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PERSONAGGI 

MIRKO condottiero sup,·e,no e Voivoda (1 ). 

BIELKA, di lui mad,·e. 

Ef.IA, capo dei Calogeri (2). 

ZORA, fi.qlia di Nadir, Pascià di B osnia. 

F ATÌMA , di lei ancella. 

VUKO, condottiero a' servigi di Mirko 

CLAM-BEY, a' servigi di Nadir Pascià . 

UN MONACO cattolico. 

Seguace di VUKO - Seguace di CLAM-BEY 

Popolo - Armati - Calogeri. 

L a scena e in Bosnia. 

(]) Voivoàa è principe slavo. (2) C.a7ogero u'gttifica monaco 
di rito greco. 

_ ( 





ATTO PRIMO 

La Scena rappresenta uno spazio alpestre 
circondato da alberi. 

SCENA I. 

Bielka ed Elia . 

.. Bielka appena vede entrare Elia, gli muove incontro 
con atto ,di riverenza). 

EL. Biclka, tu qui ? 
BmL. Si, per voler di Mirko. 
EL. Brama ei parlarmi ? 
BmL. Al tuo cenobio io stessa 

Venni in suo nome. - Alla ragion consiglia 
La tua presenza quì. 

EL. Qual mai ? 
BrnL. Tra breve 

Giunge un messaggio del Paseià. 
E1. Che reca ? 
BmL. Lo ignoro, forse nuovi patti. 
EL. O nuovi 

Tradimenti ed oltraggi. - Indarno ei giunga. -
Aspra duri la lotta insin che al sole 
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Di Bosnia brillerà J' ultimo angiàro (') 
Dei nostri figli. - Sian liberi, o .. . morti. 

BIEL. Tal la mente è di Mirko. 
EL. Egli, quel forte, 

BIEL. 

Sente nel suo gran cor l' alto destino . 
Cui Dio lo chiama ! Benedetta l' ora 
In che nacque, ed a te, dorma, il predissi 
Una notte lontàna. 

Ahi, qual rimembri 
Notte cli strage ! 

EL. Il deggio ; le memorie 
Ci ritempran negli odii. 

' B1EL. (accennando il cuore) Ancor qui vivo 
Sta l' atroce speuacolo. - Vicini 
M' eran figlio e consorte. - Io vigilava 
Sui ]oro sonni. - Di repente un lungo 
Urlo s' udì. - Di perfidi Islamiti 
Era un' orda scagliala a' nostri danni 
Dal nemico Visir (') Ali' armi antiche, 
Custodi al nuzi"al letto, le braccia 
Corserò pronte, e combattemmo .. : . Ah indarno ! 
Fulminato sul suol cadea il mio sposo ! 

EL. (,on dolore) Lagrima etema è quella morte a noi! 
( breve pausa) 

BmL. Rui"noso l'incendio a me d' intorno 
Veggo avvampare ; dalla mesta. culla 

t•J Angiaro é un arma t:iglien te degli Slavi. 

(•·) Visir è un' alta cal'ica turca. 
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Traggo il figliuol dormente, e ... seminuda, 
Con I' acciaro brandito, con in collo 
Quel mio caro infelice, tra le fiamme 
Intrepida m' avvento, e fuggo, e . . . volo. 

EL. E a me venisti, 
BIEL. Per te salva fui, 

EL. 

E meco salva I' innocente prole 
Del caduto consorte. - Ma un istante 
Prima d' attinger la tua sacra soglia, 
Io m' arrestai perplessa. - Anco una volta 
Riveder quel mio estinto desiai ! 
Un' indomata voluttà di morte 
M' assalse, e ... ricalcar volli la via, 
E posarmi d' accanto le stridenti 
Ossa, e ... morir sovresso il preparato 
Talamo ardente 1 ! ( cambia tono) 

« Fuggi, Bielka ; salva 
Questo parvolo mio, vindice il cresci >> 

Del morente fur questi i detti estremi. 
E a noi, barbare donne, le supreme 
Voci dei moribondi a noi son sacre 
Come il giuro di sposa, e . . . chiuso il core, 
Indi mi tolsi, cd un asi! ti chiesi, 
Non per me, pc! mio orfano 

E l'avesti; 
Or quel figlio è un eroe ! 

B1EL. Per te il divenne. 
Tu degli estranei alle famose scòle, 
Tenero ancora, r inviasti. 
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A forti 

Studii il volli addestrato. - Deve il senno 
Sempre il braccio guida r. - Ne di11nai 
Il futuro, or s' avvera ; or che la patria 
Scuote fremente il secolar servaggio, 
Il generoso sangue ali ' opra eccelsa 
Quel reduce· consacra. 

BIEL. Deh, noi possa 
Nulla distor ! Guai se ciò fosse! Madre 
Più non sarei. 

EL. (sor1ireso) Che dici ? 
È un mio segreto. B 1EL, 

EL. (sdegnato) 
BIEL, 

Tale favelli al sacerdote? 
Jddio 

EL. 
B1EL. 

Mel perdoni .. , non posso ... 
(dopo uno sforzo) 

Ebbene . .. un empio 
Amor pavento. 

Un empio amo,· ? 

Da pochi di mi parve i suoi vivaci 
Spirli domai· ; indi pensoso e mesto, 
Aggirarsi nottumo il vidi, e spesso 

Tal credo. 

I miei sguardi sfuggir. - Alle mie inchieste 
Stelle allònito, muto·. --- Ricerco mmi 
Triste il core uo presagio, e voll i, a forza 
Volli il velo strappar ùi quel mistero. 
Lo scorsi un arma prediletta sempre 
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Sogguardar con amore ; un nome inciso (') 
V' avea su quell' acciaro! Allor temetti ... 

EL. Dillo quel nome. 
BmL. (trangosc-i.ata) 
EL. (minaccioso) 

No . . . non posso. 
li figlio 

Alla patria preponi ? 
BIEL. Oh no, sia prima 

La pa~·ia 
EL. Or dunque il nome ? 
BrnL. (avvic-inandosegli) A te I' affido. 

Mm. 

(Ncll' atto in citi ·sta 1,er prnntmciarlo, odesi 
un ,·umore di passi) 

SCENA Il. 

Mirko seguito da alcani annati, e detti. 
Indi Vuko. 

Madre .. . (indi ad Elia) 
Signor ... 

B1EL. ( da sè) Che dissi mai ? 
EL. (da se osservando Jfirko) Si scruti. 
Mm. (cul alc,mi annati) Salite alle vedete 

(indi ad altri) Voi vegliate 
Tra quelle piante (tutti eseguiscono, entra Vttko) 

{"') Hanuo il costume d'apporre ad un' arma prediletta il 

nome della donca amata. 
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VuK. (u Mirko) 
Mm. S' inoltri . 

11 me~saggel'o è presso. 

SCENA IIl. 

C!am-bey e detti. 

CL.·U. (a Mi·rko) Figlio di Voivòcli, Mirko, 
Pace ti reco ; sicurezza e fede 
Chicggo. 

Mm. Lo santa g,·cca fede è salda 
Dove Mirko comanda. 

EL. (piano a Mirlw) È un rinnegato 
Straniero. 

Mm. (piano ad Elia) Il so. 
CL.-D. (a lrlirko) Nacli1·, il mio Signore, 

Signor di Bosnia, e tuo, tregua con&mte 
Ali' armi ; sol della rivolta taccia 
Il fremito arrogante. - I tuoi vessill i 
Dispaian lulli ; ali ' aure unica splenda 
La mezza-luna ; dei balzelli intatto 
Himanga il dritto. - Alle ribelli schierò 
Perdono. - A te, !unge dal suol natio, 
Liuero esiglio. 

Mm. (ironico) Di Stambùl cortese 
Cosi suonan le offerte ? 

CL.-B. Di Nadiro 
Son le offerle codeste ; il generoso, 
Pl'ia di colpir, minaccia. 

Mm. (con noncuranza) Ebben, colpisca. -



/ 

-11-

CL.-B. Attendi ; a te la gìovanil fierezza 
Il vero adombra. - Dalla notte a Hai 
Più maturo consiglio. 

Mm. Io non lo chieggo. 
C1-1J. Non per te, pe' tuoi fidi ; per le illuse 

Torme, che adduci alla l'llina, a certa 
Morte. - Lo impone carità di patria, 
E umano senso. 

Mm. (con sarcasmo) Carità cli patria, 
E umano senso sulle vostre labbra? 

CL.-B. È il Corano che parla. - Formidato, 
E incrollabile sta l'augusto Impero 
DegU Osmanlis. 

Mm. Cosi ,li Serbia un giorno 
Stette l' impero, eppur crollò. 

C1.-B. Ma il nostro 
Sorge redento da novelli spirti 
Di çi\'iltà. 

Mm. Son fiori sull' immondo 
Ca<laveJ'e gi llati, ad ammortirne 
Il lezzo. 

C1.-u. E chi si addentro al cor ferillo 
Perchè ei debba ca,lcr ? 

Mm. ( COJi impeto) Upanto e V·ienna.(') 
Roteava secura nei sereni, 
Orizzonti tli Serbia un tli l'antica 

{''J A Lèpant-0 e a. Vienn..i i Turch i tocca rollo due s~gualate 
sconfitte. 
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Aquila slava sull'augusto capo 
Dei nernanicli prenci. (') Ma lontano 
Rumoreggiava jJ turbine che cl' Asia, 
Sulle rive del llòsforn atterrite 
:Minaccjoso irrompeva; e a gradi a gl'acU 
Inoltrando, copria d' orrida nolle 
Ampio spazio di ciel. 

L' ora aspettata, 
Ma non temuta, a!Jin giunse per noi. 
Schierati in campo, j nostri padl'i, un' oste 
Umana s' auendcanp. ma umane lemprc 
Non produce il desel'Lo. - Vorticosa, 
Infinita, lì av\'o}se una colluvie 
Di frenetiche belve, e dopo lunga, 
Iterata battaglia, il diadema 
Serbico infranto, dalle aeree altezze 
Piombava la tralìtta aquila, il brando 
Si nascose r.li Marco (') e fu sepolta 
La Slavia. - -

CL.-B. A che di si remoti tempi 
Riandi i fasti ? 

EL. (avvanzandosi) E allor sul!' ecatombe 
V' assirlesle d' un popolo, tiranni, 
Con I' oltraggio sul labbro, e colla mol'Lc 

111 ) I Nemanidi furono l'ultima dinastia del caduto Im pero ~- . 
(* ) Narrano le anlicho leggendo 1..:ho l ' eroe Marco Kraglie• 

vicb non sia morto,ma dorma semine appoggiato .il la sua spa· 
da, che, ridt>stato , sguainerà 11 giorno della 1'0deuziooe della 
patria. 
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Nelle ùestre; ed, ohimè! tutto finiva 
Per noi ! La sto,·ia fu spezzala, il nome 
Irriso, ed a fiaccar i rilutt.anli 
Spiriti, e a sperder le mcmol'ic care. 
Con meditata ferità, di densa 
Nebbia la mente ne velaste. ·- Tutti 
Ne gridarono barbari, e compiuto 
Fu il conquisto per voi. 

Sempre dai 1•inti 
Imprecata è la sorte. 

Ma il sudario 
lnsanguiuato della patria1 i figli 
Di quei vinti raccolsero, e i suoi brani 
Sono i nostri vessilli. 

Ormai distrulli 
Li avrà il tarlo ciel tempo. 

No, t' inganni. 
Senza fremiti un di solo nQn volse. 
Ne uccideste il pensiero, e noi col core 
Pensammo. - La real palria pe11luta. 
L' ideai ci rimase. - La speranza 
Crebbe con I' odio, e la iattura acerba, 
Insieme al grido dei vetusti falli , 
Suonò nel caut.o delle madri, curve 
Sulla gracile prole - ll pio· Gnslaro, (') 
Cieco e ramingo, 1' affidava agli echi 

[•) Guslàro è cantore nomade e popolare. 
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Dclla montagna. Le custodi Vile (') 
Il ripcteanQ sommessarnenLc : e sempre, 
Nelle feste gioconde, e nelle esequie, 
La funerea c::rnzon giunse a.r nepoti 
Col ricordo degli avi, inspiratrice 
Di proposti magnanimi. 

CL.-n. L' Europa 
Non l'udiva quel canto. 

Mm. · Or l'ode, e a lungo 
L'udrà. 

CL.-n. Ma a noi dell'Occidente i regni 
,,· Stendon la man fraterna. 

Mm. È vero, tutti , 
Perchè pavcntan che una mano sola 
Possa accostarvi, indi . . . atterrarvi sola ! 
Ragion di stato noi vorria, nè l' alta 
Ragion di preda. 

CL.-B. E. sicurtà di dritti 
Consacrati dal tempo. 

Mm. Quel crudele 
Dritto tn intendi che assentiva ai pochi 
Di calpestar con la ferrata zampa 
Dei lor destrieri la cervice ai servi 
Della gleba, agli inermi, e sè noma va 
Divino ! Sparve la menzogna audace 
Al soffio popolar delle rideste 
Moltitudini, e nuovo un dritto nacque, 

{*) Le Vlle sono fate o semi-divinità protettrici dei guerrieri. 
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Divino invero, perehè giusto : e Grecia, 
E Serbia, e Italia, l' invocaro. - Tutte 
Libere sono. - L'invochiamo or noi. 

CL.-n. Folli entusiasmi ! Delle cieche plebi 
Lascia i destini a cui natura volle 
Far degli altri più accorto. ' 

Mm. Ad un selvaggio 
Condottiero non parli. - Pria che .il grido 
Della riscossa mi chiamasse al dolce 
Nido bosnese, le civil i terre 
Percorsi_, e l' arti ivi conobbi, e i torvi 
Raggiri, e le lusinghe di quei grandi 
Intelletti di stato. - Allor m' avvidi 
Qual Dio li inspi1·i nel guidar le sorti 
Del mondo. 

CL.-D. E udito avrai I' Ol'l'Or che desta 
Il nome slavo ? 

Mm. La paura io vidi, 
Ma nei vili. - Coi liberi-un sol patto 
Deve stringerei tutti. - Il nostro amore 
Saprà tutti abbracciarli. 

CL.-n. Ormai leggende 
Sono le pie crociate . 

.Mm. lo non le invoco; 
Soli bastiamo. - Ma richieggo i dritti 
Che consentono ai Neg,'i. - Anche I' Europa 
Ha i suoi schiavi - Siam noi ... Lo fummo ; questo 
Al tcto signor rispondi. 

CL.-D. E non assenti ? 
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M1. (inten·o,npendolo) No ... mai 
B-n. (con simulata 1,ietà) Povera Bosnia! 

(ad alcuni armrtfi indicando'·Clam-bey) 

ili ""~~ 
Mi mallevi del suo. Fino ali ' estremo 

(minaccioso) 
Conone il proteggete. Guai se un solo 
Mollo d' oltraggio ... una parola ... gnai! 

C-n. (parlando da sè verso Mirko) 
La costui vita ne abbisogna ; è troppo 

Destro e animoso. 
(sal1tta silenziosamente, e parte seguito dal drcippello 

di scorta e da V uko). 

SCENA IV. 

Mirko, Bielka, armati nel fondo - indi Vuko 

(Elilt e Bielka si avvicinano r, Mirko che prendono 
nel rnezzo) 

E1,, 

M,. 

Fu inspirato dal!' alto. 

Tuo padre udirti ! 

Ogni tuo detto, Mirko, 

Almen potesse 

Ei m' ode. - L' J,o giurato 
Sulla sua -polve, e il manterrò. - Dispaia 
Dalle terre del Cristo questo abbietto 
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Asiatico colùiJl'O - Alla sua culla 
Ritorni. 

Al suo Profeta. 
Ed al suo nulla. 

Mm. E noi liberi lasci. 
EL. E tu lo credi ? 

Abbandonati da cos101·, fors' aliro 
Signor 11e auende 

Mm. No, nessuno. E quale? 
EL. L'Occidente vc1· noi, e il Nortc, gli occhi 

Avid i volge. --· AHl'O signor ne agogna 
Vassalu. 

Mm. (con impeto) Oli no; ribelli si, ma schiavi 
Piì, mai. Funesta dei possenti Imperi 
E la tutela ai deboli. - La forza, 
Sanguinosa baccante, hanno a ministr·a. 
La man di ferro, se accarezza, uccide. 

EL. Deh lo scettro di Lazzaro (' ) non tocchi 
Destra rapace ! 

Mm. Le fraterne genti 
Di S!avia, in patto federai congiunte. 
Regnino sole. - Dei Neroni troppi 
Ne avemmo; or basti ~-
( Vi,ko entra affrettato con alq1tanti armati). 

VuK. Numerosa avanza 
Una schiera nemica ; a noi le scolte 
L' annunciano. 

(*) L'ultimo dei Nèmanidi. 
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Mm, (acl alcuni armati) Si cona alle vedette ·.~ 
(acl altri) ·voi qui lascio custodi - Son due sacre 
Vite cotleslc (arHita Bidka ecl Elia) 
(incli acl Elia) Benedici I' armi, 
O venerando, 

Er.. (cil.zct le mctni in atto cli benedire, mr,nfre tutti snn
clcino i ferri). 

Tulle, - A qucsli forti , 
Reliquia estrema d' un martirio lungo, 
Signor, t' accosta. - Una vendetta anlic:i 
Compiere dcnno, -- Dell' afflilla madre 
A consolar gli spasimi, tu il vedi, 

(li va aclclitanc/o) 
Venne il gnerrier di Serbia; dai lor monti 
I gagliardi discesero del Zcnla, n 
Coi dalmati leoni. - Un giurarncnlo 
Solo li stringe, ed una fe 1 

: la tua l 
Vincano in essa ! -- Gli allmTali allari ; 
L' irrisa croce ; le rapile spose ; 
I padri trnciùali ; le disperse 
Ceneri ai venti, e l' abbominio atroce 
Dello scherno che insulta alle calcne, 
Li spingon oggi al.la mortal tenzone. 
Vi~cano a!CTnc ! 

(le pcwole di Elia 1Janno producendo negli astanti nn 
agitazione sempre crescente) 

Nel tuo santo nome, 

(•) Zenta è il nome antico del Montenero. 
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L'armi, i vci::sill i, le legioni, l'alto 
Sdegno che accende questi saldi pet ti 
Sacri alla morte ed alla gloria, tutto 
Io nel tuo nome benedico .. 

( qu.ì l' agita:~ion,e giunta all' estrerno, 1Jroronipe in tm 
te,-,-ibile grid-0 di tutti gli Armati.) 

An1 armi. 
(Indi llfi,-ko, abbrncciat« silenziosamente B ielka, si 

precipita fitori co' suoi) 

SCENA V. 

Bielka ed Elia. 

EL. (dopo una b,·eve pausa s' avvieina a. Bielka) 
Un empio amor dicesti ? In quale inganno 
Cadevi, o donna ! Ouell' ardore è fiamma 
Divina ! Tu quella gagliarda tempra 
Mal comprendi. - È tuo figlio, e noi conosci. ! 

B1EJ,. L' amor di madre lo indovina. È prode, 
/ Ma . . . gentile. 

E,,. E sia pur ; ami ; il suo cuore 
Schiuda a nobile affetto ; anco al guerriero 
Legge è I' amor. 

B1EL. (con miste,·o) Ma di cristiana figlia. 
EL. (s011,reso) Qual dubbio ? 
BIEL. Oh tale fosse ! 
EL. È folle. 
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Bm1. Un' arma 
Me! suscilò; lo tlissi. 

EL. Ore si cela 
QucsLa temuta vergine ? 

B 1EL. Nell' ampio 
Harcmme del Pasciù. 

EL. (con orrore) lllasfemma ! E lei 1 
Bm1. Di slavo sangue ; di vcndul.1 schiara 

Nacque figJiuola. - È del Coran seguace; 
Zoi·a si noma. - Ancor . .. sperare ardisco .. 

E1. (con rnassimn, conciUt!!ione) 
Sacrilegio ! 

SCENA VI. 

Vuko, donne, fanciulli che invadono la. scenn fng
ge,ulo e detti. 

VuK. (" Bielka e acl Etia) Fuggite. Olio il fragore 
Dc' moschclli ; il conllitlo è a voi vic ino. 

EL. (a f.ittti) Non si fugga, si preghi. Alla nascenle 
Slavia, placalo amn, son irla lcldio ! 

(Tu.tti s' inginocchiano. - Oddi di ,/,entro il fra.gor, 
clelt anni, che si cwvicina sC1nvrc pilt.) 

Cala la tela. 

FrnE DELL' A'fTO Pllli\10. 



ATTO SECONDO 

Spazio arborato - sito ridente - siepi e 
fiori campestri - qua.!che sedile rustico - in 
lontananza la veduta dei monti. 

SCENA I. 

Mirko e Vnko. 

(Mirko è seduto) 

V uK. Tutti inneggiano a Mirko; a te gli allori , 
A noi la gioia del Lrionfo; i l11Ui 
Al nemico. 

Mm . E alla Bosnia ? 
. V u1c La speranza. 

Mm. Che non è frutto ancora ; è lior. 
VuK. Sbocciato 

Mm. 
Da forte ceppo. 

i\!a irrorato sempre 
Da una triste rugiada ; il sangue slavo. 

Vmc Tale è la storia degli oppressi. 
Mm. (con impeto) Iniqua 

Storia. 
V uK. Ma vera. - Dei recenli fatti 

La memoria t' allieti. - Fu il cimento 
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Sgomentevole invero ! 
Mm. Eppur fu vinto. 

Sleale sempre l'Ottomano, i patti 
Violò della tregua. 

V uK. E contro noi 

/ 

/ 

/ 

lrrnppe formida bile e notturno. -
Pronti ali' armi, sorgemmo, dalla tonda 
Tenebra avvolti , ed accerchiati ovunque. 
Un varco aprissi, ma il periglio allora 
Maggior ne apparve, chè incalzati a tergo 
Dal nemico, di fronte gli atterriti 
Sguardi tra,~·ider della mesta Drina C) 
Le gelide correnti, avide quasi. 
Di tranghiollirci ! -- · Ogni ardimento cadde. -
Lacerati i vessill i, li ascondemmo 
Sui nostri cuori ; il luttuoso istante 
Disperati, frenelici ne rese ; 
Non sentimmo pii, lddio ! ! 

Ma di repente 
Un suono ne ferì. - - Mirko il tuo nome 
Terribil risuonò, - A noi scorati 
Novelli spirti diè il possente grido, 
E da assaliti, assalilor ci femmo. 
Tu, inn ~nzi a ltitli, primo, e teco Biclka, 
La magnanima madre, alta reggendo 
La bosnese bandiera, una crnenla, 
Breccia schiudesti nelle I ile avverse ! 

{• ) Fiume di con6ue tra. Serbia e Bosnia; 
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T' è nolo il resto. - A salutarci in breve 
Venne il sol mattutino, e ai nostri osanna 
Fece tenor con mormorio cortese1 

Della Dr'ina placata il fiotto amico. 
Ora a te sol, mio condollie1·0 e prence, 
Spetta l' onor delle mutate sorti. 

Mw. Feci il dover. - A' festeggiali eventi, 
V uko, segua la calma. - Ognun raccolto, 
E pronto all' armi,. a nuovi fatti appresti 
La costanza e il coraggio. 

( gùmge un armato che porge a Mirko due dispacci, 
ind-i, a un cli lwi cenno si allon,tana,) 

(Mirco dopo letti i clispacc-i) Ecco di Serbia 
Son promessi gli aiuti. - Il Montcnero 
Nuove squadre ne invìa. - Tu a' condottieri 
La novella darai, essi alle schiere. 

V UJL (per avvù11rsi) Corro. 
i\im. (trattenendolo) T'arresta. - Una battaglia in breye 

Presento. - Spargi le tue scolte ovunquè, 
E acl ogni allarme le sacrale sqnille 
Rintocchino. -

Vmc I tuoi cenni a tuLti i Capi 
Muovo tosto recar di tenda in tenda. 

ìllrn. (abùasscmclo la voce) 
E aggiungi lor che ne' venturi sco11tri 

Sparrnin le donne, e le cadenti vite, 
E i lìgliuol1~lli. 

Vm\. (sorpreso) E lu, lu stesso, Mirko, 
La pietà ne consigli? 
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Mm. E non abbiamo 
Noi spose e madri, per lddio ! 

V uK. Ma il Turco 
Non le risparmia _. e noi . 

Mm. Noi siam Cristiani. 
V uK. Pur vincere clobbiam. 
Mm. Non è villoria 

/ 

/ 

Degli inermi la strage ; è obbrobrio, - Or vanne. 
( V"ko parte) 

SCENA Il . 

i\Hrko sow. 

(guarclanclosi attorno) 
Nessun qui giunge. -- Di quel colle in l'ella 
Giova salir. -· Di là vedrò la tetra 
Rocca, dove tanto odio e tanto amorn 
Insiem per me s' annida ! Il mio più liel'O 
Nemico, e . .. Zora ! - In quest' èremo loco, 
Tra queste pianlc1 og!sì verrà, mel clisse 
La fida ancella. 

(iwpo un' istanw di sik nz·io si alza con impeto) 
E in 11uest' ora solenne 

Volgo tali pensicr ? Due leggi io infrango 
Ad un punto per lei ! - - La patria e Dio 
Mi s1 ergono dinnanzi; indi ... mia madre ! 
E tutto pal'llli che mi gridi , e ovunque 
Traditor ! - Non è ve,·o, io son Jedele 
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Alla slava bandie,·a ; e lei, la mia 
Vergine ila slavi e all'etto e sangue. - Eppure 
Io che figgo i miei sguardi in fronte ai mme, 
E cogli sguardi impero, e ... anniento, umìle 
Abbassarli dovrei dinnanzi al pl'imo 
Che i1 m·io segreto indovinasse ! Io ! 
Pria fulminato al suol .. .. 

(s' inter·ro>nJJe. -- Poi cambiando tono) 
Qual folle idea ! 

Chi, veggencl oti, Zora, nell'intatto 
Splendor di tua bellezza, non vorrebbe 
Essere Mirko ? - O mia cara pa,·venza, 
Nel tuo tel'sO orizzonle ognor fiammeggia ; 
Ch' io, sollevando gli occhi dall' atroce 
Ludo di guerra, al tuo lume tranquillo 
Chiegga una dolce poesia d' amore 
Santo, imo1t,1I ! - Deh mi favella d' aJu·o 
Più giocondo pianeta, in cui la vita 
Scorra teco indivisa ; in un desio 
Confusi ent1·ambi, in un ardor ... 

(s' interromJJe aUa vista <li Bielka). 

SCENA III. 

Bielka e detto. 

Mm. (da se turbato) Mia madre! 
Crucciosa pa,·mi ! Che I' adduce ? 

BIEL. (s' avvanza lentamente) Mirko, 



/ 
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Così solo ? E sì a lungo a che sottrarti 
A' miei sguardi·? 

Mm Perdona .. 
B1EL. Ad ogni istante 

Deggio ll·ernar ; og·ni luo bacio, o figlio, 
Esser po11·ia l' acillio supremo ! 

!dm. (,la sè) Oh il santo 
AITcllO ! 

B1EL. In terra JJrevi giomì fors•..: 
Ne concede il Signor. Io prego semp1·c 
Per te. -- Solinga, nel deserto lare, 
Oltl'e i confini deJla vita, veggo 
Sorridermi tuo parlre. - - II suo pitt lieto 
Paradiso sei tu. - Guerriero e prode 
Tu gli ,lpparisli negli ardenti sogni 
Di giovinezza, e tale sei. - La vita, 
Ogni cura, ogni alletto, hai già deposto 
Sul patrio aliare. - Or se (ia cl' uopo ancora, 
Purchè il roto si compia, ogni terrena 
Gioia spezzar, ogni legame . , . allora 
Mc dimentica, Mirko, anco tua madre 
Oblia, ma vivo, ma immortal t' inliammi 
L' amor del natio loco, il cullo austero 
De' tuoi penati. 

Mm. E la lor glol'ia1 aggiungi. 
(indi da se) Dubiul forse ? 

Jl1EL. (da sè) Qual lampo in c1uegli occhi ! 
È innocente. (indi forte) II sapea, ued alt.ro affcllo 
T' occupi il core. - · Di tua madre sempre 
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Vi stan fitti gli sguardi, perchè un solo 
Molle pensier, finchè la guena è accesa, 
Non veli in te la maestà suprema 

I Del comando, e il valor non scemi. 
(cambia tono) Caro, 

Come il di in che t' impressi il primo bacio 
Materno tu mi sei ; s' anco morissi, 
Più che con Dio, leco sarei ; pur . . . << tutto 
Bielka oserebbe, se ... suo figlio osasse! >) 

Questo, Mi1·ko, rammenta 
Mm. ( da sè) Qual minaccia ! 

(ind-i forte) Figlio di tanta madre, al luo pensiero 
li mio pensier s' informa. - I tuoi sublimi 
Amor son miei. - - Te, benedetta, amai 
Fanciullo, ed amo sempre. - Venera to 
Angiol canuto, stammi ognor d' accanto, 
Ch' io non tentenni un solo istante. - Sento 
La voce del destin che ad alte prove 
Mi chiama, forse al ·mio poter soverchie. 
M' aiuta, o madre i io vincerò, ma .. . a questa 
Universa bellezza che sorride 
Nel calice dei fiori, e sulle guance 
Della vergine slava, abbarbagliata 
Taio;. s' a1·resta la pupilla, è inerte 
Il vigor della mente, e sol mi parla 
Indistinto un desio di più soavi 
E di più miti ebbrezze ! È l'indomata 
Giovinezza del core! 

BJEL. l'ur natura 
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Domar L' è forza; io . .. te lo chieggo in pianlo. 
Fra una tomba precoce, e un tt"ono, H nuovo 
Trono di Slavia, io gUt Li reggo, M.irko1 

Nè' miei sogni materni - O l' una, o l'altro 
T'attende ; incedi. - Le possenti vite 
Giovinezza 11011 hanno. - Una fatale 
Òrbila, fuor delle comuni slere, 
Compiere ,lenno ; sol talora illustri, 
Martiri sempre ! A questo duro prezzo 
1~ la gloria. 

Mm. (wnùnC<to) Io la sco1·go nel mio cielo 
Unica stella scintillar. 

BtEL. Rimanga 
Sola regina 

Mm. E riman à. 
B1EL. Nè mai 

Il suo vivido raggio una terrena 
Ombra osi offuscare. - Sperderla devi 
(fi.ssanclolo ) S' anco vestita di cele.sti Jorme ! 'I 

Mm. Mal ti comprendo ! 
B1EL. (con concitazione crescente) Se fanciulla audace, 

Tra la tua stella e te, oggi frappotsi 
Vo1esse, ed asservir con simulate 

/ Arti d' haremme, e con catene d' ambra, 
Te, Voivòcla di Bosnia, che faresti, 
Mirko, rispondi? 

Mm. (attonito) Quale inchiesta mai ? 
BIEL. (da se) Esi ta ; è !'CO. -

(incli forte ). Rispondi, per tuo padre· 
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Tel chieggo ! A lui 1·ispon,li : egli è quì ... presso ; 
Sento l'anima sua nelln mia angoscia ; 

(inclietre_q,qfo con orrore) 
Miuacciosa io la vcggo ! . .. 

Mm. (sgomentato e s1tppli:cl1evowì Oh madre ... cessa 
Alfin .. 

(sono inter.-otti da Vuko) 

SCENA IV. 

Vuko e detti. 

Vu • . (a. JJ{irko) Signor, quale imponesti, tutti 
Nella tua tenda i con,lollier raccolti, 
T' nspett.nno a consiglio. 

Mm. Mi precedi 
(Vitko esce) 

(indi ,la sè) 
Giunse opporlnno a separarci (forte) ~ladre 
Vieni, ripnra nlle tue C;'!AA. -

BmL. (da si) Forse 
M' inganna il dubbio .: veglierò. (escono assieme). 



/ 
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SCENA V. 

Zora e Fatima. 

(DoJJO un breve intei-vallo dalla scena JJrecedente, aJJ
pa.iriscono civvanzandos't con peritan,za) 

ZoR. Sostiamo 
Qui ; è questo il loco dei convegni usali. 
Perchè tremi Falìma ? (siede) 

FAT. Per te, t,·emo . 
Per le, eh' osi recar il piè furtivo 
Fin tra l'oste cristiana, la nemica 
Di loo padre. - No! vedi, noi misu,·i 
Tu il periglio ? 

Zon. No! guardo. - Pe,· le sola 
Pavento. 

FAT. Inutil tema ; l giorni miei 
T'ho sacrali. (osservr,ndol"i Qual pianto ? 

Zon. (asciugandosi gli occhi ) O mia Falìtna, 
Quanta angoscia qu\ senlo ! (aecenne< al cuore) 

FAT. Ti rincora. 
Zon. In questo sen s' urlan due alTelti : Mirko, 

E . . . mio padre ! 
FAR. Sventura. 
Zon. Immensa. - L' odio 

,, Li disgiunge per sempre, ed io li unisco 
In un solo pensiern. --- A entrambi il labbro 
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Porgo tremante. -- La paterna voce 
Maledi rmi polrel.,be; çgni credente 
A pòslal:1 imprecarmi, eppure . . . vedi, 
Non rn' è clato doma,· questa ,·ibelle 
Passi'on che risol'ge da ogni lotta 
Piì1 gigante ... piìi ardente ! 

FAT. (commossa) A Dio Li volgi. 
Zon. E a quale ? · 
FAT. 

Zon. 
Al. vero: Allak C) 

Così spergiura, 
La pupilla clell' anima potrei 
In lui lìssar? E il Dio di Mirko. il pricgo 
Abhorriria d' un infedel, sdegnato. -
(con grido disperato) , 
Non lrn nonm il mio duol .... Son senza Dio ! ! 
(odcsi clall'intcnw la voce cli Mirko) 

Mm. Mia Zora ! 

( Zora, appena ode la voce ili llfirko, vedidolo cntrcirc, 
si slancia verso (li lni, e gli cacle gùwcchion'(. 
d-iccnclo:) 

Zon. Non è ve,· ; eccolo : è questo. -

(*J Allak é il Dio dei Maomettani. 
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SCENA V. 

Mirko e 1lette. 

(F,dim.a si ,·itira nel fondo interno). 
Mm. (rialzando Zora) 

Zon. 

Perchè tanto terror, perchè codesta 
Umile posa, lu, superba lìg!ia 
Di Pascià? 

Non lo fossi! Un lungo istante 
Ebbi d'angoscia, ma dispa,·ve, tosto, 
Al suon della tua voce esso disparve 

Mm. E li sorride amo,· ... 
Zon. Si, giovinezz~, 

Amor, speranza ... tulio ! 
Mm E 1' :wvcnirc ? 
Zon. Non turbarmi di r1uest' ora beat,1 

L' infinita dolcezza ; ù così hrc\'e ! 
Mm. No, Zora, no ... 
Zon. fissandolo Ma lU se' illeso, Mirko '/ 

Non iscorse il tuo sangue '/ 
Mm. 
Zon. E quel pallo,·e .. , 
Mm. /con trasporto) 

L'estasi è muta. 
Zon. (pari trasporto) 

D' un primo alTetto. 

Illeso alTatto. 
e quel silenzio ? 

Zor,1, 

È ver, l I eslasi sanla 

Mm. Oh sempre, le tue labbra 
Me! ripetano . . . sempre ! 



/ 
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33 
Nol dovrei , 

Ma ... lo voglio. -- Sl, Mirko. m'eri caro 
Pria di vederti. - Nelle chiuse stanze 
Dell' haremme, fanciuUa ancora, udii 
Della tua Bosnia profferir il nome 
Con sommesso compianto. 

Mm. E da quai labbra? 
ZoR. Mia ,nadre il profferiva. 
Mm. Ed ella pure 

Era di nostra gente, mel dicesti . .. 
Zon. E cristiana. - A salvar i minacciati 

Di d' un fratello, si diè schiava. - Tale 
Patto fu imposto. 

Mm. (con rilwezso) Orribil patto ! 
Zoa. Ahi quanto! 

Recata al bacio di Nadir, la volle 
Tra le sue spose, e ... dalle infauste nozze ... 

Mm. Tu nascevi, infelice ! 
ZoR. Ma pur sempre, 

Tra le carezze, quell' amata, i patrii 
Canti m' apprese, e le immortali geste 
Del tuo Ma,·co ('ì narrommi. - Indi moria. 
Ma la memoria visse ; e allo,· che udii 
La Bosnia intera ribellata, e in armi, 
E il tuo nome suonar bello di gloria, 
Un palpito sentii ... volli vederti 

(*) É quello stesso el'Oe leggendario, di cui venne fatto 
menzione nell'atto I, 
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Affascinata quasi ... 
(cambia tono) Un dl pregavo 
Sulla tomba materna. - Aùersi gli occhi, 
E sull' estremo culmine d' un monte 
Vidi un guerrier con le sue genti. 

Mm. Ed era? 
Zon. Tu stesso, che raggiante nel sorri so 

Della loce, rifratta ai tersi acciari, 
E diffuse le chiome ai patrii venti, 
Nel superbo atteggiar della persona, 
Parevi il genio della giovin Slavia, 
Che dalla inulta Còssovo (') evocasse 
A nuove guerre le coorti estinte. 
E più t' amai ! · 

Mm. Ed io Li caddi a' piedi 
Là, nei v1al dei sicomòri, tratto 
Da un ignoto desLin. 

Zon, Ma da quel giomo 
La sontùosa m·1ental p,·estanza 
Del mio tetto paterno, e i riti, e il molle 
Tenor di vita detestai. - Non ebbi 
Più sorrisi nè lagrime. - M1 avvidi 
Di qual crudele signoria ministro 
Fosse mio padre, e ... n' ebbi orror ! - Pu,· sempre 
Di natura I' affetto rintuzzava 
In me i sensi ribelli, e le battaglie 

(*) A Còssovo avvenne la battaglia che segnò la caduta 
del1 1 Impero Serbico. 
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Suscitando del cor, d1 intime angosce 
Questa mia breve giovinezza affiisse. 

Mm. Zora, il dolo,·e è universal retaggio. 
Io lo divisi teco, in altra ~uisa, 
Pur lo divisi 

Zon. Me ne _addied i. - Or nuovo 
Soffrir recente mi sorgiunge. -

Mm. E quale 1 
Zon. Clam-bey 
Mm. 
Zon. 

Quel rinnegato 1 
La mia mano 

/ Vuole e Nadir assente. 
Mm. (animato) E tu 1 
Zon. (sdegnata) Mel chiedi 1 --

·Ma secura di me, per i tuoi giorni 
Tremo soltanto. -- Prii\a che d' altri mai, 
Morrò ; lieve olocausto all' infinito 
Amor mio. - Ma a te, Mirko, un altro impone 
Dover il cielo. - In te, duce, rivolti 
Stan gli sguardi de' tuoi . - Anima e destra 

/ Delle schiere cristiane, in te s' appunta. 
Desiosa del tuo sangue, la turca 
Scimitarra. - Oh potessi farti scudo 
Con la fragile vita ! -· Mirko, ognora 
Ti circonda de' tuoi ; sospetta e veglia. -
Clam-bey ti guata, quella tigre ! 

Mm. E in mezzo 
A lor tu vivi ! 

Zon. Ohimè, vi oacqni ! 
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Pu1• . .. lasci:irviti ancor ? 
Zon. Seuza speranza. 
M1R. Se di sleal nemico non temessi 

Da Nadiro l' accusa . . . 
Zon. (sorpresa) Allor 1 
Mm. Qual sempre 

Fù il coslnme di Slavia con l' amala 
Vergine . . . 

Zo•. (impa•iente) Allor 1 
Mm. Ti rapirei C) 
Zon. (irulignata) Non viva, 

Nè amante piì1. Valga il vulgar cosl1·m1e 
Per vulgare donzella. -

Mm. Ad ogni estremo 
Scusa è l' affetto. 

Zon. Se la voce avessi 
Ascoltala del cor, bea io fuggila 
Sarei sola . .. fin d' ora. --· Ma me stessa 
Volli onorar, ed il tuo nome. - È vile 
Sempre la fuga, pur ... per le sublime 
Mi parrebbe ogni cosa ! Ma pensai 
A te prima, all ' obbrobrio che il nemico 
Ti scaglierebbe. - lo che immacolato 
Ti credo, e tale la mia mente ogao,•a 
T'immaginò ne1 suoi sogni dì cielo, 
« Voglio l'eroe del campo anco in amore 

/ Eroe!» 

l*) 11 ratto delle amanti è antica costumanza slava. 
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Mm. Per te il sarò. - Potessi a' tuoi 
Piedi depor l' impei'ìal corona 
Di Bisanzio ! A tuo~erli umile dono 
Ancor sari:l 

Zon. ( con impeto) Col piè la schiaccerei 
Per la tua fama. 

Mm. (con esalta,,ione) Ogni ideai bellezza 
Vince l' anima tua ! ! 

(Fatìma si avvicina sgomentita) 
F AT. Udii qui presso 

Lieve un rumor, e come un' ombra vidi 
Trasvolarmi dinanzi. - Era una donna. 

Zon. (sorpresa) Una donna ! Non sai, Mirko, sovente 
Scorgo l'aspetto di persona-ignota 
Aggirarmisi intorno. - Con sinistro 
Occhio m I afiissa ; ogni mio passo orme 5gia. -
Fino agli spaldi della rncca ardia 
Spingersi un giorno. - Era una donna quella, 
Una cristiana, e ... di tna gente ! 

Mm. (turbato) Forse ... 
(frili d,a sè) La strana vis\on ! Oh i miei sospetti ! 

(Rimangono un' ?'.stante in silenzio origliando - poi 
rassicurati r,he nessun rum,ore odcsi più nelle -vi
cinanze, 11firko f'a cenno' a Fatìma ili ritirarsi 
di bel nttovo nel fondo. - Essa eseguisce). 

Mm. (con fidente a Zora) 
Vani timor ; oblia. - M' odi . .. la guel'ra 
Nelle vittime è cieca. - lo posso ad ogni 
Jstan1e .. • 
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Zon. (interrompendolo) Ti comprendo ... ah laci ... taci , 
Per pietà ! 

.Mm. Noi dirò, ma se ... ciò accade, 
Se mai più ... sulla te1:ra . 

ZoR. (con affanno) Oh taci ... 
Mrn. Serba 

Una cara memoria ; io la baciai 
Sovente. (le dà "'"' croce che si stacca ckil 

petto ) 
ZoR. (prende ed osserva) 

Un aurea croce ! 
Mm. (addita.ulo i monl'i) Oltre quegli ardui gioghi , 

Oltre I' adriaco mar, una ridente 
Lunga terra si spande ; il piì1 bel regno 
Del mondo! 

ZoR. Italia forse ? 
.Mm. Sì, l'Italia. -

Più dell' arti gentili, e del sol'riso 
Del ciel, colà ammirai I' opra novella. - 
Vidi un popol di forti i ferrei ceppi 
Strenuamente spe,zar, fondere in una 
Sette corone, e sul d ilelto capo 
D' un re Sabaudo, battagliero invitto, 
Posarla. - Vidi un uom semplice e granrle 
Cenluplicar gl' itali spirti, e tutta 
Riviver nei nepoti la ridesta 
Virlù latina. - L' alto esempio io volsi 
A prò della mia Bosnia, e . . . il vedi. 

ZoR. (cu:ldita /,a medaglia) E questa ? 
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Mm. Pegno d'onor; sui combattuti campi 
L' ebbi colà, per arrischiata impresa. 
Al palpito del tuo cuore l' accosta, 
E ..• s' io cado ... 

Zo•. (additando il C!!ore) Qui sempre, ove tu regni 
Solo, nascosto col segreto amore, 
In questo altar segreto, il caro pegno 
Cust.oclirò, qual fior d' itale glorie 
Colto dal tuo valore, e a me donato. -

.Mm. Or quel popolo stesso con fraterno 
Voto ne arride, poichè un nome istesso : 
La libertà ! unico sol, ne scalda 

Zon. (baciando la meilaglia) 
Or I' amo anch' io. - Il gen,al paese 

Visiterà con reverente affetto 
Il mio pensiero. - Quest' armilla, Mirko, 
Posò sul seno della madre. mia ... 
Sul tuo rjposi, e . .. Jo protegga . . . ovum1ue 

(togliesi dal ·coli.o un' armilla, e gliela dà 
aÙ]uanto commossa) 

.Mm. (affissandola) Ch' io non vegga di lagrime velarsi 
Gli occhi tuoi belli. -

Zon. (asciuga,ulo una lagrùna) Non è pianto il mio. 
Fi, I' angiol del dolor, che, trapassando, 
Mi posò sulle pàlpebre due stille 
Che gli cadder dall' aie. Non è pianto. -

Mrn. La mesta celia ! 
ZoR. No ; vedi . . . lo sorrido. -
FAr. (accorrendo) Talun s' accosta, 
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Zon. (con ispavento) Forse invano il padre 
Nel suo Lello cercommi, ed or quì invia 
Gli a11nali a ricondurmi ! Deh, li salva, 
Mirko, fuggiamo . . . 

Mm. Non temer 
Zon. (con dispe,rasione) Ti salva, 
Mm. Voi prime . . . là . .. celatevi tra quei 

(indica verso l' interno) 
Querceti, io vi raggiungo, e loslo ... 

(Le d«e donne stanno per escire, allorché vengono im
pedite da B ielka). 

SCENA VI. 

:Bielka e detti - indi Elia - poi V uko. 

81EL. (enéra con 11n angiaro a cintola) È tardi. 
Zon . (piano a Mirko) 

Colei che mi persegue! Or la ravviso ; 
È quella donna stessa. 

Mm ,a Bielka che vorrebbe inveire cont~o Zora) 
Arresta, madre ! 

Zon. (da sè) Sua mad1·e ! Intendo. -
BJEL. (a Mirko) Non chiamarmi in questa 

Ora così; non profanar il santo 
Nome innanzi a costei . .. la sc<lullricc ! 

Mm. Non lo dire. 
Zon. (s«pplichevole a Mirko) 
BJEL., ( con {orsa) 

Ti frena. -
Io lo ridico. 
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Mm. (a B ielka) A che quel ferro ? 
B1EL. A dissipar l'incanto 

Di bellezza fatai. - Tel dissi « Tutto 
Bielka oserebbe se suo figlio osasse.! 

Mm. (atterrito) Anche un delitto? 
BraL. Una giustizia. 
Mm. È st,·a.no 

Delirio! 
B1EL. Figlio, i tuoi celati amori, 

Ch ' io non i scopra indarno. - Ali' ira mia 
(verso Zora) Abbandonala, e .... parti. - Altra t' attende 

Virile impresa ; i mahardi vezzi 
Calpesta, e ... oblia. -

ZoR. (piano a Mirko) A lei mi lascia ; è donna, 
Saprò placarla. --

Mm. (a Bielka) Pria che il ferro in lei, 
In me rivolgi ; contro te difesa 
Non opporrà tuo tiglio. - Or via ... colpisci, 
Immolo io attendo. -

B1EL. Alle oltraggiate madri 
Pei figli imbelli, die' natura un'altra 
Terribil arma ... una parola ! Trema ; 

( al.M la mano per maledire) 
La scaglierò sul tuo capo ... 

Zon. (con un grido a Biellca) No ... arresta ... 
B1sL. ( a Mirko) Se a me non lasci . . . 
Mm. Non sperarlo 

(sempre frapponendosi tra Zora e B ielka) 
B1EL. E tanto 
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Ribe!le amor ti la? Forse costei 
Altro amplesso clesia. -

Mm. Tu non mentisti 
Bie1ka, fin oggi .. ! 

Zon. (a Mirko supplichevo/,e) Mirko! 
B1E1. Un'odalisca, 

In breve assunta cli Ciam-bey alle nozze, 
Ami, e . . . difendi -

Zon. (tra sè) Quale affanno io duro ! 
Brn1 . Spergiura a tutti, con occulti filtri (') 

La destra e il cor t' avvinse. -
Mm. Quale inganno! 

È selvaggio quest' odio ! 
B1E1. (concitazione massima) E qual parola 

Avvelenata profferir poss' io, 
Che me sollevi , e lei sclJ iacci? ... Qual nome 
lo lei vibrar cl' obbrobrio ! 

Zon. (tra sè) Ormai soverchio 
È il patimento! (indi fo rte) Deh, cessi tra voi 
La contesa sacrilega. Ch'io ... sola 
Vittima espii . .. 

(Zom liberandosi a f&rza dalle braccia di Mirko, 
lanciasi inpr01JVisamente verso B ielka, cui strap
pa di sorpresa il ferro. - Mirko non giunge ad 
impedirglielo. - Bielka stessa tenta invano di 
torglielo di ,na.no. - .Zora in(rattanto si ferisce, 

I in<li Mirko gitta a terra l' acciaro che arriva a 

(•) Ci credono ai sortilegi anche le donne slave. 
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strapparle troppo tardi. Fatìma corre vicino a 
Zom. - Mirho l'adagia sud' un sedi/,e). 

Mm. (con disperazione) Unica mia! 
(indi respingendo B ielka, la qita/,e, con visibi/,e turba

mento, vorrebbe awicinarsi) 
Spietata 

Scostati. 
Zon. (con voce affiochita a Mirko) 

Pensa, ella è . . tua madre ! A lei 
L'amor ridona ; e me ... talor . .. ricorda ... 

B1EL. (tra sè) Gagliarda è inver; non la credetti tale. 
Forse anch'essa ha una· madre ... e viva ... e in pianto ? 
Cuor mio ti chiudi a' pfetosi sensi. -
(Odesi lo squillo d'una tromba guerriera) 

B 1EL. (a Mirko con impeto) Odi il segnai della battaglia! 
Mm. (udendolo da sè) In quale 

Istante ci giunge di cocente angoscia ! 
Er,. ( entra affrettato) Mirko, la tua bandiera ! 
Mm. (ailditando Zara con disperazione) [o non lo posso 

Sovrumano voler non ha la creta. -
EL. (vedendo Zora) In questo loco un ' infedel trafi tta ! 
B1EL. ( da sè guardando Mirko agitato) 

Dio che farà ? 
ZoR. (a Mirko con voce se111p·re più mancante) 

Riedi fra I' armi, Mirko. 
Te! chiesi un giorno e< Vo' l'eroe del campo 
<e Anco in amore eroe » Per me lo sii 
Moi;rò beata ! - In le la madre estin~1, 
E la terra de' suoi padri adorai. --
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In sl novella età, triste è la vita, 
Da facili speranze irradiata, 
Abbandonar ! Pur . . . attraverso ... il pianto, 
L' anima mia sorride. - La mia morte 
Libero il volo del tuo genio rende, 
E intero il core alla tua Bosnia. 
( inili a Bielka) Donna, 
Il tuo voto si compie. -
(di niwvo a Mirko) Il sagrilizio 
Gioia è a tal prezzo, e inver del nostro amore 
Degno. - Nei mondi ignoti, ove lo spirto 
Alla polve so,·vive, una preghiera 
Sola, Mirko, farò .. . per la tua . .. glo,·ia, 
Per ... le tue . . . armi .. . 
(vntli a Fatìma) Al mio ... nativo tetto 
Movi rapido ... il piè . . . dolce ... Fatìma, 
E ... al ... padre ... mio ... 

(sviene nelle braccia di Fatìnia) 
FAT. Ohimè, !' occhio si vela ! 
Mm. (da sè) Minor di lei mi sento, e di mia maJre 

Anco minor! Pur i mital'le è forza. ·-
B1sL. (piano ad Elia) 

Misero fi glio ! Del conflitto immane 
Tra I' amante e il guerrier, qual fia la sorte ? 

EL. (pia,w a Biel!,a) 
Quale è scrilla lassì1. - Donna, sii madre. -

Ogni idea che traoc.ende è stolta, o . .. folle. - 
(Entm Vulco precipitoso .con di.e armati) 

Vux. Mirko, improvviso su di ,noi piombava 
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L' antiguardo nemico. - Interroriti, 
Non veggendoti in campo, i nostri in fuga 
Sgominata si sbandano. - Precluso 
È ogni scampo a salvezza. - Immensurato 

/ lÌ il periglio. - Ben tardi a te gi;ngeva 
Dell' allarme la squilla. Accorri i fati, 

t Ormai caduti, a rlalzar di Slavia. -
T' evoca il pianto delle madri ; accorri 
Alle agonie d'un popolo che muore 1 

( Costernazione generale. ) 
Brnt. Ah i l' indugio funesto ! 
Mm~ (con risoluzione) Io vivo ancora. 

(indi ad Elia) Alle tue cure, sacerdote, affido 
Questa cara morente. -·- La sventura 
Ogni credenza uguaglia 

(poi verso Zora) Attendi, amata; 
Ascenderò al tuo ciel oggi dal campo 
Dove corro a morir. 

(bacia un lembo del velo d·i Zora, 
poi si precipita fuor della scena). 

( V uko e armati lo seguono) 
BiEL. (raccoglie da terra il ferro con cui si trafisse 

Zora). 
E teco anch'io. 

(tiene die&ro a Mirko). 
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SCENA VII. 

Elia - Fatìma - Zora sveni.da. 

EL. Inopinata folgore ! Caduti 
Di Slayia i fati ! (con disperazione) 

FAT, (verso Zora) Del suo cor s' aUentn 
Il battìlo. 

EL. (guardando Zora ) La gentil creatura ! -
A pugna estrema per la patria, Mirko, 
Tu cnrri ; io qui altra battaglia e.strema 
Sosterrò con la morie. - Ella t' è cara ... 

(verso Z ora) Deh eh' io la sal vi ! - A tanta ora di lutti , 
Qual dimane ne appresti, o Cielo arcano? 

(Gal.a I.a tela) 

FINE: DELL
1 

ATTO SECONDO, 



ATTO TERZO 

Ampio sagrato dinnanzi ad una Chiesa di 
rito Greco-slavo, di cui scorgesi il fronto 
ne. Gradinata lunga che discende dalla 
porta del tempio fino alla scena. 

SCENA I. 

Clam-bey con un suo Seguace. 

( Si avvansano con pl'ecausione) 

CL.-B. Inoltriamo guardinghi. - Eccolo il tempio 
Designato. - Dovria quinci tra breve 
Mirko solo passar. (all'armato) Ad un mio cenno 
Tu sii pronto ; s' ei cade, le sue bande 
Fuggiran scoraggite, e la vittoria, 
Che già ne arride, slringerem securi. -

SEG. Potessero cosi tutte falciarsi 
Le battezzate teste ! 

CL.-D. E al ferro, e al fuoco, 
Dannati e case e templi, le donzelle 
Schiave, le ricche terre tra ' figliuoli 
Del Profeta partirsi I 
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Ssc. (con devozione) Egli J' adempia 

U magnanimo voto. 
Cc.-B. Or li nascondi 

/ 

Là tra i pruneLi ùel sentiero . 
(il Seguace eseguisse) 

SCENA II. 

Clam-bey solo. 

E Zo,·a, 
La fuggitiva dal paterno tetto, 
In qual parte si cela ? Indarno ovunque 
Volan messaggi di Nadir, invano 
Dei c.1ttolici chiostri i cenobiti 
Per noi I' orme ne cercano. -- Profondo 

' Mistero avvolge quella fuga ! 
Ingrata ! 

Sdegnar l' affeUo di Clam-bey, le nozze 
Auspicate tradir ! Vivrebbe forse 
Un rivai sulla terra ? Io lo temetti 
Sempre; è un rivai cristiano ; e desso è Mirko ! 
L'odio me! dice che m'armò la destrn . ... 
Dcli' abborrito nome il suon frequente 
Fino alla rocca del Pascià giungea. -
Giovane e prodff, i facili entusiasmi 
Di mal vegliata vergine avrà desti, 
Ed ora . . . forse alle fallite glorie 
Del campo, ei chiederà ristoro ai vezzi 
Della figlia rapita, e alle sue labbra 
L' oblio della disfatta, e I' acri gioie 
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Della vendetta suggerà. -- Oh almeno 
Prevenirlo potessi! E lei captiva 
Meco condur ! Allor ... pentita ... 

(g,u,rdarulo verso l' intel'no) Il lampo 
Vidi d'un ferro balenar ! - Si torni 
Agli agguati (esce per la parte dorule venne) 

SCENA III. 

Bielka e Vuko. 

(Bielka da destra. Vuko da sinistra. 
S' incontrano) 

Bmr:. Ov' è Mirko 1 
VDK, Anch'io tel chieggo. 
BIEL. Mi stmggo sempre per la cara vita ! 
V uK. Guai s, ci mancasse ! -
BmL. E qual del!' armi nostre 

Credi la sorte 1 
VuK. Incerta ancor; ne. schiaccia 

/ L' Islamita col numero ; il valore 
Sta con Mirko e con noi, - Oggi m' apparve 
Della guerra l' arcangiolo quel forte. -
Combatlè, fulminò, traverso il campo 
Recato a volo dal destrier fremente . 

..--- Capitano e soldato, osò la morte 
Mille volle affrontar. - Anche il nemico 
L' odia, e , .. l' ammira. -
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B1r-::L . A me, luttuosi 
Sogni af/liggono l' anima. L'estinto 
Sposo m' appal'vc della notle al colmo. 
Il vidi mesto, e con le bl'accia apc1'le, 
Quasi attendesse un di noi. -" Gli alani 
Ulularono a lungo, e il trisle augcllo 
Della mol'te meltea cupi singulti 
Dalle pioppe vicine. -

VuK. (con terrore) Di sventura 
Son presagi codesti I n 

BIEL. (con deso/,azione) Oh noi perduti ! 

VuK. 
BIEL. 

Che rnina 1 

Senza fin, --

Siam messi ! 01, mie speranze! 
A qual croce 

Vrnc I campi e i tetti 
Strusse la fia mma o il ferro. -

B1EL. Solitari, 
In mezzo a tan~, mo,te, ancora iÌ tempio 
E il cenobio t9rregglano, supl'emo 
A' superstili asilo . . -

V JJI(. In una fonda 
Nolte v' entrai solingo. - Al dubbio lume 
Delle votive lampane, parcano 
Degli altari le imagini oscillanti. -
Gcnullessi i Calògeri in funèbre 

(*) Pregiudizi diffusi tra il popolo Sla~o: 
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Metro pregàvan. - La p,·ostraw turba 
Salmeggiava coi gemiti. -· - Da !unge 
A Ilo schiantar dei divampanli incendii, 
Uniasi co' suoi mille urli la guena, 
Mentre, ali' umano fratricidio, irato 
Malcclìa con le sue folgori il cielo ! ! -
Oh il tcrror di quei miseri, il guaito 
Dei parvoli ! Se tu recluta avessi 
La clisperazion muta, profonda 
Di quei c,rnuti pallidi . . . t,·emanti ! ! -
Nato tra l' armi, m'era ignot.o il pianto, 
Pur . . . quella notUl ... 

1l1EL. (/,o interrompe commossa) Cessa 
Vuic (mostrandole la chiesa) E lu al comune 

BmL. 

VuK. 

Rito non muovi ? -
Noi potrei ; è troppo 

Concitaw quest' anima . - Di Mi1·ko 
Solo al fianco s' acqucta. - La sua Ulncla 
M'è ostello e tempio ... Riedi al campo, Vuko, 
Fo,·se egli riapparve. 

Teco io vengo. -
(s'allontana assieme) 

SCENA V. 

Elia - indi "" Monaco cattolico. 

EL . . (d:is.cende ie;,tamente k, gradinata delta chiesa) 
PicgÌ1ìno ancora linchè il sol dechini, 
Finchè f. arn1i non posino. - Qual' ansia 
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(origliando) 
Mi strazia ! E dalla mischia ancor nessuna 
Novella giunse! (verso l'interno) Quì furtivo appressa 
Di cattolico rito un cenobìta. 
Amici alf Ottomano, a noi infesti 
Sono costoro, e al tradimento avvezzi. 

(Entra un Monaco cattolico, che vorrebbe attrcwersare 
inosservl'to kt scena, ml' Elia gli sbarra il passo). 

T'arresta 
MoN. (con rassegnazione) Sì, a'tuoi cenni. .. umilemente, 

Se lo ingiungi, frate! ... 
EL. Smetti la.larva. 

Ove ti rechi ? 
MoN. Ali' affamata prole 

D'un poverello; a consolar gli afflitti. -
EL. Menzogna. - (scorgendogli un'arnia nascosta) 

Tu se' armato! 
MoN. In quest' assiduo 

Jmperve,·sar di guerra, è pur mestieri 
Una lieve difesa. -

EL. Non celarti. 

MoN. 
EL. 

Torvo negli occhi un reo pensiero fiammeggia, 
Periglioso un segreto in cor tu chiudi. 
Talun t'invia . .. 

Lo giuro. -
Alle nemiche 

Schiere t' invia. 
MoN, No. 
EL. Non. temer, favella, 
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Per la croce, favella .. o .. eh' io . .. 
(minaccioso) 

MON. Mi lascia : (supplichevo/,e) 
EL. (trattenendolo pel braccio) 

Mio prigioniei' tu sei ; svela. 
MoN. (clopo uno sforzo) T' aqueta. 
EL. Or bene ? (liberandogli il braccio) 
MoN. Di messaggi occulti a torto 

Sospetti , il nostro sodalizio sacrn, 
E la sacerdotale dignità tu oltraggi. 

EL. Il mio inganno vorrei. Ma, non nega1·lo, 
Alcun tu cerchi. 

MoN. Esser potrebbe . .. solo 
Per cristiana piet:\. 

EL. Ti vidi io stesso 
Aggirarli sovente a noi d'intorno 
E soppiatto guatar . - A quale intento ? 

MoN. Ce1·chiam ... la figlia <li Nadiro, Zora, 
Da' suoi lari fuggita al campo slavo. -
Quel possente Signor, che il nost1·0 cullo 
Tollera, a noi I' incarco arduo commise, 
Poichè dal saio monacai protetti, 
Libero ovunque abbiam securo accesso. 
La traviata prole alla paterna 
Podestà ricondur, parmi cristiano ! 

EL. Non lo niego. Ma a che Nadir voi soli 
Scelse al _nobile ufiicio, e noi neglesse ? 

MoN. Maggio1· fiducia ... 
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Et. (ironico) L' alleanza, invero, 
Tra il Vangelo e il Corano è evento nuovo 1 

MoN. Si viaggia coi tempi; 01· tutto è nuovo. 
Ma forse tu . . . tu stesso della fi glia 
Smarrita mi puoi dar contezza. Estinta 
Me la dissero tutti . -

Et. È viva Zora, 
E per me viva. Invan Nadir J1 attende, 
Altro padre ella elesse, ed altra lede. -

MoN. (da sè) Viva! che ascolto? È in suo poter! 
(indi forte ) L' affida 

A me; noi stessi alle sue case, e tosto 
La guidcrem. 

EL. Tanto un Pascià si onora ! -
Riedi a' tuoi chiostri, ed a tuoi pii fratelli 
Dei secoli fuggiti l' obhhata 
Storia rammenta, e i glori'osi giorni, 
In cui_. voi primi, la sommessa Europa 
Sul!' Oriente riversaste. - Ed ora ? 

MoN. La vicenda mutò. - Per noi il nemico 
S' accampa adesso dove il sol meriggia, 
Non dove sorge. - Ora temiamo sole 
Lamagna e Italia. 

Et. Pur giustizia io rendo 
All' oprc vostre di quegli evi antichi. -
Dal barbarico turbine, per voi 
La civiltà fu salva. - Umili e insigni 
Voi foste ; tralignaste. - Fu sventura ! 
Abbiosc\ati insiem la mente e il core, 
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Tmmiscrislc J' !<leale eterno ! ! 
È questo il vero. -

MoN. A te lo scisma antico 
Tai detti inspi1·a. - · 

EL. Dei novelli scismi 

MoN. 

Quest' è la voce. -
(r.vvicina,ulosegli) Sacerdote, bada ; 

Si dise,·ta il tuo tempio ; un di potrebbe 
Divenir solitario. - Anco i dormenli 
Potriam destarsi, e allor . . . squarciato il velo, 
La nudità dei vostri falli intera 
Apparir alle genti ! 

E voi ? 
E1. Noi siamo 

Con gli oppressi, cogli umili, con quanl.i 
Sofl'ron quaggi ì1. ·- Fragili tutti , solo 
Men colpevoli . . . forse. --

MoN. (da sà) E men c,·e<lenti. 
(forte) Pur la sup,·ema autorit,\ dovunque 
D' uopo è onora,·. - Qui l' Ottomano impera. -
lrnprovvi,lo saria di ribellate 
Turbe le balde fantasie far nostre ! 
La funesta dott1'iiia a molti Augusti 
Co.stò lo scettro! 

EL. A lor fu piì1 funesto 
Il vostro aiuto. - Ma non sai eh' è folle 
Lottar coi tempi ? Una Supema mano 
Tracciò il sentier <lei popoli , non voi. -
Al Sac,·a rio tenetevi, e la sete 
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Di terrena possanza, alt' ombra inrtda 
Dei ti1·anni soddisfa, abbandonale 
Arno. -

MoN. (da sè) Parmi il silenzio saggio; almeno 
Liberarmi potessi ! (indi forte) Odo de ' vespri 
(ascoUando) Il ri ntocco. - Mi lascia .11ta preghiera 
Vò affrettare, il mio tempio m' attende 

EL. Quello è il tuo loco. -
MoN. 
EL. 

E il tuo ? 
Prego con l' opra, 

Finchè piange la patria. -
MoN. Anco una fi glia 

Al genitor contesa, tu fra l' opre 
Noveri? 

EL. No ; ad altro giudice io svelo 
L' intimo core, non a te. Secura, 
Anche protetta dal mio altare è Zora, 
Come dal tuo; un Dio vivente, un solo 
Tutti adoriamo. - Or va. 

MoN. (da sè avviandosi) Ormai m'è noto 
Quale la fuggitiva asil nascoiida. -

SCENA V. 

Elia solo. 

(va nel fondo - ascolta) 
E nulla ancora ! - Il. terzo cl \ giit volge 
E combattono sempre ! Alcun messaggio 
Non giunse mai I (breve pausa) 



- 57 -

Nella mia stanca mente, 
Solo conforto agli affannosi ùubbii, 
B,·illa il pensier di Zora ! - L' animosa 
Ve,·gine, al ,·iso della giovin vita, 
Ed alla vera fede, mi fu dato 
Penosamente ridestar. - Tra i veli 
Del suo candore, una celeste fiamma 
Arde pu,· sempre! - De' miei prenci figlio, 
Mirko diletto, 1iedi ; un insperato 
Compenso io serbo al tuo valore , riedi. -
L' angiol fuggi a dalle terrene angosce, 
Ma il voi gli tolsi, e sol per te il rattenni ; 
Egli t' attende . 

( n«ova pa«sa - gw:,,rda sospettoso d' attonw) 
Ognor di nuove insidie 

M' ange il timor. - Così la lunga etade 
Vissi. ~- Insonni le nolli, e tristi i giorni , 
L' anima sempre in un pensier conversa : 
La patria ! - Sacerdote volli il sacro 

/ Fuoco nudrir con la parola sacra. -
Giovani ardenti, e vergini raccolsi 
Nell'inaccesso orror delle foreste 

.-, A cospirar. - Il barbaro flagello 
Ne sanguinava, ed io più proseguia 
L'occulta impresa. - Alfin sorsero, ed oggi 
In questo istante . , . là ... ferve la pugna, 
Ma con qual sorte ? (sta ascoltando in silensio) 

E ancor nessuno ! - E tanto 
.,... , · Lutto, e si lunga ed efferata su·age, 
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Per istrappar un dritto che natura 
Consente, e J1 uom con man ladra ritoglie ! 
Misterioso sempre il tuo destino 
Mi parve, o umanità ; Cl'edetti in Dio, 
E credo ancm·, ma . . . nol compresi mai , 
Perchè . . . (viene interrotto dal suono d' una 
marcia guerriera ancora "lontana - ascolta ansio-

samente) 
Qual suono è questo ? Sono i miei 

Perdenti ? o l' Islamita ? 
Oh mia speranza, 

L'onda stagnante delle esauste vene 
Tu di seconda giovinezza avvivi I 
(indi co,i angosoia) 
Ma se caddero vinti! allor m'accogli, 
Terra madre, nel tuo seno pi'Ol'ondo 
Ch' io non sorviva ! - Or tutto è muto ancora! 
(ascoltando) Nulla più odo. -- Le squillanti note 
Forse dei venti il sibilo disperde! 
(rivolto ai venti) 
Taci, crude! natura ... Almen potessi 
Del creato la vita un solo istante 
Sospendere, e del nulla i pa ùrosi 
Silenzi rinnovar, perchè quei suoni 
Mi giungessero ancora. -
(ascolta con trepidazione) Eccoli presso 
Si fanno ..• sempre più ... 

(il suono s'avvicina - egli tace; poi dà in '"' grido di 
gioia) 
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Ah è il nostro, il nostro 
Inno di guerra ! - Pietoso lddio 
Degli eserciti, a te grazie !! •.. 
( Cade genuflesso in atto di ringmziamento) 

SCENA VI. 

Mirko - Yuko - Armati - Calogeri - Vessilli stavi, 
Bandiere turche conquistate, e detto. 

(Elia si alza, e nmove incon&ro "gli armati. ) 

Mm. Vincemmo. 
Corrono in fuga le bendate torme 
A celar la disfatta. - Umiliato 
E ferito è Nadir. - Piì1 che al valore 
A fortun a dobbiam tanta vittoria ! 
Era ignoto al nemico che un sentiero 
Indifeso l'avrebbe a noi da tergo 
Guidato, e allor dagli eminenti poggi 
Folgorarci poteva! - Estenuato 
È l' esercito slavo ; annichilito 
L' islamita. - Chi vinse ? 

EL. (con impeto) Iddio ; la S!avia; 
La conculcata ragione; ... il vero ! -
Splendida fine! (indi'a t,,tti) A voi questa campale 
Giornata, o prodi, ribadisca in petto 

/ La fè nell ' armi, e in questo inclito duce. 
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(addita ll{irko abbmcciandolo) 
Tutti in un solo abbraccio. - Sul tuo fronte 
Brilli la gioia; de ' tuoi pa,lri il lauro 
Rigoglioso per le, Mirko, rivive. -

Mm. (da sè con do/,ore) 
Col cipresso di Zora ! 

EL. ( di nztovo a tzttti) Pur I' cbb1·ezza 
Non v' acciechi la mente. - Ormai dovele 
Vincer voi stessi. - Libertà è tremenùo 
Nume che irradia_. e ._ .. abbruccia. - Ad accostarlo 
Degnamente, intellelto e cor fan d' uopo. -
Spenta la lotta, le guerriere lempre 
Cittadine divengano ; e, serbato 
L' austero patriarca! costume, 
Religione, ma cl ' amor, cli lede 
Che pensa, di pensier che crede, prima 
Moderatrice della vita nuova 
Invocate. - Le lue, le altrui sventure, 
Popolo mio, C assennino, -
(indi a Mvrko) Tu, Mirko, 
Muovi al tempio; ali ' altare umil ti prostra 

Mm. E mia madre ,? (con impew improvviso) 
EL. Ov' è Bielka? 
Mm. Ella al mio fianco 

Stette brev' o,·a, eppoi . .. 
VuK. Non ti vcggendo, 

Di te mi chiese in questo loco istesso, 
E mcco venne. - lo ti raggiunsi allora, 
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Sull' estrema trincea, dove piì1 nera 
Ardea la pugna ; nè altro so. 

Mm. (con, angoscia agli arniati) Fratelli, 
Deh, cercate di lei, sull' orme sue 
Infaticati vi spingete ... e tosto. 

(gli arni"ti partono con V"ko in tutte le direzioni) 
E1. Forse cadeva prigioniera ... 
Mm. (con ·raccapriccio) Schiava! 

Mia madre schiava I In si brev' ora quanto 
Dolor ! Sparve la madre, e . . . Zora ! - Dimmi 
(con ansietà cloloros") 

EL. 
Gli estremi uffici le rendesti ? 

Quale impone il dover·. - Al sacro altare 
Vieni a prostrarli - Un' ora a te solenne 

Oprai 

Forse ... appresta il Signor. - China la fronte. 
Mm. (sorpreso) Misterioso tu favelli. 
EL. (verso la chiesa) lnollra. ~ 

Elia e Mirko enlrano nel tempio seguiti eia tutti 
gli altri. 

SCENA VII. 

Clam-Boy - Seguace - indi il Monaco cattol-ico. 

Ct.-n. Fu inutile I' attesa; egli quì mosse 
Circondato da' suoi. - Or noi perduti 
Siamo quì tra' nemici. 

SEG. · E i nostr·i in rotta ! 
Ct.-n. Se non morte, sventura almen, la gioia 

Del trionfo verrà oggi a temprarti, 
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Mirko superbo ! Una funerea voce 
Giunga il core agghiadarti in mezzo nl riso 
Del fesloso conviva ! 

(guarda nell' interno) Ecco I' istanle. -
SEG. Mal comprendo, Signor ... 
CL.-n. (avviandosi) Vieni e ferisci, 

( entra il lf onaco che trattiene Clam-beiJ) 
MoN. C!am-bey. 
CL.-B. Sacerdote ! 
MoN. Accorri meco. 
CL.-B. Inopportuno giungi ; altro disegno 

lo volgo (per avviarsi) 
MoN. (trattenendolo) Accorri. 
CL.-B. (sor1mso) E dove ? 
MoN. L:i ... al cenobio 

Dei Calògeri, Zora . . . 
CL.-B. Ebben? 
Mo,r. Celata 

Ella è colà. 
CL.n. (fissandolo ) 
MoN. 

Tu non m' inganni ! 

M' è l'inganno. - - T' affretta. 
CL.-B. (ir-resoluto) Auendi 

Ignoto 

MoN. Rauo 
Devi piombar. - Esili forse? O lremi 
Di Mirko? Oh, noi vedrai. -

CL.-n. E a Mirko io renso. 
Fiera sì, lui vendetta in quesl' istanlc 
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Io meditava. Del suo pianto ho cl' uopo 
Oggi stesso. 

MoN. E l' -avrai ; Zora rapisci; 
Ecco l' angoscia e la vendetta pronte. 

CL.-B. Ma 11-0n è sangue, ed io d'insaziata 
Bram:1 mi struggo. 

MoN. Nel disastro estremo 
De' tuoi fratelli , alle private offese 
Volgi il pensiero? Del Divano oblii 
L' immancabil cormccio, ed il castigo 
Che i Capi imbelli delle vinte schiere 
Folgorerà! 

CL.B. (eo,i disdegno) Tra il Bòsforo lontano 
E me, di terre interminato spazio 
V' avrà t'a breve. - E fede, e patria, e .... tutto 

/ Giova mutar quand0 fortuna muta. 
MoN. (da sè) E costor proteggemmo (indi forte) 

Affl·etta. 
CL.-B. 

Tenti distormi; attendi. - Nuziale 
Dono, di Zora alla bellezza io appresto 
Vittima degna. 

MoN. (con orrore) Inutil colpa L 
CL.-B. Eppure 

Anco il suo bacio mi ve,-ria men lieto, 
Se nel core di Mirko non piantassi 
La morte! 

Invano 

MoN. (da sè) II disumano! (indi forte) E indugi ancora ? 
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Ct.-n. Non più; son teco. (s'accosta al seguace, gli 
dice alcune parole in segreto, e lo fa partire affrettato) 
MoN. (da sè) Di ribrezzo io trémo 

(osservando Oui,i;.betJ) 
8gomentevole riso quelle bieche 
Semb'tanze deforma. 

CA.-n. (accostandosegli) Eccocni. Frate (gu.ardandolo) 
T11 impallidisci ? 

MoN. SI, se tu sorridi. 
CL.-n. Ma il deggio. 
MoN. 
Ct.-B. 

E perchè mai ? 
Pianga il Profeta 

La s11a perduta secolar rapina. 
Io trionfo e.... m' inebbtio. - Ad un sol punto 
L' oclio e l'amor far paghi! - - Or tu m' imita. 

MoN. Io? (da sè) Fur sempte costo,· molli e crudeli. 
D' alloppiati bevc,·aggi offesa 
Hanno la mente, e la ragion dai sensi 

CL.-n. In quest' ora un egual deslin ci unisce. 
Di due morenti podestà terrene 
Vivi simboli siamo: la tiara 
Dal Tevere è travolta, e il diadema 
Di Maometto si,scheggia pei fendenti 
Degli acciari bosnesi. -- L' eguaglianza 
È compiuta fra noi, e ben potremmo, 
lo questa benda che m' aduggia il capo, 
E il jatagàno, e t11 la tua cocolla, 
Con I' aspra fune che ti cinge i fianchi, 
Gittar ai venti, quai sfatati addobl,i. -
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MoN. {indignato) A' blasfemi pon modn, o eh' io ... 
C1.-n .Minacci? 
MoN. Io t' abbanJono. 
CL.-u. («/ferrandolo ) Non per anco; a Zora 

DcYi guidarmi. -- Là ... giunto alle soglie 
Del desiato pa,·adiso, io stesso · 
Te, funereo cuslode, da me hmgc 
Respingerei. 

,..#,,,. Mffi.c (da sè) Se' ben amara, o cieca 
Ohbed,enza ad un voler tiranno ! 

Cr. .-n. Or ben, non m' ocli? 
MoN. Impugna il ferro, e segui 

Silenzioso le mie orme. 
CL.-B. (da sè) · Zora 

Riposseder strappata a Mirko! II mio 
Non è delirio ? 

MoN. Ogni perduto istante 
È funesto per noi .. . Vieni. 

VuK. 

'Ami. 

(partono affrettali) 

SCENA VIII. 

Vuko con un armato. 

Sostiamo 
Qui, mio fede!. - Finchè de' miei la schiera 
Cerca di Bielka, veglieremo noi 
Sulla vita di Mirko. 

Quai sospetti !-
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VUK. De' nemici mi parve or or qui p1·esso 
Scorger taluno. 

An. Il tradimento sempre 
Giova temer coi traditori. 

VuK. (ascoltando ) Taci .. . 

Ami. 
Vux. 

Odi un rumore ? 

Alcun s' aggi,·a. 

Pai·mi. 
In quel sentiero 

AnM. D' agitate foglie 
Lo scrosciar t' inganna. 

VuK. No; la voce 
Delle piante m'è nota. - Taci ... (ascolta) Un altro 
Rumote·udii. Sono Islamiti. 

AnM. 
·Anch' io. 

Or l'odo 

VuK. (traendolo seco) Mi segui ; li affrontiamo uniti. 
(partono assieme nel fondo ) 

SCENA IX. 

Elia discentle dalla gradinata ;J,ella chiesa. 

E Bielka nostra ? Quale indugio mai! -
(indi verso la Chiesa) 
Come spontanea da quei labbri sale 
La preghiera nel!' alto! Ahi sventurati ! 
Quanti attende tra voi doman feràle 
Gtammaglia ! Spose vedovate, figli 
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Orfani, ma<lri derelitte, ancora 
Osan sperar ... mentre i loro cari, forse 
Fuor degli occhi diletti han per la patria 
L' ultimo sol veduto! Oh, innanzi al pianto 
De' miei lìgli, m' appar lunga la vita! 
Fin t,·oppo lunga ! (ascolta) Un incrociar di ferri 
Intesi or ora ... (guarda) Ecco un drappel de 'nostri! 
Un fe1·i10 sorreggono ... Un prigione ! 

SCENA X. 

Detto - llielka ferita sorretta da' suoi - Vuko - ar
mati - C11Iògeri - Seguace di Clam-bey prigio
niero - Clam-bey prigioniero - indi Mirko - indi 
Zora. 

EL. (muove loro incontro, poi indietreggia inorrid-ito) 
Che veggo mai? Bielka ferita! 

.,. VuK. (indica i l seguace di Clam-bey) A morte 
Trafitta da costui. - Sola rediva, 
Egli appiattato, la ferì da tergo. -

EL. (inchinandosi st< Bielka) È viva ancor ... 
VuK. Mel rivelò egli stesso. 

Seguace di Clam-bey, per di lui cenno · 
Il mis/auo compié. 

EL. (sempre inchinato su Bielka) Svenuta ancora! 
VuK. (guardando di fuori) 

Nuovo drappel, altro prigione io scorgo. 
(Entra Clam-bey tradotto da alcimi armati) 
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CL.-D. (vede il suo Seguace prigioniero, e Biellca mo
rente) 

(,la sè) Se a me tutto falli va, almen colui 
Seppe vibrare. L' ha trafitta. 

EL. (vedendo Clam-bey prigioniero) E questi ? 
Am1. Collo presso il Cenobio. -
EL. Solo 1 
An,1. Seco 

Un monaco traea. - Tu ne imponesti 
Di rispettalli, e ... lo lasciammo. -

EL. (da sè) È desso, 
Il cenobita che dlanzi io vidi (indi forte a Cl.a,11-beiJ) 
Speraste indamo rapir Zora. 

CL.-B. (umil·iato) lndaroo 
Sperammo. 

EL. (verso Biellca) Ella risensa. -
(agli armati verso i prigionieri) Fuor sian tratti. 

( l due prigionieri vengo-no cr>ndoUi vi.a - Bielka apre 
gli occhi; da seg,w di ,;ita) 

EL. Pletà mi stringe! (chiamandola) Bielka ! 
B1EL. (con voce morente) Mio ·liglio ! 
EL. (indica Mirlco che appari~ce sulla soglia del tern-

Eccolo ! pio ; indi lascia a Mirko la mori-
bonda, e rieiitra in chiesa). 

Mm. (si precipita verso Bielle<!, con dolore disperato) 
Madre! 

(TuUi si ritirano nel fondo - sul dinnanzi rimangono) 
Biell,a, Mirko, indi Elia e Zora.) 

BIEL. AccorJ·i, Mirko, io ... muoio. 
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Ero troppo felice! Tu vincente, 
Domo il nemico .... libera la patria! 
Tra le tue braccia mi spingea I' affetto, 
L'odio implacato m'apprestò la morte. 

Mm. T' acqueta madre, la tua vita accorci 
B1EL. E che rileva, se m' attende altrove, 

L' eternitlt 1 

(dopo una pausa) 
Non vo I mesti cipressi_. 

Solo una fronda de' tuoi lauri adorni 
La funerea mia zolla. ove nei vespri 
V crrit il mio Mirko a lagrimar talora 
Sulla polve materna. 

Mm. (con estrema commozione) Il cor mi schianti. 
B1EL. (abbracciandolo con isfm·zo) 

Figgi, o amato, i tuoi cari occhi nei miei ; 
A' miei labbri t' accosta, e ... w1 lungo ... ardente, 
Ultimo bacio .... vi deponi. - Ai cieli 
Salga il mio spir~o del tuo amo.- sicuro. 

Mm. Senza fine I' avrai, e ognor più intenso. 
BrnL. li tuo perdono chieggo. - Un nodo infausto 

Mi pane .... olt1·aggio a' tuoi destini, e volli 
Spezzarlo ... . Zora mi prevenne ... . 

(Elia appari•ce sull'alto della gradinata con Zora 
vestita i11 costume bosnese) 

EL. Esulta, 
Bielka, ella è viva, e benedice a' tuoi 
Supremi istanti. -
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BIEL. (si solleva aùttata da Mirko) 
Viv·a ! E a me dinnanzi 

Come costei ? 
EL. Da me raccolt.1 venne, 

Tel rammenti, trafitta, ma letàle 
Non s' addentrò quel ferro, e de' suoi giomi 
La fragil trama ravviar potei. ~ 
A miei preghi s' arrese, ed oggi stesso 
La battezzai cristiana, poichè a Mirko 
Forse il ciel la destina. -

BmL. (con isfm·zo) No, nemica 

EL. 
E maomettana sempre .... 

Trovolla 
Egli appiè degli altar, quasi corona 
Al recente trionfo. - Or tu ricorda, 
Nel v:\lico supremo della vita, 
Che il perdono è per tutti 

Zon. (s'inginnocchia presso Bielka) Infortunata, 
Muori senz' odio. -- Ormai comuni abbiamo 
E fede, e patria, e a!Tetli. - Pel tuo Mirko 
Tutto abiurai, pei·fin mio padre .... Oblia. 

Mm. (supplichevole) La pietà ti favelli ; una se~onda 
Bielka lascia alla Bosnia. -

BmL. (stringe la mano di Zora) Giovinetta, 
L' avvenir ti sia lieto. - Abbacinata 
M'ebbe il furor soverchio. - Ora m'è dolce, 
Immacolata d' inuoceute san'gue, 
Alla Slavia celeste ... . in di si bello 
Di vittorie.... salir ! 
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(indi a Mirko ) Mirko, l' acciaro 

Tu .... uon posa,· .. .. finchè .... barbaro piede 
li suol.... prema .... di Bosnia ; allora, solo 

., Allor.... pensa .... ad amare 
(con ·voce solenne) La viciua 

Morte mi schiude un orizzonte immenso. 
Veggo cinque lucenti astri confusi 
In un solo, e la tua stella .. .. li guida . 
Son le slave so,·elle ;·) in una sola 
Patria raccolte; e .... tu .. .. regni.. .. sovrano! 
Altro ... orrl'la i .. .. più .... non veggo .... 

Addio .... tuo padre 
Vò ... riveder .... colà.. .. 

Elia benedice Bielka secondo il ri to greco.- Ella ,m,o
re nelle braccia del figlio. - Tutti s' avanzano len
tamente dal fondo, e abbassano le anni in segno di 
lutto. 

Zon. (tra sè) Chiedere tremo 
Del padre mio ; forse Fatìma a lui 
Salva giungea ! 

M1n. (in atto di giuramento) Giuro il materno voto 
Assecondar. (indi a Zora) Il sacrifizio intero 
Compiere devi. 

Ziin. A te, tenera suora 
Per or . , . sarb ; ma piì1 che suora, madre 
Nei tristi di. 

Mm. Da te, nobile Zora, 
Ogni al la cosa attendo. -

t• ) Le cinque regioni slave soggette o vassalle all'Ottomano. 

.... .., .. · .. , 
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ZoR. ( con fierezza affettuosa) 

Zora, soli' Bielk3 ormai. 
(indi da sé) 

Mm. Santo pensier ! 

In mc disparve 

E amante insieme. 

EL. (rivolgendosi a tutti) L' arcana opra si svela. 
(verso Bielka) Muore I' antica Slavia 

(verso Zora) La novella 
Sorg~ cristiana e libera ! - Un"' aurora, 
Dopo sì lunga e pro_cellosa notte, 
Spunta nel patrio cielo. - O figli miei, 
Profetata da secoli, 11uesl' alba 
Nunzia è d' un sole che non ha tramonto, 

Gala la tela. 
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