anime che
possediamo. E stando così le cose, quale altro movente se non una ingiusta ragione vi
determina e consente una così ampia giurisdizione su queste terre d’Occidente? Se
quel primo uomo Adamo, come dici, col suo lavoro possedette il mondo da libero,
perché non ci mostrate in base a che cosa vi lasciò la terra in cui abitano altri? E, se mi
dimostrerai un qualche diritto, io resterò convinto, la guerra sarà dimenticata, tutta
l’Araucania sarà soddisfatta e Filippo sarà obbedito.
DON GARCÍA Molto opportunamente in questa occasione l’Araucania dimostra la sua
prudenza, poiché affidò la conservazione della sua libertà alla scelta della tua età e
della tua esperienza. Infatti ti sai proporre tanto saggio ed eloquente a suo favore, che,
se il nostro diritto non fosse evidente, potresti convincermi. Ben so che vi hanno irritato i
tributi che vi hanno imposto quelli che hanno governato sinora, e che per questo
desiderate riscattare il vostro impegno. Questa ragione ci condanna, però fu per colpa
altrui ed è finita con chi ve li ha imposti, e ora vengo io ad alleviare la vostra pena. Ed è
stato con buon diritto che il mio re ha introdotto qui la sua giurisdizione, posto che vi ha
istruito nei precetti di una legge giusta. Se spetta al Papa istruire, spetta al mio re
reprimere con la forza, ed entrambi hanno, come diretti rappresentanti di Dio, il potere
di sottomettere. E così, voglio fondare per voi seminari religiosi, dove vi possano
insegnare con precetti amorevoli la legge che dovete osservare. Ammetto che
nell’essere mortali siamo uguali, però nella conoscenza della fede e nelle intenzioni
siamo assai superiori. E senza altri argomenti si può qui provare che egli vuole
redimervi, poiché veniamo a morire per non lasciarvi nell’errore. E poiché è necessaria
più forza o più potere, sarebbe colpa da ignorante discorrere arrogantemente di quello
che dobbiamo fare. E’ questo solo che io voglio realizzare, uccidendo o morendo,
assicurando sul il mio onore che devo combattere sconfiggendovi se voi resistete.
COLOCOLO In parte sono convinto, e desidero che tu tratti le condizioni con gli
Araucani, e che trattenendo la tua spada questo rigore resti sospeso.
DON GARCÍA Vai, e potrai poi sapere l’esito della tua proposta.
COLOCOLO Che bontà e che valore! Non avrei creduto che fosse così giovane d’età;
nella reputazione ha posto il cuore, però gli manca l’intuito, perché sebbene saggio, non
ha saputo conoscere la mia intenzione.
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Se ne va
DON FELIPE Questa è già paura.
DON GARCÍA Non lo è, ché questo è cauto ardire, come vedrai in seguito: perché mai
il potente entra prostrandosi ai piedi. Veniamo a riconquistare quel che essi hanno
saputo guadagnare, e prendono partito quando uccidono e feriscono; questi vogliono
soltanto rassicurarci e nascondono sotto il tradimento le loro intenzioni, ché rivela la
malizia di esse argomentare l’ingiustizia e al tempo stesso accettare la soggezione.
DON LUÍS Allora, perché Vostra Signoria ha finto di non comprendere con quale
recondito scopo veniva?
DON GARCÍA Perché penso di sfruttare la stessa astuzia con la quale veniva. Devono
immaginare che io, ingannato, aspetti credendo che debbano trattare le condizioni, e li
devo punire del loro disegno. Il capitano Belisario, vincendo Mario, fece sapere che la
sua maggior vittoria era stata eseguire il suo disegno superiore all’ardire del nemico. Si
schieri la mia gente e guiderà l’avanguardia Don Luís.
DON LUÍS Il Cielo ti conceda lunga vita.
DON GARCÍA La retroguardia sarà affidata al prudente valore di Don Alonso de Arcila.
DON LUÍS Oggi il cielo riconosce nella sua destra un secondo Attila, poiché egli
combatte bene come scrive.
DON FELIPE Allo stesso tempo tempera e affila la spada e la penna.
DON GARCÍA Sarebbe uno sbaglio dubitare del suo onore, ché sebbene si mostri
offeso perché l’ho tenuto prigioniero, non nego il suo valore. Con la cavalleria andremo
io e Don Felipe.
DON FELIPE Oggi vedremo sottomesse dalla tua forza le ultime arroganze del potere
araucano.
BOCAFRÍA Sebbene Vostra Signoria veda Bocafría tanto zitto, confesso che soltanto
un giudice è più valoroso di me in un tribunale. Con un solo fendente spacco e taglio
due teste, ché per quanto riguarda la mia spada, non cedo in nulla al Cid sotto i
foruncoli del collo.
DON GARCÍA Sì, però devi capire che vai troppo avanti con le parole, perché prima
viene l’azione se la forza è prudente; e vorrei che vi riteneste meno valoroso, poiché la
vera impresa è quella che non si annuncia, e brilla poco quando viene da quello da cui
meno la si aspetta.
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TERZA GIORNATA
Caupolicán, Colocolo, Lautaro e Rengo

CAUPOLICÁN Allora, lo hai ingannato?
COLOCOLO E’ rimasto talmente incerto, che non c’è nulla che possa darci
preoccupazione; la fortuna incomincia a volgere a voi la sua ruota. Sono andato per
rassicuralo, differendo le tiranniche intenzioni del suo potere e finsi di essermi lasciato
convincere per meglio ingannarlo.
CAUPOLICÁN Che aspetto ha?
COLOCOLO Valoroso, sembra.
CAUPOLICÁN Il viso?
COLOCOLO Eccellente.
CAUPOLICÁN Vivace nel fisico?
COLOCOLO Ardito, sebbene senza molta prosopopea, poiché è controllato e
prudente. Con particolare abilità sembra che nel suo agire la natura abbia dato il
massimo, equilibrando i suoi ragionamenti, il suo ingegno e la sua gentilezza, e se il
nemico può obbligarci al rispetto e all’amore, vi dico chiaramente che nel segreto
dell’anima sono portato ad essergli amico. E se volete fare qualcosa per me, vi chiedo
soltanto che se potete prenderlo vivo, non lo uccidiate.
CAUPOLICÁN Te lo prometto. Quanta gente è stata allertata?
LAUTARO Tomé, Rengo e Leucotón hanno portato diecimila indios di provata fedeltà e
di riconosciuto valore; e anche i cacicchi Lincoya, Malco, Purén, Paicabí e Andalicán te
ne danno altri ventimila per conquistare il mondo, e prima che termini il giorno il loro
impegno ti darà Don García prigioniero o morto.
Entra Guacolda piangendo
Ma cos’è questo? Ahimè! Tu piangi, mia sposa; chi osa rendere lucido, nei tuoi chiari
splendori, il tuo sguardo sovrano?
GUACOLDA Il timore, Lautaro, di non poterti più godere. Povera me! che ho sognato di
aver visto l’Araucania domata in stretta soggezione e il tuo orgoglioso cuore
attraversato da una freccia. L’empio fato mi ha permesso di unire al tuo viso il mio e nel
sogno aprii gli occhi, ahi, mio signore! perché ti vidi freddo cadavere. Come l’empia
morte causava una sanguinosa separazione, così ogni mia lacrima che cadeva su di te
si trasformava in sangue. E tanto era unito il tuo a quello che ti dava il mio cuore, che
quando l’anima uscì non seppe a causa di quale sangue se ne andava. Ti ho visto
morto!
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LAUTARO Asciuga il tuo bel viso, ché è stato un sogno ingannatore: sono vivo e sono
tuo, Guacolda.
Fresa con una corona d’oro
FRESA Alleluia, caro sposo: rivolgendo una devotissima preghiera a Eponamón, egli
apparve accanto a me: mi ha dato questa corona e dice che i cristiani si vedranno oggi
oppressi; e il fatto che l’ha messa nelle mie mani, io credo, é segno che ti sceglie come
re degli Araucani.
CAUPOLICÁN Ben me la puoi cingere senza dubitare e senza temere; vediamo come
mi sta, ché una corona data da un dio non può offendere nessuno: mi sta bene?
COLOCOLO Alla tua fronte è dovuto questo segno di universale signoria, ché il
dominio naturale è consentito dal cielo.
CAUPOLICAN Nei tuoi occhi, bella Fresa, come in un chiaro specchio vedo la mia
gloriosa incoronazione.
GUACOLDA E io per me stessa desidero il tuo potere miracoloso; sta sulla tua testa in
modo tale che già la grandezza imperiale riduce i meriti della tua vita a legge naturale.
LAUTARO Con tutto che un dio ha annunciato la nostra vittoria, continui a preoccuparti
e a piangere: sembra che hai perduto la fede. Tra le ombre della notte dai retta a
fantastici sogni? E da sveglia, dai credito a un sogno e lo neghi a un dio? Mentre mi
trattengo soltanto per armarmi, Rengo, comanda di dare il segnale della marcia.
Tucapel ferito
TUCAPEL Pochi dubbi puoi aver sulla nostra disgrazia, poiché vedi come arrivo: i
vostri soldati sono in fuga, feriti e spaventati dal potere di Don García.
COLOCOLO Credevo di averlo ingannato, ma gli ingannati siamo noi.
CAUPOLICÁN Ritirati nella tua capanna, mentre io allontano il pericolo in cui ti trovi.
FRESA Mio bene, vai incoronato, confida nel tuo dio e nel mio.
Se ne vanno e Guacolda resta aggrappata a Lautaro
GUACOLDA Dove vai?
LAUTARO A impedire la loro furia e a resistere alla violenza delle loro spade.
GUACOLDA Prendi prima le tue armi: guarda che vai a morire.
LAUTARO Non c’è timore che mi freni, anche se vedessi nel mio cuore la spada
dell’omicida, perché in queste occasioni nasce il disprezzo della vita. Sciogliti da me, o
mi taglierò il braccio e ti lascerò con esso.
Se ve va
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GUACOLDA Essendo esso parte di te, il tuo colpo reciderebbe in esso il miglior laccio
di questa unione. Due anime puoi portare via, perché devo restare con entrambe: ché
se devo vederti morire con la mia, devo finire con la tua. Restituiscimi la pace, torna tra
le mie braccia e subito, nonostante la tua rabbia, ti nasconderò con i miei occhi tra
fiammelle di fuoco. E se ti affligge il rigore del vincitore cristiano, torna al tuo precedente
riposo; ti acclamerò vincitore nei trionfi dell’amore.
Lautaro con il petto insanguinato e una freccia
LAUTARO Una qualche divinità nascosta nelle ombre ha reso vero il tuo sogno.
GUACOLDA Questa è la freccia che ho sognato, e questo è il cuore ferito: dove vai?
LAUTARO A combattere.
Se ne va
GUACOLDA Lascia, mio bene, che io mi riunisca alla tua vita insanguinata, perché la
tua ferita abbia anche la virtù di uccidere.
Don Felipe e Don Luís dietro a Tucapel, Rengo e Colocolo escano da una porta e li
spingano in un’altra a colpi di spada, ed esca Caupolicán
CAUPOLICÁN Come mai, ditemi, cristiani, la vostra spada è tanto diversa da quella di
coloro che uccisi prima? Come avete fatto una strage tanto feroce con così poca gente?
Dove sei, Don García?
Esce Don García
DON GARCÍA Sono qui.
CAUPOLICÁN Caupolicán ti chiama e ti sfida: la guerra sia decisa, capitano, dallo
scontro tra la tua forza e la mia.
DON GARCÍA E’ una decisione da valoroso, però prima voglio che tu tolga questa
corona dalla tua fronte, poiché considero che l’hai usurpata al mio re, e il rispetto per lui
mi trattiene. E se il tuo valore risulterà superiore al mio, voglio, anche se resterò vinto,
averti deposto da questa tirannia.
CAUPOLICÁN Su che si fonda, vorrei sapere, questa primazia del dominio del tuo re?
DON GARCÍA Sull’istruirvi nella legge di Dio, che è quella vera.
CAUPOLICÁN Ti obbedisco perché tu, morendo, veda soddisfatto il tuo desiderio.
Combattono
Anche se le tue ragioni sono deboli, combatti con arroganza; non mi meraviglio che la
mia gente fugga spaventata né che ci sia un re che si azzardi ad introdurre una legge
nuova avendo un vassallo tanto valoroso.
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Va ritirandosi ed escono Don Luís e Don Felipe con le spade snudate
DON FELIPE Guarda che è Caupolicán quello che fugge.
DON LUÍS Il capitano di Arauco?
DON GARCÍA Lo so molto bene, ma nei passi che vanno fuggendo già si vede il
timore, e sebbene qui potevo vincerlo, ucciderlo o farlo prigioniero, è più conveniente
lasciarlo intimorito con la sua gente, piuttosto che vinto in mio potere.
DON FELIPE Quando si incomincia a vincere, bisogna continuare, ché è debolezza
non cogliere l’occasione.
DON GARCÍA Anche se fosse del mio sangue, taglierò la testa a chi passerà di qui.
DON FELIPE Dobbiamo lasciarlo andare?
DON GARCÍA Sì.
DON LUÍS Allora, cosa si deve fare?
DON GARCÍA Annunciare alla truppa adunata che non si deve passare da qui. Se
sono fuggiti spaventati perché erano stati colti alla sprovvista, molti saranno quelli
inseguiti che si volgeranno indietro, vergognosi di vedersi tanto disprezzati. Quando il
potere ha forza, si deve perseguire la vittoria, ma quando la si raggiunge rischiando
molto, è maggior gloria non tornare a perderla. Gli Indios ribelli hanno visto fuggire i loro
difensori e, delusi, devono tornare a sentirsi inferiori e puniti della loro colpa.
DON LUÍS Vostra Signoria parla sempre da uomo assennato. Tratterrò la fanteria.
Se ne va
DON FELIPE E io la cavalleria.
Esce Bocafría portando due mani tagliate e con la spada snudata
DON GARCÍA Fermati! Che fai?
BOCAFRÍA Signorsì, però avergli tagliato le mani non è stata la cosa migliore. Nella
passata battaglia, quando morì Valdivia, uccise un mio cugino che non resterà
vendicato se ora lo uccido; ogni giorno avrà bisogno che un altro gli dia da mangiare. E
non c’è pena più terribile, essendo necessario mangiare, che mangiare dalle mani di
altri. Si faccia mani dei gomiti, ma benché cerchi nuove soluzioni, chi ha bisogno di tutti
per vivere si vedrà sempre morire. E oltre ad essere privo del conforto di grattarsi, verrà
ad essere una vile disdetta, se sta nudo, aspettare che la sua donna lo vesta, ché
anche a ritenere che è possibile che non borbotti, perfino quelle innamorate, signore,
sono più abili a spogliare che a vestire. Cosa sta cercando Vostra Signoria?
DON GARCÍA Caupolicán gettò via una corona e vorrei trovarla, l’ho vista qui.
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BOCAFRÍA Avrà avuto qualche diavolo dalla sua; in questa valle ci sono sempre stati i
più malefici, e sarà sparito con essa.
Don Felipe e Don Luís trattengono Guacolda
GUACOLDA Se voi due siete gentiluomini, vi chiedo di darmi la morte.
DON LUÍS Signor Don Felipe, l’india è mia.
DON FELIPE In cortesia mi lascio sempre vincere, però in questo caso devo sostenere
il mio punto.
DON GARCÍA Cos’è questo?
DON FELIPE Abbiamo catturato questa india, e ognuno di noi vuole essere il preferito.
BOCAFRÍA Questo è il fatto: abbiamo qui la frecciata di Cupido, e non mi meraviglio,
per Dio, che se la contendano, poiché, oltre al fatto che è bellissima, sono giovani e
stanno a bocca asciutta; lo stesso fareste voi, mia umana debolezza.
DON GARCÍA Lasciatela libera.
DON FELIPE Capisca Vostra Signoria …
DON GARCÍA Comprendo che è la sua bellezza la causa di questa contesa. E se
passioni amorose turbano onorati blasoni, può essere meno dannoso che un’india resti
libera, piuttosto che due cuori prigionieri: ché, sebbene sarebbe erroneo pensare che
dove c’è onore il piacere si riduce a un delitto, le debolezze dell’appetito intorpidiscono il
valore. Sii libera!
GUACOLDA Sappi che quel che chiedo non è la mia libertà, ma che mi diate la morte e
così, cristiani, avrete avuto pietà della mia sorte sfortunata.
Si inginocchia
Uccidetemi, ché arresa e offesa solo di vivere, invoco la vostra spada.
DON GARCÍA Alzati, e dimmi prima, perché detesti la vita?
GUACOLDA Capitano prudente e saggio, alle cui valorose gesta il cielo ha riservato la
riconquista del Cile: io sono l’infelice Guacolda, sposa poco innamorata di quell’indio
chiamato Lautaro, che avete ucciso, perché non ne muoio. Per il suo grande valore
divenne legittimo padrone delle tenerezze di un anima e delle delizie di un corpo. Tanto
ci amavamo reciprocamente, che il pensiero di avere tardato nel cominciare ad amarci
ci ispirava dolci lamenti contro il tempo. Scusa, se sei stato innamorato, il mio
sentimento amoroso, e perdona in te stesso i teneri affetti. E se ti manca la pietà,
attribuisci ciò al non esserlo stato, poiché soltanto quelli che hanno amato sanno
scusarne gli eccessi. Due anime tolse una freccia, e nel portar via la mia, penso che la
legò alle mie disgrazie la vita del sentimento. Se non che, nell’andarsene, la sua, si
comunicò al mio petto per introdurre la sua fiamma vitale nel mio respiro. E se questo fu
impossibile per la divisione del corpo, lasciò la sua vita morta in me e io la vivo
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morendo. Quando era assente, i miei occhi vivevano senza luce, e rivedendolo, gli uni
negli altri si imbattevano nei miei desideri. Ed ora che, ahimé! non lo cerco e non lo
aspetto più perché la mia vita sta nel morire, non incontro ancora la morte. Capitano, lo
sognai eroico e insanguinato come poi lo vidi, ché i pronostici infausti si sono sempre
avverati. Mi sviò una corona che uno dei nostri idoli diede a Fresa, amata sposa di
Caupolicán, superbo. Le disse che oggi avrei visto voi assoggettati al suo grande
potere, e Arauco libero dal vostro tirannico impero. Ma solo per mia sventura il cielo
poté permettere che un dio misterioso facesse questo, se non è stato un sogno. E in
tante infauste pene, mi appello soltanto al tuo rigore, poiché il bene che cerco consiste
nella spietatezza della tua spada. Un colpo affretti la fine di dolori così immensi, ché
nelle massime disgrazie è pietà cercare quelle minori. E non sono grandi le pene di
quelli che vivono morendo, se con il rapido arrivo della morte si riducono i tormenti.
BOCAFRÍA Ha parlato in modo da intenerirmi il cuore e solo per il fatto di avere la
barba mi trattengo dal piangere teneramente.
DON GARCÍA Tu chiedi la morte, Guacolda suscitando tanta pietà, che sebbene provi
molta compassione, sembro crudele perché te la nego. E perché tu sappia che la
crudeltà del tuo desiderio nasce dalla cieca idolatria del tuo esecrabile intento, guarda
che Caupolicán ha già deposto la corona che tu dici ai miei piedi, avvolta nella terra ed
è sparito tra loro. I vostri dèi sono demoni e, con intenzione ingannatrice, vi lusingano
per assicurarsi le vostre anime. Soltanto il nostro Dio, Guacolda, è quello vero, ed è
quello che ci ha creati dal nulla restando sempre lo stesso. E se qui intorno c’è
qualcuno dei tuoi dèi, vedrai presto provata questa verità con facili argomenti.
GUACOLDA Quello che annunciò il tuo arrivo, è solito parlare e rispondere in questa
roccia cava: se qui c’è un demonio, è lui.
DON GARCÍA In questa reliquia di cera a forma d’agnello
Lo tira fuori dal petto
è impastato un atomo del legno sul quale il Dio che ti dico vinse la morte morendo.
Prendila, e parla con lui.
Guacolda la prende
GUACOLDA Mostrati, supremo Eponamón, che ti accrediti come divinità, con voce
articolata: esci da questa dura roccia, torna tu stesso a competere con la grandezza
che informa questa ristretta cerchia.
Si apre la roccia, ne escono molte lingue di fuoco e fumo. Da dentro la roccia
Rinnego il suo potere.
DON GARCÍA
blasfemo.

Da ciò, ora comprenderai che hai adorato, ingannata, uno spirito

BOCAFRÍA Questo spirito è nefando, da pagare col mio denaro.
DON FELIPE Perché?
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BOCAFRÍA Puzza di bruciato e paga il delitto col fuoco.
GUACOLDA Disingannata e tremante, prostrata ai tuoi piedi, ti chiedo che, pentita, mi
ammetta alla legge del tuo Vangelo.
DON GARCÍA Alzati, bella Guacolda, alzati perché oggi il cielo vuole innalzarti così,
con sovrani misteri. E poiché ti sei arresa, la tua seconda redenzione sarà, a dispetto
dell’inferno, figlia della tua volontà. Vieni, e durante il battesimo potrò ben dire che solo
ora merito l’alloro della vittoria, nonostante il tempo trascorso. E questo sì che è un
glorioso trionfo, poiché stimo e apprezzo maggiormente dare una sola anima a Dio che
un mondo intero al mio re.
Se ne va
Entrano Caupolicán, Tucapel e Rengo
CAUPOLICÁN Nessuno mi dica niente, ché la vostra codardia è già scusata ai miei
occhi, dopo che Don García ha dato prova di essere una valorosa spada. Tanto animo
in così poca età? Non bastava, empio cielo, fondare il mio inganno sulla corona
ingannatrice messa in mano alla mia sposa? In ultimo è morto Orompello.
TUCAPEL E sei cacicchi con lui.
CAUPOLICÁN La fortuna è finita!
Da dentro
GALVARINO Se non mi vendicate crudelmente mi devo uccidere.
CAUPOLICÁN Chi è quello?
TUCAPEL L’indio al quale i cristiani hanno tagliato entrambe le mani.
RENGO Grida che vorrebbe vendicarsi: mi lasci Don García e vedrà il suo proposito
compiuto dal mio rigore; però, che posso fare se i quattro elementi si accordano
nell’aiutare la sua gioventù e rendono timorosi i miei movimenti? L’aria lo ha obbedito
nel mare quando lo attraversò fino alla nostra terra, e poi nelle sue vene si infuse tutto il
fuoco del sole.
TUCAPEL Se non ci si deve arrendere, era necessario retrocedere quando arrivavano i
rinforzi; non bastava il valore, ma occorreva anche prudenza e saggezza.
CAUPOLICÁN Sento solo della sua gloria che gli Indios ribelli, già nostra difesa e
alleanza, vanno da lui impauriti a chiedere misericordia.
Esce Colocolo
COLOCOLO Guacolda va a ricevere il battesimo dei cristiani.
CAUPOLICÁN Essendo divenuto un abisso di pena, non posso più accogliere in me
altri dispiaceri: sei tu quello esperto? Guai a chi si fidò della tua ingannevole eloquenza!
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COLOCOLO Ammetto, Caupolicán, che la sua prudenza mi ha ingannato: chi di voi
avrebbe mai creduto che un giovane appena arrivato avrebbe fatto il finto tonto per farci
cadere nel nostro stesso inganno?
CAUPOLICÁN Glie ne devo tendere un altro; vedrà se con me è capace di fingere o di
dissimulare. Devono dare il battesimo a Guacolda con una grande festa: chi può
dubitare che i suoi soldati vi assisteranno disarmati? Io penso di coglierli di sorpresa
con un altro assalto, perché muoiano senza accorgersene.
TUCAPEL Dici bene, andiamo dietro a loro.
CAUPOLICÁN Avvisa subito la mia gente della decisione che abbiamo preso, e
marcino di nascosto.
COLOCOLO Prego il Sole che non torniamo sconfitti dall’imboscata, con la nostra
intenzione punita, poiché chi è astuto e valoroso certamente vive avendo cura di non
trascurare nulla.
Se ne vanno
Escono Don García e Bocafría
DON GARCÍA Lasciali.
BOCAFRÍA Se non ti allontani o ti tappi le orecchie, ci stordiranno: viene verso te una
moltitudine di Indios come uno sciame d’api. Che dico una moltitudine? Una legione di
cavallette schierate; e se si mutassero in moscerini, sarebbe la piaga del Faraone per i
nostri delitti. Dicono che sei San García e che vogliono baciarti i piedi.
DON GARCÍA La mia umiltà potrebbe rispondere per me; a trattare la loro pace e la
mia andranno Don Felipe e Don Luís.
BOCAFRÍA Ho visto questo paese cileno tanto spezzato, che gli mancava poco per
sembrare un vetro caduto: meriti di essere il primo degli Spagnoli.
DON GARCÍA Voglio che vi scusiate con me, perché non si addice a un buon soldato
apparire lusingatore.
BOCAFRÍA Corpo di Cristo! Tutto deve essere fare e fare di più?
DON GARCÍA Il gioco dura ancora e la carta della mia sorte può tornare a perdere, e
ritengo ignoranza vantare la vincita prima di essermene andato.
BOCAFRÍA Porta in sé, penso, un Catone rivestito di eleganza.
DON GARCÍA Che dice Guacolda?
BOCAFRÍA Sta aspettando che le diano il battesimo, e già conosce molto bene le
preghiere.
DON GARCÍA Glie lo daremo molto presto.
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BOCAFRÍA Mi ha domandato dei nomi, e ha scelto quello di Maria; gli chiesi se
volesse chiamarsi Donna Maria. E sebbene si informasse da me per sapere che cos’è
questo Don, non glie l’ho saputo spiegare meglio che come un titolo preso da chiunque
lo ha voluto senza essere invitato. Una affettazione calpestata, né acquisita né
ereditata; un attributo onorifico; e, infine, una spada che fa numero e non è nulla, e
penso che si sia decisa a chiamarsi soltanto Maria, senza più Don, né argenteria, di
come Dio la creò.
Don Felipe e Don Luís
DON GARCÍA Che dicono?
DON FELIPE Stanno tutti con la faccia a terra e fanno umili scuse.
DON LUÍS Attribuiscono la colpa della guerra a Caupolicán.
DON GARCÍA E di essersi ribellati?
DON FELIPE Dicono che i maltrattamenti del precedente governatore furono la causa
della loro decisione, ché, a trattarli bene, essi saprebbero sopportare, obbedire e
servire.
BOCAFRÍA Questi sono come il penitente che si pente per paura quando sta per
morire.
DON GARCÍA Io mi ritengo convinto e accolgo le loro discolpe, ché se la colpa è
dannosa, la discolpa che dà il pentito è sempre buona cosa.
DON LUÍS Dicono che lavoreranno nelle miniere e che popoleranno i luoghi spopolati.
DON GARCÍA Questa sarà la fine delle mie preoccupazioni, se soltanto mi renderanno
questa terra come la trovò Valdivia non avrò ragione di chiedergli altro: voglio vederla
riconquistata, ma non distrutta.
DON FELIPE Che tributo devono pagare?
DON GARCÍA Soltanto quello che essi vogliano dare spontaneamente.
DON FELIPE Sarà molto poco quel che vorranno dare.
DON GARCÍA Quanto prima aumenterà e tu li vedrai misurare con un compasso meno
corto quello che giudicarono ingiusto, ché quello che si dà volontariamente, anche se è
di più, dispiace di meno. Anche se l’imposizione di un tributo è segno di soggezione, è
già sintomo di libertà lascare a loro stessi la scelta della quantità. E anche quando
questa cortesia non frutti nulla, lascia salvo il nostro diritto.
DON LUÍS Vostra Signoria dice bene: si faccia tutto come chiede la sua saggezza.
DON GARCÍA Così si deve proporre, e che sappiano che il luogo che deve essere
popolato per primo deve essere La Conceptión, perché la preferisco per il nome, come
è giusto.
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DON LUÍS Prudentissima decisione.
DON GARCÍA Ignorare quello che è giusto è colpevole omissione: non stano tornando
alcuni di quelli di Araucania?
DON FELIPE
arrendersi.

Questi sono i più superbi: moriranno nella loro ostinazione prima di

Se ne vanno Don Felipe e Don Luís
DON GARCÍA Male faranno gli Araucani se, arroganti e tiranni, pretenderanno di
impedire il nostro diritto, ché se a quelli do amore, a questi riservo la forza.
BOCAFRÍA Siamo soli, signore, e voglio chiedere un favore soltanto.
DON GARCÍA Chi serve con valore può chiedere senza timore: cosa vuoi?
BOCAFRÍA I desideri, infine, non sono delitti.
DON GARCÍA E’ vero.
BOCAFRÍA E potrebbe essere, se Maria non bada a questo foruncolo, che lei e io…
DON GARCÍA Vorresti sposarti?
BOCAFRÍA Per non farla lunga, è così.
DON GARCÍA L’unico ostacolo consiste nella sua volontà, poiché ella è il tutto e la
parte.
BOCAFRÍA Concesse la mano a Lautaro perché dice che lo vide difendere gli
Araucani: se io gli taglio le mani, sono meglio io. E sebbene le mie mani siano infelici,
se mi autorizzi e mi dai il consenso, le porterò qui nasi di Araucani a palate.
DON GARCÍA Vai molto oltre quello che puoi fare.
BOCAFRÍA Non sono frottole: porterò dalla valle araucana undici barili di orecchie
perché mi dia il sì e la mano.
Don Felipe e Don Luís
DON FELIPE Ci dicono che popoleranno i dieci luoghi che sono spopolati, e che
raddoppieranno il tributo che volontariamente danno a Sua Maestà. Perché così, egli,
signore, vedendo il tributo accresciuto scorga nel tuo valore la prudenza del tuo petto e
giudichi il servigio che gli hai reso.
DON GARCÍA Con questo avrete capito tutti e due che, pur sembrando che si sarebbe
ridotto perché non lo avevo chiesto, quello che hanno dato è di più. Essendo questo
regno leale, da oggi sarà puntuale; perché per esercitare il potere non basta il non
chiedere tributi, ma occorre non trattarli male. Quelli che vogliono governare cerchino
solo di essere graditi e raggiungeranno il loro obiettivo; ché pur nell’ assoggettare c’è
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modo di obbligare. Manca solo l’obbedienza dell’Araucania; qui sta la differenza,
perché, nel rigore, chi la nega con valore chiede decisamente l’inclemenza; però voglio
che abbia prima il santo battesimo quella che offre la sua anima a Dio, poiché dargli un
anima è il vero trionfo. E vi dirò in che modo farlo: venite con me.
DON FELIPE Il cielo mostri il suo potere sempre generoso con te, per questa azione
degna della tua saggezza.
DON LUÍS E la tua stessa nobiltà d’animo ti dia un verde alloro in campo d’oro.
BOCAFRÍA E a me soltanto quell’angelo araucano conceda la sua mano, o piuttosto mi
trascini via un toro.
Se ne vanno
Escono Caupolicán, Tucapel, Rengo e Colocolo
CAUPOLICÁN Da questa parte potremo assalire nel punto in cui sentiremo suonare gli
strumenti della festa e con braccia vendicatrici lavare la nostra onta, poiché è
impossibile pensare che Don García preveda che entriamo in quel luogo; Colocolo,
questa è la mia occasione e devo sfruttarla.
COLOCOLO Dopo che mi ha ingannato, non mi azzardo a pensare che si faccia mai
cogliere impreparato.
CAUPOLICÁN Questa non è la tua ambasciata, poiché sono io a venire di persona.
Devono essere distratti e senz’armi per dare il battesimo a questa traditrice, che
trasgredendo la sua legge ha voluto condannarsi. Da qui bisogna a forza passare, dopo
che avrà ricevuto il crisma sulla fronte.
TUCAPEL La nostra gente attaccherà a un solo comando che gli diamo: hai pensato,
come soldato esperto, che chi ci ha lasciato vinti baderà soltanto alla sua festa,
distraendosi?
RENGO Verranno senza archibugi e, per lo meno, non faranno quello che hanno fatto
altre volte.
TUCAPEL Con facilità perderanno la vita in questo stretto passaggio.
RENGO Se non si accorgono dell’inganno, moriranno certamente.
CAUPOLICÁN Nessuno si muova né si azzardi ad attaccare senza di me, ché già
sembra che arrivino.
Suono di chirimias e poi di tamburi: il paggio davanti con lo scudo d’acciaio, archibugieri
in fila. Don Felipe e Don Luís con archibugi, tovaglie e acqua. Don García con pettorale
e bastone di comando e Guacolda vestita alla spagnola il più elegantemente possibile.
Questa uscita deve avvenire per un tavolato d’accesso
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Si nasconda la faccia del sole e in brune eclissi la sua luce divenga sempre meno
chiara, perché veda in sé il castigo di una tanto rara privazione: arrivano armati, che
faremo?
TUCAPEL Entriamo sul posto decisi a combattere.
COLOCOLO Quello che posso consigliarvi è di ritirarci, ché di questo uomo so solo che
è prudente e accorto, che agisce per il suo Dio mosso dallo stesso intento.
CAUPOLICÁN
combattiamo.

Dunque, non deve dire di me che mi sono ritirato più volte:

RENGO Siamo tutti con te.
CAUPOLICÁN Dunque, forza Araucania, con te!
Esce Bocafría con la spada snudata
BOCAFRÍA Sù, famosi cristiani, tra un milione di Araucani, quello al quale ho tagliato le
mani dice, giungendo sul posto, che deve tagliarmi le orecchie: accorra presto, Vostra
Signoria, poiché oggi è il giorno che, se la fortuna ci volta la faccia, possiamo perdere.
Prende lo scudo e sfodera la spada
DON GARCÍA Perdona, bella Maria, ché sono fatti della guerra.
Se ne vanno e resta sola Guacolda
Dentro
VOCI Santiago! Spagna! Addosso!
GUACOLDA Vostra Signoria, signore, venne con il suo grande valore a redimere
questa terra; e così nello stesso tempo dà qui a me il fortunato battesimo della sua
legge, maggior potere al suo re e un eterno alloro a se stesso, che con nomi così eroici,
un tal sangue e tale fama, poco innalzerebbe la sua persona, se si contentasse di fare
in Cile come gli altri uomini. Sù! figlio valoroso di quel viceré grazie al quale il Perù vive
gloriosamente; addosso a loro! ché Arauco teme la tua spada. Che si veda bene che
hai ereditato la vittoriosità del sangue dei Mendoza, e che la Spagna gode in esso i
trionfi del suo potere. Già si arrendono, già fuggono, e fugge Caupolicán svergognato e
confuso; quelli che hanno creduto a un idolo, quali glorie non perderanno? Renditi conto
da solo, Arauco, nella tua barbarie, che la maggior vittoria è riconoscere il tuo errore
ricevendo il crisma del battesimo.
Don García, Don Felipe, Don Luís e tutti gli altri Araucani e Spagnoli, tranne Caupolicán
COLOCOLO Arauco domato ti prega, consegnandosi arreso ai tuoi piedi, che tu
perdoni il vinto.
DON GARCÍA Mai la mia pietà si nega, ché sebbene a qualcuno sembri dannoso che
noi siamo generosi, voglio apparire rigoroso solo finché non ho vinto e, ottenuta la
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vittoria, essere pietoso. Il vero trionfo è dominare, e non uccidere, e così il coraggio
nell’assoggettare mi fa essere glorioso nel perdonare.
COLOCOLO Nove vittorie ti hanno dato un verde alloro, e hai popolato dieci città,
persuadendo, combattendo e correggendo.
DON GARCÍA Il mondo è ammirato: sei libero.
COLOCOLO E Arauco inchina umilmente a te la fronte, e dirà, signore, che sei il
vincitore pietoso e il governatore prudente.
DON GARCÍA Dove è Caupolicán, non si è arreso?
DON LUÍS Il capitano Reynoso, che l’ha inseguito, lo porta prigioniero.
DON FELIPE Ben mostrò di essere un secondo Roldano, essendo cugino di Valdivia.
Esce Reynoso
REYNOSO Sebbene io sia propenso ad essere pietoso, quando una vendetta è giusta
ottiene giuste discolpe.
DON GARCÍA E Caupolicán?
REYNOSO La mia decisione prevenne la tua volontà, e il mio sangue la tua pietà; e
poiché gridava in me, volle consegnartelo così. Perdona se è empietà.
Scorra una cortina e lo mostri impalato
DON GARCÍA Per la vita del Re, tiranno, sto per darti la morte per un gesto così
inumano.
REYNOSO Sappi, signore, che è morto pentito e cristiano.
GUACOLDA Soltanto per questo, signore, il suo errore merita perdono, poiché può
darsi che se fosse vissuto, sarebbe morto nella sua ostinazione e il danno sarebbe
stato maggiore, e questa è la prima cosa che ti chiedo.
DON GARCÍA E io, convinto, lo perdono soltanto per la tua intercessione; però non per
questo approvo il suo incauto rigore, ché sebbene la vendetta sia una discolpa del
cuore, la nobiltà del potere consistette nel prenderla, ma non nel modo di eseguirla.
Perché quali altre azioni sovrane sono più nobili e umane che avere una vita sempre
sottosposta e grata alla pietà delle tue mani? Quale stato vuoi abbracciare, Maria?
GUACOLDA Vorrei essere una religiosa.
BOCAFRÍA Poiché mi ha lasciato tanto freddo, giustamente mi hanno dato il nome di
Bocafría.
DON GARCÍA Il premio di questa azione tocca a Sua Maestà con questa riconquista, e
così, sulla base di una mia breve relazione, persuaso della verità e con giusto
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gradimento del suo cattolico petto, vi darà, ne sono contento, quello che avete meritato.
E perché un’altra opera racconti splendidamente come andò a finire, l’autore dà fine in
questa al pietoso vincitore e al Governatore prudente.
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