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Il presente volume presenta, sotto il titolo di Saggio introduttivo, una rielaborazione del testo
di una conferenza da me tenuta il 25 ottobre 2007 a Palermo per l’Instituto Cervantes.
Contiene inoltre il testo della commedia di Agustin de Salazar La mejor flor de Sicilia – Santa
Rosolea, da me tradotto e pubblicato in Palermo nel 2004 per le edizioni Anteprima (ora
Carlo Saladino Editore), ed infine la mia traduzione, finora inedita, della commedia El negro
del mejor amo di Antonio Mira de Amescua.
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SAGGIO INTRODUTTIVO
di Gianfranco Romagnoli
1. La Hispanidad.
Uno dei fenomeni storici che più stupiscono è senza dubbio l’irresistibile
ascesa della Spagna che in pochi decenni, tra la fine del XV e la prima metà del
XVI secolo, da entità geografica divisa tra vari regni, cristiani e musulmani,
seppe trasformarsi dapprima in uno Stato unitario e, poco dopo, nell’ultimo degli
imperi universali della Storia.
La parabola che registra l’apogeo della potenza della Spagna si svolge dunque
tra il tardo rinascimento e l’epoca barocca per culminare nel XVI secolo, quando
Carlo V riunisce nelle sue mani, e tramanda ai suoi successori sotto la corona
spagnola, un vasto impero, il più potente dell’epoca, costituito da terre al di qua e
al di là dell’Oceano Atlantico: l’impero “dove mai tramonta il sole”.
Questo impero comprendeva sia le terre euromediterranee che quelle
d’oltreoceano, sicché si diceva che su di esso non tramontava mai il sole: in
esso il governo delle terre assoggettate - che peraltro non furono considerate
colonie ma parti integranti dell’impero - era assicurato, in strettissima
osservanza degli indirizzi reali, attraverso viceré o governatori. Il fattore
unificante era costituito da alcuni valori fondanti quali la Fede cristiana, la
nobiltà, l’onore.
E’ a questo periodo che corrisponde un’irripetibile fioritura della cultura e
dell’arte spagnola, saldamente ancorata ai due pilastri della corona e della
Chiesa ed allo stretto legame tra queste due istituzioni, che ha caratterizzato per
tanto tempo la storia spagnola.
I valori e le forme della nuova cultura spagnola vengono esportati nelle terre
conquistate e, in qualche modo, imposti ad esse. In effetti, al di là delle vicende
dinastiche o guerresche che permisero la realizzazione, fu proprio attraverso la
diffusione della cultura che la Spagna conquistò veramente le terre ad essa
soggette.
Il processo di ispanizzazione non fu tuttavia a senso unico, ma mirò alla
fusione con le genti che quelle terre popolavano. Oltre ad imporre la propria
civiltà, infatti, la Spagna recepì elementi dei valori e della cultura dei popoli
assoggettati, non solo, quindi, assimilando, ma anche assimilandosi, in un
processo di osmosi culturale.
Per quanto riguarda l’America, tralasciando in questa sede di parlare dei
gravi abusi commessi dai Conquistadores e dai governatori locali, sia perché
non attinenti al tema, sia perché tanti ne hanno già scritto, a partire da
Bartolomé de Las Casas, è infatti opportuno riconoscere che il processo di
ispanizzazione non fu a senso unico ma mirò alla fusione con quei popoli. La
Spagna non attuò infatti politiche di apartheid, ma al contrario combatté la
schiavitù con leggi per l’epoca molto avanzate, considerò gli indigeni sudditi
della Corona e favorì i matrimoni misti. Molti Conquistadores, generalmente
spiantati hidalgos o semplici soldati, si nobilitarono sposando principesse indie e
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la nobiltà indigena, a partire da Francisca Yupanquí Pizarro e dai suoi familiari,
godette di adeguata considerazione e ascolto presso la Corte spagnola. Molti
autori di indiscussa importanza nella letteratura spagnola erano, poi, di origine
indigena: basti pensare a Garcilaso de La Vega detto “el inca” e ai suoi
Comentarios Reales, e a Felipe Guamán Poma de Ayala. Un ulteriore esempio
è dato dall’architettura barocca spagnola sia coloniale che della madrepatria,
con la sua esasperata ornamentazione che produce un effetto visivo di chiusura
degli spazi, così diverso dal barocco romano che mirava, invece, alla dilatazione
degli spazi attraverso la linea curva. E’ mia convinzione - anche se tutta da
dimostrare sul piano scientifico - che la versione spagnola del barocco
architettonico sia stata in qualche misura influenzata da quell’ horror vacui che
caratterizza l’arte maya (e, in minor misura, quella azteca).
Ed anche nel Cristianesimo come si sviluppò in America confluirono elementi
della religiosità indigena, a cominciare dalla identità dei luoghi di culto, dai quali
gli Spagnoli sfrattarono gli idoli mettendo al loro posto statue della Vergine Maria
ed ordinando agli indigeni di incensarle secondo i loro costumi, fino all’episodio
dell’apparizione della Vergine mestiza di Guadalupe, icona della avvenuta
integrazione tra conquistatori e conquistati e della nuova identità ispanoamericana di questi ultimi.
Per quanto riguarda le terre mediterranee e in particolare la Sicilia, i legami
con la Spagna erano di antica data, risalendo al XIII secolo con la dominazione
aragonese e con la presenza a Palermo del potente ceto mercantile che
costituiva la Nazione dei Catalani, presenze che hanno lasciato importanti
vestigia nell’arte siciliana: c’è infatti una relazione di continuità tra la prima
dominazione aragonese e quella successiva spagnola, che si riassume nella
persona di Ferdinando d’Aragona il quale, ancor prima del suo matrimonio con
Isabella la Cattolica e della riunione delle corone di Castiglia e Aragona, aveva
ereditato il titolo di Re di Sicilia. Ciò indubbiamente favorì l’integrazione
culturale, di cui osserviamo la permanenza nella parlata siciliana di termini di
chiara derivazione spagnola.
Nacque così quel particolare particolare universo culturale, che possiamo
definire “Hispanidad”, che sviluppa una propria ed originale cultura,
caratterizzandosi tanto da assurgere a categoria dello spirito, ancor oggi tenuta
viva dall’unità linguistica tra le due sponde dell’Oceano.
Il teatro dell’ Hispanidad
Il teatro spagnolo del secolo d’oro, massima espressione letteraria dell’epoca e
tra le più importanti dell’intera Europa, prende le mosse dalle rappresentazioni
sacre popolari dette autos sacramentales, inscenate in strada in occasione della
festa del Corpus Christi e poi recitate da attori professionisti su testi di autorevoli
drammaturghi. È così che, anche con il contributo delle compagnie italiane della
commedia dell’arte, si sviluppano progressivamente forme più propriamente
teatrali.
La successiva creazione di specifici luoghi all’aperto deputati alle
rappresentazioni (i corrales), mentre evidenzia la contiguità delle forme più
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specificamente teatrali con la teatralità festiva urbana legata alle liturgie religiose
o profane (quali le processioni da un lato e dall’altro le ricorrenze di corte, che
investono l’ intero contesto architettonico ed antropologico urbano in un uso
strumentale alla costruzione del consenso popolare da parte della monarchia),
costituisce al tempo stesso l’indispensabile premessa per la formazione del
teatro barocco spagnolo del siglo de oro, reso grande da autori come Lope de
Vega, Calderòn de la Barca e Tirso de Molina e da tanti altri loro discepoli e
seguaci, molti dei quali operarono sia nella madrepatria che nei territori dominati
dalla Spagna in Europa e nelle Americhe.
In questo contesto si collocano due generi particolari: le comedias de Santos,
sulla scia del teatro benedettino e gesuitico; nonché le loas cortesanas o
palaciegas, altrimenti definite “spettacolo dell’elogio”, brevi lavori teatrali
encomiastici destinati ad essere rappresentati a corte in occasione di ricorrenze
reali o vicereali.
Nella drammaturgia barocca giocano contemporaneamente diversi elementi: il
conflitto drammatico, le allusioni metateatrali, la tipologia dei personaggi,
l’ambientazione e la messa in scena del dibattito simbolico con la correlativa
funzione delle macchine sceniche e della musica e ballo, le forme di
argomentazione, lo svolgimento del dibattito sui meriti e le strategie panegiriche.
Il tutto in una ricchezza di linguaggio e ridondanza d’immagini ti piche dell’epoca,
di cui, nella letteratura italiana, può trovarsi un paragone nel marinismo.
Nei territori dell’ Hispanidad posti al di fuori della madrepatria, le forme teatrali
si atteggiano diversamente a seconda che si tratti delle terre euromediterranee o
delle Americhe, pur se un indubbio punto di contatto è da ravvisarsi nelle
presenza dei medesimi personaggi che si alternano in cariche governatoriali o
vicereali al di qua e al di là dell’Oceano e nell’operatività degli stessi autori nei
due continenti, quali poeti di corte.
In via generale, si può dire che in Europa la maggiore affinità tra la cultura
spagnola e quel la delle colonie, preparata anche dalla dominazione aragonese,
comporta la pura e semplice trasposizione in queste ultime della forma teatrale
del barocco spagnolo, sia pure assumendo riferimenti territoriali, storici e di
personaggi propri dei luoghi.
Nelle Americhe, invece, pur riscontrandosi parimenti un ampia trasposizione in
loco del teatro spagnolo, il quadro si presenta più complesso per la grande
diversità delle culture che vengono ad incontrarsi, quella spagnola e quelle
indigene che avevano espresso anch’esse forme teatrali, sì da comportare un
interessante gioco di interazioni e reciproci condizionamenti tra teatro spagnolo e
teatro indigeno, che non è agevole indagare a fondo per il fatto che la maggior
parte delle opere letterari e indi gene sono andate perdute nel cosiddetto
“genocidio culturale” dell’epoca della colonizzazione, sì che disponiamo di pochi
testi, quasi tutti riscritti o trascritti dalla tradizione orale in epoca coloniale.
Teatro barocco spagnolo in Sicilia: i Santi
I vicerè di Sicilia furono efficaci portatori nell’Isola della cultura spagnola: chi
gira per Palermo non può fare a meno di notare una forte impronta ispanica sia
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nella sua struttura urbanistica che nella toponomastica, nelle lapidi e nei tanti
monumenti e chiese cittadine, oltrechè nei cognomi, nel carattere degli abitanti e
nel dialetto. Un retaggio che, oggi, sembra dimenticato ma che è parte
essenziale della storia siciliana, della quale costituisce un glorioso capitolo:
Palermo era detta allora Cabeza del reyno.
In Sicilia, peraltro, la rappresentazione di opere teatrali fu l’eccezione, perché
si preferì promuovere le grandi processioni religiose e i cortei civili, con i loro
ricchi apparati festivi barocchi, come forma di spettacolo maggiormente atta a
coinvolgere la popolazione in favore della monarchia spagnola. Alla
realizzazione di questi eventi tutti concorrevano, come artigiani o come
“comparse”, secondo minuziosi regolamenti stabiliti dalle Autorità.
In ogni caso, notiamo che vari elementi della cultura locale confluirono in
quella ispanica: oltre a quelli sopra detti della cultura materiale, o artigianale,
legati alla spettacolarità festiva cittadina, il più rilevante tra essi è costituito dai
Santi locali, dei quali il governo vicereale non soltanto promosse il culto, ma
anche il recepimento delle loro storie nel teatro barocco del Siglo de oro.
La scelta di valorizzare i Santi locali aveva, ovviamente, una precisa
motivazione politica: “intestare” alla Corona spagnola gli affetti del popolo per
essi, contribuendo attraverso la loro esaltazione a mantenere l’ordine pubblico
specie in momenti di crisi, come fu la pesta di Palermo. Era, poi, un modo
efficace di propagandare il valore fondante e condiviso del Cristianesimo,
sostegno del trono, quello di veicolarlo attraverso un mezzo, il teatro, che era in
quell’epoca un genere di larghissimo consumo. E’ noto infatti che le commedie
duravano in scena soltanto pochi giorni e che gli autori erano incalzati dalla
continua richiesta di opere sempre nuove da parte del pubblico, ciò che spiega
la fecondità dei commediografi del tempo: il solo Lope de Vega si vantava di
avere scritto millecinquecento commedie, delle quali una metà ci sono
conservate, mentre le altre, rimaste nelle mani dei capocomici, sono andate
disperse.
All’ingresso dei Santi locali in opere teatrali attese in loco, come più
dettagliatamente vedremo appresso, il poeta della corte vicereale Agustin de
Salazar con la sua commedia La mejor flor de Sicilia - Santa Rosolea, nella
quale compaiono anche le quattro Sante patrone di Palermo Cristina, Agata,
Ninfa e Oliva. Ma anche autori non appartenenti alla corte vicereale di Palermo,
pur non essendo mai stati in Sicilia, si interessarono alle vite dei Santi siciliani,
conosciute attraverso fonti letterarie ed agiografiche dell’epoca, teatralizzandole
e mettendole in scena: così persino il massimo commediografo spagnolo Lope
de Vega, el Fénix de los ingenios, con la sua Comedia famosa del Santo negro
Rosambuco de la ciudad de Palermo, nota anche con il titolo Vida y muerte del
Santo negro llamado San Benedito de Palermo ed Antonio Mira de Amescua
con la commedia El negro del mejor amo.
Questi due Santi ebbero ed hanno ancora oggi grande importanza nella
cultura della Sicilia in generale e di Palermo in particolare: Santa Rosalia fu
proclamata patrona della città dal Senato palermitano nel 1624, e San
Benedetto il Moro, già in vita acclamato dallo stesso Senato pater patriae per
l’opera di pacificazione svolta tra famiglie e fazioni, fu dichiarato copatrono nel
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1652: in entrambi i casi, questi onori furono loro tributati prima della
canonizzazione ufficiale. La loro vita ha dato argomento a tantissimi libri, che
ancora oggi non cessano di essere scritti, a ballate e a spettacoli popolari, e il
loro culto è sempre vivo ed ininterrotto.
Agustin de Salazar e Santa Rosolea
Prima di intrattenerci sulla commedia salazariana che la ha per protagonista, è
opportuno fornire qualche cenno storico-critico su Santa Rosalia.
La figura di Santa Rosalia, risalente al XII secolo, è avvolta nella leggenda: ciò
non giustifica, tuttavia, la tendenza della moderna agiografia che sembra quasi
mettere in dubbio che sia esistita e ritenere che il suo culto sia un’invenzione
‘politica’ del governo vicereale spagnolo al tempo della peste di Palermo del
1624.
Non sono disponibili documenti vicini al tempo della sua vita, cosicché ai fini
della canonizzazione e della redazione della sua biografia nel Martirologio
Romano ci si avvalse di iscrizioni, diplomi in possesso di Chiese e confraternite
e dipinti, che comunque appaiono molto probanti. In particolare, esistono
numerose raffigurazioni pittoriche della Santa di varie epoche, che testimoniano
un culto ininterrotto, ben anteriore al ritrovamento delle sue ossa nel 1624: la più
antica è la tavola bizantina del XIII secolo conservata al Museo Diocesano di
Palermo, che la raffigura in veste di monaca greca Basiliana (non dimentichiamo
che il rito greco fu pressoché esclusivo in tutta la Sicilia per mille anni e che solo
gradualmente fu soppiantato dal rito latino, favorito dai Normanni, tranne che in
alcune zone dove è ancora praticato). Il culto di Rosalia era vivo ab antiquo a
Palermo, dove la tradizione indica ancora, nella zona dell’Olivella, i luoghi ove
sorgevano la sua casa ed il convento Basiliano nel quale in un primo tempo
entrò; sempre a Palermo, sul Monte Pellegrino, sorge il santuario realizzato
nella grotta dove si ritirò e morì in romitaggio. Un antico culto della Santa,
documentato dalla fine del secolo XV, è radicato nell’Agrigentino, a Vibona e
nella vicina Santo Stefano di Quisquina, nel cui territorio, in un sito montano di
incomparabile mistica bellezza, c’è un’altra grotta nella quale la Santa visse in
precedenza (se ciò non fosse vero, questo culto locale non avrebbe
spiegazione: è infatti soltanto un’ipotesi il suo preteso trapianto da Palermo ad
opera dei feudatari del luogo). Un culto antico di Rosalia è presente anche in
altre località che la tradizione vuole siano state mete del suo peregrinare e che,
anch’esse, vantano grotte o chiese a lei dedicate: tra queste, ricordiamo la
grotta di Capaci e la chiesetta appena fuori Monreale.
Appartengono invece alla fantasia le notizie più dettagliate, di fonte posteriore
alla sua glorificazione seicentesca, che la volevano appartenente alla famiglia
Sinibaldi, nipote del re normanno Ruggero II o dama di corte della regina e
promessa sposa a un nobile, e secondo le quali rinunciò agli agi ed alle nozze
per seguire la sua vocazione ad una più alta ed austera spiritualità. Queste
notizie sono, se non false, sicuramente prive di riscontri di attendibilità, mentre è
stata accertata la falsità della scritta in latino tuttora leggibile nella grotta di
Quisquina, che si vuole miracolosamente vergata dalla Santa con un fuscello
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sulla dura roccia, e che recita: ‹‹Io Rosalia figlia di Sinibaldo, signore di
Quisquina e delle Rose, per amore del mio Signore Gesù Cristo decisi di vivere
in questa grotta››. Questa scritta, che sarebbe stata scoperta da alcuni operai
palermitani dopo il miracolo della fine della peste, fu resa nota nell’alveo della
riscoperta e valorizzazione della Santa normanna da parte spagnola. La
maggiore o minore attendibilità di questi pretesi dati biografici di Rosalia,
comunque, non toglie che su di lei sia stata tramandata una storia di forte
impatto teatrale, adatta ad ispirare ballate e piéces sia popolari che colte.
Rosalia non è, dunque, un’invenzione spagnola: vero è, invece, che il governo
vicereale spagnolo, all’epoca retto dal Cardinale Giannettino Doria, in occasione
della già ricordata pestilenza riesumò, insieme alle ossa della Santa, un culto
ormai un po’ appannato, si appropriò della sua figura facendone la miracolosa
salvatrice della città e le diede tale risonanza, anche attraverso le fantasiose
genealogie che prima ho ricordato, da farla divenire la patrona di Palermo,
soppiantando in tale ruolo le precedenti quattro Sante Agata, Cristina, Ninfa ed
Oliva anche se, nello stesso XVII secolo, esse furono eternate nelle statue che
ornano i Quattro Canti di Piazza Vigliena. Il governo vicereale volle così
sottolineare la continuità, quasi un passaggio di consegne, tra le precedenti
Patrone e la nuova: un’operazione simbolica analoga a quella con la quale esso
si impadronì della Santa normanna, al fine di accreditarsi come legittimo
successore dei re normanni.
Anche su queste quattro Sante vergini è opportuno dare qualche brevissimo
cenno biografico, dato che compaiono come personaggi, sia pure secondari,
nella commedia di Salazar. Di esse non esistono notizie storiche certe, ma
sappiamo soltanto quanto tramandano le leggende e ciò che si legge nel
Martirologio Romano, che riporta racconti spesso modellati, con poche varianti,
su schemi comuni allo stesso tipo di Santi.
Su Sant’Agata esiste una forte tradizione palermitana che la vuole nata nel III
secolo d.C. a Palermo, dove vengono ancora indicati i luoghi della sua vita
come la Guilla nell’area dell’attuale quartiere del Capo (il nome Guilla sarebbe
una corruzione di “villa” con riferimento ad una proprietà della sua famiglia, ma
non sarebbe più esatto pensare allo spagnolo guilla?). A testimonianza di un
antico culto, Palermo le ha dedicato varie chiese: S. Agata alle Scurrie, non più
esistente, S. Agata alla Guilla e S. Agata alla Pedata, vicina all’antica Porta
Sant’Agata da dove la Santa uscì per esser condotta prigioniera a Catania. I
suoi natali sono però rivendicati anche da quest’ultima città, dove certamente fu
martirizzata, che ne conserva il corpo e che l’ha eletta a sua amatissima
patrona, in onore della quale si fa ogni anno una grandiosa processione.
Di Santa Ninfa si hanno poche notizie: sarebbe vissuta nel V secolo a
Palermo, figlia del Prefetto della città Aureliano. Torturata per indurla ad
abiurare la fede cristiana, non morì tuttavia martire, bensì più tardi a Roma.
Santa Oliva, nata da nobile famiglia siciliana nel X secolo, fu rapita giovinetta
dai pirati e portata a Tunisi, dove compì miracoli, predicò la fede cristiana tra i
musulmani e fu infine martirizzata per ordine del Bey: i suoi resti, ritrovati da
alcuni palermitani, furono trafugati e portati a Palermo.
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Santa Cristina è l’unica delle quattro non siciliana. Sarebbe nata nel III secolo
a Bolsena e non, come sostenevano i racconti greci della sua passione, a Tiro:
l’equivoco deriverebbe dal fatto che la prima passio su di lei fu redatta in Egitto,
dove per indicare gli Etruschi, o Tirreni come lei, si usava l’abbreviazione Tyr.
Figlia del magister militum Urbano, fu imprigionata e torturata dal padre per
indurla ad abiurare alla fede cristiana. Morto il padre, i magistrati che gli
succedettero si accanirono contro di lei finchè non morì martire. I suoi resti
furono trafugati da pellegrini ed arrivarono nel XII secolo a Palermo, che
proclamò Cristina sua patrona celeste.
La commedia
La Gran comedia “La mejor flor de Sicilia – Santa Rosolea”, opera
appartenente al genere teatrale delle comedias de Santos, di Agustin de
Salazar, fu presumibilmente scritta in Sicilia per essere ivi rappresentata, ma
venne pubblicata postuma per la prima volta a Madrid nel 1676, in un volume di
Comedias nuevas, nunca impressas, escogidas de los mejores ingenios de
España da Roque Rico de Miranda a spese di Juan Martin Merinero,
commerciante di libri. Viene presentata in questo volume nella mia traduzione.
L’autore, don Agustin Salazar y Torres, nacque ad Almazán nel 1642 (secondo
altre fonti, nel 1636) e morì a Madrid nel 1675. Discepolo di Calderón de la
Barca, viaggiò in Messico, Germania e Italia.
La carriera di Salazar è strettamente legata alla protezione di Francisco
Fernandez de la Cueva, duca di Albuquerque, viceré del Messico (1653-1660) e
poi di Sicilia (1667-1670), che lo coprì di onori, facendone il poeta di corte: in tale
veste, Salazar fu autore di numerose loas, che insieme alla sua produzione
poetica (ricordiamo i Sonetos) e teatrale di carattere sia sacro che profano (La
segunda Celestina, El amor mas desgraciado, El hechizo sin hechizo, El encanto
es la hermosura, El baño de Procris, Los juegos Olimpicos ecc. ) lo resero uno
dei più celebrati ed attivi drammaturghi della seconda metà del XVII secolo.
Alla permanenza in Sicilia presso il viceré Albuquerque è legata la creazione di
Santa Rosolea: pur in assenza di riferimenti documentali circa il luogo della sua
composizione e messa in scena, sembra inequivocabilmente testimoniare in tal
senso la conoscenza minuta ed i continui riferimenti a luoghi e situazioni relativi
alla Santa, che fanno pensare ad un’opera creata su incarico vicereale e messa
in scena presumibilmente a Palermo, città di cui Rosalia era stata da pochi
decenni proclamata patrona, in occasione della ricorrenza liturgica del
ritrovamento dei suoi resti mortali, cui il testo espressamente allude.
La commedia, in versi ottonari (in alcune parti, endecasillabi), è una
dimostrazione dell’assunto sopra sostenuto, di una operazione che traspone sic
et simpliciter in Sicilia il genere teatrale tipico del barocco spagnolo con una
operazione tendente però a calare tale genere teatrale sul territorio, assumendo
personaggi ed ambientazioni locali ed ispirandosi alle scarse notizie storiche ed
alle molte storie leggendarie sulla Santa.
Pur in mancanza, come si è detto, di notizie circa la rappresentazione
dell’opera in Sicilia, si può pensare, per analogia con simili casi, che un ulteriore
9

apporto in direzione della “localizzazione” della pièce potrebbe essere stato dato,
sul piano della cultura materiale della messa in scena, dagli artigiani locali, che
nelle occasioni festive nelle quali si inserivano gli spettacoli teatrali
partecipavano in massa alla realizzazione di scene, costumi, macchine teatrali e
quant’altro potesse occorrere.
Divisa in tre giornate, la piéce inizia mostrando Rosalia nei suoi appartamenti
del palazzo reale, che si adorna davanti allo specchio aiutata da damigelle che
ne lodano la bellezza: dichiara però di non conoscere cosa sia l’amore e, di
fronte alla decisione dello zio Re Ruggero II il Normanno di darle per marito il
cugino Valduino (il futuro Re di Gerusalemme Baldovino) e di farne l’erede al
trono, guidata anche da voci angeliche decide di rinunciare al matrimonio, alle
ricchezze ed agli onori per amore soltanto di Gesù Cristo. Un altro pretendente, il
generale Eduardo, sconvolto dal la notizia che il Re vuole maritarla con Valduino,
tenta di rapire Rosalia, a ciò istigato dalla dama di corte Irene già amante dello
stesso Valduino. L’Arcangelo Raffaele e l’Angelo Custode, però, fanno sì che
Rosalia sfugga ai pericoli e, mentre tutti la cercano, l ’accompagnano ad una
grotta sui monti di Quisquina, dove la Santa stabilisce la sua dimora per vivervi in
preghiera, digiuno e penitenza.
Il Demonio, che si oppone alla vocazione di Rosalia, vuole farla recedere dalla
sua decisione, ma aspettando che passi il momento del primo fervore nel quale
sarebbe difficile convincerla, sfoga il suo furore agendo tipicamente come
diàbolos (colui che divide): infatti, nell’intento di condurre alla rovina la corte e
l’intera Sicilia, semina discordia a palazzo facendo sì che tutti si accusino l’un
l’altro di avere favorito la fuga di Rosalia.
Frattanto Rosalia, nel suo romitaggio, manifesta la fermezza della sua fede
scolpendo con un bastoncino su una roccia, che si ammorbidisce sotto le sue
mani, l’iscrizione in latino il cui casuale ritrovamento nella grotta di Quisquina,
avvenuto nel1624 da parte di due operai palermitani, è storicamente attestato.
Il Demonio passa quindi a tentare Rosalia, facendo sì che gli spiriti infernali da lui
evocati prendano la forma di Irene, Valduino e di tutti i cortigiani e che giungano
alla grotta di Rosalia, dove mettendo in atto ogni genere di lusinghe cerchino di
convincerla a tornare a Palazzo. Ma Rosalia resiste con l’aiuto degli Angeli, che
poi la trasportano sul Monte Pellegrino.
Un brano di particolare interesse è, verso la fine dell’opera, il dialogo tra
l’Arcangelo Raffaele ed il Demonio: si tratta sostanzialmente della riproduzione di
un processo di canonizzazione, nel quale l’Arcangelo svolge il ruolo di
postulatore di santità, mentre quello di avvocato del diavolo è sostenuto dal
Demonio stesso (chi meglio di lui?).
Rosalia giunge al termine della sua vita e, mentre gli Angeli le preparano il
sepolcro, è assistita e confortata dalle vergini Sant’Agata, Santa Cristina, Santa
Oliva e Santa Ninfa che le prospettano la futura gloria, vaticinando che la sua
tomba resterà nascosta, finché il popolo di Palermo non si ricorderà di lei
supplicandola di toglierlo da una grave sciagura (che sarà la peste del 1624).
Mentre i cortigiani, che hanno ripreso le sue ricerche, stanno per giungere al suo
rifugio, Rosalia sale al cielo tra inni e cori angelici.
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La rappresentazione è arricchita da musica e canto, scenografi e tipicamente
barocche, fatti meravigliosi, apparizioni di Gesù Bambino e di Maria Bambina,
entrate ed uscite continue di angeli e demoni su macchine sceniche, ed è
sostenuta da una accentuata preziosità del linguaggio e dalla sontuosità delle
immagini retoriche. Non manca, come in tutto il teatro spagnolo e non soltanto
nelle loas, l’aspetto encomiastico nel ricordare i trionfi della monarchia
normanna, cui si deve lo stabilimento dell’ordine monarchico e alla quale la
dinastia in carica si richiama in legittima successione sul trono di Sicilia.
San Benedetto il Moro
Anche su San Benedetto il Moro, protagonista della commedia di Antonio Mira
de Amescua che presento in questo volume nella mia traduzione, è opportuno
dare preliminarmente qualche cenno storico- critico.
San Benedetto da San Fratello, più noto come Benedetto il Moro, del quale
ricorre quest’anno il bicentenario della canonizzazione, è un Santo vissuto nel
XVI secolo. Sul suo conto c’è poco da dire: la sua vita, semplice e ritirata, ci è
ben nota, a differenza di quella ricca di avvenimenti fantasiosi di Santa Rosalia,
attraverso puntuali ed attendibili fonti documentali.
Da queste fonti apprendiamo che nacque a San Fratello nel 1524. I suoi
genitori, anch’essi nativi di quel paese, erano discendenti di schiavi neri portati
in Sicilia: il padre era ancora schiavo e faceva da fattore ad una cospicua
famiglia locale.
Benedetto, restituito dal padrone allo stato di libertà sin dalla nascita, crebbe
tra i lavori dei campi e la pastorizia, manifestando ben presto attitudini mistiche.
In un primo tempo, seguendo un gruppo di penitenti, si ritirò in romitaggio sul
Monte Pellegrino, nei pressi della grotta in cui aveva vissuto Rosalia: qui gli
eremiti edificarono un piccolo convento, eleggendolo priore. A seguito del ritiro
dell’autorizzazione ecclesiastica a questa convivenza, Benedetto entrò come
semplice converso nel convento dei frati Francescani di Santa Maria di Gesù a
Palermo, dove visse in fama di santità compiendo numerosi miracoli, fino ad
esserne eletto guardiano, e dove morì nel 1589. Una vita di per sé poco
‘teatrale’, in particolare per la mancanza di un episodio forte come quello della
conversione, immaginato dai commediografi spagnoli; ma comunque esemplare
per riaffermare, attraverso la sua trasfigurazione scenica, il valore fondante
della fede, pilastro del regno.
Accenniamo ora ai contenuto della commedia di Lope de Vega, dalla quale
prese spunto Mira de Amescua.
La Comedia famosa del Santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo,
alla quale in seguito fu attribuito dallo stesso autore il nuovo titolo Vida y muerte
del Santo negro llamado San Benedito de Palermo, fu scritta da Lope de Vega
nel 1611, l’anno stesso in egli si fece terziario francescano, e fu pubblicata nel
1612 a Madrid da Sebastián de Cormellas nella Tercera parte de las comedias
de Lope de Vega y otros auctores. E’ stata tradotta in italiano da Alessandro
Dell’Aira.
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Può apparire strano che Lope de Vega, senza essere mai stato a Palermo, si
sia interessato di un Santo palermitano, ma la Sicilia esercitava un fascino
esotico di giardino incantato e di centro cosmopolita del Mediterraneo, cui gli
Spagnoli erano sensibili, tant’è vero che, nella commedia, l’autore fa dire a un
personaggio che quella di Palermo ‹‹è la marina più bella / di tutto il mare
d’Italia››, paragonabile soltanto a quella di Barcellona. Peraltro, il re Filippo III
era devotissimo del Santo, che fu subito venerato in Spagna, Portogallo e
nell’America Latina, specie ad opera dei neri riuniti in numerose confraternite a
lui dedicate.
La conoscenza di Benedetto il Moro da parte di Lope de Vega non fu dunque
direttamente attinta sul luogo, ma derivò da fonti letterarie: tra queste,
principalmente, la biografia scritta dal francescano Antonio Daza nelle Historias
generales de la Orden Franciscana e riportata nella Cuarta parte della Crónica
General de N. P. S. Francisco, pubblicata a Valladolid nel 1611.
La commedia rientra nel genere letterario delle Comedias de Santos, ma non
completamente: infatti, specialmente nella prima parte, essa si basa su intrighi,
equivoci, amori, galanterie, gelosie, sfide a duello, ossia sul mondo profano, in
primo luogo quello dei nobili, tra i quali compare nel ruolo del Poderoso il
personaggio storico del viceré Diego Enrique de Guzmán, conte di Alba de
Liste. Fa da contrappunto a questo mondo un vivace gruppo di popolani, tra i
quali la coppia comica costituita dal gracioso Ribera e dalla criada Lucrezia,
cameriera nera di Laura per la quale Lope crea un buffo linguaggio ad
imitazione della pronuncia dello spagnolo da parte degli africani. Le scene in cui
appaiono questi popolani ed il relativo linguaggio sono spesso alquanto osé,
specie se si tiene conto dell’epoca: in ciò si riconosce la peculiare scrittura di
Lope de Vega, sempre oscillante tra il colto ed il popolaresco e tesa alla
contaminazione dei generi, secondo i principi teorici enunciati nella sua opera in
versi Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Queste scene, benché
gustose, dovettero apparire particolarmente sconvenienti nel contesto di una
commedia sulla vita di un Santo: è probabilmente per questo che l’opera non
ebbe grande notorietà, ed è anche la ragione per la quale Marcelino Menendez
Pelayo, che tra il 1890 e il 1902 pubblicò le Obras de Lope de Vega in 13
volumi, definì l’opera ‹‹un aborto barbaro››, commedia composita ed irriverente.
L’esigenza dell’autore di basare una gran parte della commedia su storie
profane è peraltro da attribuire, probabilmente, anche alla natura scarna ed
essenziale della biografia di Benedetto, che non offriva bastante materia
all’opera. Bisogna poi notare che anche quando, con lo snodarsi della trama, la
piéce si incentra finalmente sulla vita del Santo, sono tuttavia relativamente
scarse le apparizioni ultraterrene, che caratterizzano di solito in grande quantità
le Comedias de Santos. C’è infatti solamente l’apparizione di un serpente che fa
recedere Lucrezia dal suo intento di concupire il moro Benedetto e la breve
comparsa di due diavoli che, in funzione più che altro comica, bastonano
l’hidalgo Pedrisco, un converso che contrasta il Santo nero, del cui successo è
geloso, sino a tentare di ucciderlo. Non mancano invece i miracoli, descritti in
maniera conforme alle fonti biografiche del Santo.
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L’esigenza dell’autore di rendere più teatrale la scarna e lineare storia di
Benedetto è perseguita anche alterandone la biografia con invenzioni di sicuro
effetto scenico: Rosambuco, nome di pura fantasia, viene infatti immaginato
come un principe etiope catturato in gioventù dai Turchi ed entrato al loro
servizio, divenendo un corsaro temutissimo dai Cristiani. Nella teatralissima
scena iniziale, l’autore immagina che il protagonista si stia difendendo con la
scimitarra dall’arrembaggio degli Spagnoli, che hanno isolato ed assalito la sua
nave: catturato, viene condotto schiavo in Sicilia, a Palermo. Qui viene donato
all’Alguacil Mayor, Lesbio e alla sua sposa Laura, che si mette a servire
fedelmente senza però rinunciare alla fede musulmana. La conversione arriva
quando Rosambuco vede la statua di San Benedetto da Norcia animarsi per
salvare dall’ira del marito geloso la sua padrona Laura, vittima di un equivoco: il
nero, convinto dal miracolo, si fa battezzare ed assume il nome di Benedetto.
Entra in convento come converso e qui cominciano i suoi miracoli e la fama di
santità: guarirà il galán Molina, in fin di vita per una ferita riportata in duello,
libererà la figlia del vicerè dalla possessione diabolica e, in punto di morte,
offrirà con successo la propria vita per risuscitare il suo ex padrone, perito in un
incendio. Riuscirà anche a convertire Pedrisco, che aveva tentato di
avvelenarlo, avviandolo sulla strada della santità.
La vita di Benedetto il Moro è stata dunque ampiamente rimaneggiata e
travisata da Lope de Vega per esigenze esclusivamente letterarie e sceniche:
non è travisato, invece, il messaggio di fede che promana dalla vita del Santo,
cui si aggiunge il lodevole intento dell’Autore di valorizzare, in un’epoca a ciò
non favorevole, la figura di un nero la cui santità fu immediatamente avvertita
dalla gente. Un gesto teso a favorire l’integrazione tra i popoli, che oggi risulta di
grande attualità.
7. Antonio Mira de Amescua e El negro del mejor amo.
Il tema della vita di questo Santo fu ripreso, venti anni dopo la commedia di
Lope de Vega, dal drammaturgo di scuola lopiana Antonio Mira de Amescua all’epoca assai famoso ma oggi alquanto obliato - nella commedia El negro del
mejor amo (il negro del miglior padrone, cioè Dio), pubblicata nel 1631 a Madrid
presso l’Imprenta Real, nella cuarta parte del Laurel de comedias de diferentes
autores. Una ripresa che ricalca essenzialmente l’opera veghiana, che ha
costituito la base della conoscenza del Santo da parte di Mira de Amescua,
anche se può ipotizzarsi che l’autore si sia interessato al personaggio avendone
avuto notizia durante il suo soggiorno a Napoli negli anni dal 1610 al 1616, al
seguito del vicerè Pedro Fernández de Castro y Andrade , conte di Lemos.
L’opera di Mira de Amescua, pur se mancante di quel tocco di genialità che in
Lope de Vega è presente anche in commedie minori e poco curate, come
quella che abbiamo esaminata, risulta tuttavia complessivamente più armonica
e meglio costruita.
Come nella commedia di Lope, si immagina una prima vita di Rosambuco
come corsaro turco: tuttavia ciò risulta non da scene di battaglia, ma dal
racconto del proprio passato che il futuro santo fa al suo padrone don Pedro
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Portocarrero, colui che lo catturò grazie all’intervento di un frate che,
impugnando una croce, annullò miracolosamente ogni resistenza. La figura di
Rosambuco dopo la cattura non si riduce, tuttavia, a quella di un devoto e
abbastanza passivo servitore, come nella commedia di Lope de Vega: al
contrario egli, dopo essere stato il terrore dei mari, diventa il terrore di Palermo
come “bravo” al servizio del suo padrone, che con lui si è rifugiato nel convento
di Gesù del Monte perché la sua vita è minacciata da una faida familiare con un
conte non meglio identificato. Ognuno dei due contendenti, peraltro, è
innamorato della sorella dell’altro, ciò che, oltre a costituire un ulteriore motivo
d’inimicizia, dà luogo a tentativi di rapimento e a varie peripezie.
La commedia di Mira de Amescua si caratterizza per il lungo iter della
conversione di Rosambuco, che non è istantanea come in Lope de Vega, ma è
provocata da numerosi successivi interventi ultraterreni: prima, gli parla la statua
di Benedetto Sorza, fondatore del convento, ma il moro, pur atterrito, non
recede dalla sua fede in Allah e dalle sue imprese ribalde; poi, c’è l’apparizione
di Gesù Bambino con un’apparizione di Gesù Bambino con le cinque piaghe e
la croce sulle spalle, che lo vede attonito ed adorante; ciò non gli impedisce
tuttavia di trovarsi volontariamente coinvolto con don Pedro in un episodio della
faida, nel quale, gravemente ferito, invoca l’aiuto di Dio e di San Francesco, che
appaiono armati mettendo in fuga gli aggressori. Infine, trascinandosi moribondo
fino al convento, chiede il battesimo e l’acqua lustrale lo risana istantaneamente
nell’anima e nel corpo. Chiede di farsi frate, ma il suo stato di schiavitù è a ciò di
giuridico impedimento: allora San Francesco e Gesù vanno da don Pedro e
ottengono la libertà di Rosambuco dietro pagamento di un riscatto che
Portocarrero, avendoli riconosciuti, decide di devolvere al convento.
La commedia si conclude con uno spettacolare assalto dei pirati turchi al
convento: Gesù Bambino appare a Rosambuco e, promettendogli di accoglierlo
presto in Paradiso, lo pone a capo dei frati che, in armi, respingono gli
aggressori, messi in fuga anche dall’apparizione dello stesso Bambino e di San
Francesco che combattono a fianco dei monaci. Rosambuco, ferito a morte
nello scontro, si fa trasportare ai piedi dell’altare maggiore del monastero, dove
adempiendo al suo ultimo desiderio, il Bambino gli mostra San Francesco che
riceve le stimmate e il morente ottiene la rappacificazione tra don Pedro e il
conte, misteriosamente giunti sul posto.
Neppure in questa commedia manca il personaggio comico: la criada negra
Catalina, che a differenza dell’analogo personaggio sensuale e dai liberi costumi
di Lope de Vega, è qui innamoratissima di Rosambuco, che la libera da una
possessione diabolica improvvisamente sopravvenuta.
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Personaggi
Ruggero il Normanno Re di Sicilia
Sinibaldo Padre della Santa
Valduino Primo corteggiatore
Eduardo Secondo corteggiatore
Cirillo Aio della Santa
Bermichel Buffone
Il Demonio
Santa Rosalia
L’Arcangelo Raffaele
L’Angelo Custode
Santa Agata
Santa Cristina
Santa Oliva
Santa Ninfa
Gesù Bambino
Maria Bambina
Irene Seconda dama
Cinzia
Stella
Clori
Soldati
TAMBURI
MUSICANTI E ACCOMPAGNAMENTO
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Prima giornata
Scorre un sipario, e appare la Santa che si agghinda ad uno specchio, e Irene,
Cinzia, Clori la adornano, cantando quanto segue.
MUSICANTI Venere bella rimira allo specchio le sue perfezioni, perché soltanto
nel suo riflesso trovò l’uguale della sua bellezza. E amore la interroga al sorgere
dell’alba bella, coronata di splendore: chi brilla di più di Venere? L’aurora, la
stella, oppure la rosa? E l’eco risponde al dubbio d’amore: È Venere la beltà
superiore; anche se ella stessa è Alba, luce e fiore, è senza dubbio più bella del
fiore, dell’aurora e della stella.
S. ROSALIA Quanto inutilmente la comparazione cerca di trovare elogi per
dipingere applausi della bellezza: non è grande la beltà che è brava a lodarsi.
Tira i lacci.
IRENE Hai ragione che non può venire bene il paragone con chi non ammette
paragone.
CINZIA E’ intento vano chiedere di paragonarsi alla tua bellezza.
S. ROSALIA Irene, fai sentire le lusinghe, la dolcezza della voce.
IRENE Eseguo per far sentire ciò che ha di armonia la bellezza.
STELLA Vai, e il canto sia piano perché possa durare, ché il suono deve finire
tardi, e cominciare presto.
Canto
Al sorgere dell’alba bella, coronata di splendore: chi brilla di più? Di Venere
l’aurora. Di Venere la stella. Di Venere la rosa. Aurora è la tua bellezza, che non
saluta il sole, perché è il sole a salutare le tue trecce dorate. La tua beltà è così
alta che il sole è stella della stessa luce. Sei purpurea rosa nel nome e nella
bellezza, poiché ti venera come regina dei fiori quella che dei fiori è venerata
regina.
S. ROSALIA I gioielli.
STELLA Il tuo gusto è ben singolare, poiché ti stai commuovendo mentre stanno
cantando.
S: ROSALIA Dunque, che altro dovrei fare?
STELLA Arrabbiarti.
S. ROSALIA Stella, è strano il tuo umore.
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STELLA Il tuo sì che è strano.
S: ROSALIA Perché?
STELLA Perché il rimprovero è lode del suonatore.
S. ROSALIA Chi non si arrabbia ti spaventa?
STELLA Dunque, dì se non devo ammirarti: commuoversi, e non arrabbiarsi è
prova che hai da essere Santa.
IRENE Dicano del tuo rigore tante vittime abbandonate che l’amore prostrò
all’impero de i tuoi occhi.
S. ROSALIA Che cos’è l’amore? È voce ben strana, poiché sino ad ora l’ho
ignorata.
IRENE Che dunque tu non debba cercar di scoprire che cos’è l’amore? È un
patire che introduce il pianto, e un vedere che impara ad accecarsi per il
desiderio vedere e infine ...
S. ROSALIA Smetti di spiegare quel che non posso capire, poiché è inutile
insegnare a chi è incapace di apprendere.
IRENE Perdonami, ma sbagli ad affettare tanto disprezzo, e così, ahimè! La tua
beltà non alimenterà le mie lodi. Ma poiché ne ho qui l’occasione, devo coglierla
perché tu mi possa scusare se mi ascolti attentamente.
S. ROSALIA Parla.
IRENE Bellissima Rosalia, rosa nella magnificenza, cui la tua beltà non permise
che il tuo nome fosse casuale. Con te la Sicilia ha nel suo divino cielo un più
raro, più affascinante Mongibello. Poiché se l’Etna, imitando nei suoi ardori la
bellezza, si compone di asprezza di nevi, fiamme e fiori, la tua ritrosia è roccia
dura, neve il tuo incarnato e le tue mani, fiamme i tuoi occhi tiranni e fiori la tua
bellezza. Dunque, in verità la Sicilia ha due vulcani uguali in ardore: uno, che è
tutto orrore e un altro che è tutto beltà. Però ora voglio volgere il discorso ad altro
argomento: tu sai, signora, che tuo zio il Re Ruggero, che tutto l’orbe acclama
per le sue inclite vittorie, poiché non bastano alle sue glorie molti templi della
fama, sollecita di darti stato matrimoniale, spinto dalle suppliche di un gran
principe, che è stato costretto dalla tua beltà a farsi generoso pretendente,
poiché la fama della tua bellezza gli fa cercare la sua prigionia nel comando della
tua bellezza.
S. ROSALIA Pretende assai.
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IRENE In quanto è il più raffinato, il più galante, il più brioso (e dunque, penso, il
più insopportabile).
S. ROSALIA Chi è costui?
IRENE Tuo cugino Valduino, del quale dicono che tuo padre sta sperando che
torni presto dalla guerra vittorioso: un’altra vittoria più grande (oh sleale, oh falso,
oh traditore) la otterrà diventando tuo sposo. Come, dunque, puoi negarti ad
essere trofeo d’amore in un così felice imeneo?
S. ROSALIA Tira i capelli da quest’altra parte.
IRENE Amare con tanta freddezza non è amore, è ragione.
S. ROSALIA L’obbedienza, Irene, è molto lontana dall’affetto.
IRENE Dunque tu devi obbedire a tuo padre (oh infame peso! Che io muoia nel
domandare ciò che mi uccide sapere!)
S. ROSALIA Irene, come posso rifiutare se è mio padre che mi obbliga per un
fine tanto onesto?
Cinzia, la canzone prosegua.
IRENE Perché vuoi evitare di sapere, signora, che amante sarà il tuo sposo?
S. ROSALIA Smettila, Irene che già è indecenza ascoltare un discorso così
stolido e così vano.
STELLA Gli estremi sono ben opposti: io starei dieci anni a parlare di un
matrimonio.
S. ROSALIA Taci, sciocca.
IRENE Non prenderla come se con ciò ti offendesse.
S. ROSALIA Andate tutte fuori.
CINZIA Vuoi rimanere sola?
S. ROSALIA Sì.
IRENE Bada che tali estremi sono ingiusti.
S. ROSALIA Sta bene.
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CLORI Ascolta.
S. ROSALIA Non vi ho già detto di andarvene?
TUTTE Ti obbediamo subito.
IRENE Mi fa più che sospettare la sua collera.
CINZIA Raro furore! Per placare la sua collera proseguiamo con il canto.
CLORI Dici bene, prosegui, Stella.
Se ne vanno e iniziano a guardarsi allo specchio
S. ROSALIA Che stolta curiosità fu quella di Irene, e che fastidio non aver notato
quale fastidio fosse la mia beltà.
TUTTI Senza dubbio è più bella che il fiore, e l’aurora, e la stella
L’Angelo Custode dal lato opposto canta
ANGELO CUSTODE Comunque è inferiore all’Aurora, alla stella e al fiore.
S. ROSALIA Ma che nuova, diversa dolcezza animò l’aria: che sia illusione? Ma
no.
Entrano su due uguali macchine sceniche l’Angelo Custode e il Demonio,
cantano, e la Santa recita
Poiché ha detto che della mia bellezza
canta il Demonio e la Santa recita
senza dubbio è più bello il fiore, e l’aurora, e la stella
l’angelo Custode canta e la Santa recita
dunque essa è inferiore all’aurora, alla stella, e al fiore.
S. ROSALIA Oh, che penosa, oh che atroce confusione! Ahi, infelice! Ché bene
questa voce mi dice!
Ché bene dice questa voce!
ANGELO CUSTODE Se la rosa è bellezza che riduce il suo sfarzo al termine di
un giorno, le ore non disperdono invece la tua beltà.
DEMONIO Splendore è la tua bellezza, astro di Venere, gode nelle delizie di
Venere le generose frecce del dio bambino.
ANGELO CUSTODE Stella è la tua bellezza, fuggi la luce traditrice che nasce
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con le ombre e ugualmente si appaga con le ombre.
DEMONIO Imita nel riso l’Aurora che sorge sull’orbe con bella luce, godi dello
stesso mondo che coroni
ANGELO CUSTODE Se imiti la breve, instabile gloria dell’aurora, imitala nel
pianto, poiché essa nasce piangendo e, poiché nasce, piange.
DEMONIO Guarda che la bellezza.
ANGELO CUSTODE La mortale pompa.
DEMONIO Senza dubbio è più bella.
ANGELO CUSTODE Anzi è inferiore.
DEMONIO Del fiore, e dell’aurora, e della stella.
ANGELO CUSTODE Della stella, dell’aurora, e del fiore.
S. ROSALIA In tanto turbinosa confusione questo approvo, accetto, scelgo; ché
bene questa voce mi disse! Ché bene mi disse questa voce, eco da cui mi lascio
guidare!
Appare a lato del Demonio una corona e uno scettro sopra due aquile che sono
le armi di Sicilia
DEMONIO Questo specchio te lo dica.
ANGELO CUSTODE Lo si domandi a questo specchio.
S. ROSALIA Il cristallo, nel suo cangiante riflesso, mostra ai miei occhi uno
scettro regio e una corona in brillante splendore: è il blasone supremo di Sicilia
attraverso cui il cielo mi avvisa, che dalla mia beltà dipendono i generosi
progressi, gli ereditari blasoni, del mio sangue, e del mio regno. È senza dubbio
così?
DEMONIO Sì.
ANGELO CUSTODE No
S. ROSALIA Ma il vento risponde altra cosa; che devo fare, o cieli?
DEMONIO Questo specchio te lo dica.
Appare dal lato opposto dello scettro, e della corona, un Bambino di passione,
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come si è soliti dipingerlo
ANGELO CUSTODE Lo si chieda a questo specchio.
S. ROSALIA Ahimè, che nuovo sbigottimento! Il riflesso mi rimanda un generoso,
tenero infante ma così candido, così bello che io confonderei il nitore della sua
perfezione con il nitore del cristallo.
Porpora felice bagna le bianche tempie divine, poiché è proprio della rosa avere
la porpora e le spine. Il suo rosso splendore orna piedi e mani straordinari,
causando timore e amore: che devo fare in un così confuso labirinto?
DEMONIO Esercitare le prerogative del tuo regno
ANGELO CUSTODE Segui me, Rosalia, avrai un più sicuro impero.
Spariscono
S. ROSALIA Che devo fare, cieli divini? O mai visto portento, che con tanta
abbondanza di raggi, con diluvi di riflessi, con tempeste di luce mi avvicinò alla
verità, svaniscano le torbide nebbie, progredisca la conoscenza.
da dentro
Segui le direttive che il cielo ti annuncia per mezzo mio.
S. ROSALIA Dici bene: ma che fare per ottenere questo intento?
ANGELO CUSTODE Seguire me, Rosalia, avrai un più sicuro impero.
S. ROSALIA Migliore mi sembra questa voce, migliore mi suona questo accento:
via la vanità, Signore, i vani trofei, via l’inutile diadema, poiché già solo per voi
aspiro, solo col disprezzarlo, a rendermi degna dello scettro. Io renderò eterna la
pompa, la bellezza, avendo conosciuto che gli onori i fasti, gli splendori del
mondo, sono variamente apprezzati nella stima, ma sono pari nel disprezzo.
Spacca lo specchio
Dunque che guardo? Questi ornamenti inutili, che prima furono ostacoli al cuore,
siano la prima spoliazione, Signore, il primo trofeo che la conoscenza dedichi ai
templi del disinganno.
Sono vostra, devo essere vostra: sebbene non riesca a parlare; oh come manca
la voce a chi è sopraffatto dagli affetti! Sono vostra, e essendo vostra, di nulla
dubito, nulla temo, perché chi potrà ostacolare sentimenti tanto giusti, tanto veri?
Chi mai?
Tamburi e tutti parlano dentro
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DA DENTRO Evviva Valduino!
S. ROSALIA Ahi, infelice, che il vento risponde con nuove lusinghe, poiché
quando dichiaro che nulla potrà soffocare del mio incendio il giusto ardore,
nuove voci dicono che tamburi e …
ALCUNI Viva Ruggero!
ALTRI Viva Valduino!
S. ROSALIA Un’altra volta? I fragori militari mi allettano con armonia, ma mi
minacciano come pericoli non appena mi incammino al disincanto.
Vengono da diverse parti
BERMICHEL Valduino.
STELLA Sinibaldo.
CIRILLO Il Re Ruggero.
S. ROSALIA Che dici?
BERMICHEL Che è Valduino, il tuo sposo.
S. ROSALIA Che dici, stolto!
BERMICHEL Bada che non sono io il fidanzato, perché io, secondo quel che
capisco, devo essere solo il ruffiano e questa è la lettera di accredito.
S. ROSALIA Io intendo ritirarmi perché il miglior mezzo per evitare un pericolo è
fuggire.
Si accinge ad uscire ed entra Irene
IRENE Non potrai negarti alla comune gioia, nella quale tuo padre, e il Re e tuo
cugino al tempo stesso portano a sacrificare a Venere le prede di Marte.
S. ROSALIA Benché io ti ringrazi per tanto felici nuove, bella Irene, una
circostanza mi obbliga a non ricevere l’ossequio di Valduino.
Mentre sta per uscire entra in gran pompa, con il bastone, Valduino e il suo
seguito
VALDUINO Se il mio nome, signora...
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S. ROSALIA Il cielo mi aiuti!
VALDUINO …sulle vostre divine labbra è il primo felice annuncio quando vengo
in Sicilia, non apprezzo più le vittorie, poiché sono come gioielli della fortuna,
essa è cieca, e per la sua incostanza non devo confidare nei suoi premi.
BERMICHEL Chi viene con tanta discrezione sta molto lontano dal
fidanzamento.
Dice la Santa che se ne va
S. ROSALIA Sii il benvenuto (ahimè! Che devo fare? Dissimuliamo o cuore!)
VALDUINO Così presto te ne vai?
IRENE (Ah, ingrato! Quanto mi rallegro del disprezzo che ti colpisce!)
STELLA Come sono schive le belle!
VALDUINO Non nascondere i bei raggi dei tuoi occhi così violentemente adirati,
ché effonderli e nasconderli è ben atroce tirannia. Torna, perché alla bellezza
della loro luce le fiamme di un incendio riscaldano il petto.
S. ROSALIA Tocca a mio padre, e al Re premiare il vostro sforzo.
Entrano il Re, Sinibaldo, Cirillo e il seguito
SINIBALDO Figlia.
RE Nipote.
S. ROSALIA Che ogni mio passo debba essere un pericolo!
RE L’affetto per te non mi permise di udire il felice successo di Valduino, senza
che tu pure lo ascoltassi, perché ritengo che chi ha in vista il premio sia senza
dubbio più incoraggiato a narrare le vittorie.
S. ROSALIA Bene, signore, meriterei tanto onore, se gli umani meriti fossero
degni (ahimè, che vano parlare!) dei favori sovrani
RE Quanto bene si riconosce, Rosalia, nella tua bellezza la perfezione
dell’anima.
Quanto siete felice, Sinibaldo, poiché il cielo vi donò un portento di saggezza e
bellezza.
SINIBALDO Io, signore, lo riconosco pur senza averne merito, poiché la bellezza
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è dono divino.
E ugualmente la saggezza è dovuta al dotto insegnamento di Cirillo, che
essendo un gran maestro fa comprendere anche ciò che non si è compreso.
RE Non ne dubito.
CIRILLO Io, signore, confesso che ella nulla deve al mio insegnamento, poiché
tanto la perfezione illustrò sin dai primi anni la luce della sua intelligenza, che ho
il dubbio se per caso io abbia insegnato, o appreso.
S. ROSALIA Guardate, signore, che saranno sempre sospetti gli applausi di un
Re che è benigno, di un maestro che applaude con passione, di un padre
accecato dall’affetto.
RE Su, Valduino, raccontate i successi della guerra.
VALDUINO Grande Ruggero Normanno dei cui alti trofei sono volumi i secoli
negli annali del tempo. Già sai, e sanno tutti come, essendo tu il primo Re di
Sicilia al quale non diede la corona l’acclamazione del regno, poiché la devi
soltanto al tuo merito, tuo fratello Boemondo, determinato, e mosso dall’invidia
dello scettro, tenta di usurparti lo scettro, ed avendo preparato una grossa
armata per questo fine sacrilego, venne ad infestare i nostri mari. Ma al giungere
della notizia, il tuo generale Eduardo, per frustrare i suoi intenti, con venti grossi
vascelli ed io con trenta galere, leviamo contemporaneamente le ancore al faro
di Messina: e sull’ineguale terreno le armate sembravano monti che si dividono
su sollecitazione delle onde dall’unione tenace col porto. Il mare si popolò di
isole di pino e catrame, e oppresso dal peso, per dare a capire il suo sentimento
si serviva per lamentarsi dei gemiti del remo. In pochi giorni l’armata del tuo
nemico ci venne incontro, e le navi capitane spararono così simultaneamente
che neppure posso distinguere chi fu il primo: perché fragore, piombo e fumo si
unirono in un istante cosicchè uno solo fu lo scoppio.
Le navi si abbordarono disprezzando i rischi del mare, del fuoco e del piombo: e
la tua gente con sforzo generoso, con valore mai visto, pur conoscendo la morte,
il rischio, il pericolo, non conobbe soltanto la paura. Insieme erano stupiti l’aria,
l’acqua, e il fuoco: il fuoco in vibrati raggi, l’aria in confuso strepito, l’acqua in
onde insanguinate. E non bastò al coraggio per desistere dall’impresa, per
retrocedere dal rischio, sapere che contro una vita si unirono tre elementi. Vinta
la capitana del nemico, e disfatte le sue navi, mentre si cantava vittoria, il vento e
il mare cominciarono a inquietarsi, intralciando l’inseguimento del nemico. Quindi
il mare, passando dai primi movimenti alla collera, ci fece un’altra guerra più
pericolosa ed Eduardo, correndo con rotta incerta, si separò da noi. O instabilità
del tempo e della fortuna! Poiché quando acclamando la vittoria i clarini e le
trombe dicevano viva Ruggero, in breve istante noi udimmo Eduardo dire tra
suppliche e lamenti: cieli, soccorso.
ALCUNI Ormeggia.
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ALTRI Ammaina.
RE Quale nuovo sbigottimento sembra sia successo per caso? Rispondi.
SINIBALDO Perdeste un vascello, disalberato e disfatto, contro queste rocce.
CIRILLO E già le onde e le secche lo hanno diviso in miserabili frammenti.
VALDUINO Che aspetto, perchè non vado in suo soccorso con la mia gente?
RE Provvedi, presto, perché si possa salvare la sua nave.
Esce Valduino
IRENE Che pena!
CIRILLO Che dolore!
S. ROSALIA Un’altra burrasca nel petto agita i miei pensieri in mari di cautele.
EDUARDO (da fuori) Cieli, non c’è chi mi soccorra?
RE Questa voce è di Eduardo: correte tutti, che la sua vita mi sta a cuore più
della vittoria.
IRENE Giacché, signore, Valduino è deciso a sfidare la burrasca e ad affrontare
a nuoto la furia del vento, puoi capire come è il suo cuore, roccia che due
elementi uniti non possono vincere.
RE Gran valore!
Entrano Eduardo e Valduino
S. ROSALIA Mi rallegro molto che siate scampati dal pericolo.
RE Poiché io devo tanti favori a Valduino, che io li veda remunerati solamente
con un premio: ché se viene combinato con Sinibaldo il suo matrimonio con
Rosalia, ho conseguito il proposito del mio regno.
S. ROSALIA Ahimé!
RE Sarà suo sposo.
EDUARDO Che ascolto!
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IRENE Il cielo mi aiuti!
VALDUINO Permettete, signore,che la mia gratitudine si manifesti ai vostri piedi.
RE Alzatevi, ché tanto valore ben merita un premio così grande.
SINIBALDO Quanto sono immeritati per me, signore, i vostri onori.
S. ROSALIA Signore, se io … (ahi, infelice!). Divino Sposo supremo, se dunque
vedi la grandezza del danno, non tardare a porvi rimedio.
RE Andate, dunque, subito a preparare i festeggiamenti per lo sposalizio, degni
della vostra grandezza.
SINIBALDO Vi obbedisco all’istante, ché sebbene il tempo sia veloce, nelle
faccende d’amore le ali del tempo sono tarde rispetto alle ali dell’amore.
RE Vieni, nipote ...
S. ROSALIA Aiutami mio Dio, se vado da sola, molto temo; però sappiate che
molto spero perché vado anche con voi.
SINIBALDO Voi, Eduardo e Valduino, disponete entrambi al tempo stesso gli
apparati festivi: e tu, Irene, i festeggiamenti di musica, e i ricevimenti.
IRENE Solo questo dolore mancava ai miei affanni.
SINIBALDO Eduardo, non dubito di avere grandi attenzioni da un amico così
sincero.
EDUARDO Sono vostro debitore, amico: ahi, Rosalia, che è morta la mia
speranza! Cieli, non era meglio morire tra le onde, che non negli incendi dei miei
sentimenti tiranni poiché credo che cercaste più crudele strumento per darmi più
crudele morte?
IRENE Eduardo?
EDUARDO Irene.
IRENE Vorrei parlarti dei miei affanni.
EDUARDO Meglio potrei io parlarti dei miei, ma non credo che ci sia più tempo
per lamentarmi. Però quando mai il tempo non fu veloce per le disgrazie, ma
lento per i rimedi?
IRENE Ti inganni, ché già entrambi possediamo in anticipo un linimento.
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EDUARDO Io lo ignoro.
IRENE Io no, perché tutti e due ci vediamo infelici, e l’unirsi tra quelli che
soffrono un medesimo male è consolazione nella disgrazia, benché sia sventura
la consolazione.
EDUARDO Dunque i tuoi mali da che causa si originano?
IRENE Dal disprezzo con cui il Re mi tratta poiché, pur essendo uguale la
parentela, gli onori, gli applausi e gli affetti sono riservati a Rosalia , e ciò che più
soffro è che le venga dato stato matrimoniale, poiché ciò è valso a dichiararla
erede del Regno contro di noi.
EDUARDO Non proseguire Irene, perché nel nostro petto i sentimenti non solo si
assomigliano, ma piuttosto uno solo è il sentimento. Ciò, benché da una stessa
causa nascano diversi effetti, poiché non mi addolora che Valduino goda onori e
premi del Re, né che erediti il regno: solo (ahi, infelice!) soffro che sia lo sposo di
Rosalia, e questo veleno, questo furore, questa rabbia, questa invidia, questi
sentimenti che sono rabbia, furore e veleno, sono quelli che causano la morte;
che maledizione!
Poiché neppure ho il sollievo di morire, perché, o vile, o infame incendio, non
uccidi così violentemente come violentemente abbracci!
IRENE Non abbandonarti alla disperazione, ché se desideri la morte per non
morire delle tue pene, questo in un generoso petto è più vile della paura.
EDUARDO Dunque, che devo fare?
IRENE Correre ai rimedi, se ancora non è tardi.
EDUARDO Di ciò dubito.
IRENE Non sei tu forse pari a Valduino per stato, sangue e meriti?
EDUARDO Sì.
IRENE In qualsiasi impresa audace, non avrai in tua difesa chi ti appoggi per
amicizia o per debito?
EDUARDO Non ne dubito.
IRENE Dunque, se accogli il mio consiglio i nostri mali avranno rimedio.
EDUARDO Come?
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IRENE Se tu, audacemente, ti deciderai a rapire Rosalia, poi non sarà difficile
trovare, con il Re e con suo padre, il modo di ottenerne il perdono, poiché tutti gli
errori d’amore si rimediano facilmente con la fuga e con il tempo.
EDUARDO Sono talmente disperato, da trovare possibile fare ciò che mi
proponi, sicché lo eseguirò.
IRENE Per questo ti aiuterò io stessa.
EDUARDO Come?
IRENE Io lascerò aperta la porta del giardino, sul quale si affaccia
l’appartamento di Rosalia, e quando Stella canterà una canzone, potrai entrare;
e avendo alla porta chi ti guardi le spalle ed avendo preparato un vascello,
poiché il giardino si affaccia sul mare, non puoi temere alcuna reazione.
EDUARDO Non proseguire, perché forse hai disposto la mia felicità, ché già non
ho dubbi, nulla temo se non la mia fortuna. IRENE Non temerla, poiché amore è
cieco come anche la fortuna.
EDUARDO E perché lo accomuni ad essa?
IRENE Perché essendo cieca, essa ama anche l’audacia.
EDUARDO Confido in essa.
IRENE Dunque non ti attardare, che già il giorno si appanna nelle nere nubi, e
muore il sole.
EDUARDO Dunque non è tempo di dissipare le ore: amore, mi risolvo a vedere
se la fortuna non sia figlia dell’audacia: Irene addio.
IRENE Fai attenzione al segnale. Favorisci, amore, i miei disegni, e quindi mi
assista l’ingegno affinché il mio affaccendarmi ottenga questa vendetta che
spero.
Se ne va.
Entra la Santa, e voci di viva gioia acclamano Valduino e Rosalia, come d’uso in
una festa di nozze.
S. ROSALIA Ritira le tenebre oscure, o notte infausta: guarda, guarda, che tu mi
avvicini al mio male, no, non anticipare tanto l’ombra, l’orrore, lo sbigottimento, lo
spavento.
Tu, sovrano Sposo proteggi la mia confusione: ferma, ferma il corso tenebroso,
arresta ai miei lamenti notte, cielo, luna e stelle. Se il mio coraggio amante si
risolve a seguirti: torna, torna, e ascolta il mio lamento, se è vero che ti lasci
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obbligare da pene, pianti, ansie e lamenti. Dolce Gesù divino, soccorri la mia
confusione: accorri, accorri, poiché vedi che per la tua bellezza decido di lasciare
fasto, pompa, onore e grandezza. Le mie lacrime distruggano le stolte vanità:
fuggano, fuggano, e cancelli la tua pietà le ore, i giorni, i mesi gli anni perduti
negli inganni.
I palazzi profani che oggi si riempiono per me siano, siano per amor tuo spoglie
vane. Ora conosco la vanità della macchina boriosa: che io viva, viva con te in
un deserto, mio palazzo siano le sterpaglie, i tronchi, le rupi, le grotte, le pietre. Il
pericolo è vicino, non si perda tempo: provvedi, provvedi o sposo sovrano, a
togliermi dalle mie sventure.
Da dentro l’Arcangelo Raffaele e l’Angelo Custode
RAFFAELE Glorie.
ANGELO CUSTODE Piacere.
RAFFAELE Trionfi.
ANGELO CUSTODE Gioie.
Ripetono
S. ROSALIA Glorie, piaceri, trionfi, gioie, senza dubbio il cielo compatisce le mie
gravi pene, poiché il cielo rispose, mi sembra, con voci soavi.
Canto da dentro
Di amore al maggior trofeo vieni Imeneo
S. ROSALIA Già il mio male è senza rimedio ahimè! Ho sentito voci diverse,
queste verità dell’udito e quelle altre del cuore, però io credo alle seconde,
poiché sono infelice: perché quelle sono realtà ma queste altre sono desideri.
Canto da dentro
Di amore al maggior trofeo vieni Imeneo, vieni Imeneo
S: ROSALIA Già il mio male è senza rimedio, ché questi concordi accenti,
queste formule festive, sono quelle di cui si circonda il pericolo: sono premessa
alle mie nozze, il mio male è certo.
Entrano l’Arcangelo Raffaele come lo dipingono, col bordone e la cappa, e
l’Angelo Custode
ANGELO CUSTODE Non è certo che vedrai le tue disgrazie.
S. ROSALIA Chi mi proteggerà?
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RAFFAELE Io ti proteggo.
S. ROSALIA Chi mi incoraggia?
ANGELO CUSTODE Io ti incoraggio.
S. ROSALIA Bei giovani, nel cui divino splendore la vostra bellezza infonde al
tempo stesso al petto piacere e confusione, chi siete? Guardate che, confusa tra
il piacere ed il rispetto, sento un timore riverente che non riesce ad essere paura.
RAFFAELE Non temere nulla, Rosalia, ché entrambi veniamo come messaggeri
da quello Sposo al quale il tuo affettuoso anelito generosamente aspira. Sono
Raffaele: il mio stesso nome, che è medicina di Dio, possa alleviare la tua
confusione: poiché alle pene di chi anela a Dio lo stesso Dio è rimedio.
ANGELO CUSTODE Io sono il tuo custode, a cui devi una rivelazione tanto
precisa, che ancora prima che tu nascessi Dio amorosamente annunciò la tua
nascita ai tuoi genitori, anticipando il premio.
S. ROSALIA Divini ambasciatori, come la mia gratitudine alle vostre divine
attenzioni troverà il modo di accrescersi? Ma già vedo che è vano trovare il
modo, Signore immenso, non ascoltare le parole del labbro, ascolta la voce
dell’affetto. Disponete di me: guardate che non respiro dove vivo, perché respiro
dove amo: che altro cercare?
RAFFAELE Poiché desideri fuggire dal pericolo vicino, e invece dei palazzi reali
abitare le lande incolte, cambiare le gale coi cilici, i luoghi popolati coi deserti, le
dimore dorate con le grotte: vieni dove la speranza, l’orrore, il disprezzo del
mondo, se non maggiore sia pari al tuo desiderio.
S. ROSALIA Questo solo chiedo: non tardate alla mia consolazione: chi mi
guiderà?
ANGELO CUSTODE E ne dubiti? Noi, e i tuoi affetti, poiché chi cerca Dio segue
i passi degli angeli.
S. ROSALIA Chiedo soltanto, se lo permetti, di prendere per mia consolazione
un ritratto del mio Sposo, e alcuni libri che scelse per me il mio maestro:
lasciando gale, e gioie al mondo, poiché furono sue; non mi seguano, poiché ciò
che il mondo mi diede, lo
restituisco.
RAFFAELE Vieni, dunque, che entrambi ti aiuteremo in ciò che chiedi; e guarda
che il tempo è breve.
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S. ROSALIA Orsù, a Dio il padre, a Dio il regno, a Dio il palazzo.
ANGELO CUSTODE Sembra che ti intenerisci? Vieni presto guarda che il
pericolo è vicino.
S. ROSALIA Già il pericolo non mi spaventa più.
Musica
Vieni dove ti aspetta Imeneo: allori, piaceri, trionfi, premi
Entra Eduardo e con lui alcuni uomini mascherati
EDUARDO Questo è il segnale di Irene: state nascosti tra questi rami, finché io
non vi avvisi.
TUTTI Ti obbediamo in tutto.
Canto da dentro
Vieni dove ti aspettano, Imeneo, allori, trionfi, piaceri, premi
RAFFAELE Non incantarti.
S. ROSALIA Già vado.
ANGELO CUSTODE Non temere nulla, prendi coraggio, nonostante ciò che
dicono queste voci con questi profani accenti.
RAFFAELE Per alleviare il tuo timore ripeteranno le nostre voci: vieni dove è
certo.
I due cantano e la Santa recita
RAFFAELE Vieni dove è certo
ENTRAMBI Che le tue fatiche troveranno
S. ROSALIA Che le mie fatiche troveranno
ENTRAMBI Glorie, piaceri, trionfi, gioie.
EDUARDO Là sta la causa del mio folle ardire. Poiché oso, perché farsi sfuggire
l’occasione?
Ma l’affetto si va trasformando in timore: o amore, sempre figlio della paura!
RAFFAELE Affretta di più il passo, che ti minaccia un altro pericolo.
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S. ROSALIA Dunque che devo temere?
EDUARDO L’essere mia: accorrete presto.
Entrano tutti
TUTTI Che ci comandi?
S. ROSALIA Ahimè! Chi, barbaro, screanzato ...
RAFFAELE Non spaventarti, poiché questo danno ha in anticipo un rimedio.
S. ROSALIA Con una protezione così sovrana, non temo più alcun pericolo.
Salgono su una macchina scenica, prima di sparire quando lo diranno i versi
EDUARDO Come potrai liberarti? Ma cieli! È illusione, è inganno, è vano sogno
della fantasia? Non stava qui Rosalia? Cos’è questo? Il vento me la fece svanire
come illusione: non l’avete vista?
TUTTI Non abbiamo visto niente.
EDUARDO Nuova confusione! Io intendo esaminare anche i luoghi più nascosti
del giardino.
Venite, dunque!
TUTTI Ti seguiamo prontamente.
Se ne vanno ed entra Irene
IRENE Bene è riuscito il mio disegno, felice è stata la mia opera: poiché già la
musica ha dato il segnale, ritengo per certo che Eduardo abbia colto
l’occasione; quindi, avendo lasciato sola Rosalia, vengo dal suo appartamento,
e in esso, neppure tutto il Palazzo può trovarla: ma che vedo! Il Re, Valduino e
suo padre con la maggiore nobiltà del Regno vengono alle nozze: qui conviene
che io trovi il modo per non essere incolpata.
Già il mio ingegno mi avverte che devo solo ritirarmi, e nel cercarla con finti la
menti, con false ansie, con affettati aneliti, riferire la fuga di Rosalia,
conseguendo così al tempo stesso la vendetta dei miei dispiaceri e il sollievo
delle mie pene: mi ritiro, perché già si avvicinano.
Entrano tutti con le dame in abbigliamento elegante
RE Torni il clima festivo, e voi, Sinibaldo, andate a cercare Rosalia, perché
voglio essere testimone delle sue nozze.
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SINIBALDO Bacio i vostri piedi, signore, per tanto onore.
VALDUINO Chi potrà, Signore trovare ringraziamenti adeguati a tanto onore?
Amore, non riesco a spiegare tanta felicità, che il petto non è capace di
contenerla.
TUTTI Vieni dove ti attendono trionfi, Imeneo.
Entra Irene, agitata
IRENE Tacete, tacete; non proseguano questi echi festanti, se prima
dell’annuncio del godimento c’è già il presagio del lamento.
RE Che c’è, Irene?
SINIBALDO Che dici?
IRENE Ahi, infelice!
CIRILLO Quale nuovo avvenimento ti turba?
VALDUINO Ahimè! Ho un grave sospetto per il tuo turbamento.
BERMICHEL Non è nulla, deve essere invidia del matrimonio.
RE Zittite questo folle: Irene, qual è la causa del tuo turbamento?
IRENE Non posso rendere, signore, il sentimento con le parole: Rosalia; ahi,
infelice!
RE Prosegui.
IRENE Calpestando il rispetto del suo decoro, o sia per orrore del matrimonio, o
sia per odio a Valduino, ha violato il tuo regale ordine, allontanandosi dal tuo
palazzo.
BERMICHEL Buona, l’ha fatta.
VALDUINO Che dici, Irene?
RE Dunque,come poté allontanarsi?
SINIBALDO Finisci, sputa tutto il veleno, benché ne bastava di meno per
uccidermi.
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IRENE Esaminando il giardino potremo ricostruire la verità. Con gente armata
(che già è fuggita, è sicuro), e con Eduardo, e non importa come abbiano evitato
i miei sospetti. Gente armata, torno a dire, cerchiamo da questa parte che
scende al mare.
BERMICHEL Buona l’ha fatta.
VALDUINO Dunque che aspetto, poiché la mia offesa non si risolve ad
indagare, né mi decido a morire?
Se ne va
SINIBALDO Io ti seguirò, poiché ho uguali ragioni, Valduino, anche se maggiore
sentimento.
Se ne va
RE Ah, mie guardie: seguitemi, cerchiamo in tutto il Palazzo e alla marina.
TUTTI Ti seguiamo tutti.
Se ne vanno
CIRILLO Irene?
IRENE Cirillo?
CIRILLO Guarda se per caso questo annuncio fu errore, o illusione.
IRENE A chi più che a me interesserebbe chela notizia non fosse certa?
CIRILLO Perché io la ascolto, e ancora non ci credo.
Se ne va
BERMICHEL Il caso non ha precedenti: se infine fosse così, buona l’ha fatta.
Se ne va
IRENE Già Eduardo l’avrà nascosta, le mie trame sono giunte a buon fine:
prego amore che non la incontrino.
ALCUNI DENTRO Al giardino
ALTRI Al porto.
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ALTRI Alla marina.
ALTRI Al castello.
Entra Eduardo
EDUARDO Niente ho trovato nel giardino, se non confusione e voci: e così,
confuso e deciso, sono giunto fino al suo appartamento. Fosse per caso questo
baccano in cerca di Rosalia? Qualche stratagemma disposto da Irene, che la
nasconde: di ciò dubito, e lo temo.
IRENE Di là sta arrivando Eduardo, che riuscì nell’intento di rapire Rosalia.
EDUARDO Irene?
IRENE Hai fatto bene a non allontanarti, dopo che sei riuscito nel felice intento
di rapire
Rosalia.
EDUARDO Che dici, che non ti capisco?
IRENE Che tu la nascondi bene, e sa Dio che non è tempo di discorrere finché
vediamo che il nostro segreto corre pericolo.
EDUARDO Odi, ascolta, attendi, aspetta.
DA DENTRO Alla marina, al porto
ALTRI Al castello, al giardino
IRENE Nasconditi mescolandoti alla confusione, poiché sei già il felice
proprietario del più felice dono.
EDUARDO Aspetta: di che parli, cielo?
ALCUNI Rosalia.
VALDUINO Rosalia.
EDUARDO Sto dubitando di ciò che vedo: Irene dice che io la nascondo,
quando questo trambusto dà indizi della sua assenza. Ma io, determinato e
deciso, intendo indagare mescolato tra la folla, questo prodigio, seguendo le
stesse voci, che dicono.
ALCUNI Alla marina.
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ALTRI Al porto.
SINIBALDO Rosalia.
VALDUINO Rosalia.
EDUARDO Mi aspetto di vedere male il disinganno, perché mi guidano tre
ciechi: la confusione del mio petto, che è cieca, cui si accompagnano cieca
notte, e amore cieco.
Seconda giornata
Appaiono sulla cima di un monte Raffaele, l’Angelo Custode e la Santa con
alcuni libri e un Bambino Gesù tra le braccia, si muovono come lo vanno
dicendo i versi di volta in volta.
RAFFAELE Già le nubi oscure fuggono ai raggi dell’Alba e le luci resuscitano
quanto le ombre hanno sepolto.
ANGELO CUSTODE Già allo spuntare del giorno la notte confusa fugge e,
cadendo in mare, sembra più precipitare che fuggire.
S. ROSALIA Già è conquistata la vetta di questo aspro monte.
ANGELO CUSTODE Già liberandoti dai pericoli che ti minacciavano, la giusta
pietà del cielo permette che per vincerli tu fugga.
RAFFAELE Già, dunque, da questa cima si scorge la più incolta parte di
Quisquina, dove sarai Signora assoluta.
ANGELO CUSTODE Dunque quest’aspro monte il cui frastagliato suolo mai
umana impronta calpestò, e dove i veloci uccelli hanno difficoltà ad abitare le
sue rocce, la feroce belva le sue grotte, sarà la tua abitazione, come elevato
nido di aquila augusta.
RAFFAELE Dunque, hai già sotto gli occhi ciò che i tuoi affetti cercano, affretta
di più il passo, guarda che il sole affretta il suo corso.
S. ROSALIA Ben lo avverto, perché i suoi raggi bruciano più che illuminano, e
tuttavia appena riesco a muovere i piedi; oh, suppliscano, Signore, gli affetti
dell’anima all’ingiuria dell’umana condizione, ché se la natura ritarda i passi, il
cuore invece s'affretta: ma che angustia perché vinca sulla parte vile quella
generosa!
Che ansia! Che dolore!
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Sta per cadere e la sorreggono
ENTRAMBI Che senti?
S: ROSALIA Poiché alla stanchezza si accumulano le insonnie della notte,
nell’inoltrarmi per gli incolti sentieri di queste rupi, mi affatica non solo l’ingiuria
del Sole, ma anche i piedi feriti dalle aguzze rocce e dai rovi spinosi. Non soffro
tuttavia tanto il dolore delle loro dure punte che mi feriscono, ma piuttosto il fatto
che mi attardano nel giungere dove desidero.
RAFFAELE Non angosciarti, ché né il Sole, né la stanchezza ti faranno ingiuria,
poiché infine è d’Estate, l’ardente stagione brulla nella quale più feriscono i suoi
raggi, che faremo sì che in te si compia ciò che Dio promette al giusto: dunque
di notte non ti ferirà la luna coi suoi raggi, né di giorno il Sole, ed una opaca
nube, finché esso non tramonti,
tempererà la sua ardente furia.
S. ROSALIA Raro stupore! Già si intiepidiscono i raggi del sole, o somma
immensa sapienza!
ANGELO CUSTODE Ora, perché non ti angosci la pena della stanchezza e il
peso sia minore, dammi questi libri.
S. ROSALIA La mia indegnità ricusa tanto favore.
ANGELO CUSTODE L’obbedienza è sempre giusta.
RAFFAELE Dammi ora la Divina immagine di Gesù, alla cui sacra voce il cielo si
umilia e gli abissi tremano.
S. ROSALIA Non so se mi è sollievo o maggior peso dartela.
RAFFAELE Perché fai difficoltà se l’avremo ugualmente sotto gli occhi? E
perché tu possa poggiare il piede più sicura, ti do il bastone, che oggi ti destina il
cielo, poiché è con esso che fui pellegrino nell’incolta campagna di Siria, quando
la giusta pietà del cielo guidò Tobia, quando insieme conseguimmo due vittorie,
vincendo in impari lotta io l’orrore di Asmodeo, e lui la bellezza di Sara.
S. ROSALIA Se guardo alla mia indegnità quanto mi lasciano turbata, quanto
confusa i vostri favori! O gran Dio, o somma bontà! O somma pietà! Chi mai vide
il premio prima
della lotta? Andiamo, dunque.
ANGELO CUSTODE Andiamo, e intanto la dolcezza della nostra voce ti renda
soave il cammino.
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S. ROSALIA Che felicità!
I DUE ANGELI Ascolta.
MUSICA Ascoltino, esaudiscano i Cori celesti affetti e lamenti
I DUE ANGELI E LA MUSICA Di chi con sospiri penetra il cielo, ascoltino,
esaudiscano.
I DUE ANGELI Alati Serafini, adornate l’aere, bordate la terra di rose, e
gelsomini, di iris e di gigli.
UNO DEI DUE ANGELI Già la felice Sposa, che sollecita ansiosa degli affetti
divini di morire all’ardore...
ENTRAMBI GLI ANGELI Circondatela di fiori, ché vive d’amore.
UNO DEI DUE ANGELI Ché vive.
L’ALTRO ANGELO Ché muore.
ENTRAMBI GLI ANGELI Ché vive di amori e muore d’amore.
UNO DEI DUE ANGELI Alla felice Sposa, Fenice di questa terra che oggi ha da
essere la sua Arabia giustamente felice.
L’ALTRO ANGELO A colei che nell’amorosa lotta del suo incendio, desidera
morire d’amore e di questo morire vive.
ENTRAMBI GLI ANGELI Venite, Serafini alati, venite, mitigate il suo dolore:
circondatela di fiori ché vive, ché muore, ché vive d’amori, e muore d’amor.
MUSICA Circondatela di fiori
S. ROSALIA Circondatemi di fiori.
MUSICA Ché vive
S. ROSALIA Ché muoio.
MUSICA Ché muore
S: ROSALIA Ché vivo.
MUSICA Ché vive di amori
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S. ROSALIA Ché muoio d’amore.
MUSICA Ché muore d’amore
S. ROSALIA Ché vivo di amore.
I DUE ANGELI In fragrante pioggia di garofano e gelsomino, sia ogni roccia un
giardino, ogni roccia un riparo.
UNO DEI DUE ANGELI Creda l’incolto monte che oggi l’Aprile usurpò l’impero
all’Estate.
L’ALTRO ANGELO Ammiratela, perché solo per amare e soffrire lascia il
Palazzo Reale per una povera capanna.
I DUE ANGELI Venite, alati Serafini, venite, seguite il suo fervore per il quale
muore ai favori, circondatela di fiori ché vive, ché muore, ché vive di amori, ché
muore d’amore.
Mentre va salendo alla grotta, dalla parte opposta si apre una roccia, e
attraverso essa entra il Demonio, come all’inseguimento della Santa, e la
musica
DEMONIO Circondatemi di fiori, ché muoio d’amore? Un’altra volta? Che
tormento, che disappunto! Odo la stessa storia nelle canzoni quando, che
rabbia! la sposa giace pallida d’amore nella sua felice passione.
ANGELO CUSTODE Senza timore della lotta possa vincere, e fare arrendere g li
artigli del leone, la cervice del dragone.
RAFFAELE Ai suoi passi si arrenda il basilisco vile, e l’aspide mai calpestato
non si azzardi a ferirla. Venite, alati Serafini, venite, guidate il suo timore,
circondatela di fiori, ché vive, che muore, ché vive di amori, ché muore d’amore.
DEMONIO Altra pena, altra rabbia, altro disgusto che ciò che Dio, per mezzo di
Davide, promette al giusto, io veda in mio obbrobrio che Egli vuole si compia in
Rosalia,
ma proverò a vincere i suoi favori, ché sono drago sanguinario, leone furioso,
crudele basilisco e aspide velenoso; però poiché già si avvicinano all’imbocco di
quella grotta che senza dubbio dovrà essere sua abitazione, starò
nascosto tra quelle rocce, perché la mia superbia non può sopportare il vedere i
suoi onori,
finché non si convertano in vituperi.
Se ne va
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RAFFAELE Questa è la tua abitazione, questa ha da essere, Rosalia, il tuo
castello, questa roccia sia l’altare felice dove collocherai il tuo Sposo, poiché
non è la prima volta
che le pietre eressero sacri altari al Suo nome.
S. ROSALIA Dolce sovrano Sposo, già siamo nell’arena; però chi posso mai
temere essendo Voi la mia difesa? Con me, dunque, abiterete questa incolta
asprezza? Con me, dunque, l’incolto asilo di queste aspre rupi sarà vostro
Tempio, quando Cielo, Sole, Luna e Stelle non sono tabernacolo capace di
contenere la Maestà immensa del vostro potere, e mare e terra, aria e fuoco
sono umile ombra ai vostri piedi? Ma, ahi! facendo tempio il cuore, nella cui
fragile materia regna l’amore, non c’è dubbio che esso sia, per vostro favore,
trono più grande di quello che vi formano con gloriosa competenza aria, terra,
fuoco e acqua, Cielo, Sole, Luna e Stelle. E tu, sovrana Madre della Gloria,
dolce porta attraverso la quale l’eternità si apre al peccatore, stella del mare,
che nella scomposta burrasca del mondo, sei stata la sola meta della mia
tempesta: fai, Signora, che queste rocce siano sicuro porto al mio naufragio, e il
tuo aiuto mi veda libera dal pelago. Ho lasciato una corona per essere tua
schiava; ma il mio amore sa che solo per mezzo tuo la ottiene quando la lascia,
ché essere schiava di tale Regina rende le schiave Regine.
Appare in un arcobaleno una bambina accompagnata da due Angeli che
portano due corone, una d’oro e l’altra di rose, e andranno man mano
scendendo, dicendo i versi
MUSICA Non pensi vanamente, perché invece di uno ottieni molti diademi
S. ROSALIA Cos’è questo, cieli? Sembra che risponda al mio fervore.
MUSICA E MARIA BAMBINA Non pensi vanamente perché, invece di uno,
ottieni molti diademi.
RAFFAELE Bell’iride di pace, Maria scende sulla terra a raddoppiare le corone
che più ottieni, quando pensi di lasciarle.
ANGELO CUSTODE In una l’oro assicura i carati del tuo fervore, e nell’altra
candide rose ti assicurano la grazia, e la purezza.
MARIA BAMBINA E I DUE ANGELI (cantando)Guarda se pensi vanamente,
poiché invece di uno, ottieni molti diademi.
MARIA BAMBINA Se hai lasciato una corona per me, Rosalia, già con due il mio
amore ti dà una ricompensa raddoppiata, poiché chi mostra di essere mia
schiava non ottiene meno premi, affinché tu possa proclamare…
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MARIA BAMBINA, I DUE ANGELI E LA MUSICA …la tua fede con maggior
fermezza. No, non pensi vanamente, poiché invece di uno, ottieni molti diademi.
S. ROSALIA Celestiale, dolce Maria, mio amore, la lingua, muta nel non riuscire
a spiegarsi, penso che meglio riesca a spiegarsi, ché il fervore senza voce è la
voce del fervore.
MARIA BAMBINA Poiché per te è venuta un Iride di pace, in pace ti lasci:
persevera ed ama, poiché non ama chi non persevera.
Va salendo con i due Angeli, San Raffaele e l’Angelo Custode tutta la macchina
scenica e scendendo la Santa fino alla grotta
MUSICA Perché celebrino cielo e terra, che non pensi vanamente, poiché
invece di uno, ottieni molti diademi
S. ROSALIA Chi mai può essere ingrata a una ricompensa tanto alta? Salve
felice deserto, salve fortunata caverna, eterna mia abitazione, e voialtri uccelli,
fiere, pesci, fonti, tronchi, dirupi, monti, valli, boschi, selve, acqua, vento, terra,
fuoco, Cielo, Sole,
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Luna, e Stelle, siate testimoni del mio amore, e tutti mi siano contro se io,
ingrata, non corrisponda al vero, o pietà immensa!
Se ne va e con lei la Musica ed entra il Demonio
DEMONIO Poiché invece di uno, ottengo molti diademi? Le mie passioni, i miei
furori che aspettano? Ma è bene che aspettino, perché ora non è l’occasione
buona per alterare in Rosalia il suo fervore; posto che sempre l’amore persevera
in vista dei favori. Non è facile pervertire ikl primo fervore, ma quando vedrò che
i suoi ardori si intiepidiscono, e che ella avvertirà la distanza che c’è tra una
grotta e un palazzo, tra digiuno e opulenza, tra un Regno e una solitudine, tra la
gala e la ricchezza e la nudità: e infine, quando la memoria sarà la sua
maggiore nemica, nel vedere che pena le rappresenta quella enorme distanza
che temono quelli che paragonano le passate felicità con le presenti miserie:
allora, torno a dire, io farò ciò cui il mio furore mi spingerà: però ora, poiché non
posso vendicarmi su lei, mi devo vendicare nel suo Regno: tutto il Palazzo
rovini, tutta la Corte si incendi in discordie, in tragedie, poiché la sottopone al
mio furore e alla mia indignazione sanguinaria l’essere patria di Rosalia: attenta,
Palermo, attenta, ché armi visibili e invisibili ora ti faranno guerra.
Se ne va. E il deserto si trasforma in Palazzo. Entrano Valduino e Bermichel
BERMICHEL Trattieniti, Signore.
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VALDUINO Allontanati, stolto,vile preda delle mie ire.
BERMICHEL Ahi, che mi hai già ucciso: ma la mia lealtà sia più forte della tua
offesa se tu comprenda la ragione.
VALDUINO Che ragione, villano? Taci, perché nelle pene, nell’offesa, non c’è
più ragione che avere ragione, per non averla.
BERMICHEL
convincerti.

Tuttavia, se ti cimentassi a discutere con me, avrei modo di

VALDUINO Perché tenti di trovare ragioni per placare le mie giuste ire, le mie
cieche indignazioni, se sai che la lingua torpida, il labbro muto, il cuore turbato,
l’anima sospesa riescono a sentire tutto, ma non riescono a dire che ieri notte,
quando la mia sorte era la più felice, in un istante si mutò nella più avversa, e in
un istante furono lamenti.
BERMICHEL Tutto questo, con meno pause ed esclamazioni, si compendia in
quello che ieri notte avvenne improvvisamente alle tue nozze.
VALDUINO La tiranna vile, perfida, crudele, ingiusta, Rosalia.
Entra il Demonio
DEMONIO Come suonano bene i suoi vituperi alle mie ire.
VALDUINO Senza dubbio la terra la nasconde nelle sue viscere.
DEMONIO È verità.
VALDUINO Poiché, nonostante la diligenza, le mie ricerche non la trovarono, ed
è impossibile che qualcuno possa trovarla, poiché la cercano con zelo e non la
trovano.
DEMONIO Anche questo è certo.
BERMICHEL Non dici che si è allontanata in modo tale che ora è impossibile
trovarla?
VALDUINO Sì.
BERMICHEL Dunque ora lasciami parlare, e vedrai come si alleviano i tuoi
dispiaceri. Vieni qua, uomo del demonio, era forse Rosalia qualcosa più che una
dama molto nobile, molto bella, molto discreta e molto bambina? Ora dì,
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dunque, se tu rientrassi in senno: con tutti questi difetti, cosa hai perso nel
perderla?
VALDUINO Ti maledica il cielo, amen: così me la rappresenti, vedendo che
muoio di angoscia?
BERMICHEL Ahimè! Uno sciocco consola sempre così. Se non è facile
convincerti, solo perché tu veda che le tue disgrazie sono fortune, io ti ipotizzo
che sia nobile, discreta e bella: se tu, saggio, consideri che doveva essere tua
moglie, cosa hai perso nel
perderla?
VALDUINO Stolto, giacché intendi consolarmi delle mie pene, perché, villano,
non dipingi le sue crudeltà, le sue offese, le sue tirannie? E, infine, che il suo
odio, la sua avversione per me fu così fiera, che poté spingerla a compiere una
azione così disperata, come calpestare la regia maestà del suo decoro? O
ingiusta beltà! Che faresti per punire le offese, se ripaghi così le attenzioni e
così ...
BERMICHEL Non devi proseguire: in casa, dì, non ti rimane la consolazione di
questa ingiuria?
VALDUINO In chi?
BERMICHEL In Irene bella, che è tanto innamorata: poiché tu per passati
sospetti, che dopo accertasti essere falsi, facesti voltafaccia e pretendesti di
sposarti, e dunque tu lasciasti questa per quest’altra, dunque ora puo amare
questa per quella: perché è grande fortuna in amore che una vada, e l’altra torni.
VALDUINO Nascendo la mia disgrazia solo dall’amore, dunque non ammetterà
questo sollievo, perché è cattivo rimedio quello che consiglia al ferito di curare
con una freccia un’altra freccia. I miei mali non sono affanni? Chi ha mai visto, o
cieli, pene che superino il tormento più atroce, che sono gli affanni?
BERMICHEL Ciò di cui non parliamo, ma che è evidente a tutti, è: chi ha
consigliato a Rosalia di allontanarsi, e chi può tenerla nascosta?
DEMONIO Qui si sparga il mio veleno.
VALDUINO Il sospetto cade solo su Cirillo, suo maestro, poiché, vedendo che
era decisa a non sposarsi, credo che la consigliasse di tenersi nascosta, persino
senza darne conto al Re e a suo padre, e quindi di scegliere una più perfetta
vita, per cui suo padre e il Re si mostrano tanto adirati contro Cirillo, che credo
infondano nelle mie pene tutte le loro ire.
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DEMONIO Meglio avresti potuto dire le mie, poiché ella è stata la causa della
pena che mi tormenta: quindi egli ha insegnato ad offendermi a chi mi offende,
ma presto mi vendicherò del suo insegnamento.
VALDUINO E la mia indignazione desidera incontrarlo per dare sollievo alle mie
pene,
vendicandomi su di lui: ma, poiché da questa parte si avvicina Irene, ritengo di
ritirarmi, ché non voglio che lei mi veda scornato.
BERMICHEL Era questa, signore una buona occasione per usare quel rimedio.
VALDUINO Vieni con me: ma da questa parte viene Eduardo, e non voglio
parlargli, poiché in un nobile l’affronto causa vergogna: andiamo da quest’altra
parte, seguimi.
Se ne va
BERMICHEL Andare io di corsa in salita, questo no: è prudenza prima
temperare la collera nel padrone e nel servitore con la flemma: voglio
nascondermi qui intorno.
Se ne va
DEMONIO Poiché la mia astuzia rimane qui con questo villano per dare ad altri
indizi in materia, voglio seguire Valduino, perché il mio rancore incendi i vulcani
delle sue ire.
Se ne va. Entra Eduardo
EDUARDO Quanto le mie ansie desiderano trovare Irene, per dare sollievo alle
goffe, cieche confusioni del mio petto!
Entra Irene
IRENE Vorrei parlare a Eduardo, per sapere dove tiene nascosta ora Rosalia, e
rassicurare i miei timori.
Dietro il sipario
BERMICHEL Se Eduardo non si trovasse lì, avrei da dire a Irene come era stato
per lei, nel mescolamento di carte dell’amore, colui che interviene senza
giocare, che è quasi quasi ruffiano: ma voglio restare per il caso che rimanga
qui sola.
IRENE Eduardo?
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EDUARDO Irene bella? Quanto l’anima dubbiosa desidera avere occasione di
parlarti, per vedere se posso trovare la luce tra le tenebre della mia confusione.
BERMICHEL Che sento? È galante, poiché comincia con tenebre, e con luci
IRENE Poiché la materia è così delicata, è necessario poterne parlare senza
che nessuno ci ascolti.
BERMICHEL Per questo ne siano certi, ché io sono uomo segreto
IRENE Non ho avuto il tempo per poter chiederti dove hai tenuto nascosta
Rosalia, per quietare le mie angosce.
BERMICHEL Allarghiamo le orecchie.
IRENE E così dimmi dove sta, perché io possa essere rassicurata nei miei
timori.
EDUARDO Ai miei affanni mancava solo questa nuova confusione: dimmi Irene,
parli sul serio o ti burli dei miei tormenti?
IRENE Sembra che tu desideri che si accrescano i miei: dimmi, quando ti ho
fatto il segnale tu non entrasti nel giardino, e, essendo rimasta sola Rosalia,
non osasti rapirla, e non tornasti con cautela e discrezione, mescolato con la
folla, per evitare il sospetto che fossi stato tu il suo aggressore?
EDIUARDO Frena la lingua, guarda che ti inganni su tutto.
IRENE E’ben comprensibile che tu voglia ora fingere con me, e se per caso non
vuoi dire dove sta Rosalia perché temi che qualcuno ci ascolti, io vedrò
attentamente dietro questi cespugli; ma chi mai si nasconde qui?
Scoprono Bermichel
BERMICHEL Ero io che stavo qui, perché, se, quando; che le orecchie mi
cadano poiché ho ascoltato con esse, mi giocherò le orecchie.
EDUARDO Villano, tu, nascosto qui, che chiedi?
IRENE Che cerchi?
BERMICHEL Io mi stavo facendo sordo.
IRENE Ora hai visto, Eduardo, quanto si rischia che un segreto così importante
venga risaputo.
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EDUARDO Si rimedia solamente col dare la morte a questo infame.
BERMICHEL Il rimedio è di farmacia, poiché uccide: ma almeno non mi
succeda, cieli, quel che accade ad una donna che muore per ascoltare, senza
che per ascoltare muoia.
IRENE Che decidi?
EDUARDO Lo getterò da questo balcone che si eleva sul mare.
BERMICHEL Non fare così, ché se mi getti in mare, è forza che quando tacerà
la mia lingua io parli la lingua dell’acqua.
EDUARDO Sia precipitato in mare.
BERMICHEL Ora mi rendo conto che senza dubbio per questo mi chiamavano
buona pesca.
IRENE Sospendi una azione così crudele, se puoi.
BERMICHEL Irene bella, guarda che fui il tuo ruffiano.
EDUARDO Così è necessario rimediare.
Entrano Valduino e Cirillo litigando
CIRILLO Mi arrechi offesa, se sospetti di me.
EDUARDO Valduino, Cirillo, cos’è questo?
VALDUINO Intendo vendicare la mia offesa su chi ne è stata la causa.
Entra il Re, Sinibaldo e il seguito
SINIBALDO Nipote, cos’è questo?
RE Chi tenta perfidamente di violare il decoro di queste soglie, senza temere il
castigo della mia giusta indignazione?
VALDUINO La risposta signore, te la darà Cirillo, e poi sappi che un’offesa non
lascia alcuna scelta a chi sappia sentirla.
Se ne va
SINIBALDO Trattieniti.
47

RE Aspettate, Cirillo.
CIRILLO Le sue lamentele e l’offesa nei miei confronti sono ingiuste poiché,
vedendo che io difendo la fuga di Rosalia per il fatto che credo con evidenza alle
sue eroiche virtù, e che non avrebbe compiuto una così grave azione senza un
motivo superiore, egli ritiene che io sia la causa del suo allontanamento, e che si
sia consultata con me.
SINIALDO Ed è fondato il suo sospetto, se l’evidenza può avere questo nome,
perché chi, o ingiusta figlia! difenderebbe una così vile azione, se non chi l’ha
consigliata?
CIRILLO Questo è offendere la mia nobiltà.
RE Non proseguire oltre.
EDUARDO Ora è bene che io dia forza alla tesi di Sinibaldo, perché svanisca
ogni indizio contro di me.
IRENE Chi può dubitare di ciò che è evidente? Se mai Rosalia eseguì senza il
vostro consiglio neppure alcuna azione più lieve di fuggire.
CIRILLO Tutti quelli che immaginano, o pensano che io ...
RE (interrompendolo) Cos’è questo? Non vi basta che la mia indignazione si
mitighi e che non vi dia il castigo che sarebbe tanto meritato da così grande
slealtà? Però il mio perdono sia per riparare il delitto; e se non fate in modo che
Rosalia ricompaia, la vostra testa pagherà la sua fuga.
Se ne va
CIRILLO Eduardo, dunque, come ...
EDUARDO (interrompendolo) Non dirmi nulla, ché, benché vorrei, non è
possibile difenderti, Cirillo.
CIRILLO Tu, Irene ...
IRENE Non dirmi nulla, perché essendo uguale la lamentela di tutti, è forza che
io riconosca che tutti hanno ugualmente ragione,. (Con questo sospetto su
Cirillo, farò sì, con doni e promesse, che il domestico taccia).
Se ne va
CINZIA Ben gli sta.
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STELLA Da questa volta, tutti tireranno al maestro una coltellata.
Se ne vanno
CIRILLO Dunque il mio valore consentirà questo? Che io sia oltraggiato da tutti?
Perché aspetto che alla mia ingiuria segua la mia giusta collera, essendo le mie
rabbie un altro Etna di Sicilia, che nel loro esplodere nascondono fuoco,
ostentano neve? Aspettate tutti, vedrete che nelle mie vene arde ancora il non
dimenticato valore, che con l’ingiuria degli anni il sangue nella nobiltà non si
appaga, benché si temperi. Ancora non sono del tutto smussati i fili della spada:
però che imprudenza mi trascina, se è il mio Re il padrone delle mie offese?
Superi la mia offesa la lealtà che devo alla maestà suprema. È mai possibile,
giusto Re, che con tante esperienze del mio consiglio nella pace, del mio valore
nella guerra, tu abbia creduto di me che potessi essere sleale? Che rimuneri
così male i favori che tu e il tuo Regno mi dovete? Chi crederà che colui che fu il
più venerato della Sicilia, oggi sia vituperio di tutti? Chi mai non penserà che
nulla deve ammirarsi, se colui che sale poi precipita? Giunse tardi il disinganno;
però mentisco, poiché il disinganno non giunge mai tardi. Non è il timore della
morte, o Re! quello che mi scaccia dal tuo palazzo, mi spingono motivi ben
superiori che mi parlano qui nel petto finché il petto li comprenda. Vado ad
imitarti fuggendo, bellissima Rosalia, figlia amata, affinché il comune sospetto
sfoci nella verità contraria, poiché credo che essendo tu già mia maestra, ciò
che io non consigliai a te, tu ora lo consigli a me. A Dio per sempre, vana
ambizione.
Entra il Demonio
DEMONIO Come bene si ordinano le mie astuzie: Cirillo, sdegnato per il suo
affronto, fugge dal palazzo e non c’è dubbio che, disperato, intenda vendicarsi
della sua offesa: però ora ancora di più rimane da fare al mio incendio, poiché
già il servo ha raccontato a Valduino quello che udì, ed egli e Sinibaldo
intendono dargli morte sanguinosa per vendicare il loro onore: come suonano
bene alle mie ire le voci che dicono
Entrano Valduino e Sinibaldo litigando con Eduardo
VALDUINO Muoia quel villano che pretende.
SINIBALDO E che, sleale, intende.
I DUE Togliermi l’onore.
EDUARDO Atri perderà per primo la vita perché io possa difendermi.
Entra il Re
49

RE Dite, cos’è questo?
VALDUINO È aver saputo con certezza, Signore, come è stato falso il sospetto
su Cirillo, e che quello che rapì Rosalia fu lo sleale Eduardo.
RE Che dici?
VALDUINO Che questo servo lo ha sentìto per casuale circostanza.
BERMICHEL Con queste orecchie che andranno a mangiare la terra.
RE Che dite voi, Eduardo?
EDUARDO Che io, sì, quando.
RE Il vostro turbamento dimostra la colpa: orsù, prendetelo.
VALDUINO Muoia prima di mia mano.
SINIBALDO Chi mi offende non resti poi vivo dinnanzi a a me.
RE Cos’è questo? Prendeteli tutti.
DEMONIO Voglio assistere invisibile alla sua collera violenta.
EDUARDO Poiché è ora evidente il pericolo per la mia vita, sia altrettanto
disperato il rimedio: mi getto in mare da questo balcone.
Entrano litigando
BERMICHEL E questo era colui per il quale volevate gettarmi a mare; però con
meno destrezza volerò io, ché, per Dio, andò giù dal balcone senza toccare gli
scogli e senza dire acqua vai, perché prima disse acqua vieni, e nuotando in
tutta fretta, lo raccolgono in una barca e, ponendosi in sua difesa i suoi amici e
partigiani, tutta la spiaggia è coperta di gente, senza che quelli che lo seguono
lo offendano più di quelli che dicono ...
ALCUNI DA DENTRO Ammazzatelo
ALTRI DA DENTRO Inseguitelo
ALTRI ANCORA DA DENTRO Muoia
DALL’ALTRO LATO Non muoia
ALTRI DALL’ALTRO LATO Non inseguitelo
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BERMICHEL Sia questo il momento buono perché non mi prendano.
Entra Irene
IRENE Villano, infame.
BERMICHEL Eccone un’altra.
IRENE Come hai potuto rivelare, dimmi, che Eduardo ...
BERMICHEL Non preoccuparti perché io ho raccontato la storia a modo mio, in
maniera che non ti ho incolpato di nulla, ma che tutto resta sulla mia coscienza
davanti a Dio.
Se ne va
IRENE Inseguitelo.
STELLA Non è facile, ché corre per la paura.
Se ne va ed entra il Demonio
DEMONIO Che si incendi tutta la Sicilia alle mie ire, e dunque la rivalità
sanguinosa di Eduardo e Valduino già accende il fuoco, avvicinando la sua
rovina, come già manifesta turbata la città, dicendo con voci diverse.
ALCUNI DA DENTRO Muoia Eduardo e il suo seguito.
ALTRI DA DENTRO Valduino e i suoi, muoiano.
DEMONIO Ora la mia astuzia inquieti le mie ire, ora vinca la costanza e il
sussiego di quella prima causa che occasiona il mio furore, ed essendo scontato
che la mia scienza non ha bisogno di tempo per vincere le distanze ...
La scena si cambia in quella precedente del monte
... dal palazzo mi trovo subito nella plaga deserta di Quisquina, e già davanti si
mostra la grotta orribile.
Cade un masso, e scopre la grotta con l’Altare sul quale sta il Bambino Gesù
adornato di fiori e la Santa che scrive su una roccia
S. ROSALIA Disadorno castello, per cui Rosalia lasciò un’altro castello; scrivo
su una di quelle rocce, rozza architrave sostenuta da una rozza colonna, e
benché il cesello sia un bastone, che è strumento inutile per una materia così
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dura, la parete ribelle si ammorbidisce a lieve impulso, obbediente a ogni lettera,
e il cielo con dolci cadenze le allevia la fatica dicendo con tenere frasi ...
Musica
S. ROSALIA E DEMONIO (cantano) ... colei che vive costante nel suo fervore,
lo scriva sulle rocce, perché la loro fermezza sia testimone della sua fermezza.
S. ROSALIA Obbedisca, o dura roccia, la tua durezza al mio desiderio, restino
su te gli amorosi segni dell’incendio del mio affetto: aiutami tu a sentire e ad
amare, ché non sarà nuova meraviglia, se amore farà sì che persino l’insensibile
materia senta ciò che vivrà per tutta la sua durata.
MUSICA E S. ROSALIA Perché la loro fermezza sia testimone della sua
fermezza.
DEMONIO Che nuovo fervore può essere quello che intende scolpire? Scrive in
lingua latina, e secondo quanto mi mostrano i suoi fermi caratteri, dice così:
I DUE Io Rosalia ...
DEMONIO Il nome mi spaventa ...
I DUE Figlia di Sinibaldo ...
S. ROSALIA Quanto è dolce la memoria di un padre! ...
I DUE Signore di Quisquina e delle Rose.
DEMONIO Non mi pesa che chi si ricorda di essere tanto importante si ricordi di
quello che fu.
I DUE Per amore.
S. ROSALIA Ed è verità che solo amore mi costringe.
I DUE Del mio Signore Gesù Cristo.
DEMONIO Ahimè! Ché a quel nome trema tutto l’inferno.
I DUE Decisi di vivere in questa grotta.
DEMONIO Non dice di più, di più di ciò che ha da dire, se confessa ciò non
perché le serva per espiazione di delitti, non per ambizione di glorie, non per
angoscia di pene, ma solo per amore.
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I DUE Di vivere decise in questa grotta.
DEMONIO Non ce la farai.
S. ROSALIA Io voglio rendere più chiare queste lettere perché la rupe immortale
le conservi , e ...
MUSICA E S: ROSALIA Perché la sua fermezza sia testimone della mia
fermezza.
DEMONIO Male immagini, perché io farò sì che tu torni al palazzo, lasciando
grotta e deserto, senza che sia possibile che vinca il tuo fervore sulle mie
astuzie: vieni, o spirito, che abiti nella eterna prigione del lugubre abisso.
MUSICA TRISTE E CATENE Cosa ci ordini, Principe dell’impero delle tenebre?
DEMONIO Che illuminato dall’aria, prendendo forme diverse formiate fantastici
corpi, e con la stessa voce e modo di fare di Irene e di Valduino, una con soave
cadenza e l’altro con suppliche e lusinghe, fingiate che vengano a cercare
Rosalia con tutti quelli che nel Palazzo erano i servi e gli amici, e che o per
ragione o per forza, devono tirarla fuori dal deserto, fingendo che l’ordine sia del
Re e di suo padre.
MUSICA Già rispondiamo con l’esecuzione.
DEMONIO Dunque, io vado a prendere la forma di Valduino, ma i miei inganni
vincano il suo fervore, quanto più scriva sulle rocce, quanto più scolpisca sulle
rupi il suo affetto.
S. ROSALIA, DEMONIO E MUSICA (cantano) Perché la loro fermezza sia
testimone
della sua fermezza.
Il Demonio se ne va
S. ROSALIA Ora il trascritto è perfetto rispetto all’originale, che resta però
meglio scritto nel mio petto: che io torni a leggerlo un’altra volta perché l’anima
si rallegra nel leggere (inizia a leggere): io Rosalia, figlia di Sinibaldo, signore di
Quisquina e delle Rose, per amore di Nostro Signore Gesù Cristo, decisi di
vivere in questa grotta. Ora sei obbedito, divino Sposo amato, e il mio amore
resta scolpito in queste rocce, perché lo si conosca.
Dentro suona un clarino e dice il Demonio, in forma di Valduino.
VALDUINO Questo è il deserto, cercate il monte
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ALCUNI DA DENTRO Al piano
ALTRI DA DENTRO Al bosco
ALTRI ANCORA DA DENTRO Al porto
S. ROSALIA Che spaventoso strepito militare disturba il mio riposo? E in
ripetuta voce, ahi, infelice, l’eco risponde al ritmo del clarino.
Dal lato opposto
MUSICA Cercate la fuggitiva beltà, che invano fugge se le sue orme smaltano la
selva di fiori, se i suoi occhi dorano l’aria di luci
S. ROSALIA Strana confusione dei miei timori, se da un lato gli orrori del rumore
bellicoso feriscono l’aria, dall’altro anche l’armonia mi intimorisce (o empia
sorte!) come se fosse orrore; e se per di qua tento di liberarmi, il militare strepito
dice.
TUTTI Al monte, al piano, al bosco, alla marina.
S. ROSALIA E se il piede torpido determina di fuggire da questa parte, mi
contraddice un sonoro accento, che più vicino dice.
MUSICA Cercate la fuggitiva beltà, che invano fugge se le sue orme smaltano la
selva di fiori, se i suoi occhi dorano l’aria di luci.
S. ROSALIA Sorte infelice! Chi viene con il coro della soave musica, è Irene, il
rimedio a un danno così terribile è fuggire.
Mentre se ne va entra il Demonio, in forma di Valduino, e gli altri
VALDUINO La fuga ormai è impossibile, signora.
S. ROSALIA Maggiore disdetta.
VALDUINO E posto che l’Aurora la salutano i venti, essendo gli uccelli dolci
strumenti, ora i clarini e le cetre salutino l’Alba. E dunque, poiché gli orrori di
queste rupi, attraverso i segni di luci e di fiori ci diedero notizie delle sue orme,
ascolta che diciamo.
CLARINI E TUTTI Viva l’Aurora, che imita l’Aurora.
VALDUINO E che, nel fuggire, ripete i suoi raggi.
Entrano tutte le donne, Irene e la musica
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S. ROSALIA Irene, Valduino, come, se, quando, io.
VALDUINO Non turbare così il tuo divino, bello splendore.
IRENE Non così, signora, cancelli gli splendori all’Aurora.
STELLA Veniamo a servirti.
TUTTI E tutti ai tuoi piedi ti supplichiamo.
S. ROSALIA Che pretendete da me?
VALDUINO Che ascolti un’ambasciata di tuo padre e del Re: ma stai
spaventata, prendi
coraggio, e questa roccia sia augusto seggio della tua beltà.
IRENE Si acquieti il tuo affanno, poiché vedi che è la lealtà quella che ci obbliga
a cercarti e a seguirti.
TUTTE E tutte veniamo solo a servirti.
S. ROSALIA Proseguite l’ambasciata: quanto lotta l’anima con le angosce!
VALDUINO Dunque ascolta. Appena nel tuo palazzo si seppe l’infausta notizia
della tua fuga, il Re, tuo padre e io, formulando vari discorsi nel confuso labirinto
del dolore, non sapemmo più parlare. La notizia passò dunque a essere nota,
ed il volgo definì la tua determinata fuga come un insulto come delitto, Pur
essendo virtù, fu divulgata come delitto e molto di più, poiché la maldicenza è
antica eredità del mondo.
Guarda come lasceresti con ciò in tanta gente una parte dello scandalo comune,
poiché restiamo al tempo stesso io oltraggiato, il Re risentito, e tuo padre in una
condizione in cui si trovano uniti sia il risentimento che l’affronto, poiché sul tuo
giusto affetto vinse il pur giusto sentimento, che ti fece indomita fiera che abita
gli aridi monti. Fuggì forse dai suoi padri, l’uccello che lasciò il nido paterno?
Anche il pesce lo riconosce tra i segni oscuri del mare, e tu, Rosalia, con azione
più ingiusta fuggi da chi mai fuggirebbe il pesce, l’uccello, o il bruto. Sei la causa
di questi scandali, fino a che non ti manifesterai al mondo un’altra volta. Tu
venisti a questo deserto spinta dai primi impulsi, sotto i quali il fervore suole
accecare la ragione. Perché se per caso aspiri a solcare le rotte dell’eternità: nel
pelago profondo della perfezione, non è, sappi, la vita solitaria il cammino più
sicuro per una donna, e tanto più per te, che neanche hai compiuto l’età di
appena tre lustri: quando uomini robusti, dotti in scienze, maturi in età e in
esperienza, non hanno tutti perseverato nel deserto, ma molti caddero precipitati
in un momento dal soglio delle virtù al centro degli insulti.
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Dunque, per il cielo, il deserto non è affare degno delle Reali persone, poiché
queste nascono al mondo come il Sole, poiché vedi che il cielo giusto diede luce
al Sole dalla culla al sepolcro a comune beneficio: tanto, che quando tramonta, i
suoi raggi defunti lasciano come luminosi sostituti la Luna e le Stelle. La virtù è
una torcia che il cielo pose in tua mano per illuminare il tuo Regno: sarà mai un
bene che il tuo gusto pretenda inutilmente di cambiare in fumo il suo splendore?
Torna al palazzo, signora, che lì i tuoi raggi diffusi, essendo d’esempio a tutti,
serviranno a molti per emendarsi, poiché non ignori che il regno sempre si
adeguò all’esempio del Re: se è guerriero, tutto è gloria, tutto è trionfi; se è
codardo, tutto è spaventi; se è dotto, tutto è studi; se è malvagio, tutto è delitto;
se è buono, tutto è giusto. Dunque se sai tutto questo, perché vuoi togliere l’uso
della virtù, facendo perdere il frutto a così bella pianta? Torna al palazzo, ti dico
ancora, non tenere nascosto il tesoro che il cielo ti offre, perché non è tuo
solamente, e se lo nascondi, ritengo che ciò ti si deve richiedere per furto che fu
dato come dono. Il Re, signora, ti aspetta, tuo padre, vedendo sicuro il tuo
onore, vinse in tuo favore l’amore alla critica, e io infine, che ho perduto più di
tutti, rinuncio alla parte che avevo di essere tuo, non cessando però di essere
tuo. E poiché non dubito che tante ragioni ti abbiano convinta: vieni, dunque, a
essere per la Sicilia astro del più buon influsso, Aurora del miglior Sole, Sole dai
raggi più puri; perché tu possa fregiarti il blasone di un altro più glorioso trionfo,
vincendo te stessa, poiché sai che quando si è sbagliato, ha saputo vincere solo
chi si seppe vincere.
S. ROSALIA Il cielo mi aiuti! Confusa, capisco tutto, e di tutto dubito.
IRENE Che aspetti, signora? Andiamo dove la Sicilia, rendendoti culto, pagherà
il tributo che deve alla tua adorazione.
VALDUINO Vieni, e sarai la divinità che libererà da tante disgrazie la tua patria.
IRENE Rasserena dei tuoi pianti i diluvi.
CINZIA Consola il tuo anziano padre. Dai alla tua patria questo trionfo.
STELLA Acquieta il tuo Regno. Placa così peregrini disturbi.
TUTTI Vieni, signora.
S. ROSALIA Che devo fare, Signore? Poiché tu sei il mio soccorso, con la voce
del pianto, mi consulto con te nei miei dubbi, se questa è tua volontà.
ALCUNI Che aspetti?
ALTRI Che attendi?

56

S. ROSALIA Se il tuo favore mi condusse a questa pace, come puoi
abbandonarmi a questo nuovo pericolo, Signore, dolce Sposo, fedele rifugio?
ALCUNI Che aspetti? Che ti trattiene?
ALTRI Perché tardi?
IRENE Ciò che non poté la ragione, guarda che lo farà la violenza.
VALDUINO E che io con essa adempio l’ordine del Re.
S. ROSALIA Mio Dio, siate la mia difesa, siate il mio scudo in una così grande
lotta di dubbi.
ANGELI (da dentro) Già il cielo ti ascoltò.
S. ROSALIA E VALDUINO Che sento!
S. ROSALIA Dolce Sposo.
IRENE E VALDUINO Non proseguire.
Appaiono gli Angeli in alto
RAFFAELE Fuggi, codardo, e astuto dragone, poiché vedi che il cielo accorre in
suo aiuto.
S. ROSALIA Dolce Gesù!
VALDUINO Ahimè!
TUTTI E ahi tutti!
RAFFAELE Il profondo abisso si apra.
ANGELO CUSTODE Sia eterno carcere, ed eterno sepolcro del vostro turpe
furore.
S. ROSALIA Che timore, che ansia, che spavento!
I DUE ANGELI Non temere nulla, Rosalia.
DEMONIO (da dentro) Se temi, allora farò in modo che la Sicilia cada in un
secondo caos: il mare profondo, terra, fuoco e aria ...
Terremoto
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... disfatto il concorde nodo, siano con la rovina dei mortali fiera minaccia per il
mondo.
ALCUNI DA DENTRO Che orrore!
ALTRI DA DENTRO Che spasimo!
ALTRI ANCORA DA DENTRO Che spavento!
RAFFAELE Codardo dragone, non è molto, se il cielo te lo permette, per
rendere maggiore il trionfo di Rosalia.
S. ROSALIA Che orrore! Solo col vostro aiuto posso trovare sollievo a tanta
pena.
DEMONIO (da dentro) Correte agli aridi monti di Quisquina, là troverete porto
sicuro.
ALCUNI DA DENTRO Al monte.
ALTRI DA DENTRO Alla cima.
ALTRI ANCORA DA DENTRO Al piano.
S. ROSALIA Non dubito che quelli che vengono disfatti al monte a cercare
rifugio mi troveranno.
ANGELO CUSTODE Già il cielo trovò il rimedio, dunque ti trasferiremo su un
monte più aspro e deserto, poiché così il cielo ha disposto.
S. ROSALIA Come?
ENTRAMBI In questo modo il mondo ammirerà
S. ROSALIA Che?
I DUE ANGELI (cantando) Che l’Agricoltore divino trapianta, perché dia maggior
frutto, il pellegrino fiore sul monte Pellegrino
.
ALCUNI DA DENTRO Al monte.
ALTRI DA DENTRO Al piano.
ALTRI ANCORA DA DENTRO Alla selva.
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TUTTI Se mai possa esserci un rifugio nel mondo, quando perisce il mondo
Terza giornata
Entrano nell’alto del teatro in una nube di splendore San Raffaele e dal lato
opposto il Demonio in un’altra nube.
RAFFAELE Da dove, dragone violento, macchiando il Sole, infettando l’aria,
sale tenace la tua ambizione, raggio smorzato di fosca nube? Cosa pretende la
tua apparizione?
DEMONIO Solo di oppormi alla pietà del cielo, e che veda che la sua protezione
è inutile, vincendo di Rosalia la costanza, la fede, l’amore.
RAFFAELE Invano il tuo veleno tiranno cerca di ottenere il perfido intento,
ancora una volta teatro della tua nuova rovina.
DEMONIO Benché la forza divina la protegga.
RAFFAELE Non prosegua la tua velenosa voce e questa nemica turpe nebbia,
congelata in vapori, ti scagli scatenato nell’abisso perché il tuo ardore cieco, al
centro del fuoco, aumenti il fuoco.
DEMONIO O ostacolo al mio furore!
RAFFAELE Cada violento dal vento il raggio, che infamava il vento.
DEMONIO Che importa che io cada vinto, costretto dalla tua violenza, se il cielo
adirato mai mi troverà meno ostinato, benchè vinto: quindi, per quanto Rosalia si
veda protetta dal cielo, la devo vincere, benché la sua costanza ribelle imiti le
rocce tra cui abita.
RAFFAELE Se a un tanto furibondo assalto la sua fede, sempre vittoriosa,
trionfò sulla tua astuzia, essere velenoso, ostinandoti in nuovi assalti otterrai
soltanto di raddoppiare i suoi trionfi ed i tuoi affronti.
DEMONIO Poiché la sua fede ha trionfato su di me, che merito è, quando la sua
costanza vince solo per i favori del cielo? E se non pensi così, riepiloghiamo
insieme la sua vita.
RAFFAELE Benché la pretesa di voler convincere la tua ostinazione sia
sempre vana, accetto la discussione perché aumenti il tuo scorno per i suoi
trionfi. Rosalia, nobile dama della chiara,generosa, illustre, invitta stirpe Reale,
nacque così bel fiore per illustrare così nobile pianta.
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DEMONIO E prima che nascesse, il cielo annunciò la sua nascita ai suoi
genitori.
RAFFAELE È perchè fosse palese che sin dalla sua tenera infanzia la sua
ragione tanto avrebbe progredito, da rendere inutile l’esperienza: quanto è
felice, quanto glorioso chi, come lei, non cura ciò che opera il tempo, e
sopravanza i secoli con la ragione.
DEMONIO Non tanto, poiché la bellezza di cui anche fu privilegiata dal Cielo,
poiché mai si vide bellezza più rara né più perfetta, aumentata dall’elevata beltà
dell’intelletto, la rendeva così appagata di se stessa, che continuamente la
consultava allo specchio, solo perché immaginava che ripeterla nel riflesso del
cristallo, era aumentarla.
RAFFAELE Che importa, se in questo stesso specchio che rifletteva la sua
bellezza, trovò il disinganno della bellezza? O impresa mai vista in un essere
mortale! Vedi che la sua beltà la coniuga con la ragione, e la sua ragione in
contemplazione più alta, considerando verità la sua bellezza, vede che la sua
verità l’ingannava.
DEMONIO Questo è a vedersi come un prodigio del Cielo.
RAFFAELE È vero, ma quante volte il Cielo ha chiamato l’ostinazione umana
senza che essa rispondesse? Perciò Rosalia è degna di lode, poiché risponde a
Dio quando la chiama, e così fervorosamente risponde, che depone le gale, i
fasti, gli splendori; e anche ciò che più stimava della sua bellezza, che erano le
vaghe trecce dorate dei suoi capelli, le dà alle forbici, e non senza ragione,
perché siccome i capelli sono segno dei pensieri, affinché non faccia ancora
impressione alla sua immaginazione la beltà della parte che più ama della sua
beltà, estirpando i suoi capelli estirpa i pensieri.
DEMONIO Questo fervore restò puntualmente remunerato, perché l’assisterono
Spiriti celesti, e la trasportarono sulle loro ali al tempio, per darle debiti
ringraziamenti di tanto nascosti favori, e, scortata da Maria, la portarono
invisibile dal tempio alla fortezza.
RAFFAELE E lì la tua malizia cominciò a lottare con la sua costanza, poiché,
mossi dalla tua astuzia suo padre e il Re, tentano di accasarla con tanto tenace,
tanto insistente pressione, che dall’auspicio si passò alla richiesta, dalla
richiesta si passò alla minaccia, e dalla minaccia alla violenza; però ella con
fiducia generosa, opponendosi a tutto, non si smuove affatto, come scoglio
assaltato da ripetute onde del mare, poiché per vincerle basta solo sopportarle.
Ma desideri, ire e minacce come potevano vincere lei, che spezzò le frecce e le
faretre dell’amore profano? E che calpestò una corona, o donna! o beltà rara!
Ché a vincerti, amore e ambizione non bastano.
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DEMONIO Non dubitare che sarebbero bastate, se la notte destinata per le
nozze, il Custode e tu non l’aveste trasportata al deserto di Quisquina.
RAFFAELE Questo favore fu a causa del suo fervore, e fu un meritato premio,
visto che per il cielo lasciava una corona.
DEMONIO Se ancora non era sua, non è tanto grande il suo sacrificio, sarebbe
stato maggiore se l’avesse lasciata già possedendola.
RAFFAELE Non è così, perché non c’è fortuna che non sia immaginata
maggiore di quella non posseduta: quindi, lasciare’aspettativa è sacrificio più
alto che lasciare il possesso.
Il suo amore passò, per prodigio dello stesso amore, da un castello ad una
grotta in cui abitare, nella cui tenebrosa cavità mai si vide la luce del Sole. Ma
che dire di più, se nel suo oscuro rifugio abitavano funebri ombre così eterne,
che, anche quando era passata la notte, si ignorava la mattina.
DEMONIO Che importa, se in quell’orrore scese mille volte a illuminarla Maria,
in iride d’oro e di madreperla, e il suo Sposo, mutando lo squallido rifugio che
prima era stanza tenebrosa della notte, in un chiaro, perpetuo oriente dell’Alba!
RAFFAELE Qui invece di balaustre dorate, invece di cuscini, e piume, il suo
letto era una roccia, e il suo cibo amare erbe silvestri incolte, solo l’acqua
corrente delle sue lacrime feconda preservava la sua vita, perché il pianto è
specchio della sete dell’anima.
DEMONIO In questa astinenza talvolta il cielo le somministrava soavi vivande.
RAFFAELE È certo, ma ciò avveniva quando le mancava persino la scarsa
porzione di sterile erba, poiché si alimentava solamente della sua costanza nella
preghiera, essendo tanta la violenza del fervore, che quando stava in ginocchio
a terra immobile, in cielo a sua lode usciva il Sole illuminando il suo viso, e
volgendo le spalle al mondo nella campagna di luce, tornava a ferirla sul viso,
tanto che il Sole stesso al suo nascere, morire e resuscitare, la trovava sempre
ferma, non come umana creatura, bensì come immobile roccia della montagna.
DEMONIO Questa ripetuta orazione era accompagnata al suo lato da un coro di
Cherubini, che in concordi tenere frasi cantavano dolci inni, nei quali a un tempo
le parole rivelavano come voci i sentimenti: stavo lì, quando, ahimè! vidi (invano
resisto) un orribile mostro, che con voce umana avvicinandosi mi disse ...
Dice Cirillo da dentro, e poi entra
CIRILLO Abitatori della Sicilia, udite il più grande prodigio che ha visto il mondo
nel corso insensibile dei secoli, seguitemi tutti, venite.
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VALDUINO O tu, mostro peregrino, che smorzi gli impulsi vendicativi del
coraggio, chi sei?
EDUARDO Chi sei, fiera misteriosa, che ha potuto frenare il nostro coraggio?
CIRILLO Ancora non mi avete riconosciuto?
VALDUINO E EDUARDO Come è possibile?
CIRILLO Che infine non riconosciate Cirillo?
VALDUINO Cirillo, il cielo mi aiuti!
EDUARDO Raro stupore!
IRENE Grande prodigio!
CIRILLO Non ammirate; riservate l’ammirazione a un più insolito prodigio: venite
e tra queste rupi vedrete il maggior miracolo del cielo, e trasformarsi in paradiso
le sue rocce, dove la divina Rosalia ha vissuto più di tre secoli nascosta al
mondo, perché il mondo non la meritava: già avvolta in mortali paramenti,
desidera lasciare la terra, e da più bel Fiore di Sicilia essere altro nell’Empireo;
venite con me perché le diate degno sepolcro, se ce n’è uno degno fino a che
glie lo costruiscano queste sfere cristalline, essendo piramide il sole e le altre
obelischi.
VALDUINO Che meraviglia!
IRENE Che ammirazione!
EDUARDO Che portento!
TUTTI Che prodigio!
CIRILLO Dunque, alla cima
ALCUNI DA DENTRO Alla cima
ALTRI DA DENTRO Al monte
Se ne vanno tutti, e si apre il monte, appare la Santa in ginocchio insieme a un
altare adornato di fiori
S: ROSALIA Ora che, Sposo mio, mi minaccia il comune pericolo della umana
condizione, ascolta, Signore, questi ultimi sospiri del mio amore. Non sto
temendo il morire, Signore, poiché, se è vero che i respiri sono contati, mi sarei
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dovuta angosciare sin dalla nascita. Il mio timore viene a essere più glorioso,
poiché il solo mio timore è considerare che se più patire è più amare, ora il
morire mi impedisce di soffrire di più. Solo d’amore, Signore, voglio morire:
divino amore, apprestate le frecce, già vi presento come bersaglio il cuore, io so
che il tiro non deve fallire, poiché la destrezza del dardo, Signore, non disprezza
l’indegnità del bersaglio,.
Dai due lati entreranno l’Arcangelo Raffaele e l’Angelo Custode e mentre
parlano costruiranno il sepolcro.
Scenderanno su un trono Sant’Agata, Santa Cristina, Santa Oliva e Santa Ninfa
e andranno eseguendo le macchine sceniche ciò che vanno dicendo i versi
RAFFAELE Ora, Rosalia vedrai tanti affetti appagati.
ANGELO CUSTODE E godrai, per le tue fatiche, allori degni dei tuoi trionfi.
ENTRAMBI (cantando) Ah, sacro Zaffiro nelle cui sfere volubili, perché sia
eterno il giorno, vivono eterne le luci.
S. AGATA Ah, felici monti le cui generose cime, se prima producevano sterili
erbe, ora producono bianchi gigli.
ANGELO CUSTODE Ah, sacri quaderni dove in fogli azzurri con caratteri di
Stelle si scolpiscono le opere di Dio.
S:CRISTINA Ah, felice montagna che ora conduce al cielo, perché l’abitazione
di fiere è ora soglio di Cherubini.
TUTTI Il cielo e la terra concordi si adunino poiché alla più bella Rosa di Sicilia,
che sale ad essere altro, i monti, i cieli festosi, sereni, allegri, felici, fabbricano,
preparano, adornano, costruiscono con fiori, con luci, un talamo lieto, un tumulo
dolce.
S. ROSALIA Che felicità! Il deserto ora si trasforma in cielo poiché se finora le
nubi furono ostacolo al Sole, Agata e Cristina ancora una volta restituiscono fiori
dai loro patri monti, con Oliva, e Ninfa illustre, sollecite della vostra patria alla
quale senza dubbio le guida amore.
S. AGATA (cantando) Già, fortunata Rosalia, la tua virtù, libera dai pericoli
terreni, si erge gloriosa al centro delle virtù.
S. CRISTINA Oggi, poiché calpestasti l’ambiziosa inutile pompa del mondo, del
disprezzo, del nascondimento. forgia corona di luci
S. NINFA Vieni, e sarai per la tua patria l’astro che le assicurerà la pietà del
cielo, anche quando il cielo annunzi la sua rovina.
63

S. OLIVA Sebbene ora occorre che il tuo splendore si nasconda al mondo,
finché esso ti trovi pietosa quando, afflitto ti cercherà.
LE SANTE INSIEME Veniamo a collocarti sul soglio dove ti conduce il tuo
Sposo, che amoroso ordina che tu abbia a illustrare cielo e terra.
LE SANTE E GLI ANGELI Il cielo e la terra concordi si adunino poiché alla più
bella Rosa di Sicilia, che sale ad essere altro, i monti, i cieli, festosi, allegri,
sereni, felici fabbricano, preparano, adornano, costruiscono con fiori, con luci,
talamo lieto, tumulo dolce.
S. ROSALIA Dolce Gesù, dolce Sposo, la mia indegnità si confonde a tanto
favore, ma chi si rivolge alla vostra pietà, quando mai trovò meno clemenza?
L’inutile vita mi lascia: pietà di me, mio Dio, che amore mi conduce a morire
d’amore; l’anima è vostra, ve la doni, se mai chi restituisce è uno che dona.
Mentre la Santa cade andrà innalzandosi una roccia che la nasconde che sarà
la stessa che gli Angeli stanno finendo di lavorare
S. AGATA Ed ella salirà a godere dell’eterna pace.
ANGELI E questo misterioso marmo nasconda il tuo sacro corpo, fino al tempo
che ha stabilito il cielo, e poi si compiano i tuoi misteriosi portenti e i monti e le
sfere li divulghino.
A questi versi saranno scese le quattro Sante e andrà salendo, da dietro, la
roccia che forma il sepolcro della Santa in gloria e la innalzeranno nella
macchina scenica sulla quale stanno le quattro sante con i due Angeli.
Cantano tutti
TUTTI Ché alla Rosa più bella di Sicilia, che ad essere altro sale, festosi, allegri,
sereni, felici fabbricano, preparano, adornano, costruiscono talamo lieto, tumulo
dolce Alla metà di questi versi entreranno Cirillo e gli altri
CIRILLO Se questi concordi accenti non ci conducono al luogo dov’è, è inutile
cercarla.
VALDUINO Non dubitare che l’ha nascosta un mistero che non comprendiamo.
IRENE Da questo versante alla cima abbiamo perlustrato tutto il monte.
EDUARDO Il cielo pietoso ci permette solo di ascoltare le dolci frasi.
TUTTI Il cielo le diffonde parlando in suo elogio.
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MUSICA E TUTTI Che cieli e terra concordi si adunino, poiché alla Rosa più
bella di Sicilia che sale ad essere altro, i monti, i cieli, allegri, festosi, sereni,
felici coronano, preparano, adornano, costruiscono con fiori, con luci, un talamo
lieto, un tumulo dolce
VALDUINO Già il vostro dolore si conclude con un così grande prodigio.
EDUARDO Sono vostro, e la mia lealtà ancora una volta procuri la clemenza del
Re.
IRENE E l’ingegno soccorra la vostra pietà, e una così difficile ammissione
valga a perdonare gli errori della colpa.
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ROSAMBUCO, turco
Don PEDRO Portocarrero
MORTERO, gracioso
VILHÁN, gracioso
LAURA, dama
ESTRELLA, dama
Il CONTE Cesare
CATALINA, serva negra
Un PADRE GUARDIANO
CELIO, vecchietto
SAN FRANCESCO di Assisi
Una STATUA di Benedetto Sforza
Un BAMBINO
Due SERVI
Un GUARDIANO del carcere
Due COSARI turchi

ATTO PRIMO
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Entrano il Guardiano e Don Pedro
GUARDIANO Illustre Portocarrero, posto che in questa casa, che essendo di
San Francesco si chiama Gesù del Monte e nella quale vi siete rifugiato, noi
diamo volentieri protezione alla vostra vita, non sarebbe conseguente che noi vi
dessimo in essa anche la pace dell’anima? Voi nutrite inimicizia, secondo una
logica umana, contro il conte Cesare, poiché con violenza uccise di spada
vostro fratello in una rissa. Fu la disgrazia di vostro fratello, ma in una di queste
ultime notti, voi avete dato la morte a un cugino e a un fratello del conte, in una
rissosa contesa. Questa è una sufficiente vendetta; smorzi il disgusto la foga;
vinca la pietà cristiana.
Dentro, Rosambuco e Mortero
ROSAMBUCO Perché il birbante non va a prendere due secchi d’acqua?
MORTERO Che farà dunque il cagnaccio moro, se lui non li prende?
ROSAMBUCO Ah, per Allah, se mi arrabbio…
MORTERO Che mai farà, se si arrabbia?
PEDRO Sono i servi, che litigano.
GUARDIANO E’ opera del demonio che vogliano disturbare il dialogo
cominciato tra noi.
PEDRO Per interromperlo, Padre, è sufficiente il mio sdegno. Il conte mi ha
ucciso il fratello. Se non paga con la vita, nulla basta a soddisfarmi. E non
parliamone più se dobbiamo essere amici, perché tanto è ostinata la mia furia,
che chi mi spinga a fare pace sarà mio nemico.
GUARDIANO Vostra Signoria, don Pedro, freni lo sdegno e il furore. Guardi che
al termine della vita c’è una candela di luce così disillusa, che fa spavento a
guardarla. Illumini la cecità con questa fiamma funesta, e vedrà che il desiderio
di vendetta si muterà in pietà.
PEDRO Padre Guardiano, per Dio, è un’impresa disperata convincermi a ben
morire nel fiore della gioventù. Prima che giunga la morte mancano molte
giornate, e una sarà quella in cui ucciderò questo conte, che mi ha offeso.
ROSAMBUCO Lavati la testa, furfante.
MORTERO Senti il cane che comanda.
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ROSAMBUCO Ché, se alzo questo palo…
MORTERO Che farai con questo palo?
ROSAMBUCO Te lo rompo sopra il cranio.
Lo colpisce.
MORTERO Ahi!
ROSAMBUCO Vai a metterci una benda.
PEDRO Che fracasso è questo? Olà! Ah, Mortero!
MORTERO Che comanda?
PEDRO Chi ti ha conciato così?
MORTERO Questa carnaccia bruciata, questo schiavo da requiem che il
demonio ci portò in casa. Quel catafalco vivente, quella pellaccia parlante, che
si è annerito là dove il diavolo concia le pelli.
PEDRO Dunque, perché avete litigato?
MORTERO Perché il cagnaccio si vanta che tu gli mostri favore e che ti piace e
gli fai festa. Perché, infine, all’occasione sa metter mano alla spada ed esserti
cane da guardia. E, come lui dice, inghiottisce uomini come cavoli, e ti tira fuori
dai guai. E per questo è così tronfio che, senza fare mai nulla, come per tuo
testamento mi comanda di far tutto. E con questo, tra noi due si è ribaltata la
sorte: io lavoro come un negro, lui riposa come un bianco.
PEDRO Ah, Rosambuco!
Entra Rosambuco
ROSAMBUCO Signore?
PEDRO E' questo il modo di trattare, quasi alla mia presenza, i servi della mia
casa?
ROSAMBUCO Se non avessi saputo che quel vigliacco è tuo servo, non l’avrei
forse gettato di sotto dalla finestra? Il furfante codardo pensa che per
guadagnarsi da mangiare basti fuggire all’occasione e portare un’ambasciata.
Se non è uomo valente lavori, anche se gli pesa.
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MORTERO Mio signore, questi sono dei gratuiti apprezzamenti. Vossia pecca
crudelmente, me, mi salva la paura. Ella vive per sua colpa, ed io come per mia
grazia.
PEDRO Non sarebbe dunque giusto che il lavoro sia diviso tra voi due?
ROSAMBUCO Tu dici bene, mai viene meno il mio rispetto per ciò che è giusto:
e così io, nelle onorevoli azioni fatte per uomini veri, o nelle più vergognose,
servo con tanto valore, quanto la chiara esperienza ti ha dimostrato ogni volta
che la mia spada ti ha salvato da mille rischi onorati con animo valoroso. Ma le
umili faccende, per le quali basta qualsiasi uomo, le sbrighi questo lacchè che a
nient’altro può servire; perché io, signor don Pedro, per Allah, sono un gioiello
degno di un imperatore: e mai sia che mi teniate, benché schiavo, in casa
vostra, per alcun basso servizio; poiché in essa dovete tenermi come chi le
dona un leone o una tigre, che servono soltanto a fare buona guardia.
GUARDIANO E’ modesto il signor negro, non è male il paragone. Si mostra di
buona stirpe nell’aspetto e nel parlare.
PEDRO Dunque, ditemi: chi siete?
ROSAMBUCO Le circostanze passate credo ve l’abbiano detto; ma, se non
sono state abbastanza eloquenti ve lo dirò io chiaramente. Fate allontanare tutti.
DON PEDRO Vostra carità mi scusi, perché già da giorni ho voglia di indagare
sui molti enigmi riguardanti questo negro.
GUARDIANO Me ne vado a condizione che osserviate la parola.
Se ne va
PEDRO Vai a medicarti, Mortero.
MORTERO Signore, se non ci considera uguali, dovrò rimanere qui a fare il
converso. Sia male a chi non lo faccia, e addio! Non starò nella tua casa a
rissare con questo cane dalla faccia affumicata.
Se ne va
PEDRO Siamo rimasti da soli.
ROSAMBUCO Signore, poiché le mie azioni non bastano a dire chi sono,
uditelo dalle mie labbra.
PEDRO Taccio per ascoltarti.
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ROSAMBUCO Illustre Portocarrero, come esempio per quanti ebbero invidia
dei prodigi divini tra cui nacqui, gli abissini formarono il mio corpo da un
carbone bruciato. O forse i cieli mi crearono l’anima di un fuoco tanto astioso,
che volendo allacciare il corpo nudo bruciò nel farvi ingresso le bianche, pure e
belle membra. Questo mio sangue illustre, che scorreva in origine nelle vene del
più antico re, nei secoli passati fu temuto, e ora quest’ombra nera, che fa
annottare la mia nobiltà, pallida, triste, ingrata ha oscurato l’onore delle mie
imprese, che con nubi rossastre accrescono lo splendore di molti soli. Il giorno,
dunque, in cui venni alla luce, con corso naturale oppure violento, i raggi ardenti
di questa torcia lucente, tra molti sfinimenti, videro in una grande eclisse il
tramonto a mezzogiorno. Il cielo restò lacrimoso nel vedere eclissato in tanto
buio il miglior fuoco del suo più grande cuore. Con questo stratagemma così
astuto volle vestire il suo splendore di lutto, se non che, già invidioso, il negro
gli sembrò essere più bello, e per rendere più grande il suo dono, volle vestire il
giorno del mio colore. Nella mia fanciullezza, supplendo per due volte alla mia
età, ardito, comandavo lo squadrone puerile, con cui giocavo con altera
impazienza di non trovare alcuna resistenza, stimando poco glorioso regnare
per elezione, anzichè per vittoria. Nel trascorrere degli anni, il valore della
ragione e la risolutezza erano così estranei, rudi e rozzi, che, nati muti,
restavano mutilati. E scoprendomi col tempo più furbo, il mio valore decise di
cercare gente di maggiore dottrina, e su una barca male apprestata indirizzò i
miei passi verso l’Egitto dove, in pochi giorni, le mie imprese divennero famose.
Qui, pur restando offeso di vedere oscurato da quest’ombra il mio cuore
coraggioso, un gitano, tra tutti il più valente nei misteri, nell’arte raffinata di
penetrare con mute profezie i segreti del cielo, tra le belle pagine del suo libro
immortale delle stelle trovò scritto il seguito dei miei giorni. Mi disse:
“Rosambuco, il cielo santo diede al tuo corpo un’anima, uno spirito miracolosi
che renderanno fortunata la tua fine. Tra diverse nazioni le tue azioni
desteranno meraviglia, e per terre straniere dominerai il mare con le tue
imprese; ma quando più orgoglioso trionferai, ti vedrai far prigioniero. Però
intanto consolati, pensando che sarà il Cielo stesso a riscattarti. Ma prima di
tutto, ora ti avviso: non esser mai schivo con la tua stella, che in modo
misterioso ti introdurrà a una nuova prigionia; ma ciò avverrà in un modo tale,
che il maggior monarca di tutto il mondo diverrà il tuo padrone. Tu, contento e
felice nell’impegno di piacergli e servirlo, lo assisterai con fedeltà così ferma,
che senza mai cambiarlo, godrai fortunato del suo favore, e tanto sarà onorato
per mezzo tuo, che dividerà la sua corona con te. E chi ti imprigionò, con zelo
santo, spargendo dolci lacrime, verrà in ginocchio sulla tua tomba”. Io, dopo
quest’annuncio misterioso, stupefatto non meno che coraggioso, con quattro
sole navi, piacevole sventura delle onde, per cristalline vie, torri d’argento,
fattomi ardito pirata, mi imbarcai tra venti gagliardi per solcare i mari africani.
Nel momento in cui dopo tante imprese, meraviglia del cielo, terrore della terra,
ero temuto ormai da tutto il mondo, si avverò la minaccia del gitano, posto che
non appena le mie navi s’incontrarono con le tue, alati uccelli del salmastro
elemento, con forza si scontrarono, come io ti investii con forza e con ira.
Vedesti allora con spavento il rischio che corresti, e ora non negarlo dicendoti
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valoroso, perché vincesti solo per fortuna; poiché un francescano, mentre ero
appena salito vittorioso sulla tua nave, furioso, mi cacciò; reggeva nella mano
una statua di un uomo appeso a un legno che mi fece desistere dalle mie
intenzioni scagliandomi attraverso cinque porte che il colpo dell’invidia tenne
aperte, con addosso tanto fuoco che, abbacinato e cieco, capii di aver perduto
la vittoria e i sentimenti al tempo stesso. Egli mi minacciava, ché gli mancava
ancora una più grande vittoria. Mi conducesti schiavo a Palermo, dove hai
verificato tante volte limpegnp che accompagna ogni mia valorosa impresa; con
me sempre al tuofianco hai vendicato ogni offesa subita; tutti i tuoi nemici ti
hanno temuto eti ho aiutato in tutto, sicché si è estesa la mia rinomanza e ora
sono il terrore di Palermo. E poiché hai constatato che nella mala sorte si è
avverata la profezia che mi fece il gitano, aspetto ansioso la sorte futura.
PEDRO Per quello che mi hai narrato sono così ammirato, che non so bene se
tu questi presagi li tema, oppure li aneli. Ma poiché ho tanta fortuna che la sorte
volle che tu giungessi a esser mio schiavo e venissi in mio possesso, d’ora in
poi non penso più di tenerti prigioniero; ché se posso confidare sul tuo valore e
nobiltà in onorabili imprese, da oggi voglio che tu mi sia compagno nelle mie; e
giacché tu ben comprendi l’odio che arde nel mio cuore contro il conte, da quel
giorno che uccise mio fratello, e l’amore che sempre nutro nel mio cuore per sua
sorella… dico Laura - cui è pari in immagine e bellezza l’oriente, quando si
abbraccia tra rossa porpora e neve ai candori dell’alba - il tuo valore mi aiuti ad
ottenere tale fortuna e ad avere la mia vendetta. Bene hai visto con quale
schiera di alleati e di parenti il conte difende il suo odio, mentre io, che qui sono
forestiero, ho solo questo forte braccio per difendermi e vendicarmi. Stanotte
voglio rapire e custodire in segreto Laura, fino a che non riuscirò a dare la morte
al conte. Poi partirò per la Spagna dove godrò grande gioia, orgoglioso per
l’amore e lieto per la vendetta. Orsù, forte Rosambuco, qui si mostri il tuo valore!
Perché in Madrid imperiale, fortunato bacerai i piedi alla maestà reale, informata
del tuo valore, e impegnerai la tua invitta spada ad aumentare la sua gloria, e si
compiranno così le glorie che la tua stella promette.
ROSAMBUCO Certo le stelle compiranno in questo modo la mia fortuna. Hai
già signore, in manola tua vendetta e il tuo amore, Hai parlato a Laura?
PEDRO Sì, e acconsente al rapimento, ma non sa della vendetta.
ROSAMBUCO Conviene che non lo sappia perché ciò la turberebbe; ma, se
tanto affabilmente hai ascoltato i miei segreti, ora voglio rivelarti la cosa più
straordinaria che mi è capitata in sorte. Hai visto il busto di marmo sempre muto,
sempre immoto, che è di Benedetto Sforza, il fondatore eccellente di questa
chiesa e convento? Dunque non so che mistero vi è racchiuso, se al vederlo
l’anima resta sospesa, tutto il cuore mi si gela e il mio petto, che non teme né ha
mai temuto nulla al mondo, lo guarda con timore tanto potente, che non riesco
più a vincermi né a calmarmi, mi si rizzano i capelli, sento tremare le ossa e
immagino che si muova, e mi sembra che mi parli. E ora, solo al riferirlo,
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l’anima sente tanto orrore che, per Allah, mi vergogno che un cuore così
valoroso come il mio, puerilmente si assoggetti ad un presagio.
PEDRO Dunque, che occasione hai avuto di turbarti e di temerlo?
ROSAMBUCO Nessuna, ma queste cose non accadono mai per caso: temo
che vi sia sotto qualche mistero custodito dal cielo.
PEDRO Anche l’immaginazione può causare questi effetti; ma alla fine, in
verità, sia che sia quel che tu temi, Rosambuco, quello che è importante è che il
tuo valore si manifesti questa notte nell’impresa.
ROSAMBUCO Assalirò uno squadrone di serpi, per Allah! Se solo da questo
dipende il tuo piacere, l’hai già in mano.
PEDRO Mia sorella Estrella manda quella negra a portare qualche notizia, e io
non posso trattenermi ad ascoltarla. Vai a vedere cosa vuole, perché io devo
andare dal Guardiano, che insistentemente vuole che cessi il mio odio per il
conte, che in me vive eternamente.
ROSAMBUCO Estrella conosce, per caso, la tua intenzione di rapire Laura e di
uccidere il conte?
PEDRO Sì. Ma anche se lo sa, potrà forse ostacolarci?
ROSAMBUCO Che grande! Hai agito con imprudenza perché il conte adora
Estrella; e anche se donne come tua sorella non nutrono alcun affetto
imprudente, per compassione femminile può infrangere il segreto.
PEDRO Estrella è molto discreta e non temo che lo faccia. Senti che vuole la
negra e mandala subito via.
ROSAMBUCO (a parte) Su, coraggio, cuore mio, perché in questa circostanza
la mia fama dovrà giungere orgogliosa al quinto cielo.
Se ne va Pedro ed entra Catalina, negra.
CATALINA Ah, Rozambugo! Ah, ziniore!
ROSAMBUCO Cos’è che vuole la cagna da Rosambuco?
CATALINA Gezù! Da vozzia sembre rimedio sgarberie, male barole ghe mi
fanno magerare, e guando le gombrendiamo gon sdegno le rigeviamo. Se
siamo cane la negra, cane è pure vosdra grazia, e gosì gerchiamo il cane per
poder brendere lepri.
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ROSAMBUCO Negra di tutti i diavoli, non ti ho detto di lasciarmi? Qualche
demonio di certo ti spinge ad infastidirmi; ché, per Allah, per capirci, se come tu
appari a me io pure apparissi agli altri, mi ucciderei cento volte.
Perseguitandomi sempre perché mi assilli? Che vuoi?
CATALINA Guarda, ziniore, vozzia cozì bello, zei galande ai miei ogghi, angora
biù della roza ghe fiorisce: io so anzi ghe da te guesti fior brendono il vizo; è una
zaetta d’amore ghe mi hai sgagliado in fronde e ghe mi trafigge il guore ghe
finisce ber amarti. Gezù, ne muoio, fradello.
ROSAMBUCO Guarda che vittoria, questa per chi è ben disperato! Questo
insulto solamente mancava alla mia vanità! Che il cielo avesse disposto che un
uomo di tanto valore, di spirito tanto ardente, e di tanta presunzione nascesse in
una regione dove il valore si nasconde, ma la bruttezza si mostra, dove il cuore
coraggioso resta nascosto nel petto e il colore dell’ignominia resta stampato sul
volto! Ingiuria della mia sorte! Che la divinità parteggiasse per un ometto, che ha
come sola fortuna una bella carnagione e un cuore. Però, parola, trattieniti, ché,
per Maometto, tu sola basti per farmi impazzire.
CATALINA Gezù, gome zei disperado! Tando sbagliamo ad amarlo? Non zia
vozzia gozì bello.
ROSAMBUCO Che cosa sta succedendo? Ah, ecco Celio che arriva.
CATALINA Ah, guanto arriva a sbrobosido!
Entra Celio
CELIO Rosambuco!
ROSAMBUCO Celio, amico!
CELIO E il signor don Pedro?
ROSAMBUCO E’ andato a parlare col Guardiano.
CELIO Dopo, io devo vederlo, e avvisarlo che Laura, la mia padrona è disposta
a seguirlo questa notte; e avvertirlo al tempo stesso che il conte è assai
sospettoso, per cui governi la cosa con senno ed avvedutezza, perché agisca
la sua cautela in modo da riuscire.
ROSAMBUCO Celio, Celio, non temere, poichè tutto il successo dipende
soltanto dal mio valore. Dille che io sono qui. Semmai fosse necessario
infrangere quegli assi sempiterni delle stelle, sui cui dorati cardini girano sfere di
cristallo, io lo farò, per Allah! Ma dì a Estrella che il mio padrone non può andar
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lì questa notte, perché ha da fare; e così, che non lo aspetti. Forza, Catalina,
vai, ché ti staranno aspettando, e a me dà noia vederti.
CATALINA Prego Dio, ingrado amante ghe tu muori come muore la mia
speransa. Ah, ingrado ghe sobborto il tuo rifiuto!
ROSAMBUCO Vieni, Celio, e potrai dire quel che vuoi al mio signore.
CELIO Dunque andiamo, alla buonora.
Se ne vanno ed entrano il conte e Vilhán
CONTE Vivaddio, mi è proprio parso che fosse Celio chi ora è entrato con il
negro.
VILHÁN Sì, può darsi, non stupisce che fosse lui; ma, signore, puoi saperlo da
questa negra: ehi, tu, vieni.
CATALINA Ghe gomanda vosdra Grazia?
CONTE Chi era quello che ora è entrato a parlare col negro?
CATALINA Bada, ghe non era Celio, so.
CONTE (a parte) Ahimè! Perché chiaramente, col negarlo innanzi tempo il
misfatto è dimostrato! (a Catalina) Già so che non era Celio, ma prendi questi
dobloni e dimmi di che parlavano. E se rifiuti di farlo,
estrae la spada
assaggerai questa. Scegli quello che vuoi, non sbagliare.
CATALINA Gon la lama mi adderrisce e mi sdrappa gon minagge la veridà.
Ghe digevano? Gli digeva ghe venisse il mio badrone stanodde a brender la zua
padrona.
CONTE Che te ne pare, Vilhán?
VILHÁN Conte Cesare, mi pare che tu debba minacciare la negra perché non
riveli di averti detto questo segreto; vigila sulla tua casa, impedisci il disonore,
vendica questa insolenza.
CONTE Catalina, sei onorata: prendi questa borsa e sappi che avrai la mia
protezione.
CATALINA Pozza Dio rigombensarti. Ghe bel boggone di borza!
CONTE Ora, Catalina, vai.
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CATALINA Dio zia con de.
CONTE Te protegga.
Se ne va Catalina.
Come fidare nelle donne se una sorella è così perfida che osa disonorarsi
senza che l’inimicizia raffreni la sua passione? Vieni, Vilhán, preveniamo uncosì
grandi inconvenienti.
VILHÁN Andiamo, ché questa spada è una collana di morti che semina, giuro a
Dio! quando viene sguainata. (a parte) Mento, ché sono un coniglio.
CONTE Guai mille volte all’onore che risiede nella testa di una volubile donna!
Se ne vanno ed e ntrano Laura e Celio con lumi
LAURA Hai parlato a don Pedro?
CELIO Sì, e se tu vedessi, signora, con che finezza ti adora, come egli muore
per te vedendoti tanto decisa, ne avresti grande piacere, ché, pur se sei così
bella, sei molto ben fidanzata.
LAURA Ah, Celio, da questo amore vorrei che ne conseguisse che in don Pedro
cessasse l’inimicizia ed il rigore; perché altrimenti non credo che mi ami come tu
dici chi si sente mortale nemico di mio fratello, perché in verità mi sembra che si
contraddica da se stesso, chi prova amore per me mentre aborrisce il mio
sangue. Chè, se don Pedro mi amasse come dici, con affetto, di certo per
rispetto verso me perdonerebbe mio fratello. Ma il mio amore è così cieco e così
pieno di ardore, che pure tra tanti dubbi, gli dà piena fiducia. Sono decisa a
seguirlo, anche se sembri debolezza, posto che mi arrenderò senza dubbio alla
sua finezza.
CELIO Egli è determinato a che stanotte si compia il destino che tu sia sua.
LAURA Chi è che entrato qua in casa?
Entrano Estrella e Catalina avvolte in mantelli.
ESTRELLA Vengo da te, sorella mia Laura, con grande cautela e disagio,
poichè a quest’ora, contravvenendo alle usanze, mi espongo ad inconvenienti
tanto estranei al mio rango per tentar di ostacolare molte disgrazie che temo.
LAURA (a parte) Oh, se mai fosse venuta! Ma forse il cielo ti manda perché io
non debba cadere, ché è già ora che don Pedro venga a dare esecuzione a
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questa folle sfrontatezza. (A Estrella) Che tu venga con disagio Estrella, mi
spiace molto, ma se posso alleviare la tua pena, per quanto grande, tarderò nel
rimediarla solo quanto tu tardi a dirmela.
ESTRELLA Dunque, mia Laura, ho saputo che mio fratello è deciso a rapirti
questa notte, e che tu ti sei impegnata a seguire il suo volere.
LAURA Chi ha detto che nel mio cuore Estrella, posso nutrire un coìsì
disordinato amore? Vivvaddio, signora, io…
ESTRELLA Lascia, Laura, gli spergiuri, ché io non vengo ad incolparti, e
neppure a contrastare il tuo amore, poiché purtroppo anche io per esperienza so
che cosa può l’amore, perché, come già saprai, amo il conte tuo fratello; e ora ti
chiedo soltanto che noi due, come due amiche, ci diciamo il nostro amore,
infrangendo tutte e due con la confidenza il segreto. Ché contro noi si
nascondono molti rischi assai penosi; evitiamo le disgrazie predisponendo i
rimedi, affinché tutte e due possiamo godere la pace e l’amore.
LAURA Parli con tanto buon senso, che sarei maleducata, come amica, a
rifiutare di dirti i più nascosti segreti. Quello che sospetti è vero; aspetto tuo
fratello, Estrella, decisa ed innamorata, e d’altra parte, non penso che potrà
avere il mio amore per l’inimicizia e il duello barbaramente cruento tra don
Pedro ed il conte, che la rabbia della vendetta vuole condurre all’estremo. Li
vedo nemici tra loro: amo l'uno per il sangue comune, mentre sono invaghita
dell’altro . Tuo fratello, irremovibile, insiste nell’inimicizia, cosicché che alla fine
credo che il mio innamorato si arrenda più facilmente. Con questa finezza penso
che don Pedro sia obbligato, essendo un cavaliere generoso. Ed essendogli
gradite la carezza e la preghiera, potrà mai far resistenza? Questo intendo fare,
Estrella.
ESTRELLA Ahimè, Laura, come parli misurando gli altri cuori con il metro del
tuo, così pietoso! Sappi, amica, che il tuo amore don Pedro intende rapirti e,
dopo avere ottenuto ciò, dare la morte a tuo fratello. E pertanto ha già disposto,
per sfuggire a ogni rischio, di partire per la Spagna. Tu con ciò perdi il fratello; io
con ciò perdo il mio sposo. E’ più saggio, Laura mia, correre ora ai ripari. Chè se
offrendogli l’amore chiedi per prezzo la pace, attenendoti al contratto solo se lui
lo esegua per primo, egli ti ama così tanto che, per avere il tuo amore, dovrà
smettere il suo odio. Se infatti in un cuore prudente giungono a contrastarsi odio
e amore ad un tempo, sempre in forza di ragione la vendetta può di meno. E
con questo, Laura mia, vinceremo in due, orgogliose: tu salverai tuo fratello, ed
io non perderò il mio sposo.
LAURA Dico, Estrella dei miei occhi, che il discorso è così saggio, tanto utile la
cautela e così pietoso il consiglio, che come amica mi decido a seguire il tuo
parere. E, se sempre ti ho stimato, con più trasporto ora ti offro di esserti amica
e sorella. Ed ora vai, perché temo che don Pedro stia arrivando, e se ha già
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avuto il sospetto che il conte è il tuo innamorato, prenderà nuovo motivo
d’inimicizia nel trovarti a quest’ora in questo posto.
ESTRELLA Dici bene. Dio ti guardi.
LAURA Però aspetta.
Entrano don Pedro e Rosambuco con le spade sguainate e gli scudi.
PEDRO Penso che siamo arrivati al momento giusto!
CATALINA Gezù! Ghe sdiamo vedendo? Ahi, ziniora, ghe è il ziniore!
ESTRELLA Dio mi aiuti!
PEDRO Cos’è questo? La mia negra?
LAURA (A parte) Che sfortuna!
PEDRO (A parte) Ho veduto là una donna che si è nascosta al mio sguardo. Se
fosse Estrella? Ora chiudo la porta per accertare se il mio sospetto è fondato.
ROSAMBUCO Io qua temo un putiferio.
Estrella si mostra a Rosambuco
ESTRELLA Rosambuco, se nel petto rechi nobiltà e valore, vedi il mio pericolo.
ROSAMBUCO Calma e frena lo spavento ché comprendo, signora. Sono tuo
schiavo nel servirti. Te ne do fede e parola.
ESTRELLA (a parte) Come è tutto impallidito!
LAURA Che cosa importa chi fosse? Amica mia, ho bisogno di parlare da sola
con il signore don Pedro. Perdonami, ché domani prometto di farti visita.
PEDRO Io, Laura, col tuo permesso, devo sapere prima chi è questa signora.
LAURA Sarebbe maleducato, e la mia casa è un luogo troppo sacro, signor
Pedro, per una tale insolenza.
ESTRELLA (A parte) Di certo sono perduta!
LAURA Questa signora è un’amica che venne per dirmi un segreto, e perciò le
importa che tu non la veda.
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PEDRO Per questo al suo onore deve importare che non sia quella che temo. E
per non perder più altro tempo nei ragionamenti, vi ho sentito parlare alla mia
negra. Ho detto tutto. Non permettete che io giunga a perder rispetto per voi.
Devo sapere chi è.
ROSAMBUCO Ora stai correndo il rsichio di attirarti un gran disprezzo; poiché
se non fosse provata l’ipotesi che hai fabbricato senza nessun fondamento,
dovrai rimanere confuso, con ragione, di aver fatto un’azione disdicevole per un
cavaliere generoso. Frenati, per la tua vita.
PEDRO E se fosse come penso, manterrei salvo il mio onore ad essere stato
prudente?
ROSAMBUCO In casi così dubbiosi, è ben fatto e anche discreto pensare
sempre per il meglio.
PEDRO Io non ti ho chiesto consigli.
ROSAMBUCO Ma io te li devo dare, poiché, anche se sono schiavo e negro, tu
ben sai gli obblighi che ho verso il mio valore. Conosco le leggi dell’onore, e
poiché sei mio padrone, non lascerei che un solo atomo passasse contro il tuo.
Guardi con troppa passione quel che io osservo con freddezza, e perciò devi
pensare che il mio giudizio sia quello giusto.
PEDRO Non riesci a convincermi .
ROSAMBUCO Su, trattieniti.
PEDRO Ho deciso.
ROSAMBUCO E l’impegno che prendesti?
PEDRO Quell’impegno fu forzato.
ROSAMBUCO Guarda che perdi il tuo amore.
PEDRO Il mio onore viene prima.
ROSAMBUCO Con te, dunque, a nulla vale la ragione?
PEDRO Non ascolto nulla.
ROSAMBUCO Allora guarda che succede: che io difendo questa dama.
Si mette a lato di Estrella
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PEDRO Cane, contro il tuo signore?
ROSAMBUCO Quando la lealtà di un cane si volge contro il suo signore, certo
sta in grande imbarazzo. Lei si è fatta scudo di me, ha ragione, tu sei cieco, io
la salvo dal disonore e ti evito un disastro
PEDRO Vivaddio, voglio ammazzarti!
Estraggono le spade
ROSAMBUCO Non è facile riuscirci. Non ti colpirò, signore, ma la mia gagliarda
spada saprà difenderci entrambi, poiché, più ancora che robusta, è abile.
PEDRO Alzi la spada contro me?
ROSAMBUCO Io pretendo solamente di difendere questa dama. Sù, assalimi
deciso e sfoga adesso la tua ira, poiché certamente verrà il tempo che mi
loderai per questo. Fatti avanti, che io deciso,
Si scontrano, e Rosambuco non lo colpisce
senza colpirti di spada, bado solo a difendermi .
PEDRO In guardia, infame!
ROSAMBUCO Hanno chiamato!
LAURA Cieli, questa è una pena ancora più grande: è mio fratello!
Dentro
CONTE Apri, Laura!
ESTRELLA Vengono disgrazie e pericoli.
Entra Celio
CELIO Ahi, signora! Che ho da fare?
ROSAMBUCO Ecco il rimedio di tutto; apri subito la porta.
Apre la porta ed entrano il conte e Vilhán
PEDRO Come fallisce il mio intento!
CONTE Mi aiuti il cielo! Che vedo?
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ROSAMBUCO Farla corta con quell’uomo è il consiglio più assennato.
CONTE Che cos’è, un’offesa?
Sguainano le spade
ROSAMBUCO E’ questo:
Abbatte il lume
uccidervi con la spada. Signora, senza paura si fidi di me, ché usciremo da tutto
senza rischi.
CONTE Muoia chi mi offende in casa mia! Che debba ora mancar la luce,e non
potere farli a pezzi!
ROSAMBUCO Siate grati che il mio impegno salva la vostra vita.
VILHÁN Per Dio, che il cagnaccio spara temerarie spacconate!
LAURA Celio, qui noi ci perdiamo
CELIO Che io non abbia la spada!
LAURA Che ne faresti, buon vecchio?
ROSAMBUCO Già sono giunto alla porta. Vieni, signora.
ESTRELLA Io ti debbo la vita e l'onore.
Rosambuco fa uscire Estrella
CONTE Ora stai fuggendo come un codardo.
PEDRO Voglio seguire la dama.
CONTE Bada che vi seguirò fino all’inferno, traditori.
VILHÁN Vi daremo in cibo ai cani.
Dentro
ROSAMBUCO Ora, signora, sei in salvo. Dunque vai, che io rimango a
impedire che t’inseguano e ad aiutare il mio padrone.
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LAURA Celio, che disgrazia è questa?
CELIO Ti aiuti il diavolo negro! Andrei a veder quanto vale se non temessi per
l'ernia.
Se ne vanno, Entra Mortero.
MORTERO Già saranno le due. Che peso la mia sfortuna! Che è questo? Sto
come un neonato, esposto alla porta della chiesa. E’finito il mattutino, i frati sono
già andati via alla cerca, e mi hanno lasciato qui, perduto nel buio, dove sveglio,
aspetto con mio danno, Dio mi è testimone, che dia la tentazione a un morto di
risolversi a parlarmi. Che un uomo voglia imparare il mestiere più modesto è
scusabile, poiché infine, con esso guadagna il pane. Ma se un uomo sia così
vile, che senza onore né saggezza, per non imparare un mestiere si riduca a
fare il servo, dovrà esser desto all’alba, mentre il suo padrone dorme. Se questi
mangia oppure dorme, non può fare che guardare. Tra le sventure del mondo
può esserci maggior pena che dietro a una bocca piena si appannino i miei
occhi? C’è freddo come il vederlo bere d’estate cose fredde, e restare a bocca
aciutta con la brocca nella mano? Devo ridere se è allegro. Devo piangere se è
triste. Se mangia, devo digiunare. Se viene alle mani, lottare. Se ama, fargli la
guardia. Se vince, rasserenarmi. Se perde, devo frenarmi, Se tarda, devo
aspettarlo. Guai all’uomo tanto privo di saggezza, e di ragione che sta per una
pagnotta all’aperto a quest’ora.
Entrano don Pedro e Rosambuco.
ROSAMBUCO Per Dio, signore, hai mostrato gran coraggio nella lite!
PEDRO Il tuo valore, Rosambuco, ha permesso un lieto fine. Io ti perdono di
avermi fatto adirare.
ROSAMBUCO Signor mio, ora ti puoi vendicare, perché mi arrendo ai tuoi
piedi.
Si inginocchia
PEDRO Alzati, Rosambuco. (a parte) Non so cosa vedo in lui per cui non
riesco ad offendermi, benché sia così insolente.
ROSAMBUCO Se non giungerà il vicerè, per Maometto! perché temo che
finiremo al bando.
PEDRO Noi spariremo alla fine di quest’impresa.
ROSAMBUCO Famosa! Penso che ci saranno alcuni feriti, e alcuni altri morti;
e non deve restar vivo nessuno dei tuoi nemici.
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MORTERO (A parte) Il mio padrone sarà diviso tra due rivali e il mastino.
ROSAMBUCO Signore, giacché siamo nella zona di Gesù del Monte, voglio
confessarmi con te, poiché, sebbene negro e schiavo, non sono così poco
accorto da non sapere in che casi ad uno schiavo è permesso alzare la spada
sul padrone, anche se mai con l’intento di lederlo minimamente, ché questo
sarebbe un errore. La dama che tu volevi riconoscere, mi ha parlato. Mi ha
detto che era sposata, e che se tu l’avessi vista, ne avresti perso la stima; e
quando siamo usciti insieme passando per un negozio la riconobbi, e non era,
giuro, quella che tu credevi.
PEDRO In te, Rosambuco, ripongo tutta la mia fiducia, perché sei nobile e
leale.
ROSAMBUCO Puoi avere fiducia in me, signore, come in te stesso.
PEDRO Siamo già giunti alla casa del serafico Francesco. Sei Mortero?
MORTERO Sì, signore. Mille volte benvenuto. Con la chiave della chiesa ti
aspetto come un converso, ché ti aspetterei da frate se avessi lasciato il vino.
PEDRO Nella cella c’è luce?
MORTERO No.
PEDRO Mai che tu sia previdente! Vai là dentro, e accendi il lume.
MORTERO Avrei di già provveduto se avessi avuto il coraggio, ché c’è un
morto, viva Cristo! che afferra un piede ad un uomo solo per sentirlo gridare. E'
eterna luce della chiesa, e certo non parla con me, che sono un uomo mortale.
Rosambuco ha più coraggio, e ingannerà qualche morto con questo suo
colorito, che penseranno sia un sudario col quale andranno d’accordo, e lo
faranno passare.
PEDRO Tu sei uomo animoso. Rosambuco, vai ad accendere quella luce.
ROSAMBUCO Non ti ho detto che un presagio mi minaccia?
PEDRO Se temi, proprio per questo devi vincere il presagio. Vieni tu con me,
Mortero, e porta il lume.
MORTERO E se accada che qualche ombra ti spaventi, la manona di
Maometto sia con te, Rosambuco.
Se ne vanno Pedro e Mortero
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ROSAMBUCO Per Maometto, sono restato pauroso e sbigottito! E’ forse,
questo, coraggio? Dove sei, mio forte cuore? Non potranno queste
braccia,cpmbattendo contro l’orrore dell’abisso, esorcizzare i suoi magici
prodigi? Dunque, perché avere paura di un busto di freddo marmo?
Scorre una cortina ed appare sopra un altare una statua di marmo raffigurante
un uomo col suo mantello capitolare e una lampada accesa.
Ma, tutto il cielo mi aiuti! Ché divinità adirate già ripongono un mistero nel freddo
di quest’archivio. Mi faccio coraggio, e non riesco, poiché mi sembra di vederlo
fissarmi con occhi ardenti come di un basilisco. Perché mi guardi adirato,
minacciando la vendetta? Se vuoi trionfare su di me, io mi arrendo. A te mi
arrendo ed a te volto le spalle.
Fa per andarsene
Però, che mortale delirio mi costringe a questa resa? A tale debolezza
consento? Torna, respiro, a animarmi. Fisso, immoto ed insensibile resta il
marmo. Viva Allah, riguadagnerò con coraggio quel che persi per sorpresa!
Devo vincere me stesso e toccarlo con le mani, e frantumarlo in mille pezzi con
danno e con offesa, per convincermi che è stata un’illusione puerile, e non un
prodigio del cielo. Spaventosa statua, aspetta, ché contro il mio valore non ti
varrà magia.
STATUA Fermati.
ROSAMBUCO Invano animo il mio sforzo. Marmo, gelo, ombra, prodigio, che
dai laghi dello Stige vieni ad essere un funesto paraninfo della morte, che cosa
vuoi da me ?
STATUA Non temere. Dio Uno e Trino, che tu non conosci, oggi, Rosambuco, ti
ha prescelto per essere base della sua chiesa. Poiché non c’è cuore superbo
che non si arrenda al suo potere, vuole che tu sia gloria e protezione di questo
luogo, e con accordo divino, essendo io il suo fondatore, mi ha scelto come tuo
apostolo. Lascia il tuo falso profeta; ricevi il battesimo santo, e professa in
questa casa la regola di San Francesco. Io son Benedetto Sforza, e anche tu
dovrai chiamarti Benedetto, e così facendo, Dio sarà sempre con te. Resta in
pace, ché io mi ritiro a dormire nel sepolcro.
Si chiude la cortina
ROSAMBUCO Mi aiuti il potere di Allah! Cosa ho ascoltato e visto? E cos’è che
contemplo? E’ illusione dell’udito? L'ho immaginato per paura? Però, no! Con
vivi accenti e con chiara voce mi ha detto quel che non ho mai pensato, ed ora
dentro il mio cuore non so quale impulso divino eloquente, mi persuade che è
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verità e non delirio. Ambasciatore prodigioso, se mi annunci l’eterno Vero
dell’Autore del Cielo, accolgo il suo santo decreto, riverisco il suo mistero e
voglio dargli attuazione. La gloria che mi annunci è di valore tanto grande, che
tutto il potere infinito vuole che sia eseguita. Conformo a Dio il mio volere,
lasciando ogni umano arbitrio. Il suo Verbo operi in me, io senza fallo io mi
arrendo, ché l’uomo mai può raggiungere un mistero così alto. Che io senta nel
mio cuore l’aiuto supremo di Dio, e con esso capirò che è vero quanto mi hai
detto: che è falsa la mia religione, che è certa la legge di Cristo, che Gesù è il
mio pastore, che mi accoglie nel suo ovile, che la religione mi chiama, che
m’invita a battezzarmi, ed infine, che regna come Signore Uno e Trino.
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ATTO SECONDO
Entra Vilhán come spaventato
VILHÁN Questo di Gesù del Monte è certamente il convento il cui luogo
sopravanza, in bellezza e panorama, ogni altro luogo d’Italia, da Genova alla
Sicilia, e dove Francesco fa santa la sua eroica famiglia che in colori cangianti,
sopra un suolo consacrato, sembra quartiere del cielo e cittadella del sole. Qui,
come in una fortezza e in un castello sovrano, alla testa di tale truppa, difende
dalla tempesta del mondo alteri soldati, valorosamente armati di povertà ed
umiltà. E qui ora Cesare mi manda come spia contro lo spagnolo arrogante,
perché vuole ucciderlo come una lumaca rintanata dentro il guscio. Ad ogni
costo, con la cruenta vendetta, mette in gioco il rispetto che si deve al vicerè e a
questo sacro convento; ma ecco che arriva un converso, maialetto che per ora
deve ancora ingrassare molto e non subire disgrazie a Dio piacendo.
Entra Mortero vestito da converso
MORTERO Deo gratias.
VILHÁN Padre, sia sempre grazie.
MORTERO Che cerchi, fratello Vilhán, a Gesù del Monte?
VILHÁN Voglio conoscerla.
MORTERO Sono fra Mortero, cattivo cristiano spagnolo, ora convertito a Cristo,
che mio padre San Francesco come pecora ha accolto nel suo ovile.
VILHÁN Molto bene.
MORTERO Ed ora vado a Palermo a chiedere l’elemosina sul somaro, che
dovrà, benché dispiaccia all’inferno, tornare carico di pane, poiché questo
famoso prodigio Dio padre lo promise per tutti i giorni al fondatore del serafico
rifugio.
VILHÁN Ha scelto sicurezza e verità, frate Mortero.
MORTERO Il di più è vanità.
VILHÁN Ma, vivaddio, mi ha stupito la rapidità con la quale ha deciso.
MORTERO E’ stata una decisione repentina. In fretta Dio mi ha chiamato e mi
ha preso in suo potere; ero stanco di mangiare sempre soltanto tempesta sulla
terra, e tanto più da soldato e scudiero cortigiano, e andando di male in peggio,
mal nutrito e mal pagato da un padrone attaccabrighe, che aiutato da un
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cagnaccio, come un novello cavaliere Amadigi, mai si cura di sottrarsi ad ogni
rischio; senza mai stare sicuro da un lato rischiandoo la vita, e dall’altro una
condanna. Poiché Dio non abbandona nessuno, mi avvalsi di una occasione per
ritirami in convento e farmi religioso. Il Padre Guardano, quando io glie lo
richiesi, mi diede l’abito, ed io, fratel Vilhán, ho ridotto la mia vita a questo
cordone, che è l’arma con cui vinco su Satana; cosa che mai riuscirà al fratello
Rosambuco, che mi disse ieri in cucina, dove entrò per consumare il pasto, che
io ero diventato religioso per paura.
VILHÁN Credo che abbia detto il vero.
MORTERO Fratello Vilhán, lui mente. Chi Dio cerca, è valoroso, ed il resto è
vanità. Che c’è di nuovo nel mondo? Si usa in esso ancora oggi l’inganno che
sempre si è usato? Il vizio è così vigoroso? Tanto superata è la virtù? Tanto
scarsa la carità? Tanto nuda la virtù? Prospera l’ingratitudine? La falsità è tanto
viva? E' evidente l'impudicizia? La ricchezza è tanto avara? Gli obblighi sono
tanto evitati? Fortuna e necessità vanno come gli gira? Mezzo occhio ha
l’amicizia e cento occhi l’invidia? Non confidano i mercanti nell' onore e nella
nobiltà? Ed ancora oggi si chiede da uomo a donna la fedeltà?
VILHÁN Non è trascorso tanto tempo da che vostra riverenza si è ritirato dal
mondo, che esso possa esser cambiato. Tutto è rimasto com’era, ed ogni giorno
va peggio, ché uomini e donne sono mala mercanzia.
MORTERO Le tue parole mi hanno aiutato ad uscire di confusione, specie in
queste circostanze! Però dimmi, che cos'è tutto questo andirivieni?
VILHÁN Il conte va sulle tracce del cane e del suo padrone per dargli la morte.
MORTERO Non può, ché lo sorvegliano bene perché il viceré sospetta che
sicari li minaccino e con grande cautela li fa custodire in convento, e certo il
mastino non uscirà da dove si trova, pure se gli dicesse “tus, tus!” il gran turco
Solimano, di cui per primo fu il cane, e neppur Portocarrero. Si guardi, fratello
Vilhán, dall’incontrarsi con loro in questo posto, ché solo a stento potrà salvarsi
e sarà davvero trattato da spia.
VILHÁN Essi ed altri io non li temo se porto cinta al mio fianco questa spada, e
nella lotta Vilhán sa cavarsela; ché vedranno come vincerò le loro spade e la
vita, e come saprò gettare Rosambuchi e Portocarreri a terra.
MORTERO Hai già abbastanza valore, fratello Vilhán, ma adesso ti occorrerà
tutto per batterti con chi sta con noi senza alcun timore, né rispetto del vicerè,
né di tutta l’umanità. Se non m’inganno, il fratello Rosambuco, cane del re, sta
arrivando.
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VILHÁN Oh, guai a chi lo ha portato in Italia! Che un alano male nato debba
protegger la chiesa e che esca a passeggiare fuori di essa di notte per compiere
misfatti occulti e scoperti per terra e per mare! Voglio andarmene da qui perchè
non mi dia occasione di alcuna dimostrazione di forza.
Entra Rosambuco
ROSAMBUCO Ehi, gentiluomo!
VILHÁN Ahimè!
ROSAMBUCO Dove ha lasciato il suo padrone?
MORTERO (a parte) Il tordo è’ accorso al richiamo e Vilhán è intrappolato.
VILHÁN Non ho padrone, e non sono chi pensa vossignoria.
ROSAMBUCO Il coniglio vuole negare che lo sto riconoscendo?
VILHÁN Io mai, quando…
ROSAMBUCO Per la vita di don Pedro e per Maometto, me lo mangio in un
boccone!
MORTERO (A parte) Vilhán è un cibo cattivo.
ROSAMBUCO Mi credi tanto selvaggio oppure barbaro, vedendomi così nero,
che vanamente pensi che mi accontenti di niente? Sappi che sono così furbo
che pure degli atomi conosco ogni riposto pensiero, che sono nero, e non
chiaro, perché al sole non sia d’impaccio una faccia di giaietto di un’anima di
corallo. Ho un ingegno così profondo, che pure se il cielo ha voluto farmi come
ombra del giorno e nero al chiaro lunare, il mondo è consapevole di questa perla
preziosa, sicché posso dirmi figlio della regina di Saba.
MORTERO Com’è istruito il mastino! Però può darsi che al tocco lo
accompagno da San Rocco.
ROSAMBUCO Guardi, dica al suo padrone o padrona, o al suo cavallo, che se
non smette di porre il suo coraggio ed impegno nella vendetta, e mi manda qui
conigli tutti i giorni, se mai si sognasse di osare di venire a questo portone,
andrò a Palermo per dargli soddisfazione da par mio, e a titolo di precauzione
darò fuoco alla sua casa. E avendo sentito ciò, portagli questo messaggio e
prendi la scorciatoia per arrivare più presto, poiché essendo io una palla di
fuoco con cui m’impegno a bruciarlo, sto per fare di te il passafiamma da qui fino
a là. Però voglio risparmiarti tutto questo putiferio perché tu possa morire di
paura per la strada. Vai via.
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VILHÁN Vado e ti obbedisco, credi, molto di buon grado. (a parte) Che gran
temerarietà!
Se ne va
ROSAMBUCO Sono l’ombra della morte.
MORTERO La ricerchi nel suo peregrinare un demonio tra le fiamme.
ROSAMBUCO E nell’occasione la avverto, come quello che qui il conte
siciliano comanda: non voglio più incontrare fra Mortero, perchè se no lo
bastono.
MORTERO Ho scelto di essere eunuco nel mio ritiro, e così non voglio che il
fratello Rosambuco mi faccia questo.
ROSAMBUCO Ti prometto che lo farò, se tu…
MORTERO Dico che mi do per avvertito, e che vado a questuare col mio
somaro. Non voglio più udire sarcasmi, fratello Turco, da voi, anche se Dio non
mi ha sottratto, come pecora, al mastino.
ROSAMBUCO Che mi aiuti Allah sovrano e il suo profeta divino, i cui due culti
ad un tempo ho senza dubbio oltraggiato! Ora con portenti così rari corro, nave
di me stesso, e la fortuna sbaraglia i miei pensieri superbi. Io sono Rosambuco,
quello che è venuto dall’Etiopia: da bruto, già prodigioso, da uomo, egli stesso
prodigio. Io sono il pirata negro temuto in entrambi i mari, ebano di cui sono fatte
le comete e i basilischi. La Libia ardente ed il fuoco dove sono stato
salamandra di polvere e di catrame, e le scogliere degli istmi e lo zolfo, mi
temettero sopra il salato zaffiro. Perché, dunque, il cielo mi dimentica? Misero e
prigioniero sono di costui, che non ha più coraggio o più valore di me. Che abbia
tanto potere l’inclinazione di un destino che tutto deve calpestare, senza che io
abbia, per domarlo, energia dalla natura e neanche libero arbitrio! Chi vive in
me? Perché mi pare di non essere più io, ma un altro in me che combatte
contro me stesso guerre civili. Sono tutto sogni, ombre, ed illusioni e deliri.
Sono coraggioso e codardo, sono sveglio e addormentato. E da stanotte nel
tempio di questo santo Francesco, così grande, che ha meritato le insegne del
suo Dio in mani, piedi e costato, cinque piaghe sanguinanti o rubini, che Lui
ricevette quando discese dal cielo a redimere i cristiani e tutto il genere umano,
come dicono, sono investito da più grandi timori e da labirinti di dubbi; perché né
credo a ciò che ho visto, né riesco più a non crederci. Perché, come, un freddo
marmo poté muoversi e parlarmi e atterrirmi?
Dentro
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UNA VOCE Benedetto.
ROSAMBUCO Chi mi ha chiamato? Ma, come, se per la mia legge mi chiamo
Rosambuco, a ciò che ho udito, con effetto repentino ho rivolto l’anima ed i
sensi? Ma l’anima e l’udito certo si sono ingannati, ché fu il nome che mi diede
di sua iniziativa il marmo, e sono incantesimi cristiani per portarmi alla sua fede,
o fantasma dell’abisso e delle ombre paurose;
dalla notte…
Dentro
UNA VOCE Benedetto.
ROSAMBUCO Se non sono impazzito o m’inganno, ha di nuovo ripetuto, e più
vicino, quel nome. Con esso codesta voce chiama certo qualche altro cristiano,
operaio o pellegrino di questo tempio sul monte, questo edificio silvano così
venerato in Italia che è la Mecca dei cristiani. Datemi tregua un momento, o miei
folli pensieri, e torniamo ad assistere don Pedro, che Allah ha fatto mio padrone,
ah, fintanto che si stanchi il braccio schivo della fortuna.
Dentro
UNA VOCE Vai via senza darmi una risposta?
ROSAMBUCO Voce, che non so di chi sia e che l’aria fredda porta come un
eco alle mie orecchie, parli con me?
Dentro
UNA VOCE Sì, con te.
ROSAMBUCO Non può essere, perché il mio nome fu sempre Rosambuco, e
tu mi chiami con un altro che mai ho conosciuto, in Asia né in alcun altro luogo.
Dentro
UNA VOCE Però è più tuo, Benedetto.
ROSAMBUCO Di certo il marmo mi chiama di nuovo, per lusinga, con lo stesso
nome, e non voglio che mi creda intimorito né codardo, poiché sono quello che
tanti hanno temuto per terra e per mare, dal rosso mare d’Egitto alle colonne in
Spagna del semidio Ercole. Me ne vado, marmo.
Va per uscire e incontra un bambino scalzo con una corona di spine, una croce
sulle spalle e piaghe ai piedi
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BAMBINO Dove vai barbaro, folle, insolente, che senza il marchio cristiano osi
stare in questo luogo sacro al più grande alfiere del mondo, questo mio tempio
che tutte le corti celesti venerano col mio nome? Come hai osato, non essendo
stato ammesso nel mio gregge della chiesa militante, battaglione dell’Uno e
Trino contro l’eresia superba ed il pagano infedele, rimirare questa soglia delle
luminose sfere?
ROSAMBUCO Bambino, gigante agli occhi del sole, bimbo prodigioso, chi sei?
BAMBINO Sono Gesù del Monte, da cui questo antico tempio prende il nome,
benché prima è stato il Monte Calvario dove un venerdì, morendo, combattei
una grande sfida di cui riuscii vincitore, poichè così mal ferito da questa spada
che porto in spalla…
ROSAMBUCO Eterno Cupido, Bimbo immagine del cielo, permetti che io baci
le sanguinanti piaghe dei tuoi piedi, perché non so quale follia amorosa, o quale
celestiale incanto, mi rapisce il cuore per adorarti.
BAMBINO Fermati, poiché non sei degno di un così grande privilegio prima di
essere battezzato.
ROSAMBUCO Lascia allora che ti aiuti a portare questa grossa, benché ben
modellata, croce.
BAMBINO Sebbene essa sia stata sempre il mio giogo soave, tu non hai spalle
né energie sufficienti per reggerla, essendo infedele.
ROSAMBUCO Fosse pure tutto l’Olimpo con le stelle, la reggerò sulle spalle
come Atlante.
BAMBINO Prendila, e vedi se ci riesci.
Gli dà la croce
ROSAMBUCO Mostrami, o bel Bambino, in cambio che ti faccio riposare,
come aiutarmi in questa ardua impresa.
BAMBINO Ti aiuterà solo la fede.
Se ne va
ROSAMBUCO Narciso sovrano, aspetta, attendi. Torni la croce sulle tue spalle
divine, ché io mi arrendo a tanto peso. E mi sembra che mi sia caduto tra le
braccia il mondo e tutti gli undici cieli. Ti chiedo soccorso e favore.
Esce sangue dalla croce
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Però, cos’è questo sangue che vedo scorrere dalla tua corona, albero
prodigioso del giardino del paradiso? Che mi induca a berlo la sua bellezza, più
grande del terso cristallo che nacque sul monte, improvviso parto della roccia.
Vola via la croce
Mi aiuti il cielo! Che vedo? Che il legno fuggendo via mi ha lasciato assetato
come Tantalo … Ora sono disorientato. Che portento! Che spavento! Che
misteri! Che prodigi sono questi, da me, come barbaro, comprese a stento, che
si contraddicono l'uno con gli altri? Ma, pietosi cieli, vi chiedo di decifrarmeli
perché io li capisca.
Entra don Pedro
PEDRO Rosambuco.
ROSAMBUCO Signore?
PEDRO Dove ti sei nascosto da tutt’oggi, che non ti ho visto?
ROSAMBUCO Non posso quasi darti mie notizie, perché dentro di me sento
una profonda tristezza che mi trascina fuori di me e lontano dal mio senno.
PEDRO Devono essere i ricordi della tua patria. E’ normale che diano pena
all’anima.
ROSAMBUCO Penso piuttosto che sia l’oblio.
PEDRO Scaccialo, perché hai un padrone che ti è così tanto amico, e che nutre
tanta stima per il tuo valoroso cuore, che non ti scambierei con tutto l’oro che c'è
nel mare Indiano neppure se me lo chiedesse Laura, poiché, dopo lei, stimo te.
ROSAMBUCO Ti guardi, Portocarrero, blasone generoso di Spagna e di Carlo
Quinto, Allah, poiché lui solo è stato porto di tutti i miei naufragi. E stimo esser
tuo schiavo più che diventare, da libero, visir del Cairo e del Pireo.
PEDRO Devi pagarmi il tuo debito, e penso che questa notte dovrai guardarti a
dovere.
ROSAMBUCO Da che cosa?
PEDRO Ho ricevuto una lettera da Laura con cui mi comanda, benché sia
molto pericoloso, di incontrarla ad una porticina del suo giardino, a mezzanotte.
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ROSAMBUCO In tal caso non temere per me, perché già sai che sto venendo
con te a Palermo. Sono sempre pronto con lo scudo e la spada.
PEDRO Dunque, Rosambuco, andiamo a Palermo, ad adorare Laura, divina
signora dei miei amanti desideri, ché già la notte ha dischiuso tutte le nere
cortine sopra il salato cristallo.
ROSAMBUCO E la luna nera turca, di cui sono figlio ed ombra, temerariamente
sparge alcuni raggi stentati.
PEDRO Poco può darci fastidio, poiché questi raggi sono solo appena nati e
dureranno ben poco nel blu del cielo. E penso che poco a poco ci allontaniamo
dal sito di Gesù del Monte; Egli sia con me.
ROSAMBUCO Ed anche con me; che sto andando molto bene avendo vicino a
me un così grande cavaliere.
PEDRO Ed è bene averlo amico, Rosambuco.
ROSAMBUCO Lo so bene. Benché turco, sono portato verso le sue meraviglie,
poiché se ne narrano prodigi.
PEDRO Chiedo a Dio che volga in bene questa tua inclinazione.
ROSAMBUCO Non dico niente. Allah ben lo può fare.
PEDRO A partire da questo momento ti stimo di più.
Entrano Vilhán, il conte e servi con spade, scudi e pistole
CONTE Sono due uomini, e se fossero quelli che andiamo cercando quella
lettera che costrinsi Laura a scrivere, avrà funzionato.
VILHÁN Darei un braccio per vedere dentro la rete il segugio di Maometto, che
latra dietro l’uscio della porta della sua casa.
CONTE E' balordaggine e errore voler dare al cane più pezzi di quanti ha
chiesto.
.
VILHÁN Mangerò il suo spezzatino.
CONTE Tra le verdi cortine che fanno ombra al sentiero, mi sembra di vedere
delle ombre.
ROSAMBUCO Se non sono fantasmi o simulacri di un’altra vita, piovano scudi
e spade e grandine di pistole; però non è gente che viene dopo essere già
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morta, ché quella riposa all’altro mondo, e Benedetto Sforza mi lasciò molto
colpito dal timore di quel mondo.
CONTE Andiamo a vedere chi sono quei due piano, come si va per non
spaventare gli uccelli, per quanto possano tenersi al riparo di questi alberi e
fuggire al primo rumore.
PRIMO SERVO Obbediremo.
PEDRO Mi è parso che stiano venendo verso qui due ombre.
ROSAMBUCO Sono in pochi.
CONTE Chi va là?
PEDRO Devo rispondere.
CONTE Vuoi dire alla giustizia?
ROSAMBUCO Prima, alla misericordia.
VILHÁN Il negro ha parlato la sua lingua, e sono loro.
CONTE Avanti, amici, questa è fatta.
Estraggono le spade
PEDRO Rosambuco, ci siamo imbattuti nei nostri nemici e sono in tanti, furiosi
e vendicativi, che ci servirebbe assai più gente.
ROSAMBUCO Quel che è detto, è detto.
CONTE Muoiano!
ROSAMBUCO Non moriranno piuttosto i conigli?
PEDRO Addosso a loro, amico Rosambuco!
ROSAMBUCO A loro, valoroso Portocarrero, è se è vino quello che abbiamo
nelle borracce, vieni a ubriacarti con me!
Si scontrano le lame e sparano e Rosambuco è ferito. Escono Rosambuco e gli
altri combattendo e rimangono Pedro e il conte.
ROSAMBUCO Sono morto, Portocarrero! Il tuo sia valore con me.
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Dentro
PRIMO SERVO Prendeteli.
VILHÁN Si mette male, è il viceré, che ha avuto notizia di questo fatto.
CONTE Dunque, amici, finiamo quel cane.
SECONDO SERVO Questo è don Pedro Portocarrero, prendetelo.
PEDRO Non si può resistere. Arrenditi, Rosambuco.
ROSAMBUCO Se lo comandi, mi arrendo.
PRIMO SERVO Uccidilo.
CONTE Muori, cane.
Escono incalzando con le spade Rosambuco
ROSAMBUCO Gesù del Monte, Francesco, non permettete che chi in voi si
rifugia muoia sulla soglia del vostro tempio divino.
Escono appresso a lui ed entrano il Bambino e San Francesco armati di spade
BAMBINO Ha chiesto il nostro soccorso; difendiamolo tutti e due, valoroso
alfiere di Cristo.
Dentro
ROSAMBUCO Traditori, già sono quasi morto, però non mi arrendo!
CONTE Sotterriamolo.
SAN FRANCESCO Ci sono qui invincibili spade che lo difendon, tiranni, e la
mia sarà la prima.
CONTE Fuggiamo, poiché due spade rette da due braccia invisibili, vanno
saettando raggi contro di noi.
VILHÁN Il musulmano si è giovato di incanti e portenti, senza dubbio contro noi
Esce Rosambuco ferito
ROSAMBUCO Io muoio, e giungo alla vostra casa, Francesco, come ho potuto,
tirando tra i denti l’anima, per darvi l’ultimo respiro. Che io non muoia senza
essere battezzato.
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Escono il Guardiano e Mortero
MORTERO Padre, padre, accorra presto, perché sembra che un ferito stia
chiamando alla porta della chiesa, e se ben vedo e il fratello Rosambuco che sta
qui esanime.
GUARDIANO Saranno stati i nemici di Pedro Portocarrero i crudeli aggressori
di un così infame delitto, profanando le soglie di questo sacro asilo. Fratello, che
cosa chiede?
MORTERO Non credo proprio che il turco chiederà la confessione.
ROSAMBUCO Chiedo il battesimo, Padre, ché voglio, poiché sto morendo,
morire nella legge di Cristo, che ritengo la più vera.
GUARDIANO Che grande predestinazione, fra Mortero.
MORTERO Padre mio…
GUARDIANO L’acqua, presto.
MORTERO L’imbroglione cane va con Gesucristo, e se ne andrà dritto al cielo,
pur essendo stao per trent’anni un turco ed un corsaro.
Se ne va
GUARDIANO Che nome scegli?
ROSAMBUCO Già il cielo scelse per me Benedetto.
GUARDIANO Oh, che caso straordinario!
ROSAMBUCO Sto morendo, sto morendo; presto, Padre, mi battezzi!
GUARDIANO Arriva l’acqua.
Entra Mortero
MORTERO Ecco l’acqua, poiché il negro, scordando il vino, vuole essere cane
d’acqua.
Gli versa l’acqua sul capo
Ora resta più pulito del cristallo e del giaietto. Può andare incontro tranquillo
alla morte, e non temere più l’inferno, e neanche il limbo.
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ROSAMBUCO Quest’acqua non solo mi ha dato la grazia all’anima, Padre, ma
anche la salute al corpo.
Si alza
GUARDIANO Miracolo!
ROSAMBUCO Tutto devo all’acqua battesimale, Padre, e a Gesù del Monte e
al serafico Francesco. E in rendimento di grazie per così grandi benefici chiedo
a vostra paternità, in ginocchio ai vostri piedi, il saio francescano, anche se ne
sono indegno, ma Dio supplisca ai miei falli. Padre, vi chiedo l’abito, datemi
l’abito sacro come mi deste il battesimo; non mi neghi tanta gioia.
MORTERO Poiché il negro non riuscì oggi a darci un cane morto, vuole darci
un cane vivo.
GUARDIANO Non posso accoglierlo nell’ordine sacro, fratello, perchè è è
schiavo con un padrone.
ROSAMBUCO Non è libero l’arbitrio?
GUARDIANO Mentre hai un padrone, no.
ROSAMBUCO Francesco, fatemi libero per vestire il vostro saio ed essere
vostro prigioniero.
MORTERO Vada il negro a essere fratein Guinea , o a Tampico, perché noi
qua siamo tutti rosati, ma non così neri.
GUARDIANO Lo si chieda al nostro padre, che è grande servitore di Dio.
ROSAMBUCO Senza muovermi dal suo altare lo chiederò con lacrime ed
orazioni, con discipline e cilici.
MORTERO Ma sarebbe come ungersi con una fetta di lardo.
GUARDIANO Andiamo, che Dio premierà desideri così santi.
ROSAMBUCO Liberatemi, Francesco, per essere schiavo vostro.
Se ne va ed entrano Laura e Celio
LAURA L’amore, Celio, è temerario più di un bambino o di un cieco.
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CELIO Laura, ti chiedo di considerare chi sei, e quanto sia disdicevole al tuo
sangue ciò che tenti, poiché una donna così illustre, in un carcere reale resta
esposta a molti affronti, ed insieme, a molti rischi, perché se nell’entrarvi tuo
fratello ti riconosca, o i suoi amici, pur se avvolta nel tuo manto...
LAURA Mio fratello sarà assente perché è in fuga da Palermo; e poi, fu così
tiranno col suo onore, che mi obbligò, Celio, a scrivere quel biglietto. Nè dovrò
vederlo o temerlo per la sua gelosia o crudeltà, poiché ha perduto il mio rispetto
essendo già a conoscenza che don Pedro mi amava; e non può essere discreto
né valoroso chi, spinto dalla sua perfida speranza, fece del suo affronto verso
me uno strumento per la sua vendetta. Ed io porto come guardia Celio per la
mia difesa contro di lui, se in mio danno la sua folle perfidia volesse tentare
qualche prepotenza: quanto basta a non temerlo col coraggio che mi danno i
blasoni generosi, perché io sono più Cesare di Cesare. Mi incitò a pure
risoluzioni questo mio orgoglioso cuore; ché se stanotte mi arresi quando scrissi
quel biglietto, del quale vado a dare spiegazione a don Pedro, fu per la vile
minaccia di mio fratello con la spada nella mano e per non potermi difendere
con il valore che ora sento in me.
CELIO Laura, poiché sei il girasole dell’amato spagnolo, fai come vuoi, per la
Spagna! Ché sebbene io ti sconsigli,ciò cui ti spinge il tuo valore riuscirà, con il
che, ti seguo. E se intendi entrare nel carcere, questa, Laura, è la porta.
LAURA Seguimi, dunque, con prudenza.
CELIO Con te mi incoraggi a far cose impossibili.
LAURA Tu immagina di non andare con me, ma con Roldán.
CELIO Egli al tuo confronto sarebbe un coniglio, e tu fai di più, essendo donna,
di quanti esalti la sua fama.
LAURA Mai il carcere ha corroso le donne in questo clima.
Entrano Estrella e Catalina, avvolte in manti
ESTRELLA Copriti bene, Catalina, perché non scoprano il nero della tua pelle.
Se ci vedono, starnutisci e non parlare.
CATALINA Già sappiamo, mia zignora, tenere la faggia coperta, ghe abbiamo
l’anima bianga anghe se il corpo è osguro.
LAURA Altre dame di buon garbo sono entrate dentro il carcere, cosicché,
Celio, noi due non siamo di cattivo esempio
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ESTRELLA
fratello.

Sta arrivando il carceriere per il rancio: domandiamogli di mio

Entra il carceriere
CATALINA Sberiamo ghe sia gendile, lo sdronzo.
CARCERIERE
bell’aspetto.

Brave figlie, vivaddio! Mi va bene, che ho prigioniere di

ESTRELLA Signore,
CARCERIERE Comandi, regina.
ESTRELLA Don Pedro Portocarrero, che venne imprigionato qui stanotte per
ordine del viceré, in quale cella è rinchiuso?
LAURA Hanno domandato di don Pedro queste donne, e dunque penso, poiché
trovo tanto zelo nella prigione, che pure qui dentro vivano premure verso tutti i
delinquenti.
CELIO Per un delitto d’amore potrebbero tenerli sepolti per sempre in una cella.
LAURA Perché mai, se hanno petti umani, in cui seminare una pioggia di
denaro?
CARCERIERE Mi seguano lorsignorie.
ESTRELLA Gradiamo molto il favore.
CARCERIERE Mio grande onore è servirle.
CATALINA Gome è buono questo sdronzo!
CELIO Sarà sua sorella Estrella, e chi l' accompagna sarà Rosambuco in
gonna nera.
Se ne vanno
LAURA Non mi hanno parlato.
CELIO Non ti hanno vista né riconosciuta, ché dentro l’involucro di un mantello
tutti i gatti…
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ESTRELLA Io non credo Celio, che nulla sia in mio favore, solo perché i servi
hanno sempre creduto il peggio nei discorsi del padrone. Seguiamole, perché
penso che sono entrate qui.
CELIO Tutti questi locali mi sembrano tante nicchie dello stesso inferno.
Se ne vanno. Entrano Estrella, don Pedro, Catalina e Vilhán
PEDRO Tanto inutile fu, Estrella, questa visita, che giungo a sospettare che fu
una scusa per un altro intento.
ESTRELLA Ho sentito che eri ferito e in prigione, e la nostra parentela è così
stretta, da obbligarmi a questa attenzione, anche se ho dovuto vincere tante
difficoltà per venire a visitarti in prigione, perché il valore che professo imita il
sole, che toccando la spuma del mar superbo, non si bagna un atomo, né si
inumidisce un capello.
PEDRO Che fossi in prigione, era vero, che fossi ferito, era falso perché non
hanno valore i miei nemici, né spade, o vulcani di fuoco e piombo, né alcun
Cesare con loro, per tingere il più piccolo grano di sabbia del sangue della stirpe
Portocarrero con i loro sforzi codardi. Nel mio nome non trovarono giammai una
strada né un porto; perciò sua eccellenza il signor Viceré, avuta notizia delle loro
vili intenzioni,mi portò sulla sua carrozza, con il dovuto rispetto, al carcere di
Palermo, per evitare un maggiore danno; ma temo che Rosambuco, che ha
voluto resistere con invincibile valore, sia stato ferito o ucciso.
CATALINA Dio mi aiudi!
PEDRO Cos’è questo?
ESTRELLA Catalina è svenuta perché, per quanto ne so, nutriva amore per
Rosambuco.
CATALINA Ahimè, ghe ne muoio!
CELIO Devozione, oppure calore; o, in effetti, amore negro.
CATALINA Sfordunada mia speranza ghe fu biango fior di mandorlo, ghe
sbundando inutilmente, presdo il vendo lo travolge. Gezunero zia gon me!
PEDRO Catalina, la notizia non è certa, ché Rosambuco è così bravo che
penso che ne sia uscito più vincitore che vinto.
CATALINA Sberiamo brobrio in
Portocarrero.

guesto. Ti gonsoli Dio, amen, don Pedro
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Entra il carceriere
CARCERIERE C’è qui un frate francescano, Don Pedro, che vuole vedervi, e
mi ha chiesto che ve ne domandi il permesso.
PEDRO Vorrà portare pace qui.
CARCERIERE C’è anche un’altra signora che desidera vedervi, però non l’ho
fatta entrare perché il frate viene prima. Fu molto irritata con me, e lo stesso il
suo scudiero.
PEDRO Sarà Laura; non importa.
CARCERIERE Le dico di tornare più tardi.
PEDRO Orsù, signor carceriere, che entri.
CARCERIERE Ha con sé per compagno un giovane pellegrino di bell’aspetto e
presenza.
PEDRO Ci sono sedie per tutti, e pertanto entrino insieme.
CARCERIERE Vado ad obbedirla.
ESTRELLA (a parte) Cieli, mettete pace tra Cesare e mio fratello, ché da ciò mi
aspetto tante fortune!
PEDRO Estrella, con il rispetto che devi a te stessa, ritirati per stare in
raccoglimento a casa.
ESTRELLA Tu sai che, essendo chi sono, ti obbedisco sempre.
PEDRO Così confido che farai.
ESTRELLA (a parte) Spero di vedere il conte intanto che viene il frate.
PEDRO Addio, Estrella.
ESTRELLA Addio, Pedro, ché avrò per il tuo consiglio tutta la cura che devo.
PEDRO Dio ti protegga.
CATALINA Di timoro piene andiamo e di sfidugia. Mi dia goraggio Gezù se
hanno uggiso Rozambugo!
Entrano San Francesco e il Bambino
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PEDRO Già il frate francescano entra con il suo compagno. Che venerazione
impongono agli occhi ed ai desideri!
SAN FRANCESCO Deo gratias, signor don Pedro.
PEDRO Protegga Dio con i suoi comandi vostra riverenza.
SAN FRANCESCO Io vengo per parlarvi di persona.
PEDRO Dunque, parliamo.
SAN FRANCESCO Parliamo.
PEDRO (A parte) Mai ho visto tanta umiltà!
SAN FRANCESCO Sono forestiero, ed a me hanno affidato l’incarico. Giunsi
oggi a Gesù del Monte col fratello per compagno. Signor don Pedro, avete uno
schiavo…
PEDRO Dite.
SAN FRANCESCO Un turco negro, che si chiama Rosambuco, che si è
convertito alla legge del Vangelo, ora Benedetto (la Chiesa per i segreti di Dio,
gli ha dato quel nome), perché giungendo al convento di Gesù del Monte, ferito
a morte, chiese con zelo per la sua salvezza, l’acqua battesimale, che subito
all’anima diede la grazia ed al corpo la salute; e in cambio del beneficio e del
miracolo avuto chiese il nostro abito santo con fervente desiderio. Il Guardiano
glie lo ha negato, non perché negro, ma schiavo, ma se Dio vuole una cosa,
ottiene grandi risultati. Vengo ispirato da Dio, per poterlo accontentare, a trattare
il suo riscatto con voi, che ne siete padrone e con l’economo porto mille scudi,
messi insieme con le elemosine, affinché da soldato di Francesco, con presagi
prodigiosi, mostri al cielo la sua vita che su nel cielo lo aspetta. So che lo
stimate tanto, che a Messina ed a Palermo non lo lascereste un solo giorno.
Fate conto che sia morto e che Dio l’ha resuscitato senza che sia più vostro
schiavo secondo le leggi del mondo, e accettate questo prezzo, ché benché sia
poco, il di più lo darà il cielo.
PEDRO Sappiate che non darei questo schiavo per un regno, ma dopo queste
parole che avete detto, confesso che l’anima è meno forte, sicché lo darei a
molto meno di quanto dissi, e anche a nulla, pure se dovessi cadere in estrema
povertà, parola di cavaliere.
SAN FRANCESCO Dio la saprà ripagare, ché questa è, signor don Pedro, una
grande opera.
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DON PEDRO Vi credo.
SAN FRANCESCO Spero da Dio che vi veda con tanta pace e salute.
PEDRO Per quali incredibili giri Dio ha condotto Rosambuco a divenire suo
scudiero!
SAN FRANCESCO E’ qui pronta carta e penna, ed è contato il denaro in oro,
prendetelo tutto e scrivete una ricevuta di vostra mano, che dichiari che orail
negro Benedetto è libero.
PEDRO E’ presto fatto. Andate dettando voi stesso, Padre, che io andrò
scrivendo.
SAN FRANCESCO Dite: “Affermo io, don Pedro Portocarrero…”
PEDRO Avanti.
SAN FRANCESCO “Capitano – scrivete ancora – della fanteria spagnola, che
do la libertà, per il prezzo di mille scudi d'oro, al mio negro Rosambuco, ora
chiamato Benedetto…”
PEDRO Benedetto…
SAN FRANCESCO
Assisi…”

“Che mi ha adesso dato di persona frate Franceso di

PEDRO Di Assisi…
SAN FRANCESCO “Del convento di Gesù del Monte…”
PEDRO Del Monte…
SAN FRANCESCO “Per mano …”
PEDRO L’ho già scritto.
SAN FRANCESCO “Del serafino pellegrino economo… “
PEDRO Economo.
SAN FRANCESCO “Nostro, come consta, e per l’effetto...”
PEDRO Dica, Padre, che li offro al convento, perché so che Dio dà cento per
uno.
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SAN FRANCESCO Dio la compensi.
PEDRO Prosegua, ora, Padre.
SAN FRANCESCO Scriva: “Essendo necessario che siano tre i testimoni, sono
questi: le tre Persone divine ed un solo vero Dio; che è la Santa Trinità,
ineffabile mistero.”
PEDRO Testimoni che nessuno potrà smentire.
SAN FRANCESCO Dato…”
PEDRO Dato…
SAN FRANCESCO “Il tre di maggio…”
PEDRO Di maggio…
SAN FRANCESCO “Nel carcere di Palermo…”
PEDRO Di Palermo…
SAN FRANCESCO Firmi, adesso, Don Pedro Portocarrero.
PEDRO Notabile atto!
SAN FRANCESCO Ed adesso, mi faccia il signor don Pedro la grazia di
consegnarmi il documento.
DON PEDRO Ecco qui.
SAN FRANCESCO Mostrate.
PEDRO Non è la mano di nessun uomo mortale. E’ vostra, Serafico Santo,
perché è inchiostro di sangue o vostro o di Dio, che sono invero una cosa sola.
Perché con le cinque piaghe che ostentate, al tempo stesso io vedo Cristo in
Francesco e vedo Francesco in Cristo.
SAN FRANCESCO Benedetto, ti porto la libertà che tu mi hai chiesto, per farti
schiavo di Cristo.
BAMBINO Io vado via, perché ho fatto la parte che mi toccava, e torno
all’empireo trono.
Spariscono
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PEDRO Il cuore mi sfugge dal petto verso te, Signor del cielo. Come si sono
adempiuti, Rosambuco, oggi i tuoi voti! Hai ottenuto tutto, ed ora devi esser mio
padrone.
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ATTO TERZO
Entrano fra Mortero vestito da novizio e Catalina
MORTERO La sorella Catalina sia benvenuta a Gesù del Monte, benchè da
tanto tempo non è entrata per questa porta.
CATALINA Eravamo bresa zinora, badre nostro fra Mortero, gome avrede già
sapudo.
MORTERO Già ho saputo che don Pedro chiese rifugio in questa chiesa; che il
viceré lo catturò, insieme ad un servo, presso Gesù del Monte, dove è il
cimitero della nostra casa, e che appena rilasciato rapì donna Laura dal
convento, dove il fratello don Cesare aveva chiesto rifugio per certe
disavventure; che i due furono nella prigione, e che egli uscì con lei nella
campagna di notte, e che il conte Cesare, apprendendo questa infamia di don
Pedro, con ferma risoluzione evase dal carcere con Vilhán strappando via
un’inferriata, e convocandoi i suoi servi, che vogliono tutti seguirlo, tutti provvisti
di armi e di pistole, cercando vendetta di quest’affronto e di altri fatti ancora che
oggi girano per bocca della fama; e pure che sua eccellenza li ha fatti mettere al
bando e ha stabilito una taglia sopra le loro teste.
CATALINA Già sabbiamo ghe a Palermo noi Catalina, resdiamo per il grande
disbiagere, e ghe ziamo tutte brese da grandissimo tormendo in cuoro, gome
zua madre a Mandonga gi pardorì, e ghiediamo gombassione, noi misere, al
vigeré, ghe il badrone di guesta sghiava deve sdare guaddro mesi in prigione, e
benziamo davandi allo banditore ed al boia ghe sda diedro, di andare gome ber
lui in goda con cendo davandi.
MORTERO Tutto, sorella, sarà rimeritato da Dio.
CATALINA Meglio, padre fra Mordero ho zapudo fare.
MORTERO I regali di Dio desiderano sempre i suoi servi.
CATALINA Non vogliamo regali di frusta zul dorzo, chè ziamo, pur ze negra,
onorada.
MORTERO Nè in Italia, né nella sua terra, mai si sono taglati altri due migliori
rami di legno; mi sono assunto l’impegno di scriverne la storia in lingua spagnola
e siciliana, ed anche in latino e in greco.
CATALINA Dio mi aiudi, ma guando ha studiado fra Mordero!
MORTERO Da quando lo catturarono sopra la Pentesilea, fino a che fu
battezzato, e da figlio della chiesa vestì la bruna divisa del serafico Francesco,
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offrendo al cielo penitenze per tale fine fortunato, ebbe la libertà sospirata con
un documento di don Pedro, pervenuto nelle mani del guardiano, sembra,
miracolosamente, che, con tanto alte eccellenze di vitù, da impressionare tutti
quanti professano i fasti meravigliosi della serafica regola, gli ottenne la
dispensa dall’anno di postulantato. Non gli si conosce letto né tavola, ché la
terra spianata con umiltà è il suo letto e la sua mensa;porta addosso per cilicio
una catena di uncini, corpetto di un’anima che fa un intarsio sul suo corpo. Sana
zoppi, monchi, ed altri paralitici malati, è grande guaritore di mani, braccia, piedi
e ginocchi; e senza avere studiato mai, parla con grande scienza il latino meglio
che il turco, che è la sua lingua nativa. Ogni istante a vista d’occhio combatte
con il demonio e vien portato via a braccia, rotolando dalle scale. Di notte si
crocifigge a una croce sulla porta, avendola prima portata a lungo sopra le
spalle. I prelati lo esortano ad abbracciare il sacerdozio, ma si schernisce
dicendo che vuole seguire le orme del suo serafico padre, trovandosi indegno di
questa dignità. Quanto gli manca, Gesù, per poter dire messa! Mentre il
convento e la provincia vogliono dare cariche a un cacciatore, oppure anche a
un postulante, che conta i bocconi alla sua vita, gli atomi ai suoi lamenti, poiché
non è più un laico. Gemi e piangi inginocchiata tenendo la faccia a terra, prega
perché non lo burlino con il dargli questo peso. Quando va per elemosina chiede
ai monelli che incontra che lo scherniscano, che gli tirino fango e sassi, e alcune
volte, ma molte, essi gli obbediscono e si uniscono tra loro per affrontarlo,
diavoleria della scuola di Lucifero, chè più gli danno merito tentando di
inquietare la sua costanza o di fiaccare la sua pazienza. Ed io mi scuso ogni
volta che umilmente mi chiede di accompagnarlo, perché tornerei come uno
straccio; e se ora non mi inganno sento venire la sua voce da presso l’altare
maggiore, e rotola per le scale lottando con qualche demonio che incontrò e che
volteggiava sulle funi dell’inferno. Rotola con grande fragore! Il tempio se ne
viene giù.
CATALINA Gezugrisdo zia gon lui, con fra Mordero e gon me.
Si sente un gran rumore ed entra rotolando Rosambuco vestito da frate
secolare, con la faccia insanguinata.
ROSAMBUCO Bestia dalle sette teste, che profanò quella pianta pura della
miglior Eva, non mi arrenderò, benché contro me ti armi di offese tanto perfide e
villane.
Dentro, una voce
VOCE Tizzone, che vuoi esser stella, notte dell’Asia, che aspiri a esser sole di
Palermo, mi vendicherò di te.
ROSAMBUCO Codardo, tu che hai provocato la rissa con le spade, non temo
le tue amene vanterie; poiché ho l'anima protetta dalla presenza di Dio. Rapace
infernale,già le tue tenebre fuggono alla sua luce.
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MORTERO Che cosa è questo, fra Benedetto?
ROSAMBUCO Una certa pendenza, fratello nostro frate Mortero, con quella
stella del primo mattino che volle diventare notte insieme al folle Icaro, ché osò
con ali di cera sfidare i raggi del miglior sole, e ancora non si arrende.
MORTERO Ho capito, padre mio, da questi indizi, chi è questo personaggio.
Ahi!
Lo picchiano
ROSAMBUCO Che succede?
MORTERO Mi hanno stordito la testa con un fortissimo colpo, che non poteva
batterlo più forte nessun orologio; e una mano così pesante non può certo
essere buona per Mortero o per chiunque; la dia il suo padrone a Giuda per
spegnere le candele, e nelle Settimane Sante sia scomunica alle tenebre.
ROSAMBUCO Fatevi il segno della Croce, fra Mortero.
MORTERO Eccome!
ROSAMBUCO Pazienza, finché parta da qui il licenzioso re delle ombre.
MORTERO Che stia in chiesa è una gran vigliaccheria, enorme infamia e
vergogna. Vada a una macelleria, e vada a qualche dispensa per il segno della
Croce.
Si segna
ROSAMBUCO Questa è una grande difesa, perché è la spada con cui Dio
vinse la stessa morte.
CATALINA Anghe io mi faggio il segno.
ROSAMBUCO Che fai qui, sorella nostra Catalina?
CATALINA Nosdro badre Benedetto, per vederla, e anche perghé mi gonzoli.
ROSAMBUCO Già so che fosti in prigione; che sai dirmi dei fratelli don Pedro,
Laura ed Estrella?
CATALINA Dagghé fuggimmo in gambagna non zabemmo più ze loro fossero
vivi o mordi al mondo.
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ROSAMBUCO La mano di Dio li protegga, ché sono loro debitore e non mi
scordo di loro.
CATALINA Anghe me rigorda, badre, ghé angh’io son sdada in brigione.
ROSAMBUCO Facciamo in modo, sorella mia, che le anime siano libere anche
se i corpi non lo sono.
CATALINA Gozì zupplighiamo il Zignore.
ROSAMBUCO Io di ciò supplicherò la Maestà immensa di Dio nelle mie umili
orazioni.
CATALINA Bagiamo i vosdri piedi ghé in ginogghio ti breghiamo sando turgo,
sando negro di Palermo e del mio guore.
ROSAMBUCO Alzati da terra, sorella, smettila, alzati e dimmi: che stai
facendo? Che intendi?
Si alza indemoniata
CATALINA Sparici tosto, villano Etiope, ombra fiera, dalla chiesa francescana,
poiché disonori il suo culto.
MORTERO La sorella si è impazzita.
ROSAMBUCO Catalina, in un’altra lingua la prima verità che hai detto nella tua
vita, è questa. Vile padre della menzogna, hai potuto confondermi perchè non
seppi scovarti come serpente nell’erba.
CATALINA Credi di ingannare Dio con modeste ipocrisie?
ROSAMBUCO Non può essere ingannato Dio, ché è la stessa evidenza; Egli
supplisce ai miei sbagli ed errori e perdona le mie offese, la sua grande
misericordia è più immensa delle sabbie o di ogni atomo del mare. Ma tu, fiera
inferocita, ma tu, creatura ingrata, che non la puoi meritare, perché non puoi
ritornare indietro nelle tue scelte, mentre io posso pentirmi e vedere Dio, che si
nega alla tua vista per sempre: in quale valore, in che forza confidi?
CATALINA Nella mia propria, con cui ho trascinato le stelle dietro di me.
ROSAMBUCO Con essa vai sin da allora strisciando nelle carceri eterne.
CATALINA Barbaro, tu mi minacci con essa?
ROSAMBUCO E con te tutto insieme l’inferno, perché io ho dalla mia parte Dio.
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CATALINA Tu, brutta macchia del creato, uno scarafaggio, un topo?
MORTERO Che questa negra, diventando indemoniata, abbia dato prova di
quel che già è? Come se la sua facciaccia, cencio di noce moscata maritata a
un mendicante, non bastasse già per trenta spiritati flamencos, quella faccia
abbrustolita da melanzana in aceto, sanguinaccio rosolato?
CATALINA Chi metterà sottaceto questo frate, se non vuole che si trovi un’altra
mano che lo pesti nel mortaio?
MORTERO Questo non sia, per il segno della Santa Croce!
CATALINA Senza dire come oggi sottrasse alla pentola dei malati tre cosce di
gallina e se ne andò a mangiarsele nell’orto?
MORTERO Perché moriva di fame, ed è una difesa naturale.
CATALINA E i piedi di porco, infame, i prosciutti che rubasti questa mattina in
dispensa prima di andare a Palermo?
MORTERO Meglio ho fatto a mangiarli, ché tanto erano di porco da non aver
mai indossato le scarpe e neppure le calze.
CATALINA Scherzi con me, mentecatto, dicendo che ho inventato tutto?
MORTERO Sei stata sempre una visionaria.
CATALINA Dammi la mano.
MORTERO Eccola! Per il segno della Croce Santa!
CATALINA Ti sorprenderò nella cella, mentre sarai addormentato.
MORTERO Mi metterò per coperta una croce.
ROSAMBUCO Sù, fra Mortero, ora dammi l’aspersorio e il recipiente
dell’acqua santa, ché voglio cacciare questa serpe eterna fuori da questo misero
corpo.
MORTERO Vado a cercarla volando.
CATALINA Non uscirò, neppure se mi getti a mare dall’alto.
ROSAMBUCO Felice, ti farò uscire con sole cordonate.
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CATALINA Per lei, per lei, sorella cugina!
ROSAMBUCO Ti burli delle mie parole? Non sai che sono valente più di quanto
tu mi creda? Mi aiuterà Dio.
Entra fra Mortero con l’acqua santa e l’aspersorio
MORTERO Ecco qua. Fuori, digli, fuori, fuori! Ecco con che fare la zuppa alla
canaglia bramosa!
ROSAMBUCO Qui, fratello, l’aspersorio.
MORTERO Prenda, vostra riverenza, ed innaffi Catalina per di dentro e per di
fuori.
ROSAMBUCO Sù, creatura maledetta, accetta la tua sentenza, e lascia l’anima
ed il corpo di questa umile donna: te lo comando da parte di Dio.
CATALINA Perché non mi mostri il mandato che ti ha dato con un atto che ha
firmato? Perché non essendo ordinato, è impossibile che tu possa costringermi,
da converso, a che io debba obbedirti.
ROSAMBUCO Dunque, in attesa, ostinato mostro, che un giorno io possa
meritarlo e avere una ben precisa investitura, che qualche anima a cui devo
obbligazioni si arrischia ad accettare per condannarsi, devo lasciarti alla porta di
questo sacro edificio legato con la catena di questo rosario, con cui ti legò un
altro Benedetto.
CATALINA Sei tu forse come lui?
ROSAMBUCO Il suo nome mi aiuterà in questa impresa.
CATALINA Mi hai trattato come un cane, quale tu sei.
ROSAMBUCO Feroce bestia, sono un cane leale di Dio. Tu con rabbia tentasti
di mordere i tuoi padroni, e San Michele, uscendo a difesa, cacciò dal cielo la
tua superba presenza. Rottame indomabile, andiamo.
CATALINA Dove mi porti, Benedetto, spingendomi così in fretta?
ROSAMBUCO Vado a metterti alla gogna fino a che io ritorni.
MORTERO E dopo ti metteremo in prigione, per il segno della Santa Croce!
CATALINA Ma perché mai il cielo ha dato tanto potere a una scultura di terra!
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ROSAMBUCO Perchè ha per anima il ritratto di Dio.
MORTERO Padre, torni, torni al più presto! Ché questo mastino in sua assenza
starà sbuffando zolfo e catrame. Esci fuori, maledetto!
Fra Mortero lo spruzza di acqua santa e se ne vanno, ed entrano don Pedro e
Laura, vestiti da briganti con bandoliere e pistole.
PEDRO Con me non temere, Laura, tutto il potere del mondo.
LAURA Cesare non mi è così ostile che io possa temere lui, né tutti i servi che
stanno perfidamente con lui, perché sebbene sia del mio sangue, per il tuo
valore mi dà maggiori obbligazioni la grandine del mio amore.
PEDRO Conoscerà il mio valore che tu, Laura, riconosci, finchè impugnerò
questa spada di cui sono soddisfatto; perché sono spagnolo, e sono don Pedro
Portocarrero.Tanto grande è il mio impegno e ancora più grandi le tue finezze,
che le mie decisioni non tornano indietro per dubbi. Forse che il diluvio d’acqua
che, gettando tra le folte piante la furia della montagna per far rinverdire il prato,
tornò mai sui gelidi picchi della sua nobiltà solare per finire poi nel mare? Il mio
amore non è meno impetuoso per la tua finezza, ed in nobiltà esso è solo rivale
di me stesso. Estrella andò via con Celio, e siccome in questi giorni perdura la
sua tristezza, scomparve nella campagna, visto che qui non la trovo.
LAURA Sarà tornata al castello dove il tuo fermo valore si oppone al mondo per
me.
PEDRO Ritorniamo là, dunque; poichè temo un tradimento dallo squadrone di
Cesare, smentendo la sua nobiltà; ché quelli che con gesti vili offuscano il loro
lignaggio, troveranno sempre spade che gli trafiggano il petto. Certo Estrella si è
ritirata nel castello, a vedere il sole che va al tramonto spagnolo; e io, volendo
infilzarlo, lo cercherò faccia a faccia, per finirla una buona volta con la sua boria
superba.
Appresso entrano il conte, Vilhán, Estrella ed alcuni banditi con bandoliere e
pistole
CONTE Estrella, è stata una buona sorte quella che oggi ti ha condotto nelle
mie mani, perché avevo nel mio cuore amore per te.
ESTRELL A Sono tua, conte Cesare, dichiarando che devi essere mio padrone;
ma il tiranno rigore di odiare mio fratello non è proprio di donna così nobile
come me, che sono una spagnola, una Portocarrero e una Guevara, e una
Stella, che per chiarezza di sangue, oscura il sole.
CONTE Tuttavia hai un esempio in Laura, che si rivolta contro di me.
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ESTRELLA Però Laura è stata offesa da te ed è una donna, e la donna
nacque, per quanto le riesce, gemella della vendetta.
CONTE Non può più essere, Estrella, in questo attuale frangente, che il vincolo
col fratello sià più forte di quello con lo sposo.
PEDRO Mai il valore fu sufficiente contro il tradimento, Laura, senza usare la
cautela prima ancora di uccidere.
LAURA Hai ragione, e già le ombre vanno oscurando il giorno.
PEDRO Ora qui sono solo, Laura, ma non senza te, con il che sono beati i cuori
che sono uniti.
LAURA Il tuo, eroico spagnolo, vince il sole con lo splendore delle imprese e
dei blasoni.
CONTE Sento parlare , e se non è inganno di vana illusione, sono don Pedro e
mia sorella.,
PEDRO Vado seguendo, bella Laura, le orme dei tuoi piedini, ché fai spuntare
con esse mille fiori in mezzo ai campi.
CONTE Che occasione fortunata è stata averli incontrati da soli!
VILHÁN E, ciò che è anche meglio, di spalle.
CONTE Per il mio valore non ha nessuna importanza.
VILHÁN Però è assai più sicuro.
ESTRELLA Non ci devi provare.
CONTE Estrella, non ostacolare la vendetta che mi prendo. Muoiano!
Sparano ed entra Rosambuco
ROSAMBUCO Non ci riuscirete, perchché devierò con la mano le pallottole in
cielo, belve crudeli.
Le fa deviare con la mano.
CONTE Cielo! Che è questo?
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ROSAMBUCO Un uomo viene a pagare quello che deve al suo signore. Laura,
è il conte!
LAURA Ah, traditore!
PEDRO Prova adesso il mio valore. Muoia tutta la marmaglia, ché spero di farmi
immortale; vedo al suo fianco Estrella che dovevano ritrovare.
VILHÁN Ora ci battono? Come? Il frate mago, signore, è il più bravo giocatore
della palla di piombo.
CONTE Dallo stupore, mi è caduta la pistola dalla mano.
PEDRO Che muoia mia sorella!
LAURA Che mio fratello muoia!
ROSAMBUCO Don Pedro, mettete da parte il vostro coraggio spagnolo, poichè
oggi vedeste il tramonto del sole, ma domani all’alba forse non rivedrete il sole;
chè Dio aveva già emanato, con speciale decisione, la sentenza che voi oggi
precipitaste all’inferno. Per voi non ha interceduto il santo serafico frate di cui
son subdelegato, essendogli molto grato di avermi disinteressatamente donato
la libertà che ha ottenuto di persona, soccorrendomi.per il mio bene. Supplicai
Dio e poi Francesco chiedendo la sua clemenza per l’annunciata sentenza, e un
mediatore ignorante come Benedetto, egli invia per farvi cessare l’odio e per
farvi contemplare la morte, che in ogni momento vi sfida, ed anche l’inferno che
vi minaccia entrambi. Pentitevi e vivete bene. Badate, l’eterno castigo punisce
gli odi del mondo; che Dio, don Pedro, ha pazienza, però non eternamente. E
ognuno di voi stia bene attento a come vive; perché non c’è un’ora sicura per le
creature umane, che ogni giorno ricevono tanti assalti dalla morte in con così
vari accidenti, che si armano per contrastare così grande monarchia, dove,
come in mare e in terra, il suo potere è più grande, anche se, vermi di cenere,
non devono far guerra a Dio, perché, pure se non sembra che si tratti di noi,
siamo foglie che il vento trascina, ombre che il sole fa svanire.
CONTE Dio racchiude molto in questo prodigio di santità.
PEDRO Questo prodigio celeste è tutto raggi di pietà.
CONTE Togliamoci da innanzi a lui, poichè ci dà confusione, stupore e
venerazione il suo volto prodigioso.
Se ne vanno il conte, Estrella e i loro servitori
PEDRO Andiamo via da qui, Laura, benché io sia una statua di ghiaccio e fuori
me per quel che abbiamo visto oggi stando con te.
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Se ne vanno
ROSAMBUCO Signore, mettete la vostra mano per riconciliare queste due parti
avversarie, rovina del popolo cristiano.
Dentro si sente la voce di Catalina
Mi sembra di udire la voce di quel rudere crudele che lasciai legato, di quello
che ora è nulla e che fu tanto.
CATALINA Vieni, Benedetto, vieni Benedetto?
ROSAMBUCO Ah, codardo! Ora conoscerai come viene dall’infinito valore del
nome di quel gran santo la virtù, con cui ti ho fatto a tuo dispetto parlare con me,
così come fece il grande santo patriarca onore di Montecassino, che pieno di
splendore divino, o tiranno monarca, per punire la tua superbia, ti legò
nell’oscurità.
CATALINA Mi soffoca, questa catena! Benedetto, vieni, che io ti do la mia
parola che se mi sciogli da essa, io lascerò questa donna, ché in essa sono più
oppresso e tormentato che nel fuoco di tutto l’inferno.
ROSAMBUCO Il suo signore fu chi ci tolse dal fango, mostro infame e basilisco
infernale, perché diede questa virtù celestiale al suo rosario la bella Rosa di
Gerico, la Vergine senza macchia, che, nella mente del Padre, prima del tempo
fu madre di Dio, perché scelta da Lui a questo fine, la bianca Stella del Mare la
quale schiacciò la tua testa.
CATALINA Lo riconosco, a dispetto di tutto l’inferno ardente.
ROSAMBUCO Questo sì, corpo del diavolo, benché tu non abbia corpo,
confessa la gloria di Dio.
CATALINA Fammi uscire, Benedetto, da questa tremenda prigione.
ROSAMBUCO E’ questa la prestazione che sollecito da te.
CATALINA Tanto basta per costringere tutto l’infernale abisso, ché è Dio stesso
che lo ordina per mezzo della Tutta Pura.
ROSAMBUCO Per il suo nome, esci dunque, vile serpe da questo corpo.
CATALINA Ti obbedisco subito, araldo della sua celestiale morte. E la metto,
come vedi sulla bocca e sulla testa, che mi schiacciò la purezza del suo piede
virginale. E così, vinto e umiliato, vado via sputando serpi, là dove sono stato
per sempre esiliato da Dio.
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Si sente un gran rumore e Catalina cade a terra, ed entra Mortero.
ROSAMBUCO Vai là, allora, e non tornare più, zizzania dei mortali, scandalo
delle loro vite e autore del primo male.
MORTERO Padre Benedetto, sia benvenuto da dove Dio ha deciso di
mandarla, quale famoso pellegrino; ché io, da che se ne è andato non ho più
messo piede là dove il mastino non ha fatto altro che latrare e chiamarla.
ROSAMBUCO Già, fratello, piacque a Dio che cessasse di tormentare la
sorella Catalina, che giace come una morta, arresa, sopra la terra, ché volle Dio
farle questo dono, e poiché nessuno mai trascura di servirlo, sollevala su da
terra, fratello, e portala in chiesa, perché dentro essa si compia quest’opera.
MORTERO Sembrerebbe che vostra reverenza non abbia saputo nulla, finora,
del mio terrore.
ROSAMBUCO Fratello, contro quest’abito l’inferno ha ruotato abbastanza.
MORTERO E hanno lo stesso trattamento i conversi come i frati?
ROSAMBUCO Questo saio, fra Mortero, si venera da ogni parte. Forza, su, la
prenda in braccio e non tema. Avanti a Dio.
MORTERO Vorrei che ora mi stesse dietro.
ROSAMBUCO Dio, che cielo e terra non contengono, è dovunque. Non si deve
limitarlo ad alcun luogo.
MORTERO Si sente ancora un terribile odore di zolfo.
ROSAMBUCO Vai, dunque, con lei.
MORTERO Io vado portando un sacco di ferro; pesa molto un cane morto, se
devi portarlo a spalle.
Se ne vanno
ROSAMBUCO Oggi è il giorno della Croce, e lo stendardo di Dio Uomo
sventola sopra il Monte Calvario, sanguinoso Atlante, e non c’è ragione che io
manchi ai miei ordinari doveri, benché lo spirito esca stanco da tante avventure.
Cerchiamo, dunque, nel suolo dell’orto questo ammirabile bell’albero della vita,
per riposare ai suoi piedi. Già lo vedo, e preparo le mie spalle per gravarle con il
peso fortunato della grazia e della colpa; dove affinché fosse più pesante la
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bilancia della grazia, smaltandola con il suo sangue puro, egli reclinò il capo
dando lo spirito al Padre.
Si scopre una croce e, ai suoi piedi, il Bambino addormentato, appoggiato ad un
teschio.
Che Bimbo è questo che vedo, Narciso di questi occhi, che dorme sopra la
morte sotto l’albero trionfante? Ma questi segni mi fanno riconoscervi, figlio
dell’Uccello che volò fino a Dio e portò Dio con sé ad incarnarsi. Agnello
Pasquale, che state ai piedi dell’altare, chi ancora vi spinge al sacrificio, se
tanto ferito e sanguinante ne usciste dal primo? Però non devo stupirmi, poiché
per morire di nuovo vi bastano i miei peccati.
BAMBINO Benedetto, perché mi ami ti ho aspettato in questo luogo, che è
sede di ritrovo, per aiutarti a portare questo ammirabile legno che è redenzione
del mondo, perchè il venerdì tu commemori con esso la mia passione; perché
voglio ripagarti di ciò che facesti con me prima di diventare mio.
Si alza
Su, Benedetto!
ROSAMBUCO Signore, perché tentate l’umiltà di un verme tanto indegno, che
nessun cielo può raggiungere? Basta che mi permettiate di calcare la terra con
tanta indegnità.
BAMBINO Presto, vittorioso degli umani contrasti, calpesterai, Benedetto,
diamanti empirei.
ROSAMBUCO Lasciatemi pieno di gioia Dio mio, per tali notizie. Il cuore mi fa
sgorgare lacrime di felicità.
Suonano tamburi
BAMBINO Adesso mi importa che vivi con fede, poiché questi marziali
strumenti che senti suonare sono di un pirata arrogante che, invidiando la tua
fortuna, minaccioso solca i mari di Sicilia, con l’intento di assediare questo sacro
convento che io patrocino e difendo, per portare la tua testa al turco, e che è
barbaro orrore del levante. Benedetto Sforza, illustre fondatore di questo
convento dal quale prendesti il nome, consciodi tale pericolo, poiché il
convento, sorgendo sul mare, si vede da lungi, diede un’armeria ai suoi frati per
poter difenderlo, se si fossero verificati questi casi. Falli armare, poiché voglio
che tu ne sia il capitano, e che Francesco, il mio alfiere maggiore, faccia garrire
in cielo la mia bandiera dalle cinque regali piaghe.
ROSAMBUCO Contro un tale condottiero chi può mai spuntarla, Signore?
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BAMBINO Dunque, all’armi! Prima che le schiere barbare calpestino la spiaggia
del Mar Tirreno e assalgano la mia fortezza.
ROSAMBUCO Assaltarla? Voi vivete tanto nell’eternità, che non deve rimanere
un solo atomo di tutti, che sfugga alla mia spada.
BAMBINO Vai, soldato di Cristo!
ROSAMBUCO Non c’è sangue al mondo che non si debba versare per voi.
Entra Mortero
MORTERO Padre mio, che accade? Ché più di trenta battelli sopra questo
azzurro mare sono giunti a nostra vista; e vengo a dirle di armarsi con questa
spada e scudo, e di guidare i suoi frati.
ROSAMBUCO Dammeli, frate Mortero, che un cattolico coraggio possa
incendiare il mio cuore.
MORTERO All’armi, muoiano i cani e viva la fede di Cristo! Il nostro serafico
padre pure viva, e la nostra compagnia marci verso il mare.
ROSAMBUCO Marci, per far tremare l’abisso, il sempre ardente mondo dei
dannati, e tutti coloro che sono contro l’acqua del battesimo, e che questa
barbara sponda ora accoglie, e muoia pure questo pirata, che con alati pesci di
legno aventi per piume cinque alberi, dipana il vento e spazza via le schiume.
Sono cavallo di Dio che, sfrenato dapprima per i miei folli peccati, simolato dal
mio proprio furore corsi attraverso le secche e gli scogli, ed ora, domato dalla
fede cristiana, nitrendo ed emettendo i miei respiri mi cimento nelle prove
belliche strappando il freno ed emettendo raggi. Prima che questo tiranno
barbaro Arrace faccia qui sbarcare la luna ottomana e tenti di scalare la
scarpata di questa sacra fortezza di Dio, o che il suo piede calchi queste arene
con presagio di prospera fortuna, accogliete quest’orda minacciosa con
tempeste di polvere e di acciaio. All’armi, dunque, miei soldati! All’armi, soldati
valorosi della serafica chiesa!
MORTERO All’armi, che faremo a pezzi lo squadrone di infedeli! Sono fra
Mortero, cani!
Escono e danno battaglia fuori scena
PRIMO TURCO Muoiano, forti giannizzeri, questi papisti cristiani e Rosambuco,
cattivo turco che ha rinnegato Allah!
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ROSAMBUCO Cani, morite voi prima, che siete da sempre tiranni, ciò che è
peggio!
MORTERO Le lune dell’Asia già stanno fuggendo.
ROSAMBUCO Viva la fede di Cristo, Gesù del Monte, soldati!
MORTERO A loro e avanti, Spagna! Ché lottando per la Spagna io griderò:
Santiago!
PRIMO TURCO Il negro è Raggio di Allah e di Maometto!
ROSAMBUCO Ah, cani bianchi, nessuno deve restare che sfugga dalle mie
mani!
SECONDO TURCO Fuggiamo al mare, ché un Bambino, reggendo in mano
una spada, ed un frate, suo ritratto, fanno garrire al vento su noi una bandiera
che emana raggi!
PRIMO TURCO Fuggiamo!
Entra armato Mortero
MORTERO Vittoria, per Gesù Cristo, per sua madre e per il santo, il più umile
tra i santi, mio serafico sovrano! Abbiamo bellamente danzato al suono di quel
che abbiamo fatto. E sono rimasti pochi turchi! Oh, come fuggono i cani, come è
giusto, per il golfo! Adesso, se non mi inganno, arriva il padre guardiano con fra
Benedetto in braccio.
Entra il guardiano con Rosambuco ferito
ROSAMBUCO Dove mi portate, dove?
GUARDIANO Andiamo all’infermeria.
ROSAMBUCO Non ce n’è bisogno, padre, ché le ferite di un amore tanto
grande non si curano. Né voglio essere curato, perché chi mi ha ferito vuole che
io muoia da innamorato. Vostra reverenza mi porti all’altare maggiore passo a
passo, ché per farsi bello con Dio, che è bianco, questo fortunato negro chiede
solo di stare al piede di quest’altare, che trovai. Voglio morie in compagnia di
Gesù e di Francesco, ché essi mi chiamano già da tempo.
GUARDIANO Dunque, frate Benedetto, andiamo, andiamo.
ROSAMBUCO Ora si compie, Gesù, Dio dalle piaghe d’amore, la parola che mi
hai dato.
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GUARDIANO Grande perdita ci aspetta!
MORTERO Vado dietro a fra Benedetto, ché questa vittoria è offuscata ora dal
suo ferimento, e chiedo negra fortuna, se mancasse a fra Mortero, a fra
Benedetto il santo.
Se ne va. Entrano don Pedro e Laura vestiti da briganti
PEDRO Senza sapere da dove o come, siamo giunti, Laura, fino al tempio del
serafico Francesco, e di Gesù del Monte.
Entrano il conte, Estrella e Vilhán
CONTE Senza vedere da dove venimmo né chi ci spinse, confusamente siamo
arrivati al tempio di Gesù del Monte.
LAURA E' stato un caso prodigioso!
ESTRELLA E’ stato un vero portento!
VILHÁN O sogno, Cesare, o penso che fu un mistero a guidarci.
PEDRO Il conte, Laura, ed Estrella, se non è illusione o inganno della vista,
sono qui.
LAURA E’ verità, non ti inganni.
CONTE Estrella, Laura e don Pedro Portocarrero, se non l’ho soltanto
immaginato,
sono qui.
ESTRELLA Immaginari oppure reali, sono loro.
CONTE Lo vedo con volto meno adirato.
LAURA Fatto miracoloso!
ESTRELLA Notevole caso!
Scorre una cortina e appare Rosambuco a terra con un crocifisso tra le mani, e
il Guardiano e Mortero ai lati
ROSAMBUCO Qui, avendo ricevuto i sacramenti, attendo gioioso la morte, ché
questa pietra su cui sono sdraiato e questo asilo, che la terra mi dà, è il bene più
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grande, perché da qui salirò a quell’eterno riposo che mi assicurò la parola
datami.
GUARDIANO Fra Benedetto.
MORTERO Padre mio, mio padre amato.
PEDRO Cosa vedono i miei occhi?
CONTE Cos’è che stiamo vedendo?
PEDRO Laura.
LAURA E’ frate Benedetto, che ai piedi del sacro altare maggiore di Gesù del
Monte è il nuovo ritratto di Francesco.
Entra Catalina
CATALINA Veniamo a vedere nosdro badre Benedetto perghè abbiamo già
sapudo a Palermo della zua infausta morte. Ahi, Dio, ghe bene appare gon
Gezucrisdo in zua mano!
PEDRO Mi sembra, Laura, che ci stia chiamando con gli occhi
CONTE Si serve degli occhi, Estrella, come lingua per chiamarci.
ROSAMBUCO Conte Cesare e don Pedro Portocarrero mio padrone, che è
giusto che io chiami così chi, avendomi per schiavo, mi donò la libertà,
rendendomi degno del saio e di morir da cristiano, dopo esser nato ben lontano
dal bene che ora contemplo. Dio, mentre oggi sto morendo, mi ha consentito di
unirvi a Laura e a Estrella, alle quali avete fatto la promessa di sposarle.
Adempitela, dunque, per dare fine alle vostre lotte col diventare amici ed anche
fratelli, che resta compito mio ottenervi da viceré il perdono, che ciò ho chiesto a
Dio. Datevi adesso la mano ed abbracciatevi.
PEDRO Chi può sottrarsi a sollecitazioni sovrane?
CONTE Chi ha mai resistito a tali ragioni?
PEDRO Questi abbracci, conte, siano eterni.
CONTE Essi, don Pedro, vincano il trascorrere degli anni.
PEDRO Servendo sempre Estrella e Laura, che vi ho data in sposa.
ESTRELLA Sono vostra schiava, fratello.
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LAURA Lo stesso dico io, fratello.
GUARDIANO Grande evento!
MORTERO Non è stato questo il minore dei miracoli che il santo negro ha
compiuto.
ROSAMBUCO Ed ora compensatemi con il riposo, Signore.
Suonano le chirimías e appare in alto il Bambino
BAMBINO Chiedi un’altra ricompensa, valoroso mio soldato.
ROSAMBUCO Con un re, che ai suoi soldati dà tante ricompense, non voglio
apparire meschino o avaro.
BAMBINO Cosa vuoi?
ROSAMBUCO Che soddisfiate un desiderio, che ha lottato dentro me infiniti
giorni: che per ultimo dono al momento della morte, possa io vedere il momento
in cui imprimeste a Francesco, sul monte della Verna, i cinque rossi trofei,
stimmate della Passione.
BAMBINO Volgi dunque gli occhi, e guarda: lì sta Francesco.
In alto scorre una cortina e si vede il santo con le stimmate, in ginocchio
ROSAMBUCO Tanti favori fai, mio Dio, a questo umile cane?
GUARDIANO Sembra che tutti i cieli siano discesi in questo tempio.
PEDRO Quale armonia sovrumana!
CONTE Quali raggi ultraterreni del sole!
CATALINA Dio mi aiudi, ghe sbavendo!
ROSAMBUCO Signore, con questo compenso, affido alle vostre mani il mio
spirito: accoglietelo, trasformando un negro in un bianco.
MORTERO Tutti pensiamo che con fra Benedetto siamo destinati alla gloria.
Padre, non mi lasci qui.
GUARDIANO Taci, fra Mortero.
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MORTERO Taccio.
GUARDIANO Il negro schiavo del miglior padrone ha reso lo spirito a Dio.
PEDRO Conte!
CONTE Don Pedro!
PEDRO Noi due andiamo insieme a Palermo a raccontare questi fatti e a
costituirci.
CONTE Torno ancora ad aprirvi le braccia come a un amico e a un fratello.
PEDRO Qui finisce la commedia, chiedendovi scusa, Senato, per gli errori che
troverete nel negro del miglior padrone.
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