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PERSONAGGf COLLETTfVf 

l.lNGONl 

l'REVIRI l 
SENNONI componenti una parte dell 'esercito de' Gall i ins01ti 

TONGRESI 

NERVI i 
CACCIATORI GAT.LI a\ seguito di Quinto Verc ingio 

SENATORI GALLI in Roma 

PRIGIONIERI EnRI~I in Romn 1 di tutte le tribl1 cF Isdrnello, destinati 

alle fiere 

CACCIATORI R O:'>!AN I della torma del Pt·oconsole nelle Gallie 

PLEllAGLIA di Roma 

Alcuni MONELLI di Roma 

PoPOLO ROMANO dentro e fuori del tempio di Giove e dell'anfiteatro 

Flavio 

v ocr 

Una Grau Voct di mezzo i Galli 

Voci giovanili di Camilli 

Voci di Sacerdoti 

Voci contro i Germani 

Voci della Plebe di Roma nell'anfiteatro Flavio 



CANT I 

ll Canto JJ fan,iale d/ Vdleda. -- Scaldi g iovani e vecchi 

Tmzom poetica fra sacerdoti d i var'ì culti di Roma, in un' orgia presso 
il gran sacerdote d i Cibele. - Un Salio, un sacerdote di Apollo, 
d' Iside, d i Venere, d i Bacco, il Gnm Sacerdote d i Cibele 

hmo .Flavi/io per la inaug urazione del Campidoglio restituito. - Due 
cori: giovani e fanciulle 

Racconti de'combattimenti glad iator"i, fatto da volghi d i Popoli Ital ici 

nella somma cavea dell' aufiteatm Flavio. - Etruschi, Calabri, Umbr i, 
Romani, a più voci 

Saù11o Antr:luca.uo, recitato dn schiavi di d iverse nazioni, nel contu
hernio . - Giovani, vecchi, donne, il Maesh·o 

COMPARSE 

Esercito de' Galli, ribellatisi a Ro
ma, a piedi e a cavallo 

Condottieri de' G~ll i 
Germani dori feri, di presidio al 

Palatino ed altri di scorta n 

Una grande Figu ra velata (V elledn) , 
tutta chiusa in un manto oscuro 

Prigionieri Ebrei in Roma, di tutte 
le tribù d' Isrnello, destinati alle 

fiere 

Un E breo di Roma con 

Due fanciulli ignudi 
Barbari d'ogni maniera in Roma, 

spe<:ialmen te 

Snrmati 
Britanni 
Egiziani 

Ebrei senz' armi 
Schiavi affricani 



Pomrejani 
Popolo romano 
Schiavi romani 

Liberti greci e romani j . 
Pedanti ( gustaton 

. ' di 
..-\~ol:scentl e \ veleno 
G10vmetti, patriz"i 1 

Senatori con seguito di clienti 
Popolo vestito a festa 

Soldati laureati 
Stranieri e Foresi che entrano in 

Roma 

Plebaglia di Roma, di 

Vecchi 

Giovani 
Donne 
Fanciulli 

Schiavi e Schiave 

Alcuni monelli romani. 
Un Fanciullo, guida di Eponia 

Flamini e 
Sacerdoti d'ogni rito 
Le Vestali 
TI Senato, fra cui Galli in trabea 

o gran toga 

I cavalieri 

I magistrati in gran pompa 

Cariche militari nelle più splen-
dide armature 

Tibie gemine 

Cortigiani 
Popolo romano in vesti sfarzo:;e 

Donna romanachesorregge E poni a 

Liberti di Cornelio suonatori di 
flauto 

Liberte greche di Cornelio, tessi-
trici di ghirlande 

ìUaeslri Lanisti e 

Gladiatori cl ' ogni fatta, come 
Ìl'iirmilloni 
Reziar·i 

Bestiari 
Catervari. 

Soldati romani di guardia e di 

scorta 
Popolo romano nell'anfiteatro 
Corteggio imperiale 

Pretoriani 
La regina Berenice di Giudea, 

vedova di due re, concubina 

di Tito 

Anno 79 di C. - Nelle Gallie. In Roma 



PROLOGO 





Alzato il primo sipario, Pallra tela tratteggia una forest.1. 
involta in notte profonda. Dentro in distanza si canta 
accompagnato coll'arpe, il 

CANTO MARZIALE DI VELLEDA 

PRIMO SCALDO 

Come quando sui campi di guerra 

Sòrta l'alba di sangue rovente, 

Fa al campione che ad dorme per terra 

L'armi a canto di luce animar: 

Vede un lampo ei passar per la mente 

Entro 'l sonno e si scote e si slancia, 

Afferrando lo scudo e la lancia 

Semidesto, e si trova a pugnar: 



4 PROLOGO 

Così adesso che il mondo si alluma 

Dell'incendio onde Roma divampa 

E il fatai Campidoglio consuma, 

Che in fumanti ru'ine cadrà, 

Nel Latin che sul Reno s' accampa 

Come un uomo, o Germani, sorgete; 

E 'l sapore ed il giogo scuotete: 

Via da Roma l'impero ne andrà. 

Sia il ruggito che chiama a riscossa 

Quel del Reno e di selve in tempesta; 

Nostro è il suon di natura commossa, 

Pari ad essa sentiam libertà. 

Oh predone del mondo, t'arresta l 

Al tuo impero è qui il termin ristretto: 

Troppo immenso è ogni libero petto, 

Poichè il cuore confini non ha. 

Sì vittoria, vittoria, vittoria, 

Vi profeta la vergin Velleda, 

Che al teutonico culto e alla gloria, 

Sè in fat idica torre sacrò. 

Ella in vetta arse un pino e qual teda 

Vibrò al cielo il combusto gigante; 

Ecco i numi; e la notte tremante 

D'eroi spenti, a sè intorno ascoltò: 



CANTO MARZIALE DI VELLEDA 

SEMICORO PRIMO~' 

« Tutti a Roma dov'arde il Tarpeo, 

Forti numi del Norte, vol iamo, 
T ra le fiamme ove il vampa è più reo, 

I bei divi del Lazio a sfidar i 

Giove e Marte abbian TOro e Votamo, 

Ogni nume abbia a fronte il suo dio; 

Per Valcalla va Olimpo in obblio: 

Già le negre macerie tremar. J> 

SEi\UCORO SECONDO 

« Noi falangi d'estinti guerrieri 

Più sublimi ora i ludi danziamo 
Negli Spirti in natura più fieri, 

Di natura le pugne a pugnar. 

Senza posa noi eteree svolgiamo 

A ogni spiro diverse le fo rme: 

Or ne' tuoni, or de' lampi sull'orme, 

Nubi al monte, Aquiloni sul mar. 

E la patria? ... Sui campi, sui valli, 

Siam col Teuto che all'oste va incontro; 

" Fa duopo che i due semicori sieno bene spiccati fra loro nella into· 
nazione, per far rilevare l'app~rire e le voci dci Numi e poscia degli 
spiriti degli Eroi. 
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E ira umana infondiamo ai cavalli 
Lor fremendo in un'aura vocal. 

Se di ferree coorti allo scontro 

Nudi i duci sui carri stan s6rti , 

Scortiam, larve giganti di morti, 

Il terrore del peso feral. 

Mirin d!!tnque il conflitto immortale, 

Là del Tebro le figlie spietate, 

Cui mai cùra dei lor non assale; 

Mirin come ei stan lungi a perir: 

Quando avvolti in bufere animate 

I cadenti lor passi di fuga, 

Ratto il nostro bardito li fruga 

Per turbarne l'estremo sospir. » 

PIENO CORO 

Guerra, guerra d'erOi e di numi, 

O Germani! E Velleda e le donne 

Guerra, guerra lampeggian dai lu mi, 

Già divine in lor crudo valer. 

Non più alct1no al lor petto si assonne, 

Poichè i petti elle scoprono a morte ·; 

Non più in pace, ma in armi è consorte 

Ogni donna; odio a Roma è 'l suo amor. 



( w solo da 
quasi eco 

CANTO MARZIALE DI VELLEDA 7 

UNO SCALDO GIOVAN E 

alll'i, canlamlo a lwssa voce 

Se 'l rubesto Oceàno è sereno, 

Lieve il flutto sul lido si versa 

D'un' aperta conchiglia nel seno; 

E ambi allegra del sole il tepor. 

Ma se ratto il Gran Spirto imperversa 

Sopra l'acque ed i nembi ridesta, 

Vanno entrambi a provare in tempesta 

Una guerra, uno stesso dolor. 

Guerra, guerra d'erOi e di numi, 

O Germani!.. 

S'ALZA L\ TELA 
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Ripinno sul declivio di nn monte dove mette capo l' eser
cito de' Galli insorti, testè sopraggiunto. - Appied i il 
Reno. Di l?t, la foresta della German ia. 

ULTIMA ORA DELLA NOTTE 

SCENA I 

GALLI '_!'RE VIRI, SENNO N! , LINGONI, TONGRESJ, 
NERVI apùl c a cavallo; parte rr'posanti,pnrtc sOrti.* 

TRE VIR I 

- Laggiù del Reno sull'opposta sponda 

Che ver noi più ripiega e s'avvicina, 

Gli Scaldi arpeggian fra i Teut6ni il canto 

Onde Velleda un dì fea guerra. = I Gall i 

No dai Germani non apprendon l'odio, 
O 'l valore; ad odia re a noi sol basta 

Ricordare il Latino; e non di canti, 

Ma di noi stessi è d uopo: l'odio, è odio: 

Sì tutto è notte quand'è notte oscura . 

" 1, ~. 3 lineette, indicano quando uno, o molti, o tutti de ' più f.:roci 
della nazione hanno a parlare; spesso facen.dos i innanzi od alzandos i d:tl 
meno delle schiere, co mmovendo ogni ordi11C. 



SCENA l 

SENNO N! 

-È ver, Treviri: a· noi dunque il Germano 

Torrà la gloria del primiero assalto 

Contro al nemico accampamento?- Brenna 
Fu vincitore in Ro,ma; e non Arminio, 

Non i Cherusci. - Là, gallico brando 

-Il brando dei Sennoni, o Esù, sì il nostro! 
- Fe' crollar la bilancia, onde con l'oro 

Nella volta del ciel da noi fu scritto: 
cc Male ai vinti! n ::= E all'Italia! 

(A?'J·olatJO a vicenda sc11do a scudo, elle (lamw fetTeo [1·emilo) 

LINGONI 

-E non dièr giuro 

Di fè al Gallico Impero, le romane 
Legioni infide, a cui portiam la guerra? 

- E in V etera assedia te, altre umiliàro 

L' onor, l'aquile, l'armi, a' piè de' nostri. 

=De' non Romani è il Campidoglio!= E a dritto 

Giulio, da noi Lingoni in Langria nato, 

Giulio Sabino, è imperator dei Galli. 
::=Onta è dunque pugnar congiunti ai Téutoni l 

TONGRESI 

- Ma Tutore, ma Classico e Civile, 

I quali, com'or noi, già combattèro 

Gli eserciti di Flavio Vespasiano, 
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Co'Gerrnani del Re no e con Vclleda, 

Di cui fu allora vat icinio il canto, 

Ebbero accordi. - E Giulio ha in cor la gloria 

Ma no11 l'o11ta de'Galli. 

LINGONI 

(supcrbiosi) 

= O T angri, il nostro 

Giulio è la Gallia; e il prisco Giulio, l'avo 

Suo, i Germani ebbe vinti e non consorti 

Alle vittorie. 

T ONGRESI 

= Là, oltre al g ran fiume 

Son le selve ed i campi un monumento 

C' ognor di Roma le sconfitte annunzia: 

Chè sotto all'ugne de' corsier e al cozzo 

De' ferrei carri un cupo suon rintrona 

Sulle insepolte ancor ence loriche, 

Urne all'ossa de' m iliti d i Varo. 

NERVi' 

-Mentre sepolcro a ogni guerrier germano 

È il sen della sua donna che lo segue 

Nelle pug~e, o nell'ombre. - E sol chi fugge 
Tutto elli perde e tutto muore. 



SCENA I I l 

LINGONI 

{scmpJ·c più ~·in(ocandosi) 

~ Nerv'i! 

= Li udiste, o Galli, i Galli 1- Appo noi dunque 

Le donne san da meno?- San più miti 

I celtici costumi; è nostro vanto 

Amor di donne, leggiadrie nell'armi. 

- Sfioran ben poche in vedovil pallore 

Donne tra noi, ma van sotterra. -E quante 

Cui sogni occulti e voci fuggitive, 

E consci: raggi di pallide stelle, 
Ed aeree parvenze si rivelano; 

Onde fra terra e ciel nei numi assorte, 

Come Velleda ha'n l'avvenir presente. 

=Forse di Giulio l'amante, la sposa 

Eponia, non è già detta lo Spirto 

Di noi Lingoni e delle Gallie tutte? 

TREVJRI 

(a lwnt!lto) 

= Qui dentro all'oste de' chiomati Galli, 

V'banno popoli adunque .... a cui le spose .. 

SENNONI 

{?'ivollandosi cont1·o i Ne1·JJ i') 

::::=:: Sè credo n orti dai germani eroi l 

=Non dal seno di madri; dalle querce 

Che Tongria e Nervia si nom.iì:r. 
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LlNGONI 

(1·ivollandosi cont~·o i Tonat·esi) 

=Provate 
Che la Gloria non sia gallica diva, 
E sol co' Galli , e sol pei Galli .... = All'armi' 

{ Twnt!ltO. Tutti sflrli, si se1Tano addosso alla cieca aoli liVt"eJ'!m·i·; 
{anli e cacalli. Gli Msa lili si mettono alla difesa.). 

IL CREPUSCOLO 

SC ENA II 

GIULIO SABINO a cava.llo, si uuttc nel mezzo dell'armi 
e/te, poco a poco si vam1o arrestando, Esso sulla gran 

chioma ha l' elmo latweato e sopra l'm· matura il manto 

d'imperatore 1·ommto, fautnsticammtc variopinto alla gal
lica. 

GIULIO 

Tutto m'è conto l Tutto ho scorto! Io sfrondo, 

Io spargo all'aria l'infecondo lauro, 

Che star non può sulla mia fronte intégro 

Poichè i popoli miei così partiti 

Sono tra lor. In tal ora suprema 

Stanno l'aste confuse, erte, atterrate 

Ed iraconde percuoton gli scudi 

Vanamente e le spade : come in riva 

Dell'Ocd.n, d'abeti una foresta 

In cui sOrti imperversano i marosi 

E lor gioco ne fan . Ahi la Discordia 
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Fra l' armi nost re infuria; unica dea 

Che del Lazio qui resti! Eppur quest'armi 

Sacre, il sapete, io resi: san del bronzo 

Che per sangue e per or mercanteggiava 

Roma con noi; da Cesare a Nerone 

E da questo a Vitellio. L' enee tavole 

In cui le dure leggi, e a noi gli estorti 
Patti fallaci in sua favella incise; 

Cinti, torquec ed armille, avari premi: 

A ch i pil1 serve; i simulacri e l'are 

De' Cesari; e persin gli estrani dei 
Ch' io fea captivi distruggendo i ternpli , 

Al foca io fusi e ripurgai - disciolto 

Ogni passato - in celtic' armi .... E queste 

Del bel sangue roman faransi belle .. . . 

Ritte de' for ti nel grondante pugno ... . 

TREVIRI 

::::=::: T osto al cimento, o impera tar, ne guida! 
(.-l.ccen:rzano a 11-na lo>· danza bellica, movendOsi in caden:a collo 

squassar dcyU scudi, c ricomp<ntclldO le Ol"dinanze ed ondc:u
giando tutti unili). 

GIULIO 

Non anche è l'ora ! 
(Ai CoNDOTTII>RI delle t1azWni che Oli (anno ce>·chio) 

E voi, duci, le terme 

Voi le state a vegliar, poich'elle sono 

Quai moribondi che all'ultimo spiro 
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Stanno a contesa e rampognando, presso 

Al trapassare in altra vita. 

Ai primi 
Spirti del giorno, che infondono luce 

Dentro l'anime ancora, a un cenno mio, 

Non stanchi o afflitti della lunga via, 

Quinci dal monte in dilatate falde 

Eneo torrente romperemo a valle 

Sopra i Flaviani, c'han spalla del Reno 

E la fronte ricoprono ed i fianchi 

Dentro i turriti alloggiamenti, e donde 

Mai non fur osi di sortire. 
(Inquieto ?'i!]uardando il R eno) 

.... È l'ora 

Che il German ne secondi ... 

Superato 

Colà il nemico, si darà l'inizio 

A più cruenta a più fatai giornata: 

Chè ratti noi ritorcerem la possa 

Contrù ai Sequani, federati a Roma, 

Ma ancor coperti traditori. - Astretti 

Ad unirsi con noi, ben altri ed altri 

Popoli celti seguiranno il plaustro 

Delle nostre vittorie, e tutta Gallia 

lo trarrò meco fulminando ai varchi 

Del Cemmeno, del mar, de' boschi, donde 

Sette agguerrite erompono legioni 



SC8NA TT, III 

Che d'Italia, d' Iberia c d i Brettagna, 

Flavio incontro m'invia. La Libertade, 

Diya veloce di pensiero ha l'ali, 

Ed ammanto di sangue. 
( LonlM!O { l"l! s.tUOilO. GIU L IO uscendo ad OSSB!"Vlll"e) 

UN GONI 

,, 

::::=: Or via ne adduci, 

Senza indugio, alla gloria! 

( !llotimcn lo eli. bollo mw·z ialc, f) i iÌ concitalo di p;· ima. l CoNDOT· 

TIHR1 1"{(01'lMII10 al/a /01"0 tl(lZ'iOili1lCl" l!Cq!!C/(11'/e). 

SCENA Hl 

UNA. GRAN VOCE DI i\IEZZO Al GALLI 

S'un canuto 

Duce non fo ss i, già t' avrèm squarc iato 

Qual traditore, che addolcir presumi 

Guerrier di te più forti. 

PARTE DEI GALLI 

- Come all'alba 

Or dispajon le stelle, così i fochi 

Nel campo dei Latin si spengon muti. 

- Ma di lol' voci quel non è '1 clamore .... 

Non è 'l fragor de' mattutini venti .... 
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D'oltre il Reno è un rimbombo .. 

- È dei Germani! 

- Non stan pilt a noi rimpetto, ove fulgeano 

L'arpe . - In alto lassuso han preso il fiume. 
-L'armi in capo e sugli omeri, si lasc iano 

Al Reno ove più cade. -In bruna riga 

Altri entrati a ca val, rompon la foga 

Dell'acque dove in ampio avvolgimento 

Ver la sponda sinistra a noi so n tratti; 

Gli spirti e l'ira c il cor mandando innanzi . 

- L'isola approderan che incontro sorge 

Al roman vallo quant'è un trar di fionda. 
(Co1~ Cl'esccnlc h·asporlo) 

- Vè, orribili i German tingeansi i visi 

Di sangue .... onde per essi il flutto imporpora. 

-Così fan sacro alla Vendetta il Reno 

Che di tanti lor corpi è già la tomba. 

-Dunque sorpresi e trucidati elli hanno 

I presidY romani entro le selve. 

- Nudi altri sui corsieri, e frecce c sassi 

Fan per l'aria rombar. -Altri alla bocca 

I cavi cl ipei oppongono, ululando 

Fiero bardito dai gran petti. 
(Con ebbt·c.zza) - E il negro 

Grido di morte si converta in dio 

Di vendetta e battaglie! 
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-Oh qual chiarore!... 

- Dalle oscure voragin delle selve 
Le stridenti lor donne coi lattanti, 

F aci agitando di gran pini, al rogo 
Che la incesa foresta fia di tutte, 

Se i lor guerrier son vinti o volti in fug a. 

- Co' minaci lor numi ecco i vegliardi. 

- Ancor ben pochi valid:ro il guado 

Dove l'acqua è già stanca e s'aggrappare 
Alle nude radici delle piante 

Dell'isola sul fianco, alto anelando; 

Finor coperti da nemiche offese. 

- Ecco di loro un altro fiotto arriva 

E un altro ancora .. .. 

- E un altro. Han preso terra. 

UNA GRAN VOCE DI MEZZO AI GALLI 

Ah per Esù! così obbli:osi state 

Attoniti a mirar l'altrui tri'onfo ? 

Oh non più Galli, ma Teut6ni e Cimbri! 

Chi far non volle, sempre attese; ond' egli, 

Giulio Sabino, indugiator, ne assonna. 

(Tumulto e ,·idda oueiTcsca come pdma) 



PROLOGO 

SCENA IV 

GIULIO con t impero della 1/ta!IO li nllutiscc. Cii fnnno cer
t'hio i CO:-iDOTTIERI delle 1111zioui. 

GJ ULJO 

No, pria che là tutti. i German raccolti 
Al_l' isola, sien sorti a far lor stormo, 

No, nessuno si mova, o duci. Attesi 

State al segna l che io solo ho a darvi , io solo: 

Quand' io di tutti a vista, e innanzi a tutti 

Giù trascorrendo sul cavai lançiato, 

Questo mio telo avventerò nel Reno 

O agli spaldi la tini. 
(i CoNoOTTU:I\1 sh·ith·ano neUe lm· schie1·c. Rimane !Ofo 1ulme;;:o 

(i !C.t. lo ill1ut; ·ato dai primi t'CI{J[Ji del gi<»'11o). 

(Oh sol che sorgi 

Dal scintillante mar dell'armi Franche, 

Sei nume? o amore? o a noi astro tu vivi ? 

D' arcion scendo e t' adoro qui prosteso; 

(Lascia i'J· libCI'O il cavallo; tu t/a l'oste si [Jittlt a tm·J•a adoJ•mzclo 

il sole). 

Chè te pur ama e adora Eponia. Eponia 

Nell' infinito del tua lume io cerco: 

Là ve le fiamme s'ardono a vicenda; 

Ve brucian fumi di fantasmi arcani .... 

Tu, sole, eterno ed immortal tu vivi: 



SCENA IV 

Poichè in qual· dove fuori dalla vita, 

Estingu.ersi o· ·fuggir patria .}a vita? 

Così si eterna il nostro amor. 
(S'alza c ro stesso (anno i G ,\LLI che si vamw al/cs/ando) 

·velleda 

Mortal non ama e amar la puot~ ognuno 
Poichè vergine eU' è; ma tu mia sposa; 

Di .me sei tutta e m'ami. Occultamente 

Qui not turno co' miei pre.cipitare 

Fu duopo, e al campo me involar di .Langre. 
N è ~ te martdai messaggio: era il ·Silenzio, 

Nume severo, l' alta impresa: l' ore 
Le sorti avean di sec·oti. Ma certo 

Tu a cercarmi gi4 muovi. Onde più lieto, 

T e libera sapendo dallo strazio 
Di starti attesa dell'incerta pugna, 

A te Giulio verrà col lauro in fronte 

Che soltanto laggiù nel trionfato 

Campo, ei riposto si sarà. 
(Mirando i su.oi G.\LLI) 

Per vero 

Nell'esercito mio tutto m' indonno 

Così nell' ora del conflitto, come 

Tu, almo sol, mentre· è '1 dì, tu lampo immoto, 
Penetri 1' universo. In un sentire 

Ei meco, in un voler,· moto, pensiero, 

Opra e diviene· una sol vita, vivo 
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Veracemente; e a un dio simile io sento 

Dei trentamila combattenti il core. 
(Pausa) 

... . Eppur .... l'ignoto, l'improvviso Evento 
Quel · negro io temo inesorato iddio .... 

Se ?oi siam vinti - io no, non cadrò esangue 

Poichè .divisi non possiam morire 
O donna, .il cor n' è certo - se siam vinti 

Da questo agone sparirò per sempre. 

Non è di core altero, non del mio, 

Tentar due volte per cader due volte. 

E così t'amo senzà fin, c'a un vano 

Titol d'impero insofferente è il core. 

Se l'impero ho Perduto, a ine tu resti 

Eponia. 
L'ora è già .. 

(A'I:cl!dO l'occhio al Reno) 

Temo l'Ignoto .... 
(ll cavallo s' avuicina) 

Da te qui amico volator ten vieni! 

D'uman pensier capace, tu rimiri 
Sì mestamente .... che mai dirmi vuoi?) 

(Lo p1·emle pc l crine e· stando in atto di slanciarvisL sopra, ~ts· 

SOl"tO picmge): 

... Qui dove il , rauco ed incompreso accento 

D'un proconsole, già dava sentenze .... 

E il murmure sommesso degli oppressi 

Moria sui labbri, od in prigione, o schiavo ... 



~CENA IV 

(GIULi o col telo in pugno, sul cavallo conciiato) 

Voce del Reno, voce dei gran venti, 

Voce di selve li~ere frementi! 

Voci ribelli che dimandan guerra, 
Voci che i morti porta n già sotterra! 

Voce di Gallia tutta quanta unita, 
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Oh mia Eportia! Oh battaglie! Oh gloria! Oh vita! 

{T1ronO dei GERMANI c dei G.\LLI. Le schìc1·e si aprono per dm·g /i 
la via. Suon di trom.bc che continua cmche calato n sipm·io). 

DREVE INTERVALLO FINO ALL'ATTO I 





ATTO PRIMO 





PARTE PRIM A 

Trombe gUerriere di vittoria, diverse dalle prime, riprendono 

il suono anzi l'alzar del sipario; ma il suono n'è velato, in
terrotto, e va sempre dilungandosi fino che svanisce. 

· Oentro una vasta caverna nel monte Vogeso. -Vi passa un 
ramo della Mosella che si precipita. di fuori. Una · fiam

mella che arde nel cavo d'un sasso, rischiara. l'oscurità. 
Av:inzi di ricchi arredi e di vesti, d'intorno . Armi acer

vate, spoglie di fiere. 

SCENA l 

GIULIO dormmte m pelli. Acc.auto lo sta vegliaudo EPONIA 
col capo appoggr'ato sul s~Jto di lui. 'Più oltre m due giacigli 
dormono i fm:dulli SABINO ed EPONNINO. ~Ve/fondo 
loutauo, presso all'mirata della CflVtrna, il libtrto CLOVIO 

è iutmto ad ftsstllart armi da caccia. 

EPONIA 

(a bassa voce) 

Ti posi, o Giulio, al fin, ·dall'angoscioso 

Agitare· del corpo dentro i sogni. 
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Ma il tuo core .... il tuo core ... oh come duri 

Colpi ribatte sì che par ch' ei fugga 

Ratto, lontano, faticosamente 

Per entro un dove ignoto, in infinita 

Solitudin di mare senza tempo. 

Cieco mar che si sente c non si vede. 

Va senza posa questa nave e palpita 

Tutta sola e perduta l Essa percote 

Co'r.emi l'onda rude e pil1 s'affretta. 

Io son gelosa che tu vada solo : 

Quivi una ·voce tu sentir potresti, 

Che non è la mia voce : un'aura, o Spirto, 

Che a_ me ti tolga e più lontan distragga 

Anche un istante i tuoi pensieri. 
Ajuta!· 

Raccogli teco nel tuo legrio· Eponia! 

Naufraga Eponia per seg';lirti, o Giulio! 

Ma teco, io non p a vento le tempeste: 

Maggior di tutta la natUra è il core; 

Non dimando ove sia m; ave si vada ; 

Se qUesta voga è per finir; se ognora 

Ricominci; se · il regno è del dolore 

Un mar che resti inesorabilmente 

Infini to. Con teco non mi lagno 

Dell'orrore ·morta! dell' incompreso ì 



SCENA 11 II 

Noti a noi stessi purchè siam noi due. 
(çf li pom la m~mo al co1·e) 

Tu batti sempre il tuo camminO .... Giulio! 

Remiga senza vela questo core!. .. 

T 'arresta... Oh non ti desto io no ... ritorna 

Da te stesso ad Eponia. 
(GICLIO s i scuote) 

Ah i romorosi · 
T uffi del remo che dolor ti fanno 

Io ferm ar devo .... 

SCENA II 

GIULIO 

(1wl .smu w, COilcitaliuimn) 

Qui ti trovo l .. Il sei ! 

Sull' incerto mio tramite ti scorse 

Uti dio l l'amore! Ed incontrar ci fece! 

Il cor .mi si schiantava e ancor mi fugge, 

T ormentato dall'ansia di trovarti 
Pur or. .lasciando, debellato, H campo. 

Sebben dal conscio destrier turbinato 

Che fuggire parea dalla sua fuga, 

Oh fu eterno il . cammino! 
(Pi1.~ ca!mo') 

Quanto strazio 
Non era all'alma tua d' av'er :sì presso 

Il tuono, il lampo della pugna, e incerta 
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Starne per Giulio ognor! 

Sola venisti? 
Tutta sol~ ... qui .... tu ? .. 

EPONIA 

(a ~IULIO elle non l'ode) 

Povero cuore! 

Si rubesto tremarvi.. .. ·C per me sola! 

Io cieca, ingiusta .... per amore! - Oh genY, 

Dunque egli è vero c'oggi nel novennio, 

Tu parli in sogno ciò che allor parlasti 

Dopo la pugna a me che ti cercai ; 
E fia c'or provi egual martir che allora? 

Sì, l'ordita in mio cor apra è matura. 

GIULIO 

(nel sonno, mormorando prima i~comp1·ese ptwole) 

Ha vinto il genio d'inatteso Evento! 

Del fior de' combattenti per le Gallie, 

Per ardore di gloria e libertade, 

Per odio allo stranier; dello splendore 

D'un novello mattin d'un nuo~o impero, 

Ecco .... ormai .... io qui .... san tutto. 

n resto sparve. 

Io non . caddi; io gu'errier primo tra i primi 

Ed estremo a lasciare il morto campo. 



SCENA Il 

La pugna indissi; e la sostenni; e quando 

Piegava .... io tratto disperato un urlo 

Tutto infusi il. mio spirto alle falangi 
Rattestatesi ancor. Ma inv·ano l 

Giunti 
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Da Langre in su quel monte al dì nascente, 
Come un'ondata superato il fosso, 

Sotto al castro roma n impeto femmo; 

Parte infiggendo al terrapien gli astati 

Dardi a far scala al sommo; e parte il ciglio 
Saettando del vallo. Non s'affaccia 

Uom colasslt; non s' ode un roma n grido; 

Nè con pietre o con foca si risponde. 

Stan tutti èhiusi in non voler la pugna. -

Ardeva il sole ed il furore in noi! 

Ma il grand'astro s'appanna all'improvviso: 

Chè ad esso i raggi nereggiante un drago 

Va divorando. Di funesti augelli 

L' ~ier brivido s'empie e a noi le fronti 

Coi freddi Vé!_nni ei percoteano e l' armi. 

Allor muto terror spirò nei Galli : 

Quasi il .romano accampamento fosse 

D'un morto campo un'ombra vaneggiante. 

Qual se incontro de' l or gelidi Mani 

Contro ai Lemuri loro e alle lor Larve, 

Una pugna invisibile dUra-sse. 
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Con !'.armi in man digiune, ciecamente 

A mille · i miei stramazzan. Siam traditi! 

Qual livida gragnuola in mezza notte, 

Elmi, lance, si:iette; dal ciglione 

Rompo n del monte. « I Sequani! I Sequani! )) 

Sull'orme nostre tutta notte ei corser"o 

Uccidendo ogni vita, ogni mia scelta 

Ch'io posta aveva in retroguardo. Come 

Turbo di morte sui miei Galli immoti, 

O scomposti, o cadenti, ei piomban muti, 

Al vallo inesorabile premendoli 

Con le spalle. 
Qual fu la pugna il dissi. 

Fùro dai Galli esterrninati i Galli l 

- Ma nel vallo i Roman non· eran morti: 

Ben tutti intesi a struggere i Germarii 

Ornai soli, ed incontrO a tutto un campo. 

Le baliste, di sassi avean coperto 

L'isola e l' a.cque; ed ingorgato il · passo. 
Ond' è un manto di morti il Ren vermiglio: 

Uomini, donne, infanti e corridori; 
Tutti allumati dalle selve incese. 

- Forza dunque non è che un vano ac·ervo 

D'infir1ite fiacchezze! Quei che han . cara 

L'inutile l or vita, van coi perfidi 

Sequani; in essi vincitrice è Roma: 



SCF.NA Il 

Che divide. E che sa. Svanio l'impero 

De'Galli; ed io l'imperator già fui; 

E tu non sei più augusta. Eponia, fuggi, 

E divisi fuggiam; di me sul l'orme 

D' ogni par te ne vengono i Flaviani. 

Non ci ascende la notte, ed il reo sole 
È tornato più chiaro per svelarmi. 

Guadagna Langre e i tuoi, sul mio cavallo. 
È un fido amico. Il solo. È a me salvezza 

Ir pedestre, e dimesso. - No, .. che in due, 
Doppio è periglio a entrambi. Tutta Gallia 

È un solo campo ... ei son tutti .... Romani. 
Fuggir disdegno fra i Germani amici . 
Fama intatta serbar, essere grande 

Quanto la mia sventura è d'uopo. O tombn, 

O monumento all'uomo è il proprio nome. 

E il mio nome sarà congiunto al · tuo. 

Io non morrò .... Ma se tu udrai mia morte, 

Non la credere. A te serbas i il fato, 

n dolore, d' oprar c'altr i la creda, 

Eponia, col tuo lut to. Add io ! Mi lascia 

Per l'amor nostro! È d uopo! 
(Somidcsto) Dove sei? 

Eponia? ... Tu svanisci ... un' atra nube 

S'avvolge, si richiude e in sen confonde 

Armi, battaglie, eroi, g loria e me stesso 

Eponia ! Eponia! 
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EPONIA 

Qui son io, non fuggo. 
Nè da te fuggirò... Giulio... rimira 

rn quest'occhi miei fidi, e trova pace. 

GIULIO 
(ancor trasoyaand.o) 

Lassù .... lassù .... quel masso ch' è sporgente 

Dalla volta · dell'antro .... .in rimirarlo 

Sento ch' ei crolla al suono della tromba 

Che strepita, che tr~ma, iniquitendo 

Sempre in quel punto .. .. là. 
( Ri11enendo in se) 

Così vedemmo 

Che un'aquila ferita e qui ricorsa, 
A quel lubrico sasso s'aggrappava 

Con l'unghie e mal reggendo, vastamente 

Battea cozzando frago rosi i vanni. 

Non ~entisti qui intorno alcun clangore ? ... 

Nè senti impresso .il suono nelle volte 

Romorose.? Così fremca la rupe 

Ripercotendo l'eco delle trombe 

Sulla pendice del Vogeso monte, 

Dov'io giunto al mattin coi trcntamila, 

Ne sedava i tumulti, ed invocato 

Il sole e te, rifulsi di speranze. 

Oh qual gastigo arcano, di soffrire 

Per due volte la pugna e la sconfitta; 



,, 

SCENA IJ 

_Aver due volte esterrefatto il core 

Dopo la fuga incerto di trovarti; 

E ritrovata, · poi lasc iarti! 

EPONIA 

O Giulio, 

Certo gli affanni or riprovati hai tutti 

Tu veramente : ben eri alla pugna 

Pugnata, chenti essa fu viva e vera. 

Verbo a verbo tu a me narrasti i casi 
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Di quella, e qual ne uscisti, e il nostro incontro, 

Come in· quel· dì facesti, e come avvenne. 

Or m'odi. Sai com'e i fu dolce l'uso 

Di natura che in un medesmo punto 

Solea destarci entrambi nella notte, 

Quand'un dell'altro in seno s' addormia. 

Sai ch' io desta con te, spesso non volli · 

Raccor di nuovo lo squarciato manto 

Del buja sonno nelle mie pupille : 

Chè esser conséia io volea d'esser felice, 

Vegghiando a te vicin; volea mirarti 

Dormente, e amare, amar. Ma questa notte 

A .forza io tenni chiuse le mie luci 

Teco dormir volendo in egual sonno, 

Teco soffrire. Paventai sagace 

Il divinato ritornar dei fatti 

Dopo nov' anni nello stesso punto: 
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Ove gll astri che vista ebber la pugna, 

E il dolore di Giulio e 'l mio, e l'incontro, 

Reddissero a portar ciò c'hanno in seno. 

Uom spesso in sogno i suoi morti rivede 

Nelle vere sembianze redivivi , 

Compiti gli anni d'un' egual stagione, 

Un gral)d' anno. Ma indarno; il sonno parve 

Spento in me questa notte. E io non ardiva 

Di por la mano nelle arcane cose 

Risvegliandoti, o Giulio. 

Esagitato, 

Giulio, ancor sei, tu tremi? È chiuso il cerchio 

Che negli estremi suoi s'ebbe il passato 

E il presente congiunti. Or si devolvono 

Senza ritorno. Non temer. 

GIUliO 

Mi torna 

Un altro sogno dentro il sogno, come 

Limpid' onda commossa, in risedendo 

Ridà tremulo d'ombre tutto il fondo. 

- Io quand'ebbi la visione, e in quanta 

Ora si svolse? Eponia, dimmi. 

EPONIA 

O Giulio, 

L' oporoso tuo sogno incominciava 

In prima notte jeri, alla stess' ora 



SCENA II 

Che i nov' anni compian che tu movevi 

Dei Langr'i il campo. Quando la lucerna, 

Che accidlosa là mal si difende 

Dalle invadenti tenebre d'intorno, 

Smuntà, alto il sol segnò nell'universo, 

Tu allor nell'apparenza del tuo sogno 

Chi a cercarti era mossa rincontravi .. .. 

Siccome dopo la battaglia avvenne 

Veracemente. Non travagliar più oltre 

Il tuo pensiero in rifrugar quel sogno, 

Ovver l'ora del tempo che'l contenne. 
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Spesso in un punto il sogno ha eterne cose: 

Se all'infinito oceano tu. attingi 

L'acqua in un vaso, misurar ne puoi 

Di sue mille burrasche e de' suoi gorghi 

L'onde ? Rifuggi a un tal sogno, siccome 

Gli augei, simili ai tuoi pensier vaganti, 

Evitan ratti T alito gelato 

Ch'esce dal fesso di quest'antro oscuro. 

(J!:PON!A S'alza) 

Lascia ch'io spenga là quel simulacro 

Di ted'iosa fiamma, onde si vegga 

Il poco raggio penetrar del giorno 

Rotto qua e là fra i massi. E tu rivivi, 

Riviviamo all'amor nostro col sole 

C'ogni dì vario un nuovo mondo crea. 
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GIULIO 

(lt{fmwato) 

Mal mio grado ritorna e mi confonde 

Cotest' ombra di veglia stando io desto. 

Ho ancor sul labbro il nome tuo c'altrove 

Or ora io profferia den tro una nube 

Di fantasmi e di duol, l'ho qui.. siccome 

Rimane un bacio da te avuto in sogno 

Lungamente nel sonno, in fin che l' alba 

Rigida il toglie ... . 
(Di tt110VO t1·asognando) 

Eponia, or tu concedi 

Ch' io parta alfin, sapendo che il tuo seno 

È ornai la stanza del maggior perigl io 

Per Giulio. E io parto : rivestir non debbo 

lo te col manto del periglio mio. 
(Pausa) 

Nella foresta mi ritrovo or solo, 

Solo! Qui forse mi scortare in salvo 

Geni propiz'i a sventura ti amanti ; 

Spirti che spesso a un infinito amore 

Sè dan captivi diventando i fig li 

Di mortali infelici. Essi ispirfiro 

I vincitori a ricercar sul campo 

Fra i morti o i moribondi la mia salma 

E li stornar dall'inseguirei entrambi. 

Eponia! Eponia! Eponia! Eponia ! (Piange) 
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EPONIA 

Vinci 

Vinci, o mio Giulio, alfi n quest' angonia 
Del passato confuso nel presente. 

GIULIO 

(•·h tb'a11Cato) 

Non va più errando no, l'alma nei sogn i. 

L.' alma or ritorna con memoria piena 

Attraverso del tempo. Ond' ella vede 

Anche i pilt tardi nostri affanni. ... 

EPONTA 

Ah cessa ! 

GIULIO 

Concedi, Eponia, ch'io secondi il corso 

Delle memorie donde io son rapito. 

È torrente che abbatte, s' uom re;iste. 
(Come assol'lo) 

Vedo, sento, com'io quel dì e la notte 

Solo n'andai per la lingonia selva; 
E come al nuovo raggio in vista io stetti 

Dell' alto pian cui di sue torri adombra 

Langre severa. Qui Martalio e Clovio 

Vedo venirmi in contro. Ei, nostri schiavi 

Un tempo, e già franc ati, ei ritorn§.ro 

Liberamente a noi nella sventura. 

Tu , bene, o donna, divinar sapesti 
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Il mio cammino li mettendo in traccia 

Di me cui sola - tremo ancora ~ sola 

Tu precorrevi . 

EPONIA 

Amor mi scorse, amore. 

GIULIO 

(con.lJ'(!Sporto} 

Con queste braccia ch'io sentia feroci 

Di giovinezza- oh, e panno ancor! - con l'alma 

Delle Gallie, e l'amor d' Eponia, lieve 

Il proceder non fu senza l'insidia 

D' un audace pensier che r intuzz.ava 

L'alma e dicea : <( torna, ritenta e vinc i. '' 

.. .. Quant'è vergogna all'uomo il titubare l 

... . No, no, il futuro seppellir non volli 

Dentro da quel cadaver spec'ioso 

A cui dan nome di speranza i fiacchi. 

T e sola io volli . (AbbracciatJdola) 

Con li due liberti 

E amici, alfine noi giungemmo dove 

Sorgea la nostra suburbana villa 

Per entro il bosco. 

(Con mpidiuimo accento) 

Al sommo della ca sa, 

Nelle sue stanze, e tu tt'ad essa intorno, 

Molta selva arrecar faccio dai servi; 
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Su quel gran rogo accumulando io stesso 

Ricchezze d'aurei vasi. A ilor gli schiavi 

Tutti, liberi io dico e ad essi impongo 

Di saccheggiar la peritura casa. 

(Con disdep110) 

O ricchi manomessi : abbandonate 

Precipitosi il loco; e che ? temete 

Che 'l romano pretore avidamente 

Sia per tornarvi in servitù di Roma ? 

Solo qui resto coi due, soli amici. 

Ecco prorompe strepi tan te il foca 

Dall'alta p ira ed il foco ed il fumo 

La casa e il bosco in un vulcan confonde. 

Oh degna teda a nuove ascose nozze, 

Io ti sacrai 1 

EPONIA 

(001t 11·aspm·to) 

Sì, eterne nozze, o Giulio. 

GIULIO 

Dopo due dì, quetato il vampa, in mezzo 

Alle macerie ritrovar le genti 

Cui trasse la mia fama e il ciel che ardea, 

De' vasi liquefatti un aureo strato, 

Quasi l'ammanto all'ossa mie combuste. 

Non crede il volgo c' uom rimanga in vita 

S'egli ha dato ogni aver; ma facil crede 

C'uomo all'amor serviva. Onde affermassi 

3g 
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Che me, di ferro per mia man trafittò, 

I due liberti composer sul rogo, 

Seguendomi devoti nelle fiamme. 

Ed è chi ancor d'aver veduto giura 

Giulio Sabi110 col destrier suo fido, 

Montare il rogo e disparir nell'aria, 

Pria fatti entrambi due candenti spirri. 

Ma tu frattanto, tu mio dolce capo, 

Sola, abbrunata, il vedovi! dolore 

Finger dovevi e sopportare i lieti 

Sguardi nemici; sopportare i motti. (Si sdegna) 

EPONJA 

E la vergogna di non esser morta. 

GIULIO 

Oh dubbioso l'istante che notturna 

Di mezzo ai tuoi da lla città spansti; 

A questo monte il piè recando in strani 

Avvolgimenti per sentier mal fidi, 

In questa grotta dal tuo amor segnatami, 

Dov' io dal tempo delle finte esequie 

Coi liberti disceso era per sempre. 

Beato il bacio che ti. died i allora 

Nella mia notte, ed ahi dolente il punto 

Che dovesti tornare e ci lasciammo! 

Eponia è ver? mai più mai più disgiunti ? 
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EPONIA 

A che il ben non ricordi e non mi dici: 

« Ma di stars.i coi miseri rifugge 

L'u9mo assai presto, e tu nella cittade 
Rimanesti, solinga ed obbl'iata. 

Come presto divien deserto il loco 
Che circonda un sepolcro! Onde sparire 

T u potesti dal mondo. Ed un addio 

Dando alla luce, al ciel, al tepid' aere, 

Tu qui correvi a seppellirti meco. )) 

GJULIO 

Come ti vidi entrar quaggiù sì sola! 

Quell' Eponia che pria cinta n'andava 

Dai bianchi Bardi che toglieanla in mezzo 

Entro la festa delle cetre d'oro. 

Cantavan elli, e il popolo cantava: 
<< È dessa il Genio delle Gallie. È dessa 

Che col mondo invisibile conversa 

Che ne circonda, c rimirando gli astri 

Fassi ogni dì più bella e più divina » 

E in mio cor n' esultava come un dio. 
(Piange e si assidc, vinto da stallc1wz-.;a) 

EPONIA 

(placida,IMnle) 

·Giulio, te ognora facile ritrova 

L'insidiosa voluttà del duolo. 

Fu questo speco a nuove nozze il tempio. 
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Irne alteri dobbiam pensando a quelli 

Cui dato è amarsi alla diffusa luce. 

Narra piuttosto, o Giulio, ciò che spesso 

Con sempre nuova dolcezza narravi. 

A me de' tuoi verd' anni e come Eponia 

Rinvenisti; e ciò sia quest' oggi l'inno 

NuzYale all'amor nostro, sì ardente 

Com'arse il primo dì, sebben fra mezzo 

Scorra l'onda del tempo. Quante volte 

Noi da quel fesso miravam lassuso 

I due boscosi vertici del Inante 

Cui divide il torrente. Se due venti 

Blandamente inchinar facean le chiome 

D'ambo le cime e confondeanle insieme, 

Intendevamo infinita armonia 

In ciel, pei balzi, e dentro i nostri cori. 

GIULIO 

(o1·a.placido, om agitato) 

Eponia, ognor tu fosti a me la lira 

Che sacra pende al rovere più eccelso 

E i marosi dei rami alto frementi 

Sente, e converte in placido concento l 

Ma solo in questo dì, dopo nov' anni, 

Non san quetar miei spirti alla tua voce. 

EPONIA 

M'ami tu meno ? ... 
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GIULIO 

Più che dianzi io t' amo. 

Ma dalla soglia della vita or ora 

T ornato, appena so t rovar me stesso. 
Dura di tanto sogno la fatica .... 

Chè, qual ferro nel fuoco s'arroventa, 

Sì in me freme la pugna, .ond' ancor provo 
Il mar tire, il furore e le ferite 

Tutte e di tutti. Ancor rugge lo sdegno, 
Gallico sdegno, in me pei traditori 

Sempre impuniti - ah no .... servon - Per essi 

Sull' augusto tuo capo tanta scese 
Nube di duo l - E io a te narrar d' am0re, 

Del nostro p~·imo amor, contaminato 

Qual son, di larve e di fraterne stragi ? 

Quell'io c'a te non mai parlai d'amore 

Lassù nel mondo, se fer iami il guardo 

Un cada vere, o sangue. Io dispiacerti 

T emo se il labbro al cor disobbedisce . 

Che al tuO sen mi ri fugga e ch'io mi tacia 

Assenti. 
EP ONIA 

Qual tu sei, qual sempre fosti , 

T'amo e t ' ho amato, oh subita vicenda 

Di procelle e di calme. Amo l'altezza 

Di quel cor che disdegna ogni speranza 

Dolorando nel duo! selvaggiamente. 
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È a te duol senza modo, ogni rea cosa 

Anche lieve; e non lieta: in sen di questa 

Ampia grotta, di pioggia poche stille 

Quando cadon là fuor, pajon lo scroscio 

D'un' orrenda bufera. Oh se talvolta 

Al troppo vigil core almen sfuggisse 

Qualche lontana di dolor cagione! 
Ben so : giammai pel vasto pian dell'acque 

Vento od aura passar gli ponna impune

mente. Cotal dopo il novesim' anno 

Or dianzi mi apparisti, nella pugna, 

Nella sconfi tta e nel fuggir, che presa 

Son di te novamente, come allora 

Ch'io più t'amai che ritornasti vinto 

Eroe, ed amante. Oh qual esce l'amore 

Dai penetra li di un tal cor ! E quindi 

Fummo felici. E il sia m. Io non invidio 

Alrra sorte. Quaggiù t'ho ritrovato 

Tutto, qual sei. - Ma pure n' ho spavento. 

GIULIO 

Paventi ? ... Sovrumano è l'amor mio! 

EPONIA 

(malitlCOnicamcmlc) 

Il divino oceàno accoglie in seno 

Gli astri, la luna, il sol, tutti i celesti , 

Che lo riscaldano amorosamente j 

Pure sussulta di tempeste e strugge 
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Ogni suo ben, fanciullo eterno. Oh dimmi, 

Tu chi sei? Tu chi fosti ? Ond' io t'adoro, 

Giulio! t'adoro. 

GIULIO 
(lesipnJslm) 

Eponia! 

E PONI A 

Attendi ... attendi. 

Oh ve' quale un ricordo a me ne vola 

Dai miei prim' anni. In una notte insonne 

La mia madre quetato ebbe il mio pianto 

Raccontando d' Esù: « Teme ano i numi 

Di non aver più vittime sull'are: 

Chè Esù di guerra esterminava il mondo~ 
Tremendissimo iddio. Dormendo ei stava 

Sopra un monte una notte, per piombare 

Distruggitore al dì. Gli dei di furto 
Gli rapirono l'anima cruenta, 

E in suo loco riposta ebbergli in seno 

L'alma tolta dal sen d'una fanciulla. 

Svegliassi il nume; e immemore dell'armi 

Ad amar cominciò. E amava. Amava. n 

Ed io bambina desrai gli amplessi 

Di quell'amor divinamente vasto. 

E allor per esso me li die' la madre. 

Un presagio fu quello. Io lo trovava 

Il dio, l'amor, gli amplessi! 
(L1m!]amen te abl.w:wci«<'i} 
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GI ULIO 

(com~ ispitato) 

SOrta, immota, 

Ampiamente ravvolta in niveo manto, 

Sui gradi alpestri d'un sacrato speco. 

Mareggiava la luna dentro un nembo; 

Ma tu miravi placida e sicura 

Quelle frane laggi Ìt c'a' piedi tuoi 

In infinite tenebre svanivano. 

Passavano pel ciel sopra il tuo capo 

Ratte le nubi, il vento, e a te le chiome 

Ondeggiavan commosse e rilucenti. 

Forse commosse come -j tuoi pensieri. 

Ma tu allor che pensavi? ... Mi guardasti 

Un istante, siccome in quel momento 

Splendè furtiva tra' va por la luna ... 

Le azzurre luci fiammeggiaron nere. 

Forse allor tutta ti passò davante 

Una vita d'amor fra cielo e terra. 

Forse . c'a te l'eternità svelassi 

Dell'amore. Le scarse tue parole 

Erano gen'i d'armonie nell'aria. 

O vergine, cotale io t'incontrai 

La prima volta. Ed al mio cor sembrasti 
Velleda -Oh no, tu sola, Eponia, diva. 

Ove e quando ciò fu, com'egli avvenne? 

Donde traevi là? Perchè? Non giova 
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Il cercarne1 ìl saperne, e noi scordammo 

Anche del nume dello speco il nome. 

A che il padre e la madre, a che membrare 

De' cognati lo sciame o il ritUale 

Aureo nappa di mirto ingh irlandato ? 

Tu mia fost i, ed io tU01 perchè volemmo. 

Ben da quel giorno mi fiorì nel core 

Ciò ch'io far mi dovea : « sorger più in alto, 

Liberando la patria, e darti il serto 

Dell'impero de' Galli sui Rornani . )) 

Sol colla donna divien l' uom sublime. 

EPON[A 

E per la patria. Ab rinarra il passato. 

GIULIO 

Le nostre genti me dicevan sceso 

Dal prisco Giulio; a lui nepote. A Giulio 

Cesare? a cui Massilia e gli Edui, prim.i 

Piegando, tutta la discorde Gallia 

Di~dero in pugno; onde persi n fu indarno 

Vercingetori. Oh sdegno! Ai nostri volghi 

Anche un'onta suppor cotanto giova 

Purchè splendida sia, gallicamente 

Vani. 

EPONIA 

E sempre partiti. 
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GIULIO 

Onde ognor più arduo 

Si fea, il tentar di libertade i nostri. 
A . che i gran cor di Floro e Sacroviro 

Fra divise tribù? Tiberio vinse. 
E s' ei fur p rodi nell'uscir di vita, 

Se i lor guerrieri si scannar tra loro 

Anzi che darsi, pur rimasta è schiava 

La Gallia. Te, o gran Vindice, sdegnfiro 

Gl' imper'iali di Neron delitti. 

Tu il capo di Neron !"Iella sua reggia 
Poni a prezzo col tuo. Ma pur t'è d uopo 

Cader trafitto di tua ma n; chè tanto 

De' Galli parteggiaron per Nerone, 

E pochi per la patria. Ecco Civile 
C be co' Batavi sorge, e vince, e pugna 

Rivinto, a fronte di Vitellio e Flavio. 

Al fin Civile al vincitor chiedeo 

La vita. E quindi a Classico e a Tutore 
Strenui compagni nel combatter Roma, 

Restò la morte. 

Giulio Sabino. 

E PONI A 

(conulm·iaj 

Allor solo restava 

GIULIO 

E a lui, la tua virtude. 



SCENA II 

EPONIA 

(co•~ trasporto) 

Ed ultimo dei Galli, raccoglievi 

La lancia degli eroi. Sembiante al fiu me 

Ch'ivi dal monte maestoso scende, 

E con l'alito suo vasto d'intorno 

Piove fecondo d'ogni pianta in grembo; 

Onde tutto s'avviva e rifiorisce 

Entro una nube verdeggiante, al sole. 

Poi tutto in sè raccolto il regal fiume 

Romoreggia in sua possa e via procede. 

O rubesto mio Giulio, alla tua altezza, 

Alla tua fede, alla tua gloria, al grido 

Confortante, destaronsi le Gallie. 

Ma non ben tutte t'ua virtlt sentire: 

n giovin sangue ti seguia soltanto. 

GIULIO 

Nell'ultima battaglia! 

E PONI A 

Che consorti 

N'ebbe fatti per sempre. 

GIULIO 

4g 

È ver per sempre .. .. 
(Posa il capo sul seno à'EPONIA) 

Oh s'ancor questo dessero le nozze: 

Piena · certezza di poter morire 
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Insieme, in un istante! Allor la vita 

Sarebbe un bene e maggior ben la morte. 

EPONIA 

Quando tu, o Giulio, sul mio sen riposi, 

Tutti ne ascolti tu i pensier del core. 

Ma un sol pensier celato da più lune 

Muto qui sta. Ma di svelar! o è l'ora. 

GIULIO 

(sollevandOsi) 

Un arcano, un arcano nel tuo core? 

Che intendo! T utto scopri; o più infelice 

Sarò, che in questa battagliosa notte. 

EPONI.A 

(abbl·accia.ndclo) 

Arcano non è ciò che nel silenzio 

Del cor matura per uscir ne all'uopo : 

In quest'o ra soltanto è un sommo bene. 

SCENA Ill 

Sospirano, o mio Giulio, ·i nostri figli .... 
(Accor-ranào al giaciglio dei l!'I GLT e sorddendo a GIUL IO ) 

GIU LIO 

(seguendo/a) 

Come il cor s'era scosso l 



SCENA III 

EPONIA 

O figlioletti, 
Quando jeri addormiste nel mio seno, 

Vi tolsi in braccio e qui vi posi, lungi 

Dal cOnsueto giaciglio; e non vi giunse 
Nel sonno l'aura del materno spiro. 

Stanotte io non accorsi a vigilarvi. 

Ond' oggi sì per tempo da voi siete 

Ridesti, e non dai baci della madre. 

Non temete: or qui sono a careggiarvi. 

EPONNJNO 

A me tu, madre, promettesti un giorno 

,, 

,Che quand'io ed il fratello avrem nov' anni, 

Fuor n'usciremo a conoscere il sole. 

E fu quel giorno c'un augel smarrito 

Sull'adito dell'antro, s'aggirava 

Sopra i bei vanni di due fiamme d'oro. 

Ed averlo io volea; ma tu, ma il padre, 
Sì m'impediste di balzar là fuori. 

Dopo quel dì, cotanto ho già dormito, 

E vegliato, e non ho no v'anni ancora? 

EPONIA 

(con tl·asporto) 

È vero, è vero, figlio, io t' impromisi 

Il sole: cui là fuor pel fitto bosco 

Che ricopre la grotta e la circonda, 

lntravvediamo appena allor che mosse 
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Le frondi e i rami corruscan scintille 

Quando su loro ei fulgido rimira, 
Come facea sui vanni a quell' augello. 

Il sole, o figlio mio, div inamente 
Dà vita e splende a tutto l'universo, 

Siccome a voi qui è tutto, l'amor nostro. 
Sì, in breve il sol vedrai; ma dolce attendi. 

(GIUL IO clte stava contompla11d0 teneramente la MADRE e i FIGLI, 

a quest'11ltimo verso si scuoto~ p e,. parlaJ·e) 

SABINO 

A me tu, madre, promettesti un giorno, 

Che quand'io ed il fratello avrem nov' anni, 

Là fuori n' uscirem; vedremo il piano 

Tutto stellato come il ciel la notte, 

Dove fulgono i fior che van portando 

Martalio e Clovio. Ei dissero che pure 

Lassuso i fibri aleggiano sui fiori. 
Lascia, o madre, ch'io vada e ch'io ne colga 

I più belli per te, pel padre. Oh gioja 

Di correr dietro ai vivi fior che volano! 

lnsiem con Eponnino! E poi qua dentro 

N o i torneremo, o madre. 

EPONIA 

Ora, o Sabino, 

Tutto nel mondo è un palpito, un tepore 

Beato, come in seno della madre. 

Tutto fiorisce in gioventù di vita. 
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Sì, come i genY aligeri de' fiori 

Fecondano di senso gli altri fiori 

Su cui si van posando, così i miei 

Labbri, o miei figli, van sfiorando i labbri 

Or dell'uno or dell'altro e ridestando 

L'amore, i baci ed il sorriso, e nuovi 

Baci e sorrisi e amore. Oh dolce capo, 

Attendi un poco ancora, e sarai pago. 
(GIULIO si scuote pc;- parla1·e) 

EPONNINO 

Rigido l' aer sento. Oh madre, il sole! 
(Piange) 

SABINO 

Madre, qui poco è il lume. Oh i fior lucenti! 
(Piange) 

EPONNINO 

Ahi, ahi, già sento il bosco che stormisce .... 

Donde il vento verrà dentro in quest" antro. 

Ahi con stridente anelito qui infuriano 

Gli Spirti allora. Ho pHura! 

SABINO 

Ho p~iural 
(l B.IMDrNI si chiudono le m·ecchic con le palme delle m!mi. La 

ll'iADRE li 1"iCOp1"C COl SUO mantO) 
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GIULIO 

(attento) · 

Non è vento che sorge : rom o reggia 
Scossa da cima a fondo la foresta. 

(St1 ·epilo con(ttSO svilt~ppanlesi in diverse voci, sibili e lalrùli . 

GiULIO, afferrala u n 'as/(t, smTa in b1·accio EPo :>iiA., volgen dosi 

all'ing1·esso dell ' anll·o. CLOVto, salito pe1' un di1·upo, s'a già 

pos/ato in '~l/o con d~te giavellotti in mano). 



PARTE SECONDA 

Nella profonda gola del monte, dalle penne selvose, di rim

petto alla caverna donde esce cadendo un ramo della 

Mosella. 

SCENA l 

CACCIATORI GALLI e ROl-.-IANI . con c.ani per le cime 
ed appiè del monte, elle si danno voce e segni di corni; 

<< Noi all'estremo ciglion di questa fOrra 

Facciam corona. >> 

cc Noi avvallati siamo. >> 

<c E noi ai valchi ne stiam della foresta.» 

(( Ecco ecco si levàr tutta una torma 

Di stridenti cinghiai che a furia irrompono. n 

cc Di piè fermo noi gui li attenderemo. » 
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SCENA II 

QUINTO VERCINGIO Langrese col PROCONSOLE delle 

Gallie, sopra il masso più vicino all'entrata della caverna. 
appannata dai vapori che ne escono con l'acque. Ogni voce 
ritchlfggia sollora 

VERCINGIO 

Malo augurio, o Proconsole: non vedi 

Rimpetto, il monte? ... Informemente grande 

Scoglioso corpo. Torta si continua 

La giogaja del dorso. Ha verde cresta .. 

Spalancate le fauci cavernose 

C'alito dan .... Qual barba si rovescia 

Un torrente d'umore .... Esso è un dragone 

Cui trionfava un nume; ed in montagna 

Converso, il tien nei secoli confitto, 

Ma vivo. 

IL PROCONSOLE 

lo vedo l' adito d' un antro: 

Donde s'affretta il fiume che precipita. 

Dalla candida nube ch'esso spira 

Forse Diana cacciatrice guarda 

Le verginette sue dentro i la vacri 

Di linfe cristalline che dall'alto 

Piovono in falde. Andar si 1ascian elle 

Giuso, siccome in un etereo velo .. 
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Le madide lor forme traSparenti 

Men an di luce rugiadosa danza, 

. Rivelando alla cima e rinnovando 
Lievi la fes ta sull' ondoso clivo. 

VERCJNGJO 

Che sì che sì ch'io solo vi penétro 

E cerco, e affronto, ciò che vivo avvolgesi 

In quel ronchioso nicchio ·imma ne j o mostro, 

O nume. 

O forse vi si covan spett ri. 
Od obbl'iati a cesare nemici .... 

È gloria somma avventurar l' ignoto. 

IL PROCONSOLE 

Quinto Vercingio : intorno alle selvagge 

Rupi lassuso, l' aquile volteggiano. 

So che voi Galli balestrar sapete 

Col polso ii giavellotto e sì ferire, 

Come con l' arco noi scocchiam le frecce. 

VERCINGIO 

Tu ben tosto vedrai mirabil prove 

Ch' io farò incontro dei cinghiai che foca 

Han nelle fauci. Ma non sia ch'io mai 

Avventi l'arma all'aquile di Roma. 

Qui fido ad esse si coltiva il nido: 

Galloromani siam .... noi siam Latini. 
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Il divin Flavio in Langre ha un tanto amico 

In me, siccome il suo maggior nemico 

Fu di Langre: quel Giulio che sè estinse. 
Ciò ad Augusto rammenta; e gli rammenta 

Che ai trionfi di Tito e Domiziano 

Bruciato ho incensi su druldic' are. -

Tu riedi. ... Oh fossi al consolato assunto! 
(Con più bassa voce) 

. Per li meriti miei verso l'impero .. .. 

Patria il senato decretar ch'io m' abbia 

Onor di toga a palme e a fregi pinta. 

E falerato il petto. 

SCENA III 

Nuovi CACCIATORI di sopra e di sotto: 

(( lndarno stiamo. » 

(( Tutti in falange\ l) 

c< A rintracciar lo stormo, 

Che s'è volto e inselvato. )) 
((I cani! i cani\)) 

(Grida, sibili e latrati che man mano si vanno perdendo coll'al
lontanarsi della caccia) . 
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Nella caverna. - Tutto come prima 

SCENA IV 

GIULIO dep011e l'arme. CLOVIO si riti1·a circospe~to donde s'era 

appostato. EPONIA scoprendo i FIGLI: 

Dormono ! 
GIULIO 

(conlemplam:Wli nel bm·:um!l di luce che piove su lor o) 

Quanta pace! 

EPONIA 

E non governa 

Le umane cose un'incompresa mente 

Or buona, or rea, ma certo oggi propizia ? 

Il veggente tuo sogno : il sovvenire 

C' an fatto i figli~ della mia promessa: 

Indi la caccia in quest'a lpestre gola, 

Per nov' anni inaccessa .... (Paus(l) 

GIULIO 

Ahimè, ch'io tutto 
Arcano stimo ciò che non compresi 

Al primo intuno, in te .... E dirmi intendi? 

EPONIA 

C'oggi, o ffiio Giulio, mentre è il dì secondo, 

Eponia .... partirà. 

GIULIO 

(con dispem.zionc) 

Tu? Tu! 
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E PONIA 

Coi figl i. 

Con un liberto. 

In prima sera. 

GIUL IO 

E andresti .... 

EPONIA 

GIULIO 

EPONIA 

GIULIO 

E a che? 

A Roma. 

EPONIA 

(con entus iasmo) 

E quando ' 

A liberarci 

Alla vita del sole, all'aura pura, 

Ai verdi campi ; e giovani d'amore 

Senza tema che alcun più ne disgiunga. 

GIULIO 

Mi si turba il pensiero .... il cor martella .. 

- Al tuo dire e al voler, si fecer sempre 

Conformi, la mia mente e il mio volere: 

Ond' oggi il contraddirti è forte cosa1 

Inusata. Il mio sogno or fe' presenti 

Il periglio, il dolor d'andar disgiunti. 

- Doler morta le che mi fea più vivo ! -
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E nuovamente perigliar ne vuoi 

Sortendo; e sola ? Ah no! 

EPONIA 

Tutti i perigli 

N' ebber vieppiù congiunti. 

GIULIO 

E se un evento .... 

EPONIA 

Quale evento può mai sul nostro amore ? 

Come un tempo ei fu duopo separarci, 

Così adesso ciò è duopo, per amore. 

Per poche lune. 

GIULIO 

Oh duolo! Eponia .... in Roma 

Tu dinanzi a qualcun forse dovresti 

Atteggiarti a pietà .... Deh, non sia mai! 

Con l'augusta tua fronte e così bella: 

Tu di Giul io Sabino amante e donna. 

Ma dovunque tu vai, starotti acca~1to. 
EPONIA 

Sempre il pregar s'addice a donna amante 

Per l'amico, pei figl i i ella s'onora 

Proclamando il valor, l' altezza, il vanto 

Dell' uom ch'è suo. 

Ma tu, vinto sdegnavi 

Di Vespasiano la clemenza altera; 

Tu mi _piacesti altero. E piaci. 
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GJULTO 

Il nome 

Pronunzi'a to, ognor mi fu Stnlstro; 

Sin da quel dì che prima io l'ebbi inteso. 

Abita spesso un demone in un nome. 

Ma pure al suon di cer ti nomi, dolce 

Trema l' alma del cor, fatta presaga 
D' un bene; e fu così, d'E poni a al nome: 

N è ancora io l' avea vista. 

EPONIA 

Oggi è felice 

L'imperatore in Roma; oggi composto 

In pace è l'universo; e il genitore 
È beato ne' fig li. Anche discende 

Nel cuore dei Latin più che de' nostri 

Il bello. Udisti? L'un scorgeva l'Orco, 

Dove l'altro le Ninfe. Ed i gemelli 

Nostri , che meco porterò, son vaghi 

Come i Gemini in ciel quando da poco 

Sono sO; ti dal mar. 

GIULIO 

(pensoso) 

Cesare in alto 

Locato è forse solo? Un monte vedi 

Sommo. T'affanni per voler la cima; 

Di là credendo dominare il piano. 

Ma altri monti t i sOrgono davanti, 
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Altri abissi di un pelago impietrato: 
Quanto mortai (ammina ancor ti resta! 

- Ei teneri san troppo i due bambini. 

EPONIA 

Ferma han l' apra del piè per camminare 
Entrambi ; eppure nell'etade ancora 

Onde nel bel sembiante si confonde 

La fanciulla e il garzon; siccome gemma 

Di fior, che ancor non dice s' aprirassi 

In gentil rosa o in altro fior gentile. 

Così san atti ad acquistare il core, 

~ mi basta d'un sol: Cesare è Roma. 

GIULIO 

Quanto lontana è Roma l Ora mi pare 

Che se i visi rivolti alla sua plaga, 

Mille e mille di que' che fu r mio stuolo 

In una fila si corresser dietro, 

Uom da uom sì distari te che paresse 

Quel dinanzi al dassezzo come un punto, 

Troppo ancora ad ansare avria l'estremo, 

Pria che scorgesse le romulee mura l 

E PONI A 

Nelle braccia del tempo io m'abbandono: 

Esso colà .m'avrà recato. 

GIULto 

Inospiti 

Se sono i tanti popoli che varchi ? 
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N'andrai più tarda, o ritornar dovrai: 

Oh navicella fra aggirantt sirti l 

E non è vita il tempo che st iam soli. 

EPONIA 

Spesso per la burrasca tocchi il p:)ftO 

Pria, che con mar tranquillo. 

GIULIO 

Ma i torrenti 

Scatenati dal ciel; ma gli uragani; 

Ma le fa tiche del viaggio. 

E PONI A 

Io amo. 

Diventa tu tta una liev' ala il corpo 

S'è volente lo spirto. 

GIULIO 

Gli insolenti 

Legionari; le fiere; i ladri ... . Almeno 

Ch'io fuor ti tragga di ques ti burroni 

E attraverso le Gallie, infin nell'Alpi. 

Noi siam sì uniti, che seguirti devo 

Dovunque, in terra e altrove. 

EP'ONIA 

Anche sicura 

È donna che va sola, francheggiata 

Dal pens ier dell'amato, e se non tema 

Ch' ei rapito le venga àd ogni is tante . 
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Obbed'ienti ha donna i veli , ii crine. 

Come torre al mio lato sta il liberto. 

Ma chi tra i çiall i, se non già li imberbi, 
Raffigurar non sa Giulio Sabino, 

Obbli'ando in quel punto eh; egli è morto? 

L' alta e folta tua chioma in due partita, 

Com'erboso sentier fra due boscosi 

Molli clivi .. .. 

GIULIO 

La taglio. 

EP ONJA 

Ma 'l tuo sguardo, 

O ciel profondo, o truculento pelago 

In cui Galli e Roman miràro in guerra. 

Ma la tua voce in cui prendevan corpo 
Ed atto, i gen'i de' pensieri tuoi 

Nei cimenti mettendosi fra l'oste: 

Come lo Spirto in mar, nella rapina 

Della tempesta piomba sulla poppa 

D'un legno che sommerge, ed ululando 

Il .solleva, il raddrizza e lo sospinge 

Vincitor di fortuna. 

GIULIO 

Con dimessa 

Fronte verronne ; e muto. Ai due li berti 

Il dir, se occorra. 
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EPONIA 

E fia chi non conosca 

Anche muto l'amor d' Epon~a ·e Giulio? 

Lo dicesti. 

GIULJO 

(confuso) 

EPONJA 

T estè, là fuor, sentito 

Non hai Vercingio? Ad ogn i sua parola 

Il tuo braccio che cinta mi tenea, 

Si contraeva. Qpesta patria è vile. 

Vuoi di te per costar far sagrifìcio 

Novamente, o mio eroe? Se redivivo 

Della Gallia il leòn sarà saputo 

Fuor ·del suo covo, e i batteranno a stormo 

Sui dru'idici scudi ai boschi appesi, 

Con lor brandi romani : temeranno 

La l ibertade. Ahimè che in Campidoglio 

Alto di guerra allor darà l'allarme, 

Squassandosi nel bronzo, il simulacro 

Di Gallia , astretto da superne forze. 

Con le vinte Province è collocato 

Colà captivo. Al cesare di Roma 

Ciò sorpresa parrà del suo rivale. 

Anca è colpa, nascondersi ai tiranni. 

Ma s' io medesma, lui fra l' armi sue 

Sicuro, nel palagio, gli discopro 
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Vivo l'amante, cinto solamente 
Dall'amor mio, dall'amor mi~ soltanto, 

No, no che allor non gli parrà tremendo 

Il tuo gran nome. Copre etereo velo 

Se la luna gli splende, anche un abisso. 

GIULIO 

Ho qui un ferrò nel cor; tu non l'hai tratto 

Col tuo dir. .. . vero. Io soffro. Eppur tu mai 

Non mi festi soffrire. 

EPONIA 

(china il ClljJO sul seno di G! llL!O) 

Su nel mondo 

Tu ogni impresa afferravi come un forte 
Che dal lido si spicca in mezzo all'onde 

Quand'altri affoga, e il salva, per le chiome 
Sollevandolo in alto. Tu l'impero 

Moribondo, accettavi l Se cotanto 

Tu oprasti, o Giulio, dà che adopri anch'io 

Un'ardua impresa, che a te più m'agguagli. 

GIULIO 

E vuoi un' apra maggior dell'amor tuo? 

EPONIA 

(ispi1'Cl1CI) 

Profetessa mi nomi e in me non credi? 

Oggi sol non mi credi pienamente; 

Oggi ch' io sento in me qui un che di nuovo 

Che vittoria m'accerta, c'ho già vinta 
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Nel cor, l'agone misurando. Io voglio 

Sotto le negre vedovili vesti 

Onde n' andrò coperta, indossar voglio 

Tutta porpora e luce un'altra veste. 

Siena desse l' immagin del mio core 

Lieto, quantunque il dubbio tuo l'adombri. 

GIU LIO 

Non è dubbio; è timore .... 

EPONIA 

In tale arnmanto 

A incentrarti verrò, se di me prima 
Non vola un messo a richiamarti al mondo. 

Concedi, o Giulio, all'amor mio, salvarti. 
È sommo onore all' uom donna sì amante. 

GIULIO 

Io son come colui che, tratto, ir deve 

A morte, eppure in vano si scbermisce. 

Tenebre e morte son lo star diviso 

Da te; difender vòmmi. Alla gran Roma 

Dei popoli del mondo, n'andrai sola ... 

Così bella vedratti il sol di Roma!. .. 

EPON IA 

Tu .... temi .... 

GIULIO 

Temo il Mal.. Temo .... gli dei. 
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EPONIA 

(grave, indi pietosC!) 

E vuoi nume maggior dell'amor nostro ? 
Giulio! 

GIULIO 

.... Ho vergogna. 

EPONIA 

6g 

Bene io ti comprendo. 

GIULIO 

Eponia, m' oçii. Quando si consuma 

Un corpo sopra il rogo e al ciel si leva 

Fra lucenti va por r anima sua, 

Pria dintorno s'aggira _ella a mirare 

Quelle ceneri amate : non sparisce 

Così subi to il vel di quella .nub:!. 

Io son la spoglia che riman deserta 

E tu l' alma che parti. Onde tu indugia 

Un sol giorno l'andare; un giorno ancora 

Resta, eterea ghirlanda, a me vicina. 

(EPONIA dolcem~mte accenna di n o. Gt t!LJO pe•· C<ISO tocca tmo sct1do) 

Tremola ancor nel bronzo ch'è percosso, 

Lungamente il bel suon pria che dilegui. 

La natura ti dice: non l asciarmi 

Tanto repente. Un sol giorno ritarda. 

EPONIA 

Due volte incominciar mai non si dee 

Ciò c'arduo è pure a dir la prima volta. 
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GIULIO 

Un sol giorno! 

EPONIA 

Chi ha fat to il primo passo 

Più a far quel non gl i res ta. Sia tal giorno 

Un bel sole di più pei nostri amori 

Venturi. 

GIULIO 

Egli è di pochi il ben presente : 

Ma spera ogni mortai nell'avvenire. 

Dunque un giorno d'amor godiamo ancora, 

Poichè dato ne vien. 

EPONI A 

Temo .... l' amore. 

L' immenso amore io temo, in tanta impresa . 

GIULIO 

Questa notte tranquilla a me tu dona 

Dopo l'arduo mio sogno. E temi ? .. . 

E PON JA 

Io vidi 

Mirando in ciel le nubi, in un ista1,1te 

Un'aerea formar nave con vele, 

E rotante qu adriga. Un. genio alato, 

Del Momento il buon genio, son·idea 

Col bel viso di sol, per in vitare 

Candida nube di salir con lui 

Su l'una o l'altra per le vie de' cieli, 
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Ad un'aurea città che lampeggiava. 

Ma la nube sen stette flut tuante .... 
In un subito il tutto si scompone. 

Le vaghe forme struggonsi, e da quelle 

Grandeggianti n' uscian dragh i di foco, 

Giganti armati ed equitanti nembi, 
Mille aspetti pingendo di paUre. 

Ahi che più non tornar nave e quadriga; 

N è il genio, o la città! Jeri ciò vidi 

Quando là t'assopisti sul mio seno. 

Tu ignaro ti scotevi ai miei pensieri. 
GIULIO 

Già sento lo star solo in questa notte l 

Le tenebre io vedrò; vedrò il silenzio. 

E le volte dell'antro caleranno 

Sul mio core, spezzandolo. Ho sognato 

Pria dell' ultima pugna, ch'io vedea 

D'immane augello grandeggiar le vele 

Negramente su me. Poi col lor pondo, 

Vivo in sen della terra se~pellianmi . 

EPONIA 

Fe' l'infel ice pugna più felice 

Il nostro amore. E questa grotta è viva 
D' ogni beata vis'ion d' amore. 

GIULIO 

È tremendo il confin d'un esser nuovo, 

Anche ai più forti, o Eponia. 

7 ' 
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EPON !A 

Ma dai for ti 
Alte cose si chiedono, o mio Giulio. 

Assenti ornai col labbro. Le parole 

Sono Enti che ad oprar seguon. Io chiedo 
Il tuo assenso, so n tua. Permetti ch'esca 

Dallo s p eco ? •.• 

Bisbiglia il labbro .. 

GIULIO 

.... Sì. 
(Si a/.lbmcciano) 

SCENA V 

Rtn~ùtio di gl1iaje piovmti diritte e continue da tut foro aper
tosi 11ella volta più appartata dell'antro, muft: poi mtra. il 

liberto MARTALIO, il qualr: lo ,-ic!liude rimetteudovi la 

pietra. CLOVIO, Jalito dietro Wl balzo cllt: davanti è ta
gliato a picco, vi racc11manda tma fmu. Per eua vi si cala 

MARTAL!O . I FANCIULLI, allora 1'idtsti, gli C01'J'OI!O in
contro jeJioJi. Anche GIULIO ed EPONIA amioJi gli fanno 
corona; tutti quattti .eu/amando : 

« Marta lio! » 

EPONNI NO 

A me le frutta cui fa d'oro il sole ! 

SABINO 

lo voglio aver quell'anime che alate 

V an di due foglie di screziati fiori! 
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MARTALIO 

(ansan te, ai F .\XCJUt.Ll) 

Nulla ancor vi recai, mie care stelle 

In fosco ciel. Ma tosto io fuor ritorno. 
(l FANCI UJ,L I Si •rili1"Mt0 all1"i81(1/i) 

L' arco, il pieno turcasso e il giavellotto 
Oggi ebbi invan. (CM dispetto) . 

Lasciai l'aerea preda; 
E l'ormeggiar cinghiali e l'affrontarli. 

Tenni dietro a una caccia ch'era vOlta 
Verso il nostro vallone. Non palira 

Che s: intentasser gli adit i dell'antro, 

Bensì 'l sospetto di restarvi escluso 

Lunga pezza, qui m'han tornato. In quanti 

Avvolgimenti errai per. scansar l'orme 

D' uom ini e veltri, e a non lasciar per l' erbe 

Calcate, il segno del mio piè! Ventura 

Fu 'l guadagn are il greto del torrente 
E il poco usato foro occidentale 

( A.rldila i~ h1090 d' 01ule entn1) 

Entro cui dal mio piè desti e sospinti 

Cacciarvi i sassi a rovinar nell'antro ; 

Consaputo segnale. All'improvviso 

Sparìr le tarme e s' in tanfìr le fiere. 

Libero è il monte. lo riedo .... 
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EPONIA 

Resta, o fido. 

In buon punto qui sei. 

C!ovio, Martalio, 

Ora m'udite. Se voi foste schiavi, 

Dir vi potremmo : « liberi voi siete. » 

Ma voi, liber ti entrambi, in volonta ria 

Schiavitù dimorate di perigli , 

D'oscurità, d'affan ni e di stagioni. 

Cacciatori a vicenda, ci nutrite 

Stentando assa i. Selva n i di que' boschi, 

F uggite l' uomo, usando con le fiere. 

È dono ai buoni se lor diam d' oprare 

Un nuovo bene: sicchè a voi fia grato 

L' alta cosa ascoltar che vi richiede 

Eponia. Noi per esser più felici 

Più duopo abbiam di voi. 

CLOV!O 

Parla. 

MARTALIO 

Ne imponi. 

EPONI A 

Quando a sera uscirà la giovin luna 

Navicella sott il sui ventilati 

Vertic i della selva, onde più scura 

Questa farassi e chiara la vallea, 

Sì c' uom, non visto può veder, ... coi fig li . 
(Chiamane/o i F.\i\'ClULLI e pl'esenlandoli a GiUL I O} 
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SCENA VI 

Giulio, ei sono pur tuoi; me li concedi 

Breve stagione ? A me tu li concedi? .. 

GIULIO 

(dopo un istante, abbl'acciandali} 

Oh felici! Al tuo fianco ne staranno 
La notte e il dì. Felici\ oh figli nostri! 

FIGLI 

(lietissimi) 

Libertade vedremo l Il mondo! Il sole! 

EPONIA 

Quale di voi, o liberti, esser mia scorta 

Vorrà, ed ai figli, fino a Roma, e quindi 
Ritornare con noi ver questo monte 

Precedendo a chiamar Giulio Sabino, 

Col suo fedele; liberi e felici? 

GIULIO 

Teco entrambi ne vadano i liberti: 

Fia a me più ben saperti più difesa. 

EPONIA 

Basta un solo. Ed il nostro buon destino. 

Vegliar su Giulio è grand'apra per l'uno, 

Doppiando le fatiche. 
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GIULIO 

(or all'uno Ol' all' alli'O LumnTo) 

Sai che rechi? 

Sai il tesor che tu rechi con Eponia? 

Lo sai t u? Lo sapete? 

MARTALIO 
(ad EPo:»r,l) 

A te non lice 

A uno o ad altro di noi dar preferenza: 

Noi fummo eguali nell'amarvi entrambi. 

Nasco usaste mai sempre in egual modo. 

CLOVJO 

Bene ha detto Martalio. 

MARTALIO 

Arduo più stimo 

L'andar con te, co' figli, che 'l restare. 
-Dove al cupo dell'antro il freddo serpe 

Del fiume si ravvolge rria che avvalli, 

Fa che Eponnino o che Sabin nel vortice 

Suo, gitti un nummo gallico d'argento, 
Dei dì del vostro impero. Ei, per trastullo 

N' ebber molti e li serbano. 
(Ai F,\ì\"CIULLl) 

Scegliete 

Un nummo sacro, degli idd'Cdell' acque, 

Di que' nummi che i Galli, vi~indanti, 

Divisàr per lo mezzo. con un ·solco. · 
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Tratto dal guizzo di novella spada: 
I Fluviali a supplicar, che mai 

Dal limite non escan del lor regno 
Innondando la terra. 

Un prisco io serbo 
Denaro dei Roman ruspa e lampante, 

Che fa lseggian pei Barbari i Latini: 
Buono di fuori · e dentro di mondi glia. 

Irato un giorno lo scagliai per scherno 

E per bestemmia a un idolo di Roma; 

Pensa ndo: hai d uopo mendicar tu pure 

Dai miseri mortali una moneta. 

Io quel denaro gitterò nel vortice. 
(A CLOVIO) 

Qual di noi due alle cieche onde conquisti 

Il sacro e il mostri, avdl gli iddY secondi 
Delia terra c dell'acque; e mal per l'altro 

Cui il Nume offeso, memore di lui, 

L' ontoso nummo in m an gli avrà serrato, 

Se si ponesse in via. Di me ciò intendo. 
(Ad EI'ONIA.) 

Anche i tuoi servi aver devon propiz'i 

Nel diverso viaggio tutti i numi. 

EPONIA 

Ite, o liberti, ad aspettarci al fiume. 

Voi il . sacro nummo rinveni te o figli. 

77 
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SCENA VII 

EPONIA preso GIULIO per 1/lano, placidamente 1111tfJVt pel 
tortuoso sentiero verso l'interuo. P1·oaduti, pongono me1ttc 
a wto spiraglio fatto uella ntpe, e vi si arrestano. GIULIO 
versa lagrime 

E PONI A 

Giulio, tu miri verdeggiar la luce 

Su quelle selve di novelli muschi 

Onde i madidi sass i r ifiorisce, 

Ogni anno a questi dì, la primavera ? 

Ecco tornatO è aprile: oh gioja, oh pace ! 

GIUL IO 

Come un astro si bea nel sol che sorge, 

Così tu liba al nuovo april la vita, 

Quando là fuor sara i. 

EPONTA 

Tanta vicenda 

D'anni e stagioni, non passò per noi. 
(P1·ocedon o) 

Ora, o mio Gi ulio, in riveder guest' antro, 

Pensa ch'è un ben presente ogni memoria. 

G!UUO 

Poichè meco tu fosti , dolce gemma 

Che in aureo cerchio al dito s' innanella, 

Che libero vi scorre e pur sì fido, 

La cara mano non lasciò giammai. 
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EPONJA 

Tu, m' ade,scavi l'alma innamorata; 

Non l'universo fuori. - E tu, mutasti 

Selvaggio speco in ben sicura stanza, 

Per me soltanto. Oh dolce in -ricordarlo! 

No, null' opra d'amor persa è agli amanti. 

(Soffannr:mdosi) 

Tu, snidasti le belve ed i serpenti. 

Tu, qui l'ozio rompesti alla natura. 

Nel dormiveglia di barlumi e d'ombre, 

Entrar facevi vortici di luce 

Per vene, fuor segrete fra le scabre 

Squamme del monte. Il vasto sotterraneo 

Romoreggiato da ridde di venti, 

Tacque in gran parte, rinserrati i varchi 

Dalla tua man, per sempre. Ti rammenti 

Ch'io ad erto il viso a te, ti contemplava? 

Tra valicato d'uno scoglio in altro, 

Davi voce ai liberti c' ajutavano. 

Ma tu, crollavi i minacciosi mas·si 

Tu sol, parando a chi stranier v'entrasse, 

Un precipizio, e a noi bene coperti 

Passi, alla fuga. Nel ramingo fj.ume 

Di macigni lanciavi una tempesta; 

D' innondar prescrivendogli l'aperta 

Gola dell'antro. 
(Accenna all 'tl scila) 

79 
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Allor venia mi in mente 

Come il dio della Forza va incessante 

Rimutando le rocce e in mar le scaglia 

Fra nubi occulto in tempestose notti. 

(AddilMulo il fi·u.me} 

T alar quell'onde suscitate al tonfo 

Delle moli avventate dal tuo braccio, 

Violenti i miei piè battean, sì ch'io 

Nel mio cor superbiva, comprendendo 

Quanto for te tu fost i nelle pugne . 

.... Io .... Ha pudore talor anche l'amante 

All'amato scoprir quant'egli è bello. 

GIULIO 

E tu, sempre serena nel pos·sente 

Splender tranquillo del leggiadro viso 

Fosti in quest'antro; ond' essi, anche i liberti, 

T'hanno pel genio d' un Pensier celeste 

In tue forme indYato. Ciascun giorno 

Tu più placida sei. 
EPONIA 

Perchè più tua. 

So n donna e madre: e i figli pargoletti 

Vanno educando ei pur la genitrice. 

E ! u, mio dolce capo, i figli nostri 

Soli con teco scendere solevi 

Qui sotto, all'imo, a conquistar gli spazi' 

nella montagna: Là, dove s' inforsa 
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Ogni figura, e tramite; ove certo 

È un mondo primo tramutato in sasso, 

Le cui forme ora più non comprendiamo. 

Ond' è che un giorno potran dir le genti: 

Son quanto il padre di gran cuore i figli. 

- Ecco che a noi ricorrono. 

SCENA VII[ 

EPONNINO c SABINO. Questi, agitando la ,,,oneta uellr:. 
chiuse palme dd/t mani, !tz viem poi mostrando. 

GIULIO 

Figliuoli, 
Salite entrambi al padre vostro in braccio;

Uno per lato; acciò che nell'onda t o 

Sentiero della roccia, il capo io chini 

Or su l'uno or su l'altro, e così possa 

Oggi ancora sentirvi, cd infi nita-

mente baciarvi, bacian•i, baciarvi . 

(L~ /cm il~ lwaccio. E1•o;-;u 1Wcccdc) 

n:\ O ALL' ATTO SEù t 'E l\1'1!1 GR.\S DI> RJI' OSO 





ATTO SECONDO 





ANTIATTO 

Alzato il sipario, dietro la tela trasparisce uno splendido 
ambiente di vapori di torce, profumi e vivande, dell'orgia 
presso il GRAN SACERDOTE di Cibele. Entro un sordo fra
stuono di risa e di tazze, intendesi la 

TENZONE POETICA 

FRA SACERDOTr DI VARI CULTI DI ROMA* 

VOCI GIOVAN ILI DI CAMILLI 

« Fiore di quercia. n 

(Suono di timbMli) 

VOCE DI SACERDOTE 

Versa il Fale"rno ancor! 

"' Questi cimenti siano concitatissimi e sempre di pronto rimbalzo, 
detti con cantilena prolungata e a ricambio e contrasto delle parole del 
rivale, o all'à\ternar de'fioretti dei Cami)li. 
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ALTRE VOCI GIOVANILI DI CA;\IILL! 

« Fiore di frassino. » 

(St1·epito di n·ombe) 

UN SA L IO, SACERDOTE DI !>! ARTE 

Perchè ministro al Massimo 

Giove, che in Campidoglio 

Ha sede eccelsa, o Flamine_, 

Troppo ne meni orgoglio. 

S'anche il Tonante ha il fulmine 

C'avventa sui mortaH, 

S'anca ei legò Prometeo 
Pietoso de' l or mali, 

S'ha cento al tar, pontefici, 

Ludi, ecatombi e riti, 

Se in cento forme invocasi 

Dal popol de' Quiriti: 
Come che fatto immemore 

Or sia 'l Roman di guerra, 

Chè il divo Flavio ha domita, 

M arte latin, la terra: 

Del mio Gradivo, vittime 

Han l'are ognor fumanti; 

Ch'entro i l or cuori g li uomini 

Mal son di pace amanti. 
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VOCI GIOVANILI DI CAi\I ILLI 

(( Fiore di frassino. )) 
(SII·epilo di /I'Ombe) 

VOCI DI SACERDOTI 

« A noi del vino Cécubo. >> 

VOCI GIOVANILI DI CAMILLI 

<< Fiore di lauro.)) 
(Dolce accm·do di celere) 

SACERDOTE DI APOLLO 

Tu giovin Febo Apolline 

Dai crini soleggianti; 

Ridi ed irraggi l' etere, 

La terra, il mar, festanti. 

Sul Palatino, splendido 

Signor del suon, del canto, 

D' auree corone e tripodi, 

I tuoi delubri han ''anto. 

VOCI GIOVANILI DI CAMILLI 

<< F iore di lauro. >> 

(})Q/ce (ICCOI'd O (!i Cf!{(!)' C) 

VOCI DI SACERDOTI 

u Del Capri ancor, del Capri! >> 
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VOCI GIOVANILI DI CAMILLI 

r( Fiore di loto. n 

(;igiUM'e di sis/?·i) 

SACERDOTE n' ISTDE 

Scarse le offerte han Pallade 

D'ogni saper la diva, 

E le Castalie vergini, 
Diana, d'amor schiva: 

Ma il sacerdote d'_Iside 

Fiorir suo culto vede: 

Gra:n turba ognor di miseri 

Nel tempio ingresso chiede. 

Varcan tremanti e pallidi 

La notte che circonda 

I suoi misteri, e tornansi .. 

Con notte più profonda. 
(Sc,·oscio (li ?"isa} 

VOCI GIOVANILI DI CAMILLI 

(( Fiore di loto. )) 
(Agitm·e di sistl'i) 

VOCE DI SACERDOTE 

D'Egitto il liquor mese imi! 
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VOCI GIOVANILI DI CA~HLLI 

« Fiore di rosa. )) 
(Concento J.i flauti) 

SACERDOTE DI VENERE 

io non vantar, nè Osiride, 

N è il pérso Mitra, o l'empio 

Moloc, nè tutti i barbari 

Numi a cui Roma è il tempio. 

Tu madre degli Eneadi, 

Sei d'ogni iddio maggiore; 

E all'universo, o Venere, 

Riso, contento, amore. 

VOCI GIOVANILI DI CAMILLI SOAVISSIME 

« Fiore di rosa. )l 

(Concento di {latrti) 

VOCI DI SACERDOTI 

(( Il Cipro, il Cipro an·cora! )) 

VOCI GIOVANILI DI CAMILLI 

(( Fior di corimbo. ) 
(Strono di crotali e di ::a;npogn e) 

SACERD.OTE DI BACCO 

A che protrar la olimpica 

Gara c'ho vinta io solo? 
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Dirò de' numi il massimo 

Di Semele il figliuolo: 

Noi sacerdoti inchi udere 

Usiam nel tempio i divi; 

T empio ha Lieo nell'ambito 

Nostro; ei ne tien captivi. 
(Scoppiando in risa} 

Su letti eburnei, o Libero! 

Baccheggiam colà proni, 

Di Romolo il pontefice, 

Feciali ed Epuloni. 

Baccano ai tutte le VOCI con tutti gl-i 'istnmwnti: 

(( Bacco, Bacco evoè, 

Evoè, evoè. 

Bacco, Bacco evoè, 

Evoè, evoè. 11 

IL GRAN SACERDOTE DI CIBELE 

O quai colpi importuni riscuotono 

Del mio tempio le porte saldissime .... 

O Cibele, o gran madre · ai celicoli! 

So n già i papi con l; ostie, coi supplici? 

Dunque Febo nel cielo è già altissimo. 
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Bel camillo, tu mia Ebe biondissima, 
Movi alipede al tempio ed occultati . 

Entro il seno vocale dell'idolo; 

Dà i responsi quai tutti li bramano. 
C'ora ho in uggia la mia dea, 

Mentre in cor tripudia il vino. 

Su, su, miei ospiti: un triclino 
Nuovo io v'apro, al banchettar. 

(Voci c chiarore vengono mello, i?lfcl"'l'l(Ptdosi neUa scena) 

s' ,\LZA LA. TJ::L.\ 



PARTE PRIMA 

ROMA 
DI MATTINA 

FUro angusto in Campo 1·Iarzio. - Da per tutto statue, busti, 
fontane. A diritta il propileo del tempio di Cibele, con parte 
del lato posteriore circondato da un atrio abitato, da'cui spi

ragli esce il chiarore e il murmure dell'orgia sacerdotale che, 
internandosi vieppilt nell'edificio, viene meno e si estingue. 

PERSONE incominciano a frequentare nel tempio. POPOLO af
faccendato. BARBARI d'ogni maniera. Vi spiccano i SARMATI 

ed i BRITANNI. EGIZIANI, EnREI senz' armi. Un gruppo di 

Po;..rrEJANI pongono a vendere i loro vestiti preziosi presso 
i sagari. SCHIAVI con croci in ispalla, ritornanti dal suppli-. 
zio d'uno de' loro. Le turbe vanno e vengono, tutte in

tente soltanto a sè stesse. 

SCENA l 

GIULIO SA BrNO col viso soffirlo e le e/dome tmtSe, precipita 
fuori del tempio di Cibdc, r immundo sempre mll' alta gra
dinala : indossa la stessa veste che avca m:lla grolla, ma 
adornata dd cinto di Epom'a : 

Ella in Roma non è! n è mai fu in Roma ! 

Eponia, Eponia. 

In quest'ultimo tempio 

Su me si chiuse pur l'estremo lembo 
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Del negro velo, che aH' entrar non era 

Tutto disteso ancora. Il piede ho posto 

Così, di Roma ip tutti i templi. Oscuri 

Recessi e riti arcani, ostie, responsi, 

V'interrogai; di te tutto mi tacque, 
O mentì lusingando. (Accenna al tempio) 

Ma che fare 
Altro io mai mi potea per ritrovarti? 

Poichè fu certo che il tuo piè non ebbe 

Tacche le soglie al Palatin ... tua meta ... 

Dopochè per gran giorni e per gran notti 

Ebbi corsa ogni via, cerco ogni fòro, 

Ogni portico e loco, fin là dove 

È vinta dallo spazio che la preme 

Questa immane città, meglio mi parve 
Ritrarmi fra gli dei; s'an co stranieri 

Ed inimici dei. Fu ciò pilt degno 
Dì te, divina. Oh misero che penso ? 

Quasi che ancor f avessi: oh io ti perde i. 

Dove sei? Che farò? Fin qui mi parve 

Non arduo l'operare andando in cerca 

Da per tutto di te; ma da quest'ora 

Senza consiglio io son .... tut to è tremendo. 

San nell'isola tonda d'un deserto 

Dove inerme io mi trovo, e nella sabbia 

Van spesse l' orme delle belve. 

(Si asside, chinando la f,·ontc fh~, le p<ùne dellrr tnM!O) 
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SCENA Il 

Nel basamento del tempio di Cibele, è un'oscura fornice, con 
sopravi un simbolo della dea Nemesi, frequentata da greci 
LIBERTI1 e altri GUSTATORI di VELENO. Persone scarne; visi 

sparuti; p igri gli atti; incerto il passo e gli occhi splen
didi di voluttà. Hanno negletti i capelli e le vesti. Alcuni 
sono inebetiti e tremanti. Giacciono tutti in ansiosa atten
zione, in pose artistiche piene di accidia, ma sempre com
posti. Sopravvengono PEDANTI e altri LIBERTI greci, condu
cendovi GIOVINETTI patriii, ADOLESCENTI imberbi, anche 

in pretesta. Fra quest'ultimi ve n'è di pallidi, già consc"i, 
e di nuovi ancora ritrosi, onde i più pudibondi hanno 
un lembo della toga c~lato e composto sul volto. 

SCENA Il[ 

Il l\·IESCIVELENI con pileo e i1t breve tunica alla greca, e 
in mano una fiala. Figtwa scialba come i suoi ADEPTI, ma. 
assai più atticamente plastico di loro i1t tutti i mQVimenti. 
Reca qua e là ora furtivi, ora baldanzosi i suoi passi. 
Dice insi!luante, a bassa voce, con umore, con estro, con 
odio e sarcasmo. Qualche volta rugge ùz prqfondo dolore. 
Quando non vuole essere iuteso, parla fra dmti, pro/un~ 
gando la parola, o si aggira iu wt subito sopra sè stesso, 
volgendosi da altro lato. Talvolta dà norma ai passi, con 
uua sua tibia, e co_u quel suono ne ricopre i detti. Spesso 
allontanandosi scompare; spesso strisciando passa accaufo 
a GIULIO c/u lo deve smti?-e. È inquieto sema mai riposo. 

Giunto alla fornice ove TUTTI piegano wz poco in suso i visi 
pe1· veder/o : 

La mqrte amabile, 

Sogni sereni, 



SCENA IH 

Reca il benefico 

Mesciveleni. 

Nel dubbio transito 
Chi vuol godere, 

Trova nel tossico 

Lcte e piacere. 

gS 

(A cco;"?·e ad u n GIOVI?;ETTO patrizio, dt1bi!oso, ch e s' at•viava o. l/a 
srtw la t:O l SHO P EDAGOGO) ; 

In questa fiala 
D' elettro terso, 

Stan chiusi gli atomi 

Dell'universo: 
Di ciò che occultasi 

Smarrito, informe, 

In terra, . o spirito, 
Qui dentro dorme. 

Ma se in un turbine 

Ne li sprigiono .. 

Fantasmi lucidi 

Di canto e suono, 

D'amori e palpiti 

Dolce follia .... 

E poi quel attimo 

Che tutto obblia. 
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(l ncal.=wrdo scmp1·e più qtwl GtovtNB1'1'0) ; 

Intorno al vortice 

Pria che la inghiotta 

In danze aggirasi 

La nave rotta. 

Con dolor Atropo 

Il fi l recide; 

Ma quei che ingannalél, 

Muore e sorride. 

Se ta i libidini 

Avesse conte 

Neron, di', forano 

Atte e FaOnte ? 

(Il Grovr=-r>T TO n e 1li'Cmle ww goccia StllltJ ll!bb r a c Vf! H(l mln· 

!lico·si coa gli allri). 

(Miramlo(IU dicll"o e cr l ;;ando ·la /i«~«) ; 

A Bacco libasi 

Vi te falerna; 

La mia, propinas i 

A Ecate eterna. 
(Il P BOAGOGO avidamente pur·c ne lo!]l ie) 

GIULIO 

Oh quanto 

F.elice io fui ! Felice. Entr ambi fummo 

Felici. Oh fido speco .... ahi, ahi ch' io stesso 

Di tanto m al son caus a. Eppur mi giova 

Di ripeterlo sempre : io non sos tenni 
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Restarvi solo. Al tuo partir rimasi 

Q_ual volator che ne' celes ti spaz"i 

Colpiti ha i vanni e ridiscende; vive, 
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Ma più non poggia. Ahimè son quell' uomo 

A cui nel più bel loco, nel più grande 

Godimento, i nemici han tolti gli occhi. 
(Vinto (lal doiO!"C, si concclilra ùi 111/0t:o) 

ME SCIV-E LEN I 

((~!l'orecchio d't/n AoOL~:scENTJ:: sopr(lln:enuto, clw sta iiiCel·to): 

È il sangue giovane 

Fuoco che sente; 

Di vita e spiriti 

Tutto fremente .. 

D' amori e palpiti 

Dolce follia ... 

GIULI O 

(si agita come pe1· im:olarsi fll J"i;;w,·so) 

Ma nell'antro pur stetti infin che il bianco 

Astro che al tuo partir sorgea falcato , 

Pilt non comparve nella notte. Io vinto 

Da tetri sogn i.. e immagini. .. e dubbiezze. 

No, dal pensier che tu romea n'andavi 

Solamente per me, dovei seguirti. 

Se dato non mi fu render ti l' aure 

Lievi, l'acque. il sentier, m ' abbandonài 
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Dietro al lucido solco che traevi 
O navicella mia, stella scorrente. 
Ma dal punto ove i monti dell'Elvezia 

Balenano e dispajono al pensiero, 
Fin dove gli occhi trovan le lor' ombre, 
Io li adorai, perchè tu eri in que' monti. 

- Poi ti precorsi per le vie del mare. 

Ond' è che da una luna esser dovevi 

In Roma; e sì ti cerco, e qui ·non sei. 

MESCIVELENI 

(a tm G!OVAZ..:ETTO che vo/anllo (uggin1 e ?"atlaut!lo a villa (on:(l 
riai suoi LtOER"l"t, mostr·ando,li. l'ampolla.): 

Nel Circo Massimo 
Ti parrà stare. 

Quando per panico 

Timor, qual mare 

Fremente versa si 

Il popol tutto ; 

E in scale e portici 
Ingorga il flutto. 

Vivo a te un alito 
In tiepid' onda 

S' innalza... ei spandesi 

Da chioma bionda : 

Sul gradin pilt infimo 
Del tuo, portata 



SCENA III 

Bramata vergine 

Fu da un' ondata: 

Col petto e l'anima 

BCi quegli incensi, 

Imene etereo 

Di tutti i sensi. 
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(/l PATn rzlo stende fa mm10, bee della fiala e t:a cOJt gli ALTRI) 

GIULIO 

[pe1· discendc1·e dalla !JI·adina/(1) 

Una notte invernal giungemmo entrambi 

All' Oceim di tempeste rigonfio. 

Ed io ti dissi: « Eponia, se tu fossi 

Oltre que' flutti che notl hanno sponde 

Che fuor del tempo, là in quel negro tuono 

Lanciato io mi sarò per trapassarlo. " 

Tale ancora è il mio cor, quale al principio 

De'nostri amori. Dunque ch' io ritorni 

Per rupi e per vallee, selve, fiuman e, 

Fin nelle Gallie, ne' Vogesi monti. 

Io rifarò quel tuo cammin medesmo 

Che a me tu divisavi nel partire 

Acciò almen ti scorgesse il mio pensiero. 

- Forse pietosi il cor ti tese inganni: 

Che aggirata un gran temp'? per le selve, 

Fosti volta alla grotta, e non potendo 

Mandarmi un messo a confortar, tu stessa 

Tu ridiscesa sei per rincorarmi .... 
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T u? che indugi non sai ? Ma tu pur ami. 

- Forse un sogno t' illuse, me fingendo 

All'estremo sospir che t'invocava. 

- Forse i figli .... Con teco ei san sicuri. 

- No, no, colà traevi a quella istessa 

Oltrepossente forza che me trasse 

A seguitarti , e preferisti alfine 

Un certo amore ad una dubbia impresa. 

A noi basta l'amarci: come all'erbe 

Che pendon nella grotta, il viver basta 

Colà dov'elle sono. 

MESC IVELENI 

(a mw Scm ,wo int1"t1sosi che ne vmTict): 

Invan tu chiedermi 

Osi un tal dono; 

A schiavi miseri . 

Io non lo dono. 
(Ne dù a~ Lm~;nTJ del Pnn1zJO} 

Me, figlio d'Ellade 

Schiavo agli a'troci 

Patriz'i, ei torcermi 

Fèr sulle croci. 

Ora che libero 
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GIULIO 

Ma trovando 

Di me deserto il monte, ora tu provi 

Ben quel medesmo disperato duolo 

Ch'io qui provo; qui, solo. Tu nell'antro 
Hai difetto di tutto. Ahi, ahi che un qualche 

Vigile drago intanto a suo covile 

Il vuoto speco ebbe fa tto. Oh spavento. 

Oh nuovo strazio ! 

SCENA [V 
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Dalla parte (ljposta, passatw SENATORI di n"lol'no dalla Cu 
ria, con grtm uguilo di CLIEl\'Tt. 

MESCIVELEN I 

(Superbi! or supplici 
Voi m'inchina te ; 

De' sensi in estasi 
Finir bramate; 

Lo schiavo or cesare 

È divenuto : 
Morte m'è vindice: 

Darla io rifiuto). 

GIULIO 

No, tu non tornas ti 

Nel nostro speco, cui deserto e solo 
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Ritroverò: Deserto e solo. E io starmi 

Qui vi dovrò, fin quando? ... Ora conosco 

Quanto nell'antro io m'era pur fe lice 

In attesa di te; con la promessa 

Del tuo presto ritorno. Eppur là devo: 
Chè dovunque tu sei, li tuoi pensieri 
Son rivolti alla grotta; entro il cui seno 

Tu mi credi; e col mio star fuor t? inganno. 

- l medesmi pensier tetri ogni giorno 
M'assalgono, e più tetri. Or veggio i cento 

Cinghiali che la caccia ebbe ridesti 

Dal Ior sonno invernal , scovati, erranti , 

Fatti fe lli dall' ira, e dalle piaghe 
Dei teli del Proconsole e dei Galli. 

Chè ogni animai per la sua vita pugna 

Siccome io pugno, chè ' l mio spirto anela 
Alla sua vita, a te. Ahi quelle fiere 

Me misero ! divien anche la mente 

Inimica che pinge così ree 
Cose e le sta mirando .... Se tu, Eponia .. 

Più nel mondo non fossi ... lieve cosa 

Raggiungerti sarebbe ... 
(Spaventato scende precipitoso dai gradini) 

Ch'io m'in voli 

Anche dal luogo ove proffersi il motto 

E tal · pensier forma i. 
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SCENA V 

LuCIO CO RNELIO, in veste dimessa, a/{1-aversando la via. IL 
ìvlESCIVELENI gli mormora dietro, ma non è curato da_ lui : 

Ne vuoi tu un gocciolo, 

O senatore, 

Pria che carnefice 

T'entri il littore? 
{Fr~ allo di porge1·ne a CoR:\ELIO) 

Fra i lari involati, 

Godi e t' obblia. 

Testate hai? frodasi 

Flavio e la spia. 

(Contraffacendo il decapitare, stwna lietamente l(t tibia e riponsi 
in seno la fiala ), 

GIULIO 

Strenuo Martalio, 

Ingiusto il duol mi fece, io t' obbl'iava: 

Mentre per me tu ancor t'aggiri in Roma 

Fra i drui'dici culti e per le vie 

Del Palatino. È pur tua mente, o Eponia, 

Ch'io disdegnassi d'accostarmi ai Galli 

Ed a cesare. È a noi pudor mirare 

Come servon color romanamente: 

« Altra toga, altra patria >> ecco il lor senno. 

E con cesar comune ho il mio passato. 
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Marta! io, io t' obbliai pere h è non spero. 

Qui nell' atrio del tempio di Cibele, 

Oggi, dopo due dì, tornar dov~vi. 
Ma dalla conca del marmoreo oriolo 
Già cotanto il gnomone si protende, 

Che attinge l'ora terza. E se tu tardi 
A rivenire, non per questo io spero. 

Troppo è speranza immagin di piacere. 
Che s'Eponia qui fosse, io già per ··primo 

Scòrta l'avrei; no, ad avvisarci, in due 

Saremmo .stati. Io sono pur quel «poggio 
Cui inaura il sol la cima, · onde ciascuno 

Lo ammira di lontano; ed esso vede 

Ampiamente dintorno. >> Tal solevi 

Immaginarmi, Eponia. Oh figli nostri, 
O Eponnino, o Sabin, coi cari sguardi 

Avreste il padre ravvisato e il padre 

Nei cari sguardi si saria scontrato. 

Ben si foran tra Ior riconosciuti 
Pria tanti consc'i ed amorosi cuori. 

Tu pur, che sei la scorta, o Clovio amico, 
Ravvisato m'avresti. Ah tu or la vedi 

Tu la rimiri; e tu ne sai; beklto l 
Vedessero quest'occhi ciò che vedi! 

Oh ritrovarti, Eponia, rivederti, 
E son più degli dei. Ma rivederti! 
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MESCIVELENI 

(Sale a 1m G!Ov.u.;r: patrizio usci/o dal tcm11io dì Cibele e cl! e ha 
posta. 1ma ghirliMlda su 1m busto di Democdto. lliosfl"a con un 
dito nell' am1wlla. GIULIO è vicino): 

Monadi innumere 

Pel vacuo immenso 
Errano, libere 
Di immago e .senso. 

Ma se due simili 
L'incontro ha unite, 

Subito han l' essere 

Due forme e vite; 

E in egual palpito 
D'amor consente 

Quanto aspettavasi 

Eternamente. 

Sfiora il mio calice 

E sognerai 

Nota a te immagine .. . 
(il GTOVA.1'1H p1·ende l'a.mpolla; GtuLw involon/aJ·iamente vi stende 

la mano) 
Barbaro, mai! 

(Il G!Ov.\Nf: va àua fornice come 11/fli gli ALTRI di prima) 

GIULIO 

(altel"!"ito s'aggil·a; poiminacciandoil MESC IVF. LJ.:NJ che 110nlo cu1·a, 
ma che su011a al/eg?•amrmte la ~ibia) 

Mai .... Mai 1. .. Che intesi? Òh maledetto sii 

Tu, stupro delle menti; e 1 inio imprecare 

Sia ben più vero d'ogni tuo presagio. 



106 ATTO SECONDO - PARTE I 

Mai? .. Mai? ... Pure talvolta dentro a un suono 

Sè stessa esprime vera la natura , 

Come in un tuo n o tremato o tempesta. 

Se incorporeo un demonio a noi funesto 

Manco ha la lingua, ei parla con la voce 

D'un malvagio. Oh il martir d' una parola! 

.. Ben ucciderti io devo onde dispaja 

Col tuo pensier distrutto anche il ricordo 

Del profferito augurio. Ah ch'esso in core 

Qui dentro, in cor, si vive e accresce .. 

Mai .... 

O popolo roman, sei tu cotale? 

Un immane tiranno onde ogni membro 

Quanto il tutto, è malvagio.- Entro i tuoi muri 

Neppur v'intesi quel fuggevol suono 

Quell'armonia sui labbri a una tua donna, 

Che di lontano rassembrasse Eponia. 

Come da lei diverse tutte quante! 

- Martalio, ornai sei, tardo. 
(h1qt1iclo) 

MESCIVELENI 

• (to rna11d0 Vct"SO la (01"ttic6 C 1"i[!UtwdM!dO y/i .-\OOU::;CE!';TI Che SO• 

pravvcngono): 

O insigne artefice 

Ch'iO son di morte! 

Lievi ed amabili 

Io l'a tre porte 
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Rendo dell 'Erebo. 

Mai non mietea 

Fiori sì teneri 
Circe o Medea. 
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{Visto venire tu1 GwvAS~ col suo L nmnTo, !Jli muocc in cont1oo) : 

O figliuol ebete 

D'un signor mio, 
Gusta : oggi è un nettare. 

(Mi struggo anch'io!) 

Tu eroe per aravi, 
Saprai, mio Bru to, 

Di Srige al valico 

Che sei vissuto. 
(Dà sull<~auancia al P ATRI7.10 che t'ill6 sqtwrciall~meHie, a poi !JH· 

sta il t!CpCII(e onde il l>IESCI\'&LEl\1 (a p!lt"(C anche al l..IBERTO) 

MESCIVELENI 

( ''iiO!'·/IUildO solo ali<~ {ontice, (tft rmtt·atotli): 

Arcana nemesi 

Codesta vita i 

È Genio o Demone 

Che all'orgia invita? 
(Nep1 ·emle egli. stesso) 

Più che Mnemosine 
Già son leggiero .. 

Le forme spajono .... 
Resto un pensiero ... 

(Calle a tct"l'!!). 
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Da sinistra, scalpore di cavalli, di ruote, di flagelli, di po
polo. - GruLlo risale la gradinata, osservando. 

SCENA VI 

D ~t~: GIOVANI CAVALIERI ROMANI, azzimati e prrifumati, 
donde l'1m o è aurigante, nella medesima biga, disscrrauo i 

cavalli do~Jt mag!.(iort è la calca. I-Immo séguito di lor 

ScHIAVI ajfricalti rincmTmli dai lati e di dietro il cocchio, 

i quali si azzu!faJto con TUTTI per avere il passo. 

PRIMO CAVALIERE 

(al Coè't!PAGXO) 

Pel Tonante; 

Fu grand'arte ~ggirar quell' obelisco, 

Scansando i canti nè arrotar col cocchio. 

D' Olimpia ai ludi vincitor saresti. 

IL CAVALIERE AURIG.-'. 

(alle 'l'uRnE) 

Fremete, ma allargatevi, o vi schiaccio. 

(Al CoMPAG:so ddendo) 

Dall'alta prora vinta, l'onda s'apre 

Stridendo. 

PRIMO CAVALIERE 

(a U;.;o del popolo) 

O tu, che ringhii a noi patriii? 

Tu fra la plebe invocator dei Gracchi! 

O là, servi, prendetelo, io l'accuso. 

(Il RoMAl'IO s'invola (1·a la calca) 
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IL CAVALIERE AURIGA 

Voi BAlio e Xanto, in tendimento avete: 
Voi qui a tempo la man mi avete tolta. 

Ma adesso a tempo ne addurrete in salvo. 
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Vinta ho la cena: siamo entrati in cocchio 

Dov'è vietato dagli edili, e dove 

V'ha copia di carname da aizzare. 

PRIMO CAVALIERE 

È per noi tutta Roma una gran caccia. 
-E non v' è libertà sotto l' impero? ... 

(Frustano Vi(~ volteggiwu~o JlC i" dove soao sboccati, -ill me:z·o al 
P Ol'OLO a/lOililo). 

SCENA VII 

GIULIO si fa inamtro a CORNELIO, filosofo stoico, rìcn· 

trante rapidammt~ m l fOro, attravo·sandolo. 

GIULIO 

O tu che, certo per rossore, e sdegno, 

Il volto copri nella toga .... io cerco 

T e, cui notai. ... Riguarda ch'io pur tremo 

Per disdegno e rossore - e per contento 

Di veder calpestar un popol tutto 
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Che calpestar si fa - RalJenta il passo ... 

Quando il cocchio imboccò nella via stretta 

Sì di genti gremita, era g ià sopra 

A vecchia schiava, cieca, là accasciata 

- Di tante che gittar vidi ne' trivr 

Di Roma - e l a investivano i cavalli. 

Tu con valida mano infra la calca 

Urtando, chino al s uoi , ne la traesti 

Indietro, e la rizzasti, brancolando 

Con lei, che il volto scarno tien supino 

Ed ha le occhiaje spruzzate di fango. 

Poi di leguasti a ognun; non a'miei sguardi. 

Tu buono sei, tu giusto. 
( COl~ fl'aSpO!'!O) 

Tu ritroso 
Stai nel mezzo di questa non frenata 

Piena irrompente, che le inermi sponde 

Via porta ed aggirando le rapite 

Zolle, le rode, c cresce col lor limo 

Il proprio letto, per sorger più in alto 

E più rigonfia a consumare il resto. 

(Io gli ho parlato! E m'era messo in core 

Di non parlare ad uom, se estrane, pria 

Che innanzi a Te non si sch iudesse il labbro. 

Ma se un raggio di ben mi fulse agli occhi 

E al core, io lo ·seguii .... ·forse è un buon Genio. 
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E dove è bene, là io ti son più presso, 

Là scorge un lembo del tuo velo, Eponia !) 
(1lsJalito dt' pl'O{OIIdO dolore) 

CORNEUO 

A un Romano, parlar romanamente 

Di Roma, o peregrin, s'addice- È graYe 
Ad uom la lode d' opre ch'egli occulta. 
( .... Ma saresti tu mai .... ) Pur, sai tu dirmi 

Quale dell'onde c'urtano la zolla 
Ad essa pii:t dell'esser suo ne tolga ? 
Quale sia la più rea? Tutte e nessuna. 

E tu pure ne togli, ed io ne tolgo. 

Noi, mareggianti e mareggiati siamo. 
E Roma è il mondo. Or mi lascia : m'è tardi 

D' ire alla Curia là, patrono ai nostri 

Prischi clienti, da Pompei fuggiaschi. 

Occulto un tuono il lor monte tormenta. 

GIULIO 

(Maggior tormento che non prova il monte 

M'è qui dentro nel core un nuovo dubbio). 
(AII&~'l•ilo) 

Se un misero qualunque, od uomo o donna, 

Libera, duopo di difesa avesse 

Contra un patrizio, qual fora il patrono? 
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CORNELIO 

(slupilo) 

Un patrizio. Nel mondo è chi noi sappia? 

Quale abbisogna, patrocinio ha in Roma: 

Romano, Itala, o Barba.ro. Ed intere 
Genti e cittadi e regni. Mezzo mondo 

Spesso alle soglie dei patriz"i implora. 
I Siculi i Marcelli han; Sparta ha i ClaudY; 

Brindisi i Ginni:; ed ha Tergeste i Fabi"; 

E i F ab! i Galli Allobrogi .... 

GIULIO 

(semp1·c più sde!JIIO.lo ect O!JilalO) 

Un patrizio! 

Son patriz"i que' due che in cocchio eburneo 

Trabattendo fra i sassi e i vivi corpi 
Con magnifica ingiuria di corsieri .. 

CORN E LIO 

(itilt.n-rompcmdolo. Poi con ammi,·a..;;ione) 

Vani motti e patire. Al tuo sembiante, 
Un pOeta diria che re una fulva 

Lionessa nutrì. Negli atti hai detto 

Che al core audace, audacemente servi. 

Onde, per te, per la tua moglie e i figli, 

Se moglie e figli avessi 1 tu sol basti. 
Sì, tu, soL (Per pa1·ti1·e) 
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GIULIO 

(vincend03 i) 

Ma se pure .... io .... duopo avessi. .. 

CORNELIO 

O allora a. me ne vien, dopo la curia. 

Vedi là, l'obelisco e la gran gente ? 

Presso è l' Iséo ... 

GIULIO 

Conosco tutti i templi. 

CORNELlO 

Là le terme d'Agrippa .... e in mezzo, il vico. 
Che piega al Campidoglio ... . Nelle case 

Della Cornelia gente, io Lucio sono. 
(Pm·tc) 

.GIULIO 

(segucndolo) 

Di subito mi ascolta 1 

SCENA VIli 

~1ARTALIO sta davanti a GIULIO 

GIULIO 

Ohimè ... Martalio .. .. 

MARTALIO 

O mio signor. ... 
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GIULIO 

(piangendo) 

Deh taci; n~n parlare. 

Che se in Roma Ella fosse, il nome suo 
Saria quel. suon che sui tuoi labbri udrei. 

MARTALIO 

Che Ella in Rorna non sia, nè pOsso dire, 

Nè devo. 
' · GIULIO 

(a~lwacci~ndolo) 

Ah dunque io la ve?rò ! .. . Favella. 

MARTALIO 

È dtiopo che mi ascolti e molto io narr i. 

GIULIO 

Tu mai non mi facesti tanto male. 

lll ARTA LIO 

(con mpido accento) 

Poi ch'io qui ti lasciai, novellamente 

Entrai del Palatin le cento case 

De.i re, chied~ndo ' ed esplorando il tutto 

Cautamente. Giammai st,raniera donna, 
Di ciò t'affida, il cesare non· vide. 

Ch' ei solo è intento ai figli suoi: beati 



SCENA V/H 

Della ~ fùtura· tfi'orifale entrata 

Nel -nuovo Campidoglio, ora, alLa pieila 

Luna· di g iugno. Quindi u a' altr.a vol ta 

Io praticai coi Galli. 

GIULIO 

.Fra !or gente. · 

In Roma, Eponia, già tel disSi, m~i! ~ . 

MART4LIO 

Gallica donna -in Roma, con bei figli , 

Dallè donne .dei .Galli è .ravvisa ta . 

Tosto, e notata cOlf. fugace invidia .. 

Quand'anche ella cm~ lor non s'accompagni. 

GIULIO 

Fogge ed atti cambiò. 

MARTAL l O 

Ma non sè s tessa : 

Qual fiamma imin.ensa alle minori fiamme 

A sè intorno gittar fa l'ombre· EpoJ;)_ia . · 

Stella che passa trascorrendp il. c-i~I9, 

S'ati. che passa, corrusca ·e ogni o:cçhio ~ttira. 

Tu stesso lo diCeyt. al .suo partire_, :, ; 

Trçpidante .g;Ioso. E C!ovio f01;s~ 

Osservato non Jìa· da: tutte _ge~tti, . 
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Siccome osservan me, Galli e Latini? 

Anc' oggi, dietro mi gridar, fuggendo, 
Nei crocicchi i fanciulli: «. Certo . gli orsi 

Sabini gli fa vellan come a un orso, 
Sauro. )) (c Pur mo' s'è tonsa la ces arie. )) -

( l O la prolissa leOni n a chioma! >> 

Così le ancelle al fonte. Mi perdona 

Se cotanto di me: tu, me n severo 

Contro te stesso a improverar sarai, 
Se t'accerti che inventa tu non l'abbi 

Perchè in Roma non è; dentro la Roma 
Che intorno a noi vediamo. Il tuo venire 

Troppo ti rechi a colpa. 

GIULIO 

Me i rimorsi 

Consumino, o il doler, qui dentro bO morte 
Egualmente. - D'Eponia dimmi! - Andiamne. 

(Pe1· parU?·a. ?lhnTALJO ne lo 1'/liena) 

MARTALIO 

Io dai Dru'idi istrutto fui che cento 

Culti, in Roma privata han la lor sede. 

Hanno i Malui i lor antri; gli Indi li hanno 

Che le seriche porpore pei cesari 

Recan dal sole. E il caso altri mi scopre. 

Sì, anelando, percorsi l'universo 
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Nell'olimpo ·del mondo. Al mesto autunno 

I madidi capelli fluttuanti 
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Da pianta a pianta, all'improvviso scorgonsi 

Splendere un' iri alle varianti nuvole, 
Larve davanti al sOl, così speranza 

Mi splendeva dinanzi ad ogni nuovo 

Delubro: la speranza di trovarvi 

La profetica donna che di Eponia 

Profetessa, dicesse. 

GIULIO 

E ritrovasti ? ... 

MARTALIO 

Che Eponia nostra _profeta va il vero 

Di Roma, nelle Gallie, ripetendo: 
<< Sì molteplice è il cor di un popol tutto, 

Che a pieno noi contentan tutti i numi . n 

Da que' dolci pensier di rintracciarla 

Affatic~to, in sulla sera io stava 

Qual cespo rigoglioso che pur piega 

Sotto le molte stille di rugiada. 

Ecco un raggio splender, nell' affocato 

Tramonto, emerge. Ond' esco alla campagna. 

Quest'era un loco dove, poichè vinto 

-E allora i detti ripensai d' Eponia -
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SoCcoti1be ·a quèlla pfepoteii.te forza 

Che noi Morte noniiam, l' .ingiusta Morte, 

·u nostro Corpo, ·noi' non all'Impura, 

Ma al ·più fofte 'J cediùn degli Elementi, 

Al vivlssimo focò . La gran face 

Vi ardeva d'ima Pira; alto stormendo 

Qual fra' sassi il tOrrente. 

GIULIO 

O mio Vogeso! 

MA.RTALJO 

Scoppiavano dal rOgo le scintille ~ 

Nè ancor visto ch i ai-desse, io mi prostrai. 

Memor di ciò ·che;· pa·rvol, m' insegtlava 

La madre inia·: ~ Que'fochi che s' immillano 

Dàlla 'cà.tasta, son ·corteO ·di sptrti 

Che s·i levari con l' alma nelle sfe ì-e 

Se l'alma ch'esce è da femmineo seno. 

Le faville che tornan ·nene fìa'mnie·, 

Sembra n di nottè le cadeÌlti stelle: 

Alme obbl"ianti l' i"nfin it6 . spaZio, 

Che il mondo "rifecònda·n di ·.fanciu"ile: » • 

Tutto ad arder consente :suHa pira:: 

· Va$i· bactàlì e porpore ed 'uilgue·nti i · 

Ed infinite vanità preziose. 

Ma nòn . V' e;.a il c·ada'verè! ·- 0 :gra·n Giùlio, 

Così va h-O ·fu in · Langtei il ·tuO :gràir rogo. -
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Stava il da morte impallidito corpo 

Fra una tacita turba, là in disparte; 

Ed il candido lino che 'l vestia, 

D'un virgineo chiarore s'incarnava. 

Allora una matrona, in ginocchia ta, 

Col florido suo crine ricoperse 

Della sua figlia il già fuggente aspetto. 

Poi ne la alzarò; e mossero; ed io mossi 
Seguendo. 

E presto noi scendem sotterra, 

Mutamente .così, ch' esser bramai 

Un'ombra io stesso, nell'andare. Angusto 

Labirinto di vie che ai la ti han Joch i 

Di sepolti e sepolcri . Allor le lampe 
Acceser, che sfumar nell 'aer denso. 
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Alfin giungemmo dentro a ·un'ampia vOlta 

Di lucerne stellata. Alcun non chiese 

Chi fossi.; d'acqua m'irrorar la fronte · 

Con ramicel d'olivo. Qui, sembianti 

Pallidi e belli; qui, presso ai guerrieri 

Stavan placiqi schiavi, e con gli schiavi 

I patri i:L 
GlULlO 

I patriz'i? ... 

. MARTALIO 

·N' ho memoria 

Come d'un sogno. E . sì forse nei sonno 
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Convengono fra lor l'anime tutte 

Da tutte parti e d'ogni grado e stato; 

Che disuguali tornan nelle\ veglia 

Della vita. Rompeva il gran silenzio, 

Di sopra il rombo di battute strade. 

Nei sereni profondi delt' océano 

Sì i glauchi eq uorei déi stanno in g ran calma; 

Nè a lor nuoce il sentir alto sul capo 

Quella tonante infinità del mare. 

Rivolti gli occhi vidi in un ambone 

Tutto un candido popolo di donne, 

A quella estinta vergine d'intorno. 

E una gloria di canti, e per la morta 

Di vita una letizia udiva. 

Ed ecco 

SOrta su tutte, una fig ura bianca 

Dentro l'aura tessuta del suo velo, 

Col mattin della fronte verso il cielo. 

Eli' era, e il' era 

GIULIO 

Eponia ell' era! Eponia l 

Ch'è trattenuta ed adorata altrove. 
(Abb1·accia con fu1'ia MARTAL!o, 2>oi lo l"espingB; ond' esso n'd 

spat·ea/ato} 

Ah tu iniquo crudel, perchè non dirmi 

Tosto, che l'hai trovata, ch'Ella spira\ 

Temevi forse che io cadessi morto 
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Per gioja? Ma non sai quanto sopporta 
Di gioja questo cor, uso con Lei 

Nella piena d' ainor sentire tutta 

La passYone; il delir dell'o lezzo 
Di mille fiori. Andiam; colà mi guida. 

MARTALIO 

Non Eponia. La tanto cerca ell' era 

Profetessa. E all'al tar d' ignoto iddio. 

GIULfO 

(gl'idaHdO) 
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Che mi cale di un dio, se non v'è Eponia! 

MARTALIO 

Signor, ti calma, ascolta: ebbi consiglio. 

-Composta dietro a un marmo la defunta
Dissi ch'io in traccia di colei ne andava .. 

Dissi ... oh tu 'l pensa. Ed ella: "È iddio per tutti: 
Qual donna innamorata che al suo seno 

Stringe l' uom, qual' ei sia, se fatto è amante. 

Ir: lui la troverai. Spera. » - Ma il giorno 
S' apria di sopra. Ed il saperti solo 

Ad attendermi qui , m'han ricondotto, 

Sebben tardi. Ma lieto son. Notturni 

Oggi colà discenderem, fra i buoni. 

Lei vedremo cui nome è Diaconessa. 

Altra Roma cercar si dee sotterra. 

Un nuovo core ha Roma. 
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GIULIO 

Oggi ! Sotterra ! 
Al cader della notte oggi lontani 
Sarem - Non fido negli al tar; fur meco 

Tutti fa lsi gli dei - Che Se tra' buoni 

Fu Epon ia, ella da !or ben lievemente 
Già sarei{besi sciolta e l'.avrei trova. 

(Co1~ un arido) 

- È peri t a per via! 

MARTALI6 

Giulio, t'arresta. 

Forse che in quelle sOtterranee cave 

S'ocCu lta Ella da te.mpo, per ·memoria 

Del fido ·speco e non potendo ancora 

Parlare a Vespasian; egli che tutto 
Al restituto Campidoglio è in teso. 

È un vi rgineo pudor il vedovile : 

Ond' è oncstade il dimorar Co' buoni .. . 

(( Andrò i Roma, » Ella disse; e ciò si creda 

Fermamen te; è profeta. Onde rimanti 
Qui ancora; 'il ver saprai : ·In gran passYoni 

Il più grande · è il più ins<ino - Pot•gi asColto 
Al fido amico, che ·per te soltanto · 

Ha preso guerra · con g.li àvversi numi: 
- - Perdona s'oggi io .tel rammento- Ai· gorghi 

Del fiume, nella · grotta, t!bbi raccolta: 
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La nemica moneta, onde proscritto 
Da me stesso mi fu i d'acCompagnare 

Eponia: e sortì. Clovio amici i numi. 
Ma Ia·sciart i io non volli , quando starne 
Solo, più non soffristi nella grotta. 

u Io per tuo bene provocar vo ' l'ira 
Degli dei. _ Sul mio capo essa ricada, 

Non stil .too. '' N~l v'iaggio ei veramente 
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Déi d' averno- nè 'l sai - spesso improvv iso 

A me intorno mandarono il lor tempio: 

T urbi : errori di vie : me smemorato, 

In incompreso e non vi$ibil luogo. 

- Ha più ardire chi tutto ha d-a temere: 
Impreco al Nume ingiusto i danni miei .-.:..... 

Non senz' ira d' un dio fu che trovarla 

Non mi fu dato là, dov'Ella è certo. 

Deh a te perso non vada il mio servigio. 

Giulio, pensa, a te solo egli è serbato 

Di trovarla colà. Se non la trovi, 

In Gallia io tornerò. Se alla caverna · 

Non è, non fu -certo ne son - non temo 
Ben tutto a nuoto attraversare · il Reno 

S'anche il braccio d'un dio mi fosse ogni onda. 

Quivi certo di Lei saprà qualcun a 

A cui P. al~a s' indìa qual già a Vcllcda. 

GIU LIO 

Un furor me respinge nelle Gallie. 
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SCENA IX 

GIULIO. - Un LANIST A della scuola di Ravmna, il: tu· 
uica succhJta t cOJl fascia attorniata alla vita, si pianta da· 

vanti allibertfl MARTALIO. 

IL LANlSTA 

Per Ercole e per tutti i semidei! 
Biondo Gallo: un Alcide, un mirmillone 

Tu sei, perfetto. Di cotali atleti 

La mia famiglia gladi atoria, ha duopo. 

- Il fiore delle spade di Ravenna. -

È il popolo roman sazio dei ludi 
Ve' a caterve accoltellansi i Giudei 

Dal pel corvino. - Or veggo, non verresti 

Volontario. Io condurti debbo a forza. 

Con la corda che ho cinta, ammaglierotti. 
Te dichiaro mio schiavo e t'aggredisco. 
Nè val che porti' sulla gran cesarie 

Quel ·tuo pileo de' liberi. Non vale 

Che sì gonfii la torre del tuo busto 

Coi leoni ho lottato... e lotterei 

Con un Centauro .... 
(S i affet'l·ano, si st;·i-ngono, e lottanti si r-reeipilano nella (Ot"n ice 

d" E'care) 

GIULIO 

Io seguo, io ti soccorro . 
(Un 9''llfld'm·lo denlm.- M ARTALto 1·iesce Ù18an:Juinato prima 

elle GruL ro abbia afl inta la 30f)Ua) 



SCENA X 125 

SCENA X 

r.IARTALIO 

L'ho atterrato; l'ho ucciso; l'ho schiacciato. 
-Un ostacol di men fra Eponia e noi. 

GIULIO 

Un periglio nove!, se alcun ne ha scorti! 
(Sbigottito) 

Ora ho in core ch' Eponia versi all'orlo 

D'ogni abisso che ia Roma veggo aperto 

A ogni passo; e or conosco ch'esser puote 

Che Eponia mia, che i figli e Clovio istesso, 
Sien fatti .schiavi, se in quest'alto pelago 
Chi più puote e più brama e più soverchia, 

Si fa padrone, e impune. Anche l" orecchio 

D'un nauta, avvezzo d'ascoltare i turbi, 

Nel lor fragor distingue lo squarciarsi. 
D'altra nave che affonda, e ch' ei non vede. 

MARTALIO 

Abbia m pari la possa e Clovio ed io: 

Le tante il sepper prosternate fiere 
Del; Vogeso alle cacce alterne; e or questo 

Maestro gladiator, onde il mio petto 

Sentì la stretta delle braccia: rami 
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Di quercia, c'hanno vivi nervi e vene. 

Clovio difesa insuperabilm€:nte 

All ' uopo avria colei ch' è . nostra diva. 

GJULIO 

(Ch ina. k1 testa fac e.lldO{c colom1a dellwac:cio. M,\R'l'o\LIO {Q cOilhml-

pkl pietoso e ?·ivel'ente) 

Qui dunque a Roma da un Poter qualsia 

O dal Genio di lei ,' 6en venni astretto 

P~r libe,r~rl_a; poichè dessa è presa, 

È schiava. Ma perchè sì tardi u1~· ta le 

Pensier m. i parla l Ohimè forse è già tardi. 
(Pu paJ'/iJ'e; •dfOI'JI(I.. M,~oaT,\1..10 sempl'e gli è presso e lo 1JI'ende 

pc1· mano) · 

Pilt eserciti non ho per stringer Roma. 

E n è cento' a voi pai'i; o mio ·Martalio, 

o· Clovi0, onde fru star ogni m'agi~Ìle 

Patri z ia~ a guisa d'invadenti pardi 

Usciti dalla stia. 'Del mio passato 

Non ho ('be il core intatto; è scor'so . il tempo 

Che pen~andd o volendo, io. avea· già oprato. 

Q~ i perde IO _ ~tranier metà del senrio. 

- Cornelio or mi ~ovvi.ene .... Ei mi parea 

Un eroe nella rotta, en tro i fuggenti 

SalÒ, ereÙò, ·pugnante. ÉgÙ a me ;-for~e .. · · 
' (htdic(!ftdo la {onl-ice ) · 

. .. : L.O sì debbè a te pu'r, fidO Mclr·t~ Iio, 
Che a . ~n l;attizio roma n vada a ric~rre~e 
Giu l io " S~bi~Ò. . . 
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Ahimè, novello un dubbio ! 

.... Nel carcer Mamertin forse è serbata 

La mia famiglia pel roman tri"onfo. 

D' Eponia il froii.te ha ben la maestade 

D'un impero passato. 

(A. 'l:viandosi ) 

Ora il pretore 

Ciò saprà ; lo sapranno Jà i custodi. 
Dunque a Cesare stesso io rivelarmi 

Dovrò, per liberarti, o per morire 

Teco. E scambiate avrem le parti , o sposa. 
(Rct,·occde) 

. M~ .Pi.Ù pr.esso la .casa è di . CorneliO ... 
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Che far prima, che poi, che ammetter debbo ? 

Funesto pur m'è il ben, se prendo in fallo 

Il luogo, il tempo. Al mio amor vrolento 

È ogni nuovo pensiero un terror nuovo. 

Nella mia mente è il retto, il torto, il grande, 

La miseria, il dolor, tutto, un selvaggio 

Frastuon con vita e morte; e come all'alba 

Confusamente sorgon tutn quanti 

l popoli di questa inferma Roma 

Col lor fragore a risvegliare il sole. 
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SCENA X[ 

Nella fornice si sente un bisbigliare 

IL :MESCIVELENI 

(co;o voce oppressa) 

Cadaver gelido, 
Incubo .suggi 
Il cuore: elisio 
Sogno a me struggi. 

MARTALIO 

Chi risorge là dentro! or via, fuggiamo. 

( T1·ae seco GmLJo) 
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Atrio in un'antica e sontuosa casa ùei Cornel"i. 

SCENA l 

SERGIO BARBIO mtra dit:tro a LUCIO CORNELIO, i[ 
quale /ictmia i LIDERTI domestici eh,: l' allmdw mw. A' 

DELIO, rimasto ultimo, dice SOI!IIlltssammtr: alcune paro/i:. 

Qu~sti1 uell'wcirc _tira la cortina d!lVfl llti J',rpcrto vestibolo. 

SCENA Il 

CORNELIO 

(amorct:o/c c calmo) 

Sergio Barbio se' tu ? giovi n patrizio, 

Tu sol, tu sol, com'osi accompagnarmi? 

E non sai forse che una varia turba 

Di cl'ienti, d'amici e di liberti, 

Quale or seguiva que' che dalla Curia 

Usci an, patriz"i, me segu ir solea? 

E che così saletto oggi men torno 
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La prima volta ai lari miei; qui dove 

M' attendevan gli additti pompejani 

I cui padri pur grazie ebber da Silla? 
Piene le soglie n'erano e quest'atrio, 

Che parean strati di raggiante neve 

Alle lor bianche toghe. Anche stamane 
Il vestibolo mio de' consiieti 

Salutator si tacque. Incauto! lascia 

Codesta soglia: chè solinga l'erba 
Vi crescerà discommettendo il « Salve » 

Scritto con marmi e buon augurio all'ospite. 

E sarà veritiera . 

DAR BIO 

O venerando 

Cornelio, quel che dic i invoglia e sforza 
Vie più ' l cor di seguir ti, d'esser tuo. 

Eran pagate da Neron le spie 
Lautamente; l' av·aro Vespasiano, 

L'avaro socio del suo imperio, Tito, 

Non spendon l' oro in chi denunzia altrui: 
L'uni versai vi ltade usureggiando, 
La malizia e l'invidia. Attenti ei ·resi 
Son de' buoni, dai rei : 

« S'oggi è il quinquennio 
Ch'ebbe 'l supplizio Elvidio, oggi ha Cornelio 
D'Elvidio il busto nel suo tetto. )) 
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<t È un anno 

Che cacciat i n'andar di Roma in bando 

Gli storci; e Cornelio ch'è de' loro, 
Sta nella patria . )l 

Si passar parola 
l tuoi nemici, di lasciani solo 

Oggi in casa e per via. Ben ciò fu cenno 

Ai timidi; agli accorti; ed il sospetto 

Si desta negli Augusti. - lnsiem cadremo. 
Come 'l sol che di luce glorroso 

Fa pur lo specchio d' una rea palude: 

Cadrem chiamando a libertade Roma. 

CORNELIO 

O giovinetto, speri ? Ed io dispero. 

Lieve al fu lgor del sole, e grande a sera 

È l'ombra delle cose: al mio tramonto 

Vedo il fosco; tu no, che sorgi. Quindi 

Noi siam divers i. Ma se pur non fosse 

Così, potrei, filosofo, ]asciarti 

COrre un anello della mia catena 

Che apprestando ciii va n, come narrasti? 

- O giovinetto, fuggimi; è sì bella 
Roma e tu sei sì bello .... 

BARBIO 

Oh,' rinv il ito 
Ben mi terrei se creder mai potessi 
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Che tu non veda ciò ch'io sento in core. 

Io, vivo Atlante sosterrei .la .terra, 

Tacito, immoto, sempiterno. Oh dammi 

Ch' io adopri e c'ardua l' apra sia. Cornelio l 

Se tu sei l'oro" cui provò l'et ade, 

Non disdegnare l' umil bronzo: uniti, 

Fusi ,e foggiati in un medesmo incendio, 

Dan buon color, buon suono e san di tempra. 

Ben io conosco che vie più sublime 

Sarà più innanzi l'amicizia nostra. 

Quale un lftgo, qual mar, alle cui sponde 

I circostanti oggetti si riflettono, 

Ma nel !Tlezzo, nell' alto, è tutto il cielo: 

Poichè note a me son quant'altre accuse 

Vociferan di te; cotali, o numi, 

çhe mi ti fan più grande. 

CORNELIO 

Tu le sai? 
BARBIO 

Insiniian che tu non compri schiavi; 

Anzi, che al Foro perorasti, è poco, 

~~r lo editto di Cl_aud io, ch'espor vieta 

Gli schiavi inferm i - Al flavio anfiteatro, 

Dov'or si giocan sì crUenti i ludi 

Gladiatori·, tu ancor non sei comparso -

Tu hai notturni ritrovi -Non profondi 

Alla p·~ ~~e- i tuo_i beni che san_ tant_i, 
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Sdegnando usare il senatorio dritto 

Del banchetto dii:ile in Campidoglio. 

CORNELIO 

Sergio, stupisco che di me tu sappia 

Quasi più di me stesso e che notato 
Fra i quattromila senator tu· m'abbi: 

BARBIO 

(con en11_1siasmo) 

!33 

Di vergine con gli occhi a terra chini, 
Tutta chiusa in Sè stessa, è collto ogni atto; 
La venustà velata; tutta l'alma; 

A chi l'ama in segreto. 
(Sosj)i1·a p1·o(ondamc1itc) 

Or tu, m'inizia 

Nella storca tua ' dottrina. 

CORNELIO 

Ascolta .. 
(Siede) 

.. No, no: son ghiaccio al tuo bollore, io veglio. 
(Si Ime Un ftncUo rlal dito) 

Mir.a l' éburnea gemma d' esto anello: 

Quel ·che v'è inciso. capo giovanile 

D'un Cornelio, ebbe già: fOlta la .chioma, 

Come la tua ; ma al troppO sUggellare,, 
Il nobil ca p<? diventato, è .. calvo. -
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BARBIO 

L'olio lento nell'asse della ruota 

L' accelera aggirandola com'aura. 

GO H N ELIO 

{dopo bJ'(!!)C silenz io) 

« Fare il ben perch' è bene, ed impartirlo 

A tutti e in tutto ; n la dottrina è questa. 
- Liberi dissi gli eredati schiavi 

E i nati in casa. Ei mi restar liberti, 
Quasi tutti. Fra· Ior anzi ho un ainico, 

Cui vedesti e vedrai. - Al nobil bue 

Lavorator del campo, deve il campo 
Egualmente che all' uom la sua razione, 

Ed equo premio alla maggior fatica 
In tarda etade. - Come stolto è il volgo 

Che mi vorrebbe al circo! 

BARBIO 

lvi è il dolore; 

La morte. 
CORNELIO 

Per sè stessi ei non san mali 

Se non san compri a dar diletto altrui. 
-Su un· colle d'Alba, in chiara notte entrai 

Nel breve campicel d' umil colono : 

Era del figlio della mia nutrice. 

Alto muro il chiudea, canfin prescritto. 
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M a quanta attorno s' espandea la volta 
Infin ita del ciel, con gli astri e l'etra ! 

« Così scarsa è l' ajola c' uom concede 

All' uom; più liberale è la natura, n 

!3 5 

Dissi a me stesso. « Ella, ognor più ch'è d uopo 
Prod iga i fonti d'acque, d'erbe i campi, 

Tutte cose di tutto. Il mare immilla 

Le fiammeggianti immagini del sole . 

Ogni pupilla attinge a immenso lume. » 

Il giorno appresso feci tOrre il muro 
Del campo e i termin sconfinar, fin dove 
Da sommo il colle si vedean le sponde 

Cadere a randa a randa. Onde si vive 
Conforme alla natura, largheggiando: 

Acciò virtù non muoja in molti cori. 

Prima morte dell'uomo è la miseria. 
(B~RBJO aa segni d' ammira.::ioae) 

No, ingrandi rmi non voglio, anzi me aCC!JSO 
Di codarda pigrizia spesse volte 
Nei benefici". Ai liberali è vizio 

Esser del poco avari. Il più dell' opre 
Che diciam generose, son perfette? 
Vedi, tanto non son qual io ti sembro. 

BARBIO 

Com'è vile codesta che ci opprime 
Di pubblicani e d'usurai progenie! 
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L' imperator del mondo scenderebbe 

Dalla quadriga trì'onfal, per tOrsi 

Una perla caduta dalle fimbric 

Dei calzar di un darna. Egli, che il figlio 

Nelle imposte ammaestra: " L'onda lurida 

Lava ben l'oro e gli ridà fulgore)) 

Ei dice, " e l'Or tu insacca che non pute. )) 

Magnanimo Cornelio, tu a costoro 

Ben sei vivo rimbrotto: il tuo gran cuore 

Ora prédica Roma, in accusarti. 

Bella è la fama! 

CORNELIO 

Il dissi: siam diversi. 

Fa il ben, ma occulto. E fior non se ne perde: 

Che 'l ben si accresce e dura in chi tu giovi. 

Anzi, qual l'onda tOcca, in infinito 

Moltiplicando i cerchi si propaga. 

Negreggi pur la face avvolta in fumo, 

Ma il suo barlume è scorta allo smarrito. 

Madre non vanta il duo l ch'ebbe de' 'figli 

In partorirli; ella il Sa. - Io san superbo: 

Scopriresti tu forse al tuo nemico 

D' oro natio una vena? onde non sia 

Che l'impero de'Flavi' illustri un altro 

Nome esaltato. In tempi così rei 

Sdegno far parte di mia fama ai prenci. 
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- Q!Janto giovava assidersi di faccia 

A Vespas iano, a Tito, in sè pensando: 

Io son maggior d'entrambi. - È giunto il tempo 

Di morir. Troppo io son palese a Roma 

- Come tu mi asser isc i - ed a te stesso. 

BARB!O 

Magnanima vendetta! E tu morresti .. 
( .. \ yitatiuimo) 

CORNELIO 

Non di mia ma n; com' or d'imbelli è l'u so. 

B.\R BIO 

E fu di forti. 
CO RNELIO 

Per Caton, clemente 

Fu il Dittator creduto. - Il volgo solo 

L'arcano ignora: che, ove può, s' ajuta 

Di con servare il tutto dalla morte 

Madre Natura. Le più parve cose 

Tu mira: all' angue, alla mendica talpa, 

Cui il gelo invola procacci ar lor vita , 

Dona il sonno invernal. Dormon digiuni 

Que' piccioletti spirti per destarsi 

Nella stagione altrice. Non stimando 

La vita, oltraggi le materne angosce. 

(Preso pet· tndn? R\RD IO, passegoia SI~ e gfri 1Je•· il luogo) 

Meglio del servo il quale, impòsto, al gonfìo 
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Trronfator ripete: (( dè i morire, l) 

Avrebbe d uopo it savio d' un amico 

Che col sorriso gli sfiorasse i labbr i 
Quand'egli attende inevitabi t morte. 

{Co~NELIO nel passegyia;·e d« iH u-na testa eU mm·mo à' m1 Giove 
che con ynmdc (1·acasso si ?"Ovescia). 

BARBIO 

Infausto augurio ! 

CORNELIO 

(additando ai fhmlwni) 

Infausto al dio che sparvc. 

SC ENA Iri 

VOCE di fuori, dal vestibolo 

Qui, qui, littori, a custodir la soglia. 

Entrar solo sen vuoi l'imperatore, 
Anzi che il capo reo tronchi la scure. 

Tutto stemprare in lagrime io mi sento .. 

Faccio forza al mio cuore .... io pianger devo. 

BARBIO 

(l~allo il Ol(tdio di sol/o le vesti) 

O Tito Flavio Vespasiano! entrare 

Fa Prima i tuoi li ttori tutti quanti; 
Ti colpirò non meno. Oh gioja! oh Roma! 

(Pa1·andosi davanli a Coarmuo) 

Amico, non temere, io ti difendo. 
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C:)RNE L JO 

(affeiT0. 1idO!JU e tcnendO!Jii il b;·accio) 

Ferma l ·Deh attendi l All' ospite io l'impongo. 
(ContçEL JO placidamente si assirle. BAROlO, 11el p1·imo momento tNt 

Y11araviglia e disdegno, se gli. l){' discostantùl; mm1o mano lasciando 
catk1·e la cima. del suo gladio. R iliWflll poi semJJl'C impassibile). 

SCENA IV 

E ntra DELIO facmdo da VESPASIANO laureato, tmmd/lsi 

dappri11/a. incerto n ella pmombra delle fa lde ddl' ampia cor

tùta r. !te chiude il vestibolo, pa· 11on parere subito esso . DELIO 

sa contraffare e cambiar la sua voce : iu quella del/' impe

ratore, ora tmera fino alle lagrime, ora superba a baldanza. 

dei sellsi del POPOLO, diviso in due parti, e i1t quella di esso 

POPOLO che accusa o clu: scusa, Alle cose cruddi CO /t più 
vibrazione dà modo ed atto. Esso si tieu sempre sui gradi~ti 
de/ vestibolo, talora '1)(;/gr:ndo la faccia fra le pieghe dd 

cortinaggio, come se 111irasse di fuori il popolo . - DELIO 

intonando con la voce il 1111~rmurc della moltitudine che si 

va sedando : 

PR IMO P OPOLO 

Giungendo Flavio in Roma, le teste ebber troncate 
Il figlio di Vitell io, fanciullo ancor d'eta te; 

Calpurnio Galeriano, qual prole di Pisone 
Il quale ambì all'impero in luogo di Nerone; 

L'altro Pison che l' Affrica per Flavio pur reggea, 
Sospetto aver di regno nel cor speranza rea. 

(A lali accus6 VBSJi' .\S J,\l'>O impaw·ito, {(l allo di vole1· chiamare 
dent1'0 i L ITTORl) 
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SECONDO POPOLO 

(piti numan'JSO dal twim.o) 

A far sl ingiuste vittime non fu già Vespasiano: 
Ordia le stragi il perfido cot1sigliator Muciano. 

Mol to, al saper ciò, Flavio di pianto si bagnò, 
Anzi due fon ti vivide di lagrime versò. 

(COR'SRLJO Ml'T'ida S6!'611lll116/1(6 (ac~mdosi piÙ f.ltllO) 

VESP ,\SIANO 

Magnanima tu sei, plebe del mondo .... 
(k 1n te!"J'Ollo da'suoi JWOJl1""i singhio::::i) 

SECONDO POPOLO 

Ah i quale pianto il ciglio suo spande di nascosto, 
Persin nel dar sentenza che alle Gemonie esposto 

Sia un qualche t raditore Roma n, fa tto Giudeo 
Che in lor congréga adora nemico un Galileo. 

ALCUNI DEL SECO:-< DO POPOLO 

Che? indarno Gerosolima conversa avrebbe in cenere 

L'Amore e la Delizia di tutto l' uman genere ? 

VESPASIA NO 

( lagl"ima.nle) 

Magnanima tu sei, plebe del mondo, 
Che mi rendi giustizia. Ben vedesti 

Rigar d'amare stille le mie gote, 

Anzi l'imperlai paludamento, 

Quando costret to a .viva forza io fui 

Di far battere a sangue con le verghe 
D'iogene lo stoico ed al consorre 



SCEN .\. lV 

Erate il capo fulminar da scu re. 

Mai non fu fatto il maggior pianto al mondo. 

So ben ch'io n'ebbi disseccati gl i occhi. 

(CoRNELIO sorride sen mamclllc (acentlosi semp1·e p ii"• bello) 

(T u pure, o Tito, se nel Circo alcuno 

Da te indetto, si leva e a squarc iagola 

Chiede la vita di chi ci è sOspetto, 

Tu mai non ceder con le luci asciutte. 

Mal l' obblrasti allor che il consolare 

Cécina venne all'ospita i tua mensa, 

E al sorger fu scannato .. .. senza pianto). 

(Rivo/tosi di ni/UI:O al POPOLO) 

Io dico seguitando, che se Elvidio, 

Che mosse il labbro incontro a noi sì ardito, 

F u morto, io no l dannai; ma lo dannava 

Tutto il senato. Io gli mandai messaggio 

Di vita. Ed ahi che questo giunse ta rdi, 

Troppo tardi! E per me ciò fu di immenso 

Pianto e di duolo e d i sospiri . 

BARBIO 

Cessi 

Orna i codesto ' st razio! 
(a Conxt, LJO) 

Non indarno 

Avrò tratto il mio glaclio: mori turo 
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Tu, o magnanimo sci i dunque io rimango; 

Con teco; e s'ci venissero ... 

CORNELIO 

Abbi grazie 

Amico Delio i porgimi la destra. 

So ben che vero ti costò dolore 

Questo fin to sorriso di delitti, 

Acciò ch'io pure al mio morir sorrida. 

SCENA V 

CORNELlO 

Or tu stesso rimuovi la cortina 

Ond' è chiuso il tablino. 

BARBIO 

(solleva/(~ meta della cortina, la t·ipiega a (eslone sopra il bHslo di 
E /v idio elle, (ru i mollissimi il!Hstri, d il p1·imo a sinist1·a) 

E lvidio! il capo 

Cinto di fresco allOr. 

Come ora è un lustro, 

A Collazia io recisi il primo fiore 

Delle mie guance, che all' altar deposi 

Di Lucrezia e di Bruto- quel sì grande 

Di libertà tiranno - così adesso 

I g iovenali rinnovar qui vogl io 

Innanzi ai Mani tuoi, questa sacrando 
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Libera des tra, all' aÌnicizia prima 

Che mai provass i in cor, Lu cio, alla tua 

Amicizia paterna. 
Elvidio ! o primo 

Istaurator del Campidoglio. Eppure 
Di tant' opra l' onor Flavio s'usurpa 

Ch'era !ungi da Roma. In fra due giorni 
Ascenderanno a consacrarlo. Ah ch' io 
Tra i fe roci corsier della quadriga 

Mi gitterò, fermandoli, e sclamando: 

I43 

«Non s'ingannano i morti , o Flav"i: io vivo. 

I..' onor dovendo a Elvidio, perciò Elvidio 

A ve te ucciso. » 

CORNEllO 

Complice il senato.. 
Dond' io da tempo avea distolto il piede. 

BARBIO 

(addilantla 1l busta tl" Elt;idia) 

Chè a' suoi liberi detti tremar tutti 

Que' mille calvi. Su lor passa il piede 

D'ogni prence, strisciando, e perciò l'erba 

Sparì, nè cresce sulle immonde strade. 
(ltman.d a 1111· a/li "Q busta ch'e accanto) 

Euripide tu sei. 

Come sgradito 

Mi suona il coro della tua tragedia! 

Ligio è sempre al potente, e co~ meschini 
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Prode d'ammonirnenti. O .cauto! o giusto ! 
Di fuor sta il coro ad origliar delitti 

Che si consuman dentro della reggia, 
Ma non vi accorre. Quindi e' ben si acconcia 

Agli incesti, ai veleni. Gli innocenti 

Muojono; e i, segue a vivere e a cianciare; 
Per sè pregando ai numi alma quiete, 

Moderanze vigliacche ... . ecco il senato. 
Padri coscritti! ma non è tragedia, 

È commedia cotesto lagrimoso 

Vespasiano; ed il folle Domiziano, 

E la bonaria crudeltà di T ito. 
Istr:ion.i del pianto! bene illude 

Nel sommo della cavea, ov' è la plebe, 

Un volto in scena di pietà dipinto. 

Ma poi dentro, 1' attor, trattolo, appende 
Le mostrUose cavitadi a un chiodo, 

Lasciando quella scorza a chi vien poi. 

E insacca la mercede sghignazzando 

Come de' polli l'augure. Con poche 

Lagrimette si reggon Roma e il mondo. 
(Ponomdo m {r o,de sul/(~ SJK~l/(~ ,u Conrn:uo) 

Gioja ed angoscia ho del fuggevol sogno 

Sognato qui testè, quando mi parve 
Liberare la patria e io sentia starmi 

Così impavido a fronte dell'impero. 

Bèl sogno, ma infecondo. 
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CORNELlO 

Ed infecondo 

Stato sarebbe l' attentato vero. 

Mal ti puoi r ammentar, com'io ricordo, 

Que' den~r che correan, spento Nerone. 

Bruto da un lato; e nel rovescio, il pilco 

F ra due pugnali; e sotto: « Idi di Marzo. n 

BARB IO 

O non è tanto io ne trovai di molti. 

Tra' f~nciulli li sparsi acciò che un giorno 

Ripensassero a l fa tto. 

CORKELIO 

Ed osservasti 

Ciò ch' ei tosto ne fean? 

B ... RBIO 

.... Io ... no. 

CORNELIO 

Dirotti : 
O il capo de ll'eroe sfregiar con tagli, 

O correan tosto a barattar que' bruti, 

Ricevendone in cambio d'ogni argenteo, 

Dieci assi con la testa del ti ranno; 

Per t rastu llarsi con assai più nummi . 

Così 'l popol romano e quel de l mondo 

Corre alla gioja e libertà si g ioc<1 . 
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- Come in tutto somigli il figlio estinto l 

E cco la ca ra immagine. 
(!.o conduce inrnm;i un busto {JiOIJU~tile) 

BARBIO 

Un fratello 

Jn esso avrei. 

(Ponendos i li~ mu11o wl/a {1·onte, ?'eS/a in sil~n;io p~~ · qua/eli~ 

·~ tw11 e) 

Ma dimmi,, che è dipinto 

Sovra il busto, nel campo fra i pilastri ? 

CORNELIO 

Quel luogo in Anzio 've in un dì convennero 

Tant~ virtù romane. Vedi Bruto, 

Con la suora Tertulla ed alma sposa 

Di Cassio. E questi è Cato, e accanto siede 

La figlia Porzia già consorte a Bruto. 

BARBIO 

(inten·om1Je?1do ) 

È l'inno della gloria e alla virtude 

Mulrébre '1 sacrario! 

CORNELIO 

In altri tempi, 

- Sì, i tempi nuovi tu vedrai - tu pure 

Pien di virtù, starai fra virtuose 

Donne, ' con l~ tua sposa. 

( lhRnro so.~pil"'a pl'O{omltlmcute) 
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E che mi accenni 
Di no? 

BARBIO 

. Padre ... 

CORNELIO 

Immitar tu non vorrai 

I satolloni di ogni cosa turpe; 

Questo vecchiume di giovin patrizr, 

Di nozze schivi infin che non li incoglie 

La trista etade che più non discerne 

Che di donna il sorriso non è affetto, 

Ma reo gioco, o pietoso. ~ È quasi sempre 

Miglìor di noi la vergine fanciulla: 

Chè in cor della fanciulla è già la madre. 

Amo forse ora meno, o mia Lucilia, 

Queste bianche tue chiome? Eran già mie 

Tutte ~ionde; ed or han maggiore isteria 

Di memorie e di fede. Ond' io son certo 

Morir vorresti della morte · mia. 

Quindi del fin presago che m'incalza 

Con gran preghi affrettai che tu ne andassi 

Al t ib"urtin villeggio. 

(A BARillO) 

E che rispondi? 
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BARBIO 

(c011 dolm·u) 

Tutto dovrò lasciar: virtù cercando 

Fra i Barbari. Ben sai che l'oratore 

Tacito, or scrive degli eroi germani 

Per rimbrotto ai Roman . 

CORNELIO 

F igli d'Arminio, 

Pretorrani al palagio! 

BARBIO 

E i Britanni ? 

CORNELIO 

Avvi una gente che incorrott8. sia 

Sotto l' impero ? - Sui britanni lidi 

Già ermi; sobri, inaccess i, nottetempo 

Navi romane vi gittavan l'oro, 

Le gemme, l'armi ; e porpore e corone. 

Ei vennero e racColsero e Avarizia 

Colà fe' il nido e n'arse ci vii gUerra . 

BARBIO 

Ma i Gall i dell' Oceano .. 

CORNELIO 

Tutti i Galli 

Non li vediamo in Roma? Noi diam loro 

l nostri vizi', ed e i ne reca n l'ambre, 
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Le vesti gallicanti di gran liste. 

Deposto il prisco bellicoso ardire, 

Variopinti, addobbati di raggianti 
Vanità. Proprio a coteste calende 

Sai che il gallo Vercingio, uomo rifatto, 

Nel senato roman la prima volta 
Entrava, e quale ? 

BARBIO 

Udii, nol vidi. 

CORNELIO 

Io 'l \'idi. 

Nell'ampio padiglion della sua toga, 
Tutta onde e seni, ei tumido incedev<:l. 

Pei lati argentei clavi esso parea 

Un torto rivo ai margin i spumoso. 

Langre ce lo versò. 

BARBIO 

Giove! in senato! 

SCENA VI 

Un LlBERTO mlla soglia 

Il sol nel Foro segna l'ora sesta. 
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SCENA VII 

CORNEI..lO 

(ttwb((fosi. ((lquwtto) 

(Ora sovvienmi .... è già trascorso il tempo ... ) 

(A DARDIO) 

Pilt varcar non t'è d uopo all' Ocè:c'tno. 

BARBIO 

Per or rimango in Roma: io te conobbi. 

CORNELIO 

Fra que' .Barba ri~ ancor virtù si trova; 
Ed anche in Roma; e aver ne puoi tu esempio. 

BARBIO 

(impa~iente ) 

In Roma? come mai? 

CORNELIO 

Sono due giorni 

Che in un Gallo m'avvenni. Alla sua culla 

Auspici disse · i flutti e le tempeste. 

Uomo di gran sembiante. È senza chioma! 

Fastigio altro non ha che sè medesmo. 

Se Tutore, se Classico, o Sabino, 
Non fosser morti, lo direi l'un d'essi. 

Par più grande il suo cor che il suo destino. 

B . .\.RBIO 

Costui doveva nascerei Romano. 
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CORNELIO 

Giustamente è severo incontro a Homa. 

Ma filoso fi al tutto non siam noi 

Se il cor non è sbandito: n'ebbi sdegno 

Quasi, in udirlo rimbrottarci! Mentre 
Jerialtro in Curia io perorava, entrato 

Ei ne lla Curia- nè aspettò- <<patrono,,, 
Disse, u di Gallia una libera donn a, 

Cui noman madre, nn che fu nutrice 
De' gemell i che ha . seco, e son miei figl i, 

Scortata da un liberto, entrati in Roma 
Fur fat ti schiavi; ovvero sostenuti 

Sono, e verranno uccisi. J) E più non disse. 
Qual' uom che in sulla sponda l'onde osserva 
In cui sta per gittarsi o v'altri affoga, 

O qual chi mira un edificio ardente 

Per scorger quelli che a salvar egli abbia, 
Così sempre egli sta sopra un p"ensiero. 

Ma quand'io poi della sua sposa 'l chiesi, 
Esso, geloso allor selvaggiamente, 

Così sembrommi, (( hai visto " disse « un cieco 

Condotto all'ara d'una sculta diva 

Raggiante di bellezza? Ei con la mano 

Ne va tastando i piè, le vesti, i lembi, 

Ma comprenderla può? Così, stranieri 

Non ne sapranno mai l'anima e il core. '' 
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BARBIO 

(Ceci lia, o quanto amore! ) · 

CORNELIO 

Un suo liberto 

- Magno aspetto, ma accanto a lui, minore, -

M'accomandò coi cenni, e quei più disse. 

- Il Censore, gli Edili, i Magistrati 

Della notte, che ovunque è sparso sangue 

Si fanno ad inquisir-·- se già non fosse 

D'uno de' tanti gladiator furenti, 

Onde lor più non cale - .anche il Pretore 

Fur chiest i e cerchi da quant'ha famiglia 

Di liberti, Cornelio ; e con molt'oro. 

« Nè fatti schiavi; nè prigion; nè uccisi. )l 

BARBIO 

Generoso tu sei romanamente. 

CORNELIO 

E tu, Romano, non parlarne in Roma. 

- Col liberto del Gallo, Delio ed io 

Queste due notti de' smarriti in traccia 

Colà ne andammo ... ove pil1 vero è il vero. 

Ma indarno. 
BARBIO 

Oscuro parli .... 
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CORNELIO 

Ond' esso, in Gallia 

Vuole reddir precipitosamente. 

Di corridori han d uopo e d'altro; manco 

È d'ogni cosa per la Via Flaminia 

Chè gli Italici accorron tutti a Roma, 

Alla festa cui par che il Gallo sfugga. 

SCENA Vlll 

CORNELIO tira la cortina diùulmtc il gran colonnato da

'<Janti il vestibolo, GIULIO SABINO, tutto cosperso di sl!

dore e di polvere, immoto, trasognante, imumzi la stattt.'7 

dd Gallo Jlfori/!ondo, la qualt strr nel t'impluvio. S11lla so 

glia, i\V\RTALIO succinto, mesto lo coukmpla. JVd/a vùr, 
LmERT[ d/ Cornelio i quali, allestili' du,: cavalli, vi accop

piano altri da. caml>io. Dalle ringhiere di s(!pYa, le DONZELLE 

di CflS(t stmmo ammirando GIULIO SABINO. 

CORNELIO 

((! br!SSI\ "VOCe(! BARBIO) 

Eccolo! Assorto innanzi a quella statua 

Del moribondo condottier di Galli, 

Che vinto, si trafisse - Anche un rubesto 

Fiume, talvolta agghiaccia e sembra fermo, 

Che di sotto è corrente. Egli nel petto 

Certo ha l'alma commossa. 

(Con tm cenno sdegnoso, (a ?'i/il·m· le Do:omt.t.G) 
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BARBIO 

Oh ch'io gli parli ... 

CORNELIO 

(lrallemmdolo) 

Non sappia c'altri il suo dolor conosce. 

Io l' accommiato e a te ritorno. 

BARDI O 

(celi!lo~i di!ili"O In COi"liiw) 

(O padre, 

Tu allor mi svela ciò che di divino 

Ti rende infermo e plaSma la tua voce). 

SCENA fX 

CORNELIO co1t tacito si va accostando a GIULIO eh:: 

in quella da si J riscossv. l'reso/o dolccmmk per mano, 
sta per parlargli, 11m prima .fa cenno c/u si tiri l' aputa 
cortina. 



ATTO TERZO 





AN T I AT T O 

IN NO FLA V ILIO 

per la inaugurazione del Campidoglio co l tempio di Giove, 
riedificati da Vespasiano dopo l'incendio dei Vitelleschi. 
Viene cantato per Roma da due C ORI di GIOVANI e di 
FANCIULLE accorrenti alla solennità. Alzato il primo sipario, 

5Ì sentono essi passar per la scena, dietro la seconda tela, 

su cui appajono edifiii incert i nel crepuscolo del mattino. 

PRIMO CORO 

O divo Sole occiduo, allor che hai ro tte 

L' onde del mar col tuo carro sommerso, 

Sui trepidi mortai lasci la notte 

Dell' unive"rso. 

Ma lucifero poi dall' altra plaga 

Fai nella gloria d' astro e d'Or ritorno, 

E in te ogni cosa avvive, in te si appaga, 

Dio almo del giorno. 
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Così ciascun de' Flavr se portava 

Lontana guerra al barbaro furore, 

Ansia la patria presto il salutava 

Trronfatore. 
Elio latino, Flavio! Tu dei gravi 
Britanni, e del lor mar, di carri in maglie 

Di falci armati, e dei re, trronfavi 

T renta battaglie. 
Per· te, non più da' suoi boschi si move 

Equestre, ignudo, infesto a noi 'l Germano. 
ErOiche nei Galli fe' sue prO\·e 

DomizYano; 

Non Galli in tarme, disfrenatamente, 

Che coi teschi nemici agl i atterriti 
Corsier, batteano i fianchi: esperta or gente 

Duci agguerr iti. 

Ìo trronfal quadriga! onusta come 

Roma simìl non vide: essa accogliea 

Padre e figlio. Qui basta, o Tito, il nome 

Della Giudea. 

SECONDO CORO 

Pace è all' orbe universo. Onde fu Giano 

Chiuso, o Flavio. E rilevasi il Tarpeo, 

Così spesso atterrato per vulcat10, 
Gigante Anteo. 



INNO FLAVJLIO 

Nuova sede al Tonante oggi con sacri ; 

Anzi a Roma l' Olimpo, o erculea prole: 

Chè te, chè i figli tuoi, qua i num i sacri 

Il mondo cole. 

Qui ti posa; t ' assidi. Entra un eroe 

L' al ta tenda, appo il marz'ial lavoro; 

0 : Febo stanco delle briglie Coe 

In nembi d' oro. 

PIENO CORO 

O sacro T ebro, l'onda tua mai doma, 

Perenne, intatta nelle sue sorgenti, 

Possa travolger seco alla gran Roma 

Secoli e genti . 

• '>· >. L7..\ J.A TT>t.A 

t Sg 



PARTE P RIM A 

SOR.Gl:: T ORI.I!DO I L SOLE 

Piazza in Rom a dentro Porta Collina. - Si prospettano a 
sinistra i vici c le s trade su pel Quirinale. Da per tutto, 
e sui gradi dei templi c sulle soglie delle case, statue e 
busti di Vespasiano, di Tito, di Domiziano, - qualcuno 
di Berenice- coronati di fiori e d'alloro. Hanno innanzi 
piccoli tripodi fumant i ; onde su quelli vengano dati in~ 

censi, e fatte libazioni d i vino. 

A destra, giù pe' declivi che vanno al Foro ed al Campo 
Marzio, tutto è pieno di Pot'OLO vestito a festa, di SoL

DATI laureati, e di FORESI e STRANIERI, che sono sboccati 

dalla porta. La magg ior CALCA va dietro all'Inno Flavilio, 
che ricomincerà, ma discosto . 

SCENA l 

EPONIA, conducmt!u per 11/allo E PONN INO e SABINO 
mtra frettolosa dalla porta. Vi!slr! lutto; /1a i l capo V<!· 

lato di mro, ma trasparisce molto patita nd volto. Allmde 
che diradi la F OLLA davanti a sè, poi guardando intorno 

inarta a mi rivolgersi : 

(t< Pa ce è al l' erbe uni ver so ? ... l ) P ur che pace 

T u goda, o Roma, tu non chiami guerra 

Quella c' <lltri han tra lor; onde noi chiuse 



SCENA l 

In elvezio vallone elvezio assedio. 

(.lcerbaY4CJI/C) 

In forte sonno, esterno suon non giunge. 

Eccomi a Roma, o Giulio, in Roma. 

Ah tardi, 
Una luna più tardi l E da due lune 

Ben tu mi aspetti tormentosamen te. 

Ma di notte sorpresi 1 avrei patu to 

Uscir con ques ti figli ? Oh tu ben sai, 
Giulio, c' armi non temo. Entro i miei sogni 

Le sfidai tutta sola. Empie! per voi 
Qui pongo il piè, nel pilt difficil giorno!) 

Oh figli, oh figli miei: Voi amate il padro 
Vostro ? che tanto al partir v'abbraccia va. 

EPONI'lNO 

O padre! 

SABINO 

O quando il rivedremo noi ·? 

EPONlA 

{-rtrff,·e;wndo iltJianto} 

Dunque io v' incuoro nuovamente, o Jìgli, 

Se lo amate e baciar presto il volete, 
lo ben vi incuoro di non esser vaghi 

D'ogni luce, o color, d'ogni fiammella : 

Correndo dietro ai tremolanti spirti 
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Va riopinti dell 'aria; o agli astri ardenti 

Nel cielo, alzando i grid i ; e ad ogni cim~ 

Dal sole amoreggiata. Onde la madre 
Fate gelosa che più possa ii fervido 
Sole, che l'amor suo. Così ben troppi 

Passi per voi sm~rria dal suo camm ino, 

La madre stanca. 
(l FIGLI piM 1g0110) 

Ben qui a mi lle a mille 

Abbagliano le porpore i lampanti 
Statue d' 6r; vert ici sfolgoreggianti. 

Qui boschetti e giardini ove al meriggio 
Le frondi vi parran tanti lucenti 

Occhi che vi riguardano; a parlare 
Non state a lor come alla selva Erc~nia. 

Materna e lieve fac ili vi scorga 
La mia man sulle spalle pel sentiero i 

Anche se a voi mi chino e vi ricopro 

Tutti con l'ali di mie chiome, o cari, 
Se mai qualcuna a voi chiedesse il nome 

Vostro, c'ancor tacer dovete. Presto 

Allor faremo al genitor ritorno: 

E al bel paese donde uscim notturni, 

Cui traversam notturni. Allor vedrete 
Nella lor luce verdeggiar la vita 
I campi; e l' aria ornar dai veleggianti 

Col fior dell'ali sue. Darà profumi 



SCENA . l, H 

La vroletta dentro l'erbe bella 

Pargoleggiante novella novella. 

SCENA Il 

163 

La II'IOLT!TUDINE preclude tuttavia ogni passo, (!gni st!·ada. 

Una VECCHIERELLA greca, vmditrice di gln'da11dr:, da. 

UIUJ jornio: a lato dd! a Porta Collina, miraudo EPONIA 
co$Ì in dispari.:: 

Ma tu, chè non ti levi, e chè non corri 
Con tutto il mondo per veder gli dei? 

Tu Io puoi, ma non io: che .starmi devo 

Qual tronco in terra radicato, o appresa 
Vivente edera antica in queste vOlte. 

La vecchiezza l Per l or soli han creata 

Gli dei la gioventude. Ohimè, chi è cieco, 

Apprende solo ciò che spira .intorno: 
Ma chi sta immoto, più del cieco e i vede ? 

Dicono c'oggi fia maggior la pòmpa 

Che non fu in ~orna al gemino triOnfo 
Di Flavio e Tito. E ben lo credo: Febo 

Splendea sul Palatin; ma più che Febo 
Giove daWaureo tempio or manda i raggi 
S:..1l Palatino, riguardando i Cesari, 

Perenne; nè più invidia ·a la lor sede: 
Io che pur vidi il triOnfo giudaico, 

Oggi veder non posso l'ovazione 
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Sul Campidoglio l Ohimè, solcato è il mare 

Con mille vie da dure prore: oh s'anca 

Così dall'egro corpo e dalla fronte, 

Appianare degli anni rei le rughe 

Ad un soffio di vento si potesse . 

... . Ad un bacio de' figl i! - Veggo, il tuo 

Sole è già spento e tu nel fosco ammanto 

Sembri la Notte con due sole stelle. 

EPONIA 

Temo la ressa con questi bambini: 

Perchè fu duopo circliir cotanto 

Delle mt~ ra, montando dalla porta 

Flaminia, or fatta cavo scoglio in cui 

S' intoppan l' onde di color che pugnano 

D'entrare in Roma. Ohimè, donde potremo 

Mirar l' impera tar nella sua gloria ? 

VECCHIERELLA 

O vedovetta e madre: ah così sola ... 

- Se guadagnar potessi il Campo Marzio 

Alle terme di Agrippa, o al tem"pio d' Iside; 

O il portico d' Orta via ave il senato, 

In seggi eburnei i Cesari attendendo 

Starà, sull'ora terza .... Seguitare 

Quel coro converria. 



SCENA H 

EPONIA 

Vespas'iano 

Uscirà dal palagio e. al Campidoglio ì 

VECCHIERELLA 

(SOI'?'idcmlo) 

Il popol nel fu ror di questa gioj a 

Sulla Via Sacra e sul Clivo s' accampa 

Da questa notte ! 

EPO:"<IA 

(Ahimè !). 

VECCHIERELLA 

Leggiadri figli, 
Che ammirate cotanto? Or vedo, vedo: 

Tratte all' effluvio che lasciano i fiori 
Che qui fur molti, v' ali~i.no le api: 

Faville d' o_ro ronzanti, libra te 

Sopra i due venticei delle lor ali. 

(E?ONL\ WJ discosta i FJGt.J) 

Deh !asciali: ve\ ancor ~roppa è la turba. 
Io più fiori non ho, ma volentieri 

Tolgo dal capo di Domizi'ano 

I65 

Le due ghirlande- Agghiaccio a quel sembiante 
Sono per voi. Sì, eguali con eguali. 
(I B,\~lll JX! .le p1·cndono a:vidamcule. EsSA mi?·ando/i) : 

O qua i labbra di rose; eppur stan chiuse; 

Se tai sono le bocce, or che saranno 
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I fieri aperti? i due vermigli fiori 

Sorridendo alla madre! Il nome vostro ? 

EPONIA 

(p1·esta mcntc) 

Martalio e Clovio. 

VECCHI E RELL A 

Castore e Polluce. 

EPONIA 

Venia m d' Elvezia. 

I FANCIULLI 

(ad cs~mpio tlclla i\lADRE) 

Noi veniam d' Elvezia. 

EPONIA 

Donna cortese, possa il tuo bel core 

D' ogni affetto goder quant' esso ha duo?O. 
(L a V ECCl!IERELL.I. t ! ' ltC 11n lungo 30spiro) 

Deh fanne un bene ·ancor, noi ten preghiamo. 

VECCHIERELL.-\ 

Io nata in Grecia san d' amor per Roma 

Romana. Io godo d' essere cortese 

Ai peregrini entranti, acciò più arrida 

Lor la mia Roma. 

EPONIA 

Con noi stava un fido 

Liberto; un Gallo, dalle lunghe chiome. 

Io l' inviava alla città per nuove, 



SCENA · li 

Jeri .all'alba. · Ma tosto esso reddia 

Forte essendo lo entrar per la Flaminia 

Porta, che allor allor aprian. Fissammo 

Che inurbato sariasi e rluscito 

Da questa men frequente erta Collina 

Porta, esplorata cautamente prima. 

Ei ripartiva .. . E più non è tornato! 
(l 1<',1;\"C l lll. l.l rlW l!/W Ù r pi(i nl o) 

Tutto jeri e stanotte l'aspettammo 

Indarno; attesi al luogo consaputo: 

Ricovrati nei vani d'un cadente 

Sepolcro, il dì e la notte. 

VECCHIERELLA 

In un sepolcro! 
In duro letto le tue belle membra 

Posasti; non così voi due" bambini: 

Nd paradiso del materno seno 

Mollemente adagiati. In un sepolcro .... 

Che- il malo augurio sperdano gli dei ! 

Ma I).on temere :- io so che i diversor'i 

Sulla Flaminia, non porgean pilr loco 

Ai viandanti; onde sia fausto _augurio 

Ch'essi, "gli dei, ti sc.hiusero un ricette. 

EPON!A 

Oggi il liberto passerà da qtrcsto 

VOlto, dove tu sei, pietosa. - Il cielo 
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Scorga i suoi passi avventurosamente

Digli che qui ne attenda, poichè presto, 

Spero, saprà di noi. Digl i: « i ge mell i 

Assai finor t ' han pianto ; senza pace. 

E la l or madre pur n' è tra vagliata. » 

Ei fu scorta, ei consiglio, ei nostra forza . 

-Dunque, se ha chiome di gran fiotto, un Gallo, 

Poderosa . persona, caracalla 

Bruna, e qui passa, è desso. 

VECCHIERELLA. 

Qui jeriaitro 

Pass5: r due Galli con grande scalpore 

Di cavalli; onde poi lungo le mura 

Scendean le peste .alla F lami nia via. 

Dell'un l'aspetto non ho scorto, come 

Nel suo velame l'Avvenir non scorgi. 

Ma le sue membra ben parean le bronzee 

Forme d'a rgivo eroe se il sol le molce. 

EPON!A 

(O se la Greca te vedesse, o Giulio, 

Onde torria un' immago a somigliarti? 

San belli i numi, ma non sono Giulio). 

Ma ornai la calca si dirada. Sal\'e, 

Donna genti le. Vale. Dimorare 

Vedi che più non posso. 



SCENA Il, Ili 

YECCHIERELLA 

Voi be~tti 

C be gli dei nell' Olimpo i te a vedere! 
( Gum·clc~ LORO (lit:ll 'O e 1J0i g l'id«) 

Piegate a dritta: seguitate i l coro. 

SCENA Ili 

EJ>Q NIA 

(.~ emp1·e amlarulo o/Ire pe1· qucmlo In GEJ'OTE le r/U. luor,o) 

O tremendo momento, e pur tant'anni 

Anelato. O mio cor, dammi riposo. 
( RicOIIasi al sole) 

r6g 

Ma tu pur~ nume, tu che accendi il giorno, 

Sempre timido mandi il primo raggio 

Nel gran bujo del mondo ... 

Oh quanto io tremo ! 

Chi gitta i dadi per la vita o morte, 

Trepida j ma in un punro li ha libra ti, 

E ha le sorti j ma come eterna è adesso 

Fino .all' imperator la strada ! Eterna 

Quanto tutto il viitggio. 

Or su via, presto : 

Son la frecc ia che vola liberata 

Dalla tua mano, o Giulio; onde in me porto 

La tua possa: l'amore. 
(Foggicmllooi i l uumto .~COll~pooto da (m·te ven to ell e SOI' !JI'I , ap]ffi 

?' iscf1 d i snllo i l c iuw di Giulio) 

Ohimè! spavento! 
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Meno è una gemma nel tuo cinto, o Giulio! 

È vcdovato d'una gemma. O misera 

Gemma! Stanotte tu ti sci smarrita 

Nello scabro terrcn del monumento. 

Ormai me nulla, e nè presagio, o danno 

Più ritardi. Te pure io svelgo, o gemma1 

A lei già presso e sua compagna io rendo. 
(Gilla le' gioja ,in w1a (onte . Prcucle ww 1Jtw 1;uuw ·i l<'ANClliLLJ , 

c:he pn:cclluv(I I!O insiame piglictnli di/dio delle {Jh i !' lat!rlc 'e va a,; 
(l·cll« ). 

Si leva una fo rte bufera. 

fl POPOLO i l ~ iscontpig{i.O, CI!!'Ca 1'i}J!O'O, l::I'ON!.\ /IJI~Ic!· Ctffl 'O/OUW/(1 , 

I a wmo si 1n·ova di ctl~arc c t'/Jff[JCl 'C Ù L brtu:do ora J::PON NrNo 

ora S.um.;o spavcnl«ti; t•icoprcmloli c/!2l suo m.a 11to. E c0$lrcllc• 
i,, dietreooicwc . 

Cambiam ento di scena durante l' oscurità del turbine, che 
si sente romoreggiare di dentro ancora per qualche mo· 
mento . 

SUL J>ALA'I'I/'\0 

L'n ramo coperto della Somma Via Sacra, che pass.1.ndo sotto i 
vOlti sorreggenti· le logge orientali del Palazzo dei Cesari
il Iato abitato dai Flavi - mette a due sue entrate minori. 
L 'una è di faccia e fa intravvedere la magnificenza interna 
degli atri, animati dai festeggianti. L'altra entrata pil1 gil;, 
al. fianco diritto alquanto obbl iquo, si scorge tutta attra
verso il vano delle arcate. che pmspettano il Fo1·o. 

SCENA IV 

.fiolta PLEBAGLIA f ra cui VECCI-H e GIOVANI, DONNE, 
FANCIULU, SCHIAVI e SCI-IlA VE, PRETORLI\NI V(· 

tcrrmi, riparati si dal turbine it ljttale lmtam~;~tc va assaudo. 
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Stanno a injastidiare i GERMANI dorifor·i, di presidio alle 
entrate. Finalmente i GER;>.IANI minacciosi li investono coi 
loro corpi. Urla, f1Sclli , sgltignazzate. Volano selci. il!olti 
FANCIUI.U cadono uella rena c rilcvatisi si dam1o alla f uga. 
l G ERMANI tornano a piantarsi 1·igidammtr: ,lf loro posto 
davanti la loro porta. La T URDA invade di tmovo, con meno 
baldanza di prima. Nel fnutornio s'intende stdllar dai 
Ì\IONELLI: 

« Addosso, addosso! » 

«Ai T euténi! n 

u Ai T eutén i! » 

SC E NA V 

UN VECCH IO 

(a. 1m F AXCllJLLo) 

Non provocarli. Ben è lor natura : 
Fede e ferocia. 

ALTRO VECCH IO 

Ancora io mi ricordo 
Com' ei ma n bassa fecero alla cieca 

Su popolo e patriz'i; infelloniti 

Allor che udiro trucida to Cajo 

Caligola. 
U N G IOVANE 

E pur quelli eran già in Roma 

Dal ciel nostro ammansi ti e dal Falerno.' 

Ma t<:l i novi venuti, qui selvaggi 
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San di tutto. Se a lor crudele è il patrio 
Cielo, qui è il primo sol, follìa. 

ALTRO GIOVAI"E 

Si adontano 

Che li stiamo a fissar come le -belve. 

ALTRO GIOVANE 

E pur mo dianzi palpeggiar lasciavansi 
Dai fanciull'i. 

ALTRO GIOVANE 

Non fosse là quel grande 

Ch'è più scontento e li compagni a'lzza. 

ALTR\) GIOVANE 

Perchè sua giovin chioma par canuta, 

Più lo balestrano i nostri dispregi. 
E di' che' i gesti e non la lingua intendono. 

UNA JtO~fANA 

Sè vantan nati dalle querce. In vero 

Hanno torosi i corpi. Cavernosa 

Contro i venti la voce. Ire, i lor sguardi! 

È un cespuglio la barba sì che adombra 

La superbia dei petti. 

JL PRIMO GIOVANE 

Non mentisce 
Il lor arco. Ei traballano la terra 

Ercoleggiando a tondo con la clava. 



SCENA V 

lL PRIMO VECCHIO 

Se insolente fanciul colui ne abbranca, 

Frombolato l'avrà per l'aria in cerchio 

Siccom' Ercole Lica. 

UN MO~ELLO 

(si accost<~ (((l uno dd GER)J.\:";l con bcffwYlr~ 14r~llstwtwliuc) 

Buon Arminio, 

Posa, posa. 
(Gli palpa. la gambe) 

Sei bello .. .. Sai ch'io t'amo. 

DUE PLEBEI 

(tra. lMO SOI'l'id!!mlo e addiUtt~dO lj!.WI GER)l.\l\"0) 

Metallo ardente e fuso è certo indomito: 

Pur foggiare ei si lascia in ogni forma. 

UNA SCHIAVA 

(s(rwciatanwule <~ quel GER)JANO <lal pelo più chiaro) 

Dammi la chioma per la mia padrona. 

ALCUNI MONELLI 

(iAonwnti su un cm-nicione, ad<lilano con os/ejl/((.zione ai Gr;R)J.\);J 

·i lm·o ura(fiti sulMW"O) 

(( Germania vinta fu 11 

<( Da Vespasiano. n 

(( Il vostro Gi011e è un tòro. )) 

TUTTI 

1(acendo ln voce chioccia, saZiando giù e (11[l[JCI!do): 

« Un tOro ! un tòro! 11 

l~ graffito rozzamente sul muro anche un gran toro con le 
corna enormi. Scoppio di risa e .di fisch i. Sospinte da ogni 
Jato. A quella vista i GER~IANI si muovono. La ridda di 

prima, cla ambe le parti . 
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SCENA Vl 

Nd frangt!n!r! du si 1·itira /'ondata dd P 01'0LO scompiglia
tosi, coi GERMANI alla vita, EPON[ A si fa ùmamijrn11cn, 
co' FIGLI tutti ristrettisi a Id. Vime guidata da un FAN

CIULLO clu le mostn~ la. porta patatina di fnccia. 

EPONIA 

(l' EPO~I'11~o e s ... m,..o, avviandoli} 

E non vel dissi, o cari, che quel negro 

Turbo onde tanto tremavat~, fia 

Come un dragon con al i di tempeste 
Che spazzeran le genti dalle vie. 

(Respiro. Eccomi a[ fine. E a tutti ignota). 

SCENA VU 

lntmti i GERMAN I a sgombrarsi la TURBA moltsla, Et'ON!,\ 

/m varcata la porta ed è entrata ?Ull' androne che mette 

capo nd tlll secondo adito. I GERMANI accortisene, la ilue
guono, costriltgmdola a dare volta per 1101t essere tocca da 
/oro. J FIGLI impatt?'itj. 11/tltOl~O grida. EPONIA li copre Cil/ 

manto, e c01t l'impero di sè stessa fa dare indie/t'o d-vc

rmti quei SOLDATI che poifmmo cera benigna ai due BAM

BINI. iVoudimeno come sempre, si sclderano muti davanti 
la entrata. il FIOTTO del popolo 1·itoma 

ALCUNE VOC I 

Serra, serra ! 



SCENA Vllf 

SCENA Vlll 

DUE DEL .POPOLO 

{al/(~ /01"0 YtCINA) 

Dee esser bella costei che ·sì velata 

Dà grazia ai veli e fa men atro il nero. 

LA VICINA FE~lMINA MALIGNA 

O la mirate che di entrar presume 

Oggi in palagio! N'ho i Germani amici 

Che l'han scacciata. 

T D UE DEL POPOLO 

(sug_l}e~avamer~ta) 

Quant'è maestosa! 

Quanto leggiadri i gen'l piccioletti! 

LA FEMMINA i\IALH;ì:-<A 

('fii0/11(1{(~ in (w'ia) 

Tu a cesare parlare oggi vorresti· 

Oggi. ... . tu ... ? Pigra; ben venir dovei 
Quando a nessun tenevasi mai porta. 

Fu come il Foro il Pal~tino aperto. 

( VOl/a.~i (/i (lHe VJCIK_I, iwU a1l E PONT A) 

Dénno i Cesari udire i suoi lamenti? 

Donna in gramaglie querelosa è sempre. 

- Barbara, torna ai barbari tuoi lidi; 

Riverrai da qui a un anno. Ma nè in questa 

Luna, te l ·giuro, nè a molt' al.tre appresso, 
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Potrai parlare in faccia a quel divino 
Flavio ch'è presso ad accasar con Giove. 

UN TERZO VICINO 

Ti par lieve fatica 1' esser dio? 

FEMMINA MALIGNA 

Perciò tosto andrà in mar per Alessandria 

A guarir col suo tocco e ciechi e storpi. 
(Se!Y<1JJ'e più b·o:;~1) 

V an ne, ti dico, mal sei ca pirata, 
Stolta, a ques t' idi ed a queste calende. 

/(~ Gc::-;n; stipata . 

SCENA IX 

GJ::R:'IIAN I COI!lr! . all'altra porta. _/fanno posate le aste al muro. 

EPONIA, mentre parla a loro cile 110/l inttndono, prova con 

,l] li atti og~ti maniera di vincer/i e di avere 'l'accesso. Qui 
la PLEllE -curiosa, si contiene. 

EPO:-IIA 

(O clavigeri voi, orsivelluti, 

Quali eravate liberi e selvaggi 

Nella Germania. Or che vi giovan esse 

Codeste querce ? Con le vostre mani 

I ripari di secoli atterraste: 
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Quelle vostre foreste impenetrabili 

Agli invasori; e qui portaste i tronchi 

Vigoreggiandoli or contro .... me inerme~ 

Fate muro de' corpi . Io vi compiango: 

Siete a trastullo di una vana porTipa. 

- A noi fe' largo il popolo romano. 
Oh date il passo a me l non v' a ttelate 

A pretorian i! Im peratrice io fui .. . 

Oh in va n più ten to! Voi ... siete.. fedeli). 
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(Dice nlc ttna cosa alla Gu10.1, ''iwmcmlo disopn~ n/li~ pl'ima porte~) 

SCENA X 

N'esce, ùt mc::,:;o a una scorta di G E R:\ IA:>-: 1, una GRANDE 

FIGURA DI DONNA, tutta chiusa con sommo studio in uu 
manto scuro, onde pnre Ì: fatto invisibilt: il volto. }ncetfe 
per dove vÙ'ne condotta. /ncontratn.si in EPONTA, si .t{ljfl!l'l/la. 
un istante, la l'imh·a e seguitando sua via, vo(f(tSi indit:tr{l 

col capo. EI'ONIA fa lo sli:sso, arcanmnmte attirata d'ne
costarsi verso la ScONOSCilJTA. Il POPOLO Ja silenzio ttJt 

1110/Jituto c come può, le dà luogo. 

UN PRF.TORIA NO VET ER ANO 

((t! .suo comt'(!!JJtO il'itl'mi) 

Questa è colei cu i niun mai guardò in volto. 

La vergine Velleda. Ella si arrese 

A patto sòl di rimaners i occulta , 
Velata eterriamente. 

(Dnl viso rli EP0~1.1 si SCOl'!Je che ella L o ~en l l') 
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L'ALTRO PRirTORL\NO 

Non par folle 

Domizrano Cesare? Allor quando 

Il cOnsole Rutilio la ebbe tratta 

Captiva in Roma, lui, senza vederla, 

D'amor la chiese; preso de !t'ignoto. 

PRIMO PRETORIANO 

(a bass~ VOC!J) 

Amico, io credo che superbia il mosse : 

Per mischiarsi a una dea; chè l'han per tale 

I Germani. 

SECONDO PRETORIANO 

È furor pazzo che infuria 

Il giovin prence. Ei pur~ una defunta 

Amar potria .. 

PR I MO PRETORIANO 

Ma l'ebbe? 

SECONDO PRETORIANO 

Ella fe ' dire: 

« Il carcere perpetuo, atro, obbliOso, 

Preferisco all'amore. )) E fu rinchiusa. 

Oggi n'è tratta altrove, dalla reggia 

Ve' in un vOlto languia scordata. In casa 

Sol:.... cose liete ornai vogliono i prenci. 
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PRIMO. PHETORÙNO 

Ei son feli ci. 

UNA' SCHIAVA GERMANA 

(Mguil(mdo curiosa fa 'Sco RTA di Y RLLIWA) 

Nel gu~rdare indietro 
Ella un po' si scompose: i _suoi ça·p'elli . 

S<;>n auree corde· d' arpa abbandonata 

Cui i venti hanno spezzate e flagellando 

E inanellando vanno. Ella chi fia ? 

EPONIA · 

''79 

(n O!JIIi ?Jil$$9 ;m.Petlita eùllfa Gu~t.·liPJA tli V& LLF.oA, c~mmiua ltm 
tameilte coi due F IG LI e la Gum~t.J 

(Una sera sul mar, vidi nell' oi1de 

La stessa immagin mia negra e profonda ; 
E a te mi attenni, o Giulio, inorridita 

Di sentirmi attirar in quel fantasma 

Di abbracciamenti. Oh tu, Velleda misera, 

VuOi tu nel tuo, specchiarmi il mio destino ? 
Che mi cal più di te .... mai non amasti). 

(Il tiWrmm·io tlel POI'OLO t'iCOJli'C ciò che E PO NI A !l!!!JUila a din: . 
.AI!ch ' E SS.\ f1·aprtua dalla SCe11a)'. 

SCENA Xl 

FEMMINA MALIGNA 

( iil(tiCatl dO COl dito d ie(I'O ad EPONU ) 

Che si che .or tutto qui intorno .il_ palagi~ 

Costei ne asse~ia l l:a yedete come 

Già . sale il cliYo _per .. piegar, ~on certa, 
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Ver la Mugionia porta. Essa le pompe 
Ritardar ne patria ; cesare è buono : 

F arà sue arti per cui ponna cotanto 

Le Barbare. Fors' ella or scatenava 

La bufera onde noi perdemmo i nostri 

Luoghi al Foro, oc~upati con gran risse. 

Sì matrinal tempesta è già un portento. 

IL T ERZO VI CINO 

E la cometa con la . treccia sparsa, 

Che da due notti ne rosseggia in cielo 

Quasi dileggi? al calvo Vespa siano ? 

FE~DIINA MALIG:>IA 

(st1· il/wndo a l u i/a go la ) 

Ma a te, fanciul di Roma, a te che all' inscia 

Mostri le porte, stritolar vo' il cra nio. 

(Gli SC(I[Ifia. 1m sass:J . l l l·<Nctu LLO 1·ifonw. addietro, rlfmdosi n/la 
( H[Itl). 

Ah per tutti gli dei ! che un tanto giorno 
Ella conturba con le sue gramaglie 

Ch' io le impreco sinistre. E pur noi tutti 

Lieti, sì offende. Or dite, andreste a festa 

Con negra macchia sulla veste ? e macchia 

È quel suo lutto nella nostra gioja. 

- Quant'orgoglio sicuri a lei fa i passi ! 

Seguiamola, ghermiamola, forziamola 
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A dir· chi sia. Stracciamle il bruno. Innocua 

Su su facciam la notturna figura. 

E poscia ai nostri lochi: la tropea 

S'è già placata. Il sol l'ora ne dice 

Che n'uscirà il corteo dal Pala tino. 

- Su via, seguite .... È incerta ... Non ci sfugge 

La notturna figura!. .. Ecco è confusa ! 

(Si tJ'WJ 1licwomoUa PLGDAOLtA; g/ialtJ·isisbandM!O, l"ima111mdo 
soli i G ER)!.\.1'>1 aflìlcui da~;antL a.Ua. pm·ta). 

Interno del nuovo tempio di Giove Capitolino, nell'istante 
della sua c~msacrazione. - Tutta la magnificenza dell'm·
ch itettura e la ricchezza degli ornamenti de' tempi impe
riali. La statua colossale dorata di Giove, sfolgoreggia nel 

sole g ià volto al meriggio. Nelle due celle laterali, a 

destra è G iunone, a sinistra Minerva. 

Le CARICHE MILITARI nelle più pompose armature. Il SENAT01 

i CAVALIERI, i !o.·IAGISTRATI tutti in trabea O in gran toga 
listata. FLAMINI 1 SACERDOTl di ogni rito. Le VESTAU. 
L'n' agnella bianca, inghirlandata1 pronta pel sacrifizio. 

SCENA XII 

Sugli alti gradi dell'ara di Giove, sta 1·itto l'impera/an.! VE
SPASIANO, iu ves/! bianca di Ponltjice illa.ssimo, col capo 

velato da tm lembo della toga t In pattra in mano. TITO 
c DOMIZIANO Cuari, ai lati, più basso, ·lmwcati, .;l, tu-
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uicn. palmata c toga 'purpurea capitolina. Gii'e fj·a i CoR'I'I· 

CIANI, VALERIQ ·b·lARZIALE. Fra i SENATORI GALLI, 

QUINTO ~ERCING.IO . 

PoPOLO quanta . cc m 'm pc, in. vcs(i variopinte, ~;oronato di 

fiori, agitante rami. di alloro: di olivo c di mirto. L'onda 
ddlr! ttslc si stmdt. fino di Juori, ovt torrcggiano i monu

llt(liti ild çampidoglio, rù:dijicati, cd tm masso della Rupt: 
Tarpca. Si vmmo.perdmdo mtro il frastuono ed il giubbilu 

di tutta Roma concorsa là Ù1toruo, le ultime stroJe dd t'INNO 

Fr.AVIUO crmtaW di fuori, onde si intmde soltanto : 

((O sacro Tebro, l' o nda tua mai doma 

P ossa travol ger seco alla gran Roma 
Secoli e genti .» 

(.·ll /i·nit·c del quale il PoPoLo flil i11 (estici clamm·i, omW le 1'um~ 
m:~mm presso l'ara, suonano wiciò WH!)'G ((! tlo silenzio) 

.. VESP<;\ SI ANO 

(t·olland~si a Giove con le bn1ccia leoatc, con ·voce solcnuc): 

E tu · pur, fausto acc.enna _alla gran Roma , 
Giove T onante, dall'eterna sede. 

Annu'lte anche voi, Giuno e Minerva : 

Quanto l' Olimpo duratura è Roma. 

(Rit:ollosi nl PoPoLo) 

Poichè magnificar tanto ti piacque 

La Flavia gente, Q popo~o romano, 
Me udite pria che l'ul timo· oloca usto 
Compi~ il _ rito solenrie . .. 

QçliJ!li , · R_bm~ : 
· Serbar v,ergin di sangue le mie mani, 
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D' uman sangue1 prometto. Io perciò solo 

Volli accettare il sommo sacerdozio. 

E innanzi agli occhi tuoi, qui ora depoSi . 

La veste triOnfai, l' imper'iale 

Paludamento, e il gloriOso lauro 

Delle vittorie, per assumer qucs.ta 

Candidis~ima toga; quasi speglio 

Di me stesSo: su cui nulla si occulti 

I83 

Nè macchia od ombra. Per me oggi compito 

Fu il Campidoglio. Io stesso sul tremantè 

Dosso, i marmi portai. 
Da me e dai figli 

Fur erte al cielo le gran moli; gli archi; 

Le terme; i templi; gli alti anfiteatri; 

Della pace trofei. Noi ti doniamo 

Tutto. Sicchè gli dei nostri abitare 

Possan non solo nei delubri augusti 

Di quest'aureo Tarpeo, del Pala tino, 
Ma pur sede trovar splendida, ·e degna 

Casa dovunque ospi~iar lor piaccia 

Per entro il mondo de' tuoi .t_nuri, b Roma, 

Fra un popol c'ha virtù di semidei. 
(Festosi, {•'CI !etici applausi, fl~ nlro c di (uod) 

TUTTI 
' ' . . 

(( Avéte, o· divi Ces~r.i ! )) 
u Salvete! n 

' . . ' ' 
(Sm·do 1·omo•·e, agil(!;;ione s&mp:rc cn:scenle negli A STA:\Ti, la ftualc 

d(~ {UO"t'Ì, S'è jJ1"(JflO!]a(a {inO appiedi (le/l'(IY(!,) 
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SCENA XIII 

Nel fitto ddlrt gmtt , EPON!A che s'è aperta una via, por

gmdo innanzi a sè ù bracda per fare luogo ai FIGLIUOLI 

cui va solleciltmdo d' i11noltrnrsi, T urrr, alto/liti le nproutJ 

il passo : 

O date 'l varco al buon genio di Rom a .. 

Sì, dei tre Flav'i i buon gen{ nOi siamo. 

(Gitmta ai zliedi ll ~i [1/'adini dell' cwa, sia 1'l/ta.. Niwa veste; c(f .• 
1JC!li d' OI'O p1·o[usi; animau~ da {C·l'OOI'e d' ispi1'a/a be l/11: .:-c~) 

Imperator del mondo: siam da lungi ; 

Assai da lungi; a coronar sorti ti 

Il tuo triOnfo.. il vos t ro .... la tua gloria, 

La pace. 

Oh m'odi! 

Mai tanta avventura 

Non ebbe alcun, che comparir si vegga 

Chi, un popolo presente, chi, presenti 

Li dei, gli gridi: « un sol bene, sol uno, 

N è tu 'l sai, ti mancava; ed io lo · recO. 

T u lo ricevi. » Oh ascolta. Non respingere 

Forza ignota. Sospendi .. . e più solenne 

Tosto il rito farai. 

Per arrivare, 

Passammo inverni e sta ti, e soli e nevi; 

Piani, foreste, turbini e fiumane; 

Giorni e notti tra fiere, non a vendo 

Dove posar sull' ampia terra il capo. 
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Vincemmo l'Alpi, le torri del mondo, 
Fra Elvezie armi intardat i. Io con gli infanti 

Ancor col piede balenanti e stanchi, 
Oggi, quest'·oggi, peregrini entrammo 

Soli, incerti. Al martin turbo agitati 

Quai foglie, erranti e pur rimasti insieme, 
(!Jar:in i FrGLl) 

Oh portento ! 

Repulsi dal palagio, 
Perseguitati da turba efferata 

- Perch' io vestiva oscuro - ecco ne salva 

Un fa tal grido: « Al Foro l escono i Cesari~ v 

Ignota mano allor questo mi porge 

Manto intatto, albeggiante, e dirmi intendo: 

<( Là sali; indi discendi al Circo Massimo 

Dove adesso è deserto. Oltre, in un vivo 
Mare n'andrai confusa. )) 

Quante volte 
Noi fummo presso della tua quadriga; 

E altrettante respinti; guai respinte 
Van dalla luna le correnti nubi. 

Lontan portata da nuova marea 

Mi trovai. Disperava.. Eppur qui sono. 

Qui, ave più per un sol non v'era luogo. 

Eccomi al tuo cospetto. E nell' istante 

Più solenne. Ah non fu ciò senza un dio. 

Senza tutti gli dei. M'udite. 
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DOMIZIANO 

N'esca, 

Chi in dir di mali e di gramaglie, il giorno 

Ci rende infausto e col toccar la guerra. 

TiTO 

O padre, al rito. A cui propizi' gli AUguri 

Han dato il punto .... Ei passa. 

EPONIA 

Hai vinto il mondo: 

Tu con Tito aggiogaste al vostro carro 
Un dio, Geéva. I Galli condottieri 

Più non sono. Sicchè qui or porporeggia · 

Fra dignitadi, il Gallo, e nel senato. 
La Germania domasti: e antemurale ~ 

Ti f~n de' corpi, in'superabilmente ~ 

-L'ho provato- i Germani. Una sol donna 
Nelle · yocali selve sempre sola, 

Quan~o Germ~nia forte ..... una -veggenie ... . 
Dessa è captiva. 

( Volgu$i, JWI' w~ r~wmunlo , n i GhL0 

Ma U!la sua rivale . 

Di potenza fra i Galli, c_~i divin_a 

Nom_a're qdjstc .... - Ella ·-consorte e amante ' 

Di quel gran vint~ da_lle tue leg~oni ... 

Ebbene ... : in .. pieno pop?l_o ... .- davanti_ 
Ai Flavi', a Roma, -aJ , ci~ln ... essa proclama 
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Un nome .... ·chiuso per nov' anni a l mondo; 

Neppur fid ato all'aura muta .. · Io sono 

Colei. Codesti i nostri figli . È vivo 

Giulio Sabino. 

ALCUNI FRA I SENATORI GALLI ' 

«Vivo!,, 

«È dessa Eponia?" 

QUINTO VERC1NG10 

(Or sì ch' io la rav viso. Non son morti !) 

EPONI A 

(Ohimè l'ho detto! l'ho detto! oh spavento! 

- Ebben, che monta ? A lui se non perdoni 

La sùa latèbra ... . ·allor me~o s'intomb<.t. 

(Rin/hlllC(I/(1) 

L'aver parlato pilt mi fa sicur a). 

(Si prOISII'a su i grm/i co' FI GLI. Poi a/l' lMPI>R.\TORI;): 

Vanne . superbo : chè a' tuoi piedi ha i t utto. 

Che ti manca al triOnfo se a te grazia 

Stiam supplicando? Grazia per Sabin.~ . 
Poter vivere amai, noi ti chiediamo, . 

Alla luce de l giorno ; a libertade, 

All' amore ; onde il frutto t u qui vedi 

Nella gemina prole. Oh mira come 

Allibiti ·em so1.1. S.imili a piante 

Cui ogni · r aggio. manaò, eh~ ~elltO)l . du.olo · 

Della neg11 ta .Juce; ·fievolmcn~e 
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Vegetando. Nov' anni una sol notte 

Fu loro1 in chiusa grotta. Onde stan muti , 

Sbigottiti di luce, entro il topazio 
Di quest' étera. A lor tu rendi il padre. 

Li ho partoriti per aver più voci 

Dl supplicanti; per aver più braccia 

Onde cingere~ o re, le tue ginocchia. 

Figli, mercè gridate; gli abbracciate 
Le ginocchia. 

(VF.SI'A SIA:>o cm~ ~r;J. ccmw imperioso li allont ana . I DA)IB!l'ìl i m~ 
p(nti"ili, nascomlOJl t') il v iso nel S!fnO malc:wno). 

DOMIZIANO 

(in Sl![}l'elo a Trro) 

È stupore? È in me viltade ? .. 

O che ludi di lagrime son questi l 
Ch'io li tronchi .... 

TlTO 

(in Sf!,l]l'e/o a Do~m~l .\l'i"O) 

Frate l: donna sì amante 
Più che nori vuoi, rivel.:t. Ascolta. E piangi, 

Se tu lo sai. 
E PONI A 

(RC'Ve?"a) 

Tu taci. 

Vespasiano t. 

Temi forse? Un inerme? Uno ch'è solo 

Nell' orbe che vuoi pace? Allor, la Gallia 

Ciò c'or odia, bramò: la guerra .. Il v-into 
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Giulio non corse fra i German, quel tempo 

Nostri alle~iti. E forti. Volontario 
Fra le caverne di sotterra ei sparvc ; 

A te il gallico impero abbandonando. 

Quando è spenta del sol l' ultima traccia 

Fra i lembi delle nubi, chi mai pensa 
Ch' ei là tosto risorga co' suoi dardi, 

Per contrastare all ' alma notte il regno 
Che ricrea l'universo con la pace? 

Tu, pure perdonasti anche Civile; 

Ed avea l'armi, c tu sei giusto. E a noi 
Per nov' anni tra l'ombre, non fu d~1ro 

Carcere e lungo, da scontar ben tutto ? 

Altri regi dal carcer Mamertino 

Fur liberati alfin. Cesare Augusto, 

Abbi fiducia nella tua fortuna 

Che è pr:efissa dai fati. I testimoni 

Della vittoria gli infelici sono 

Non il silenzio. Più te esalteranno 

Eponia, i figli, Giulio - cre~iture 

Sublimi ! - Questi figli, cui io qual? arsa 
Dai cacciator cacciata - erano i tuoi -

In tana occulta, partorii sotterra 

E allattai. Ed or rivengo e li riporto 

Sicura innanzi della tua clemenza. 

Adulti un giorno, o figli, rammentate 
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Che ciò che in terra di più bello e buono 

Dopo il padre e la madre voi vedeste, 

Di quel divo è la fronte che vi rese 

Con un suo cenno il genitor, la madre, 

I-1- lorO amore; e libertade e luce 
Tatito anelata. 

( R itÒ/l(!si a lullo il tempio) 

Ambiscono i Romani 

Aver gl i omaggi dagli ultimi fini 

Del mondo. Or qual m~ggior, s'h ari. dagli abissi 
La moglie e i figli di Giuiio Sabino 

Umili in tanta gloria ? 

Non distrugge 
Roma, chi è inerme e solo. 

(A YR SI'AS!A;.;O ) 

A te non basta 

Saper ch'io san mallevador, s' ei nulla 

È senza l'amor mio ? Sicchè pu'r questi 

In fanti che sì amiam, sono gli Ostaggi. 

Per me, pe~ me, sepolto in uno speco 
Durò nov' anni; ma restarvi ancora 

Egli voleva. E potevam: felici 

Di noi stessi. Da Imene noi protetti 

E dà. un altro gran nume ; incontro a cui 
Come ·alla morte, ogni poter si annulla: 

Il divino Silenzio. O Vespasiano, 

oni·ai tu ne ricovra da quel nume ! 
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Che ne sarà sdegnoso, or che rompemmo 

I suoi segreti: dalle sue mute ali 

Qui ricorrendo, al Sole e a te ... Son io, 

Io, che Giulio tradisco al tuo gran cuore. 

N è tu, nè . Roma, faci li giovarvi 

Vorrete un tradimento. 

Imperatore: 

Sovente è d uopo d' incuorare ai prenci 

·rgr 

Il ben ch'ei non san far; quel ben che ammesso 

Da un privato, lo incolpa. Ma te, Flavio, 

Non tocca un tal rimbrotto : tu credesti 

Arso, Sabino. Desso è vivo; or dona 

La grazia a lui, che pria dar non potevi. 

Tu taci. 

Vespasiano ! 

A te arrivata, 

Il lido mi contendi e mi ributti 

A naufragare ? Eppure io t i son fausto 

Apparimento. Ch' io t i do cagione 

Di ben fare, se tu spegner non vuoi 
Con sacrifìz"i umani questa fiamma 

Che sull 'ara bisbiglia - e umane vittim e 

Tu vietasti ai Druidi - . T utto è pura 

Maestà questa sede. Vesti un'alba; 

Ed io, candida sono; i sacerdoti 

Coi bianchi ammanti e con le. braccia a"lzate 
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Dall'acque· emerger paion, sollevando 

Purissim' onde . 

... . Or veggo le tue lagrime! .. 

(Con 1mlusiasmo) 

Esp'iare potranno un mar di pianto 

E sangue. 

T aci ? (Digp~l·a t(l) 

- E questo il dì che tutto 

Te festeggi a l'impero; e ovunque in luce 

Di fiori, abbel!a il tuo sembiante. Stanco 

Tu non sei della gloria. Eppure è buono 

Il felice. Tu inauguri la pace : 

Darla déi anche nei cori. E - non hai letto 

Nel mio ? .. La n a ve nella fosca notte 

Q_uant' onde mai segò, quante dolenti 

Ne fe' coi remi.. ah tu noi sai: gli squarci 

Loro, . non svela la dilirna luce. 

Tu non sai questo cor, non quel di· Giulio, 

Nell'ansi o turbo di tanti perigli , 

Ne' pensier di tant'anni. Oggi fur l'ore 

Il tormento di giorni: io paventava 

D'essere nota, pria che a te potessi 

Recar spontanea queste spoglie opime 

Del nostro gran passato. 

(0 Giulio, o Giulio, 
Nè tu pur sai qua l'oggi è l'angonia. 

Ah se divin i ne facesse il duolo, 



SCENA XIII 

Eponia il nume dei felici numi 
Sarebbe). 

. Ahi taci!. .. 

rg3 

Io spero. Quando tutta 

Tranquilla è l'aria, pur le cime eccelse 

Della foresta, elle commosse sono . . 

Forse i sublimi tuoi pensieri .... Piangi? ... 

O nati nel dolor, pallidi figli 
Miei, volgetevi a que' che giovin sono 

Essi pur, ma feli ci. 

(l D ll l ~ CE.~ ,111.1 si disc05!mw per '/'l oa c:;s;:rctoccCEii dt!lli th!f F,~._.,._ 

CICLLl). 

Dite a Tito, 
A Domiziano : o Cesari, sui vostr i 

Visi vi bacia quasi adolescente 

La luce: giovinezza. O qui mirate 

Quanta è miseria su noi due, bambini 
Ancora, e voi sì grandi e così presso 

Ai celesti: già quasi imperatori. 

Quest' asteria del bello è vostra casa. 

Qui, sì piccolo è l' uom sotto l'eccelso 

Colonnato del tempio, come statue 

Sotto il vOlto de' cieli. E voi, voi, Flav'i 

CreUste il tutto. E noi non avrem al tro 

Loco qui in terra se non quanto è dato 

Tener coi nostri piccioletti corpi 
., 
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- Finor sepolti - là dove n'andremo 
Quando a voi piaccia in libertà donarne. 

Terror n'è il bujo ; oh l'universo è bello! 

Dunqùe i grandi sa ran tant' a.lti, solo 

Per discostarsi più da noi prostrati; 

Non per aver magnanimi la possa 
Di . solleva me ? Il bel qui sia bontade: 

O sol di giugno, quan to or vedi: Roma ! 
(Pa11sa) 

Dite ai due augusti che là muti stanno: 

Nè la madre infelice, nè gli avversi 
Casi che disse, inauspicati sono: 

Negrovestita venne ? or bianca splende. 

La inusita ta mattina! procella ? 

Ma se ai solenni son discesi i numi, 

Potean passare inosservati in terra ? 
Noi forse ? Ma sull'ara son pur sculti 

Due genr. Or viva noi le siam corona. 

Parlate ; ed ecco ogni guerra è sparita, 
Regna la vita. 

Oh il genitor placate 

Per noi, voi Prenci della Gioventude. 
Un nome arcanO ha Roma: Amor. 

Gli dite 
Che al padre renda i figli. Tra noi Galli 

Se a cerva i cacciator tolgono i suoi 



SCEN.4. XTII, XIV 

Novi nati, elle offendonsi le madri 

Anche dell'uomo. Ditegli che, quale 
Garzone che s' avvien nell'almo aspetto 

Di giovinetta, e a ricercarvi è inteso 
Ogni gaudio, ogni pace, tutta quanta 
La sua vita futura, cotal ora 

s· affissa in lui la madre. 
(Si al .::u in 1liedi alteJ"(l , sollevando anche i F JGu) 

Sì, mercede 

lo chiedo a tutti . Chiedo per lo dritto 

Dell'amore! 

SCENA XlV 

VESl'}.SIANO 

(caa le b1•aceia ap~rtc, miJ·anda in ci~ela) 

(O voi, numi dei Latini, 

C'or ora in nube di pensier discesi 

M'occupaste la mente, io bene ho inteso 

L' oracol vostro. La mia casa è il regno. 

« Non privato nemico; un sovversore 

È dell'impero. E qui tra voi son troppi 

Di filosofi in veste, tenebrosi 

Homani, infesti a Roma. '' Oggi persino, 
Un labbro ardissi ricordar d' Elvidio. 

E impunemente, ignoto, sparve. Numi, 

Se la folta non era, ei s' innoltrav·a ·!) ~ 
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TITO 

(Un labbro ardissi ricordar d' Elvidio. 

E impunemente, ignoto, sparve. Numi, 

Se la folta norÌ era, ei s' innoltrava !) 

VESPASIANO 

{a EPO:\L>.) 

Giulio Sabino, ove dimora in Roma? ... 

EPONU 

(sorpn'sa ) 

In Roma? Egli non è, nè mai fu in Roma ; 

N è ci verrà; ch'io qui per lui solenni 
Grazie ti rendo .... insiem co' figli suoi. 

VESPASIANO 

(con isgtuwdo sc1··utalo1"a) 

Donna, a me porgi il ver: Sabino, è in Roma . . 

EPONIA 

Non si mentisce in nome dell'amore. 

VESPASIANO 

(con più dolce:::(~) 

Eponia, parla il ver, dov'è il consorte? 

E PONI A 

Non è in Roma. Lo giuro per io capo 

:q• es ti figli innocenti. Il giuro, il giuro 

Per la tua prole. 

VESPASIANO 

Consultarne io devo 
Il Senato. 



SCEN A XIV 

EPONIA 

($paven lata.. Poi imUcw ulo Giove) 

L'egual, parla all'eguale: 

Volgiti e mira chi ti sta di fronte. 

Dal Campidoglio scenderai n et Foro ? 

Che è pur opra di te ? 

VESPASIAN'O 

Ebben , domani 

Innanzi a me ritorna. 

EPONTA 

Ahimè .. .. Domani .. 

Io ti chiedo pietade e non giu stizia. 

A doma n la pietade ? 

(( Perdono 1 n 

(Sileu: io 1>rofbndo) 

VESPASIANO 

(c~m voce solenne) 

.Omai .... 

TUTTO IL TEMPIO 

Perdono. 
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(( Salve, tu clemente, augusto ! , 

MARZIALE 

(11l"OSit>rtta11ClOSIÌ 

Tito, delizia dell'umano genere, 

Viva ! 
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Maggior d'Achille è Domiziano : 

La tu tela è del mondo e la salute. 
(Di (uOJ'i intonato dal CoRo dell' inno): 

u E li o l a tino, Fl av io ! n 

TI TO 

(al PADRE, (!d alU~ voce) 

Non perdemmo 

Questo giorno. 
( A un CC»IIO dell'h!l'ERAT0Ril 1 i CELEBR A:-;"TI !"icJih!dOIIO "i/ Cl'i 'CiiiO 

intOJ·no all'w·a, i11cominciando l'ova.z ionc). 

SC~NA XV 

EPONIA 

(1·imJemlosi dallo stupore c con voce soffocola) 

Perdono! È salvo Giulio! 

. Impera tar ... sì grande stai sui gradi .. 

Qual mon umento ... . e sì ti eterni il mondo. 

Ohimè .. .. questa colonna è titubante .... 

Più non mi regge ... . Giulio, Giulio, troppo 

Ho combattuto .... la vittoria .. . è morte. 

Una donna, una madre, indi mi scorge 

Fuori all'aura? 
(.-l. ccorre una R oM.\NA , s01·r eggendola. Tt:TTI lo;·o ap1·ouo il11asso) 

EPO NI A 

O miei figli, voi sì bene 

Vi portaste. Or via presto, in Gallia. Al padre. 



SCENA XV 

Clovio forse ne attende. Ei voleranne 

Pria di noi fiacchi che quest'oggi appena 

Poche miglia ne andrem. Ma senza tema; 

F ranchi per via. 

La ·gioja mi martira. 

Fate ch'io pensi quanto' è ancor lontana 

La Gallia, e l'antro nel Vogeso, e quanto 

Tempo ci vuole per averti, o Giulio l 

(Eseono dal tempio) 
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PART E SECONDA 

IL DÌ SEGUENTE ALLA CONSAC RAZIONE DEL CA~II'[DOC!.!O . 

IN l'RIMA SERA 

Il sontuoso peristi!io nella casa di Lucro CoRNELIO. - Ornatis

simi candelabri ardenti ai lati delle porte. Lampade di bronzo 

dorate, a più fiammelle, pendono dai comparti fra gli inter

colonnl. Lucerne gemine d'oro e d'argento, accese, greca

mente dispo!:te qua e là pei tre gradini che mettono nel fiorelo 

attorno l'impluvio. Tutto è addobbato a festa. Le marmo ree 

colonne, fasciate da spire d'intrecci d i fior i e di primizie di 

frutti, d'ogni paese e stagione, donde pure sono fatti i feston i 

sospesi in tutti i vani. Anche le soglie delle stanze, le quali, 

meno le stanze di prospetto, st.·m tutte aperte ed ill umin:~.te, 

sono infiorate . Per terra hanno sparse delle rose. Tripodi 

d'argento fumano degli incensi dell'ambra.. 

Finale çli una dolcissima melodia di flauti, SLIOnata da Lt

nERTI splendidamente vestiti. Le LIBERTE, vestite a pilt 

gai colori, inghirlandate, posate sui gradini, fin iscono di 

tessere corone, CIASCUNA del suo colore. 
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SCENA l 

CORNELIO mi mezzo dd/n sana, ·in vulr: biancliissima, ada 

giato si1pra 111HI. candida pelle di agm:l/il. A ccanto, in. piedi, 

DELlO, in alba, clie lo .ria 1·ilnirando. ENTRAIItn f pa llidi.f

simi, come jn:1· dnrata .fatica. morale 

CORNEI.! O 

(dopo cWe!· {l,m,·dato {i.«..~amenle a1l"e111mta, si ,·ivofge con clol
ce~~a ai Musrct): 

Sospendete 'l concento; ch' io goderne 

Tutto solo non devo; in ogni suono 

V'ha la dolcezza della prima vita: 

Nè ancora è qui Lucilia. Sempre insieme 

Sentimmo il conscio ritmo; da quel giorno 

Ch'essa, vergine sposa, oltre alla sogli a 
Di questa casa fu levata, ai baci 

Rapita della madre. 

(Rivolto alla FA ~l!GL! A) 

E ciascun anno 

Quando il dì delle nozze uscendo il g iugno, 

Dal villeggio ella torna, per un giorno, 
Io sempre con egual festa di fiori 

E d'armonie, l'accolgo in questo loco, 
Chiuso all'esterno e tutto al - ~ielo aperto, 
Onde ora un bianco s"piro effonde l'alba 

Della luna che spunta dall'argentee 

File del tetto. 

Tu lo m erti, o sposa: 
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Nel conjugale amor sempre costante. 

Se benefica pioggia dal ciel cade, 

Sparita è tosto, se non è una pianta 
Che ne raccoglie in parte e ne ridona 

Dopo la pioggia, delle pure gemme. 
Così donna gentil, nella vecchiezza 

A noi pur serbi gioventù celeste 
Nel cor, perpetua gioventù, gl'affetti. 

Ond' infinitamente io v o' baciare 

Quelle tue leni impallidite chiome 
Perchè ancor ti sien care. Amo Lucilia. 

Sebben molti di voi qui siete antichi 

Della casa, o liberti, alt ri qui sono 
Gli ingenui di voi nat i. Onde mi giova 

Ridirlo a tutti c a tutte. 
(Pia11amtmte a Dt·:LJO, tniranrlogli. nelli occhi} 

Anz' io più amarla. 

Io la debbo, chè il dritto or reclamava 

D' esser consorte a me ne' miei perigli, 

Ond' ella, io non so come, ebbe sentore. 

Sicchè venuta in Roma, ella il dì appresso 
Non tornerà alla villa. Meco a nuove 

Nozze .. .. a prrpetue nozze .... 
(Sospimndo nel mim1·e le T!>SSJTR!CI tlelle ghi1·{ande} 

(Questi fiori, 
Sol? i fior, son novelli e più non sOno 
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I primi fiori.. Molte giovin vite 
Sono un'alba soltanto, senza il giorno. 

Oh mio figlio, mio figlio!) 
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i Fa tm Mlo con la rù:st1·a pm· solle.,m·si , pare11d09li $dill i•· gi•~H
gere la SJlosa; poi si ,·icomponc; poi tU nuovo ad alfa toce) : 

O date aromi, 

Sopra i tripodi, acciò l'aure d' effiuv"i 
Sien miei dolci messagg i anzi ch'el l' ell[ ri. 

SCENA li 

UNA GIOV.\NE LlBERTA GRECA. OALLA VESTE VER MIGLIA. 

/ponendo ilman~i a CoRNELlo la sua gh_i,·lcwda.- Jllal incOilica, 

((Ssc:wla, enltcsiasta ): 

E pur noi sole, noi greche fanciulle, 

Sappiamo d'intrecciare i frutt i ai fiori 

Quai perle a vaghe chiome, e d'inneggiare 

Coi color. Tutta rossa è la ghirlanda; 

Pur, essa qui men arde, e qui più fia mma: 
- Questi le ~indri ricordan le rive 

Fiorite del Cefiso. - E le due rose 

L'una è aurora purpurea, e tutto quanto 

Quest'altra, il foco del tramonto; un lie to 
Tramonto sul Cefiso! - Ognor congiunti 

Due fiori, io vi lasciai. Ma qui voi rosee 
Bocce, siete in un cespo, entro il pudore 

Di starvi unite tutte insieme. - O adon·i 

Anemon qui ridete-- E tU, giacinto 
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Puniceo, tu incarnato, ebbri "d' olezzi -'

Qui tripudian garofali , ed i fuchi 
Che brucian dentro a sè nel loro foca. -

Langue amoroso sul geraneo il g ilio 

Rosso - O amaranti d' immortale amore, 

Sebben ver~1igli , verecondi fiori. -
Al sanguigne ranuncolo s' intreccia 

La porporina nuzral verbena: -
Quai faciferi a tutti emerger fec i 

I foc herei de i rubri tu lipani - · 

Lieti tralucon di Cerere i doni: 
Le verdi spighe con le spighe d'oro -

Ed il maturo melagrana e il fiore 

Labbra d'amore -

O Psiche delle forme, 

Venusta Psiche; tu segreta spiri 
Nei giovi n fior. Ne arr idi , o bella ! 

È questo 

L'epitalamio mio. 
(Si ~ ·itin:l·) 

UNA GIOVINE LIBERTA GRECA DA LLA VF.STE BIANCA 

(depon endo fn ·r1a11;; i a Coa:sF. LIO fa .tua glt irltmda) 

Ed io questo serto 

. Vergine tutto di candid i fiori ... 

CORNELIO 

(al:andosi . (1·ettoloso) 

Sento romore .. :. È giunta! I .s_uoni, i can.til 
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SCENA III 

l'recipita dmtro GIULIO SABINO esttrrifattv c succinto 

Oh quali cose passarono in Roma ? 

Da alta forza qui tratto io ne volava 
Sì che l'ombra mia propria m'era inciampo. 

Spiega tu stesso a me perch'io qui sono ? 

CORNELIO 

Io non comprendo. E che t'ha detto Barbio ? 

E come in sì brev' ore v'imbatteste? 

GIULIO 

Chi è Barbio? A h1e nessun parlava. Andati 

Quasi due dì, due notti, ecco in me grida 

Un pensiero: (( Ella disse: io vado a Roma. )) 

Ciò solo a Ilor m'è chiaro e mi par vero. 

E io subito cd i tuoi corsier, dem volta 

Precipitosi. Onde Martalio, a pena 

Assai da lungi dietro mi cavalca. 
Deh togli il velo all'alma .... lrr lei penétra 

Lume; ma non le forme .. 

SCENA IV 

UN MI<:SSO 

(G H.;( .. !O Si: c0p1·e il !!O/lo) 

Da sull'Anio 

Lucilia al suo Cornelio invia salute. 
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E pace. Il cor le di e' tornar domani, 

All'alba. 
CORNELIO 

(so mmessamente a Orn.r o) 

Ore di meno, in breve vita. 

Certo un'alta cagion qui vi la indLJgia. 

IL MESSO 

Alma aggiunse: ((Non spiaccia al mio signore: 

Potrò mirarlo quant'è lungo il giorno; 

E la notte ed il sonno allor sol tan to 

Il suo aspetto mi tolgan, che già paghi 

·si ch iudon gli occhi in grembo a dolci sogni. n 
(Pa1·/e) 

SCENA V 

l L !BERTI r. le Llll ERTE si ahmto pll· li'7'<lrt lucerne c gltù1nudc 

COR NELlO 

(O portento, portento!) 

Non sien tacche 

Le faci e le corone. Ciascun esca. 

Nè qui r'ientri. E chiurlasi ogni porta. 
(D!!LfO solo riml!ne) 

SCENA VI 

GIULJO 

(aoitato) 

Volgiti a me, Cornelio; io soffro quantp 

Vulnérato gigante. sotto il peso 
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D'una ru'lna che crollar fe' ci stesso 

Sopra il suo petto. 

CORNE~ro 
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Un giusto,- del tuo amore 

Innamora to, Barbio, jeri a sesta 

Sulla tua via volava, a rivocarti, 

Giulio Sabino. 
GIULIO 

Al ver t' apponL 

COR;'IlEL!O 

Sgombra, 

Ospite, ogni timer. Qui tu sei danno, 

Fra buoni. E scorto dal più santo nume. 
(Uscendo COl'\. DELI O, d ice « . GtULl O) 

Colà di faccia quella porta schiudi. 
( G IU LIO s i pt·ecip ifa. atl azn·i1·e la po1·ta) 

SCENA VII 

Dal/t più iulemc stanze EPONIA in isplmdù!a. porpora, si 

lancia mllc braccia di GIULIO. -Silenzio.- E NTRAMnt 

1·iavutisi 1/lf. poco, ' si vmmo baciaudo c riabbracciando. Gru-
1.10 , serra/a la 111a110 sul proprio stno, esprime dolore 

EPONIA 

O Giulio! 
GIULIO 

(cm~ voce soffoca/a) 

Eponia, Eponia .... 
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EI'ONIA 

O Giulio .... O Giulio ! 
GIU LIO 

Mai più divisi! 
l::f>ONIA 

Mai più. San felice. 

GIULIO 

Non v'è mondo, non patria : nel tuo seno 

Tutto è l'eterno bene. Oh mi ripeti 

Ch' Eponia sei, che uniti in un amplesso .... 

Che resterai .... 
' EPONIA 

Sì, Eponia san; rin serra 

Al petto la tua Eponia . 

GIULIO 

(indicauda il laao del con' ) 

Questa coppa 

Posta sotto un torrente che su cade, 

È sempre piena e pur rimane vuota: 

Non è mai sazia da lla troppa g ioja. 

È ridondante affanno ; è vita ; è bene. 

!:: PONI A 

M'ami tu ancora ? M' ami come pria ? 

O Giulio, parla, m' ami ? 
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GJULIO 

Senti l'onda 

Che al lido batte con tan to fragore ... 

Che cosa è dentro il mar ! Chiedilo al tuo 
Core che sento tempestare. 

EPONfA 

Giulio ! 
GIULIO 

Oh ch' io ti ammiri .. .. La ~ regal tua veste 

Mi dice ciò che hai fatto. Un tanto bene 
L'ho sol da te, divina. 

EPONIA 

Libertade 

A noi reco ed ai figli. 

GJULIO 

Tu mi rechi 

Te stessa: è tutto. 

EPONJA 
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O Giulio, dal tuo amore 
Capace io fui di tanto. Io narrerotti 

In altr'ora me stessa e il tutto. 

GIULIO 

Or siamo 

Felici. E noi godiam quest'ora; a noi 

TOr la potria per sè medesmo, un dio 

De' più felici. 
iDi nvovo, l'uno t!clle !traccia deU'a.fl,·o; allcrnamtmle chinando

il capo pe1· , ·iposm·vi$i. Poi GILLIO le b(!Cia !J(i. occhi, la fi ·onttJ~ 

i capelli) 
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EPONIA 

Oh dimmi come m'ami. 

GIULIO 

(mtrlo pe•· qua lche istante) 

Tu mi chiedi com'amo? Or visto bo 'l mare 

Che il ciel, la terra, desolava intorno, 

E al cui tuOno ,crollavan le r upi. 

Tu mi chiedi com'amo? Or l'infinito 

Tumulto ho inteso della selva, eguale 

A un popolo dai secoli mai domo. 

Con la voce di tutto io ti rispondo: 

Quant'è potente 'l mar, sento, e si t'amo. 

Sento lo Spirto delle selve; e t'amo. 

Io t'amo come combattuto ho un tempo. 

Deh qui ti posa, a me d'accanto; assisa 

Più crede il cor che dimorar tu voglia. 

EPONIA 

Teco, indivisa. 

(Si assidono su/ht pelle d'a,rpncllo) 

Oh di', Così mi amasti 

Tu sempre? Esse ben fur tre lune quasi 

Ch' eram due alme cercanti il proprio corpo. 

Giulio, esse fur tre lune. 

GIULIO 

Ahi quale spesso 

Io le vedea percorrendo le nott i 
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Pel ventoso Vogeso l 

Tutto il cielo 
Volto in fuga sembrava ; l'universo 

lto in frantumi. E le volubil nuvole 

Essere mi parean le forme estreme 

Delle scomposte cose. In mezzo al caos 
Foschi s' aprian gli abissi dell' abisso. 

Solitudine eterna fra i barlumi 

Dell'appa nnata lun a. La tua voce 

Parca che mi cercasse. Ed io seguiati 
Prontamente e volente, a starmi teco 

Insiem, rapito fra i mari ed i cieli, 

Solo con teco percorr~ndo i secoli. 
Così sentiva. E sento. 

(L(! sl1·iuge al seno. Ess .~ p1we si. tiene stretta a Lm) 

Poi dal Rodano 
Vidi la prima aurora uscir nel mare. 

Vive, colme d_i gioja erano l'onde 

Auiospumant i, in tazza di smeraldo. 

v· era un'ebbrezza per tutte le genti, 

Un giovine piacer per tutti i sensi .. 

2 I I 

«Ma senza Eponia io so n; con essa, io solo 

Ne gusterei per P universo intero. n -

Che dirti io ' posso, se non se che in tutta 

La natura tu m'eri; la natura 
Ch'è dovunque, ch'è sempre. 
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EPON!A 

Ed or, libiamo 
Insiem la tazza del piacer, capace 

D' inebbrrar la terra. 

GIULIO 

E navigando 
Il Tirrenò: « A te, donna, è imrnagin vera 

Questa vela gentil, lieve di lino, 
Che, il ciel seren, pendeva daH' antenna 

Umilmente raccolta. Ma sì tosto 

Che if mar, ripieno di cotanti sdegni, 

Mette in periglio il dolce legno, or fida 
Ella sola, ella turgida, nel seno 

Suo prende ogni fortuna. Ed animata 

Sempre di più quantunque f~1rie incontra, 
Il porta a salvamento. )) 

EPONIA 

A tutte prove 

Sì, resistè la vela, ed a bUon vento 

Ti rivolgeva, o travagliata nave. 

Abbiam riposo. ·Oh ancor narra il vi~tggio. 

GIULIO 

Prendemmo terra! (( O nebulette candide, 

Là su le albe di L uni alpi serene: 

Liev' aliti spirati dalle nevi 
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T erra terra. Vi seguo n l'ombre vostre 

Velando i campi intatti: Ogni mutare 
Di voi, non sfugge allé seguaci amiche. 

O spirto del mio spiro, Eponia! n 

EPONIA 

Giulio! 

GIULIO 

«Volendo i numi ornare le lor sedi 

Con le stelle più fulgide dei cieli, 

-E allor più spesse trapungeano l'etra 

Ma~1dB: r per l'aria i gen'i dello Spazio 

Con immenso di notte etereo manto 

A raccoglier le stelle più lucenti. 

Ma al risalire, alcune si lascifiro 

Cader dai lembi di quel manto pieno; 

Preferendo restar prive di luce 

Fra i miseri mortali, che adornarsi 

Immortali co' nUJ;n.i. Allor quegli ast ri 

Divenner alme di sublimi donne. n 

A quel canto de'Bardi io ripensava 

E a te, vedendo le cadenti stelle. 

- Ma tu sei l'astro che serbi la luce: 

Novellamente innamorato io sono 

Di tue bellezze, o Eponia. 

E le due ste!le 

Mattutine dell'antro, i figli nostri ? 
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EPONIA 

(add itando le Sl au :.J ltpp lwlale clonde 11sd) 

Colà riposan ell i: amabilmente 
Di te sognando: irretiti di luce. 

Ma tutto or tu mi se i. Conosci dunque 

Ogni mio senso. In trapassar la Selva 
Pensato ho un giorno sotto un'alta quercia : 

« Codest'al ber fu già tenero arbusto; 
Ma i querciuoli gli intorno germoglianti, 

Avranno un giorno sì perfetta altezza ? 
Di quanti genr il lavorio .molteplice 

È 'l destin della vita l Accorron troppi, 

A compirne una sola. n E allor guardava 
I figli con amore, e con immenso 

Amor pensava al padre. 

Al cui gi-an tronco 
Verdeggiante ed a' cui rami fioriti 

Alito or vita. 
GIULtO 

E Clovio ? Essere ingrato 

È in tanto ben, più reo, non dimandando 

Di lui che ha scor.ro per la Selva Eponia. 

EPON!A 

Un fido amico. 

San tre dì ch' ei sparve. 

Volea inurbarmi alla città del mondo 

-È inonesto alla donna, immensa, ignota 
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Città -da te soltanto qui chiamata : 
Se ei riportaSse a me, che in suburbano 

Asi l men stava attesa co' figliuoli, 

Il tempo e il luogo d' adoprar per Giulio. 

E a ciò 'l feci precorrer. 

GIULJO 

Non rivcn ne! 

{E t'O:Sl.\ IICCCJII!aitl/0 el i 110) 

Ma l'amico Martalio or ci raggiunge. 

E PONI A 

Clovio, qu_ando la notte posavamo, 
·- Ben fu in Gallia consiglio, a"nda r di notte -

Ei vig.ilava intorno. 
Vigilava 

Anch'io, per terra accosto ai figl i. Il viso 

Supin, lassù ver la siderea volta, 

Nel profondo de' cieli. E vi scopri a 

Sempre più spessi gli astri, sempre nuovi 

Lumi fra i lumi nel vivo stellato, 

Usando il guardo a conversar fra i mondi. 

- Dove finisce l'ultimo crepuscolo 

Della materia, scorgi densa m::tglia 

Dietro a cui pare reg"ion di foca ? 

- Felici palpitare alle pupille 

Quanto frequenti allor mirai i segreti 

Di quelle vite, a due a due sì presso. 
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Oh all'infin ito amor, basta soltanto 

L' eterni tà; stellifera, pen sante. 

GIULIO 

Ma il tuo capo divin sopra la terra 

Posavi, e non tra queste braccia, Eponia. 

Epon ia , tu soffris ti ! 

EPONIA 

Io men soffersi 

Di te. Felice, a compiere m' avea 

Una grand' opra. Oh quel dolor belito ! 

GIULIO 

Qual, dove ·un loco più c'altro è fiorito 

Occulta fonte viva si rivela, 

Cotale io scopro il tuo pensier gentile 

Nel tuo cor : chè tu me non riprendesti -

Ciò m'è riprensron - perch' io lasciato 

Ebbi l'antro. 
(Baf;.: (~ in pic(li. EPO NIA lo segue) 

« Ah il pensier c'ora tu compi 
T ant'apra sol per me .. .. mentr' io null' apro .. . 

- Oh andar non visto sul medesmo suolo .. . . 

- Forse uno strano al suo periglio accorre .. . 

- Ella bramar ben dee, poter sui Flav'i. .. 

....:..... Che mi vale il voler del mio volere ? 

Quell'io, che troppo il nostro Esù comprendo 

Ch'entrò fra i nembi a ricercarvi il tuono ... . 
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Quante volte fu notte e quante giorno! 

Il sogno è spesso involon taria speme. 

E la memoria, è ciò che non abbiamo. 
Un dio sè tiene chi non è geloso 

D'una dea ! 

Cento volte io to rno e cento, 
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Ai consd luoghi del grand'antro. Un giorno, 

All'interna cascata, la mia guancia 

Toccò lo spruzzo dell'aeree stille, 

Qua i le fila de' tuoi capelli un tempo, 
DesiUti, spargea l'aura sul volto. 

Allor sobbalzo, e t i cerco e ricorro 

Al fes so, ave sovente atteso io stava 

Che nuovo mi sorgesse il tuo diadema, 

Puro e solo nel ciel. ~- Io m' illudea: 

La luna ornai scemava. - Era sereno 

Il firmamento. Tenue nuvoletta 

Correa solinga il soli tario azzurro. 
<l O nuvoletta,» io dir volea... 1vla vid i 

Nubi trar da ogni pa rte alla sua volta, 

Nel suo sentiero .... Ahimè, formàro un nern bo, 

Tutte confuse insieme; sopraffatta 

L'hanno; sparita è la mia nuvoletta ... 

« Non può ir sola innocente nuvoletta. 

- Ond' ecco io qui ne venni. 

Ahi, ahi, se in male 
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A noi tornato il mio fuggir qui fosse, 

Qual dolor disperato allora .... Epon ia! 

EPONIA 

Non ali tare l'ombra sopra questa 

Felicità perfetta. Il tuo venire 

Scus6 un messo, più messi. Ritornando, 

Senza Clovio sarei. Molt iplicast i 

Tu, i bei giorni di vita. 

Abbi per certo 

- Per l'avvenir - che donna è sempre sola 

- Donna gent ile- in compainia di tutti; 

Quand'è costretta di cercare il mondo. 

Colà dove son molti, ha in mente un solo. 

Ella ai buòni si accosta. Onde mi trovi 

Nella dimora delicata d' esto 

Venerando patrizio. 

· Fra tutta Roma 

GIULIO 

Io pur lo scorsi 

EPONJA 

Il so. 

Jeri sull'ora 

Settima, appiè del Campidoglio, incontro 

Ne venne e disse .; tt Non partir; già vola 

Altri, a chiamar lo sposo; è neii' Italia 
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Giulio Sabino . . » E il tutto ebbe narrato. 
un ben che abbiamo è certo, è incerto quello 

Che aodiam cercando, l> aggiunse, «onde rimanti 

D' andargli incontro. In sì gran furia d'uomini 

Vi potreste sfuggir. La rnia magione 
T'è aperta. » 

E io venni. Propria luce ha il vero: 
Lo conosciamo. Il buon loco, circonda 

Un non so quale incorporeo bene, 

Questa casa. 
GIULIO 

Respiro. O me felice! 

EPONIA 

Ei ben sentì, Cornelio, ch'alla . donna 

Che il mare evitar volle, per vergogna 

Del cerchio angusto d'una chiusa nave, 

Tutta in balia d'a ltru i, 

GIULIO 

E dei marini 

Numi! 
EPONIA 

Che a lei che devrò per sémite 

Ben disastrose ma solinghe e mute, 

Il più riposto !are si conviene, 

Entro il vergin pudor dell'esser sola, 
E qual volto veder, primo ella debba. 
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Ahi quali ore passate, ben sapendo 

Che qui verrai .... Sì, Giulio, tu che in .. Roma 

Mi credevi incontrar, tu sai 'l martirio 

Dell'essere vicini a rivcderci .. 

GIULIO 

Eponia l 

Io disperato; in negra notte 

Sedendo in vetta d'un dei sette colli, 

Due Pompejani udia tra lor. L'un: «Ved i 

Laggiù quel fosco immane, crepolato 

Di rogge obbligue vene, entro vapori? 

La città col chiarore dei triclinr; 

Di torce alzate dai correnti schiavi 

Nei giri ascosi di profonde strade, 

Scorgendo i convitati. Quanti sprazzi 

Dalle notturne terme escon ; dai sacri 

Liei debaccamenti. )) 

E l'altro: ,, Ei pare 

Di notte il cavo dosso del Vesuvio 

Atro e ramoso di torrenti lave. 

Fende esso il buja con gli occulti tuoni 

Com'è il frastuon dal mar· degli edifizi. )) 

Ond' io in cor: «Se laggiù non è già Eponia, 

Deh tu possa scoppiare in un vulcano 

E in te medesma devastar tu stessa, 

Roma iniqua. )) 
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Ma adesso, io non nemico 

Imprecherei così, poichè trovato 
T 'ho nella casa di quest' uomo pio. 

Ha in cor virile femminil vi nude, 

Cornelio. 
EPONIA 

E non tel dissi : il bello al bene 

Rado è disgiunto. 

GIULIO 

Sì, qui intorno è bello 
Tutto. Ora me n'accorgo. Ei mi parea 

Natura! cosa che Eponia si stesse, 

L' imperatrice Eponia, in questa reggia 
Di fior, di luce, d'alabastri e olezzi. 

EPONL\ 

È un incanto sognato. 

GIULIO 

Non è sogno: 

Chè al tuo bacio io non sogno, ma io tutt'ardo. 

EPONJA 

Vedi questa lucerna tu tta d'oro 

Col getto di due fiamme a un alimento .... 

GIULIO 

È l' arcano degli astri là consorti 

Nel firmamento. 
O vedi due ghirlande 
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Ai nostri piedi. Biancheggiante è questa; 

È questa tutta rossa. 

INSIEME A UNA VOCE 

Oh bella! Oh m'ami? 

GIULIO 

Poichè non valgo esprimerti l'amore 

Coi detti, io devo oprar. S'anche una patr ia 

S'acquista ov'è l'amor, ond'è ch'or Roma 

S' immedesma con te, - non la potendo 

Pilt pensar senza Eponia, e s' infutura 

Pur nel passato, aella prima vita -

Vuoi tu tosto, diman, meco lasciare 

Roma ? 
E PONI,\ 

Io mi sto con te, presso a te sono 

Qual su monte gigante u' tutto è grande; 

E sì meschine sotto i piè le terre ; 

E solo il ciel vicino. 

In Gallia. 

GlULIO 

Torneremo 

EPON'IA 

Entrambi ornai . palesemente! 

GIULIO 

Quanto avvilisce l'alma, ascoso, obbliquo 

Mentire il volto, travisare il nome! 
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Come poveri andiam pur col tacere, 
Col tacer dell'amata! -Torneremo 
Non coi Lingoni noi, ma sul Vogeso. 

• EPONTA 

Al nostro speco? 

GIULIO 

Presso al nostro spe(o 

Abiteremo. Alla luce del sole. 

Coi due li berti amici. De h, _sien salvi! 

Vedrem le cose rimutarsi intorno 
A noi, non dentro a noi mutarsi il mondo. 

EPONIA 

Ogni dì meritando un nuovo amore. 

GIULIO 

Ma il fido speco fia novello tempi? 
Per le galliche donne .... d'una diva ... 

EPONIA 

No: un nuovo culto unito, dell'Amore. 

Quivi, la ·I una c'oggi è tònda in cielo 
-Prima diva de'Galli- in doppia faccia 

Adoreran: qual nuovamente apparsa 

Nel ciel, cambiata, ignuda a me scopriasi 

La prima sera ch'ella sorgeri piena 

Dalr onde degli abeti, aurovelata 

Fantasia. 
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Tu la vedi ? 
Non nat;.mti 

Pilt in fredda solitudine i silenz"i 

Dell'ombre chiare. 

(Et•0 :->1.1. con tc nc1·czza lo aUcgyia ad«{JiatLdogli il cll]JO a :sccoml!~ 
tlclla sua descri.=iouc, c /hL[JC ilfla co1~ la maHo la qnm chio;m~ 
ch· Esso oià ebbe) 

Dalla destra a manca 

Del disco, è volto quel profìl celeste 
E umano, il tuo: dell'alta, folta chioma 

Frondeggiante la testa. Ignudo ha il mento, 

Gallicamente e sopra ambrato il labbro. 

Egli sorride tranquillo candore. 

Il viril collo al gran busto sereno, 

Sul manco filo interno della falce 

Lucidissima, è assiso. 

GIULIO 

Il vedo! il vedo l 

O portento. 
A sinistra emerger vedo 

Da spiro verginal d'albe e di nevi 

Alquanto inchino, là 'l gentil tuo volto 

Luminoso, che porge l'una guancia. 

Il lieve capo apparisce aleggiante 

Sul flutto dc' capei, liberi intorno; 

E al collo circonfusi. È per baciarlo .. 
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E PONIA 

E i si baciano in ciel beatamente 

Nel limpido immorta l specchio del nostro 

Amor. 
GIULIO 

Noi prima noi vedem giammai. 

E PONI A 

E così i Galli ammirino per primi 

Quasi con luce spir ital dipinta 

La immagin nostra nell'eterna luna, 

Sorger da i racchi dell' aperta grotta. 
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Han tutti gli occhi e pur non vedran tu tti 

Questo segreto palese e celato 

Degli amanti. 

GIULIO 

Ancor re, o g uerrier, s' io fossi, 

Avria 'l ill io scudo e la nostra moneta, 

Di questo genio maritai la impronta. 

Ma è più propizio c'ora ei sia nel cielo 

Assunto. Or credo al bene. 

E PONlA 

(accennando al gineceo) 

Ornai là dentro 

Giul io .... là dentro .... Io vo' mostrarti i cari 

Nos tri due ramoscelli , c' or si cullano 

Lievi nell'aure dei lor sogni d'oro. 

•s 
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Essi pur sono in un amplesso uniti; 

Come l'alme a noi due nel lume argenteo. 

(Indica la l una) 

Quant'hanno a raccontare al padre loro 

Desiderato. 
GIULIO 

Oh, là sarà ' l mio primo 

Riposo, il primo asi!, dopo tre lune. 

EPONIA 

Oh noi felici .... un bene immenso ancora ... 

I • figli, e questa notte. 

GIULIO 

Oh gioje! 

E i figli! 
(Entnmo, c11iud.emlo le t>m·tc) 
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ANT IATTO 

1\lzato il sipario, sulla tela appena si d istingue, velato dal 
polverio1 il sommo della cavea nell'interno dell'Anfiteatro 

Flavio, non ancora compito, già ripieno negli ordini supe
riori. VOLGHI DI POPOU ITALICI, sedenti col VOLGO DI 

ROMA, attenden do il segno al principio degli spettacoli, 
raccont:mo tra loro i 

COiviHATTlMENTI DE' GLADIATOR[ 

(Mortmwio confusa elle si convcl·fc in un ,·ccilativo a pù' V oc1 
all' tlnisono) 

ETRUSCHI 

Alta ha la fronte con superbo impero 

L'anfiteatro dalle cento sponde. 

Certo al gran Flavio artista fu l'arciere 

Febo, c' un dardo d'or scoccò nell'onde; 

Dove intorno ad un cerchio altri sen fèro 

Sì che al centro ogni giro ampio, risponde. 
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Primo qui dunque i bei ritmi n'ha mosso 

Febo, e là fuor locate è il suo colosso. 

(Monilol"io ecc. come sop1·a) 

cÀ.LABRI 

Più che 'l bel circo, o Etruschi, ebbrezza porge 

L'opulenza del sangue ond' esso ferve. 

Com' uno ha il ferro in cor, sopra lui sorge 

L'altro; a coppie accoltellansi e a caterve. 

Noi Càlabri ogni dì più ami.am quest'orge 

Di ferri, d'urli e plausi. Alle proterve 

Preci de' gladiator, ambe sien torte 

Coi pollici le man. Vi va la morte! 

Leggiadra in chi sotto al retario langue: 

Piega il ginocchio, indietro arrovesciando 

Il capo e curva il suo gran petto esangue. 
Sì nel crù.or, colpito va aggruppando 

Lascive spire bellamente l' angue. 

Noi allor svenar le mogli andiam pensando 

Cui per l'atleta gelosia scolara, 

Onde aver noi potendo, urlano: «mora .>> 
( Tumulto di voci fo ·mminiii). 

(Mormol'io ecc. come sopn~) 

UMBRI 

Di cento tigri e di cento leOni 

Son grate all'Umbro le lotte furenti: 



COMBATTIMENTI DE' GLADIATORI 23 I 

Pria che vengano ai morsi e alle tenzoni 

Lievi si slancian quasi fulvi venti. 

Negro antro par che in morte il ruggir suoni 

Quando adunghian la rena sanguinenti. 

Fra rovine di membra palpitanti 

lnfelloniti irrompon gli elefanti. 

(.:}IonnOI·io ccc. cOI<UJ Mpfa. Nw;w;·o maggi01·c di Yoc1} 

ROMANI 

Di voi qui accorsi, o Ausoni·, è sì gran piena 

Che gYoir ne fu tol to interi i cento 

Giorni de' ludi per l'aperta arena. 

Sì che alt' alba occupam già i gradi, a stento; 

C'ultimo è il dì che i gladiator ne mena. 

È sol del popol re fa re a talento 

De' Barbari ch' ei vinse; e sui captivi 

Qui col dito arbitrare: « o morti, o vivi. » 

Qualche Gallo campion, qualche Germano, 

Che fieri san morir, voi jer vedeste. 

- O di Neron bei tempi l anche l' lr'tano, 

L'Affrico, ei dava al le circensi feste.

Troppo ne ha sazii, avaro, Vespasiano 

Quasi sol di Giudei qui esposti ; in queste 

Che con lor mani alzfir~ festose moli. 

Oggi almen, Flavio, nobil vite immoli ! 
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Come da i lochi d' es to Hereo giro 

Va impune il falco a ronc igliar palombi, 

Così vil i i Giudei mai non ferlro 

In belva o in mi rmillon che su lor piombi. 

Fin quasi al podio, irrigui ognor sa liro 

A ecatombi que' lor corpi a ecatombi. 

Subentra il sangue ove i piè l'orme han mosso; 

Onde alla strage il sol quanto pa r rosso! 

(Pt'imo seono delle t>·ombe ricw·ve. Gdda. e bafltw di mtmi e di 
Jliedi delle Tunnr' 11;M1/ale sopra. i lo1·o !J1"Cldi,li ) 
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Il Vivnjo di Domiziano sul Cel io.- Di prospetto, un po' n 

sghembo, le aperture di naturali caverne, sostenute da archi 

di pietra, e chiuse da groSse inferrate a cui rabide urlano 

le fiere. Le prime b.tomie a sinistm, souo aperte. L'ampia 

volta di tutto lo spazio che rimane davanti, e ch'è al· 

quanto incavato nel suolo, è sorretta da rustici pilastri. 

Travertini grezzi e basi e racchi e colonne, non aucom 

messe in opera, ingo mbrano P estrema destra del prosce

nio i togliendo la vista delle ultime stie. Di fianco, a sini

stra, dal grand'arco dell' avamportico di fuori, a cui si 

sale per due gradini, e ch' è serrato a doppia cancellata 

di bronzo, si prospett.1. il vicinissimo Anfiteatro Flavio 

Colà va cessando il primo segno delle trombe, onde il Po

POLO, accorso ne' corridori e salito sui parapetti. degli archi 

del recinto esterno, sta riguardando il V ivajo, dove lenta

mente s i insinua 

l!. GIORNO NOVeLLO 
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SCENA l 

Spessi gruppi di PRIGIONIERI EBREI di tutte le tribù di 
Giuda - tra cui E LIA e 1IANASSE, l.roiti - don11enti 

per !a--ra, che continuano fino uei sol/errami aperti 

ELIA 

(ba Z.:a In piedi dal sonno, e come imxrsato da (twm·s fJJ'O{elico, 
si aa (~ b!·CHwolal·c sopn~ -i pl'irt!i Don)m:s n, deslamloli a (m·::a, 
c 1wn fcnmmdosi mai) 

Sorgete, o fig li d' I sr~i el; matura 

È l' ira del signor. Codesta tromba 
Che il sonno mi squarciò, ben dallo spirto 

Animata è dell'angelo. 

Fu presa 

Giadra e passat i a fil d i spada, tut ti. 

O popolo d i dio! Poichè trad ita 

Ebbe Gioseffo Jétapa ai due Flav'i, 
Fur spenti tutti i vivi. 

(A L CUNI ' Si pe!'C"Ol0/10 le (YOnl.i per dolm·o) 

In Giaffia, inermi 

Quindicimila, Flav io, truc ida re 

Fe' avant i a sè. Le rnilte e mille donne 

Schiave, e g li in fa mi lor. 

(Passa oUrc) 
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SCENA II 

MA N ASSE, sorgt! e si assflcia odELIA,frendendolo per mano 

MANASSE 

Dodici volte 

Mille, dal dito de l signor segnate 

Furon le cime del Garzim, pei tanti 

Giudei scannati. 
(Va11110 int~anzi) 

ELlA 

All'acqua tiberiade 

Tito fe' suoi coi corpi e abbandonolli 

Putridi mostri, orribilmente infesti 

Fino in facc ia all'Altissimo. 

JIIANASSE 

E tu, iddio 

Sabiiot, tu vedesti i sacri vegli, 

Tutti da Flavio in Tarichea distrutti. 

Rompendo Flavio della data fede 

Sul capo lor la verga. 

Den tro i ceppi 

Seimila son sfiniti e t rentamila 

Venduti a bnmchi. 

ELIA 

E trassene mercato 

Non scordarlo, o signor, anche 'l re Agrippa. 
(Tnì-passano) 
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MAN<\SSE 

Di Gùmala la rupe fu torrente 

Di sangue e corpi: chè da lor gettarsi 

I figli di Giacobbe. Onde due sole 

Donne rima ste, a Flavio e a Tito, i due 

Neron de ll a Giudea, poter conrarlo. 

ELIA 

(twlilo sopn~ uu sasso) 

O mia Sionne .... errar veggo pei mur i 

Ombre, le fami, in forma di varanti 

Madri i lor tìgli. E intorno a te vien meno 

Alle croci il ter ren, le croci ai corpi 

Dei difensor caduti in man di Tiro. 

O popol mio\ Di sterminar già stanchi 

l cesarei soldati, i pie', le mani, 

Ti va.n troncando, ed isquarciando il vivo 

Ventre a frugar con la furente mano 

Nelle viscere t ue l'auro suppJsto. 

Oh il tempio! il tempio\ Qui l'incendio è spen to 

Col nostro sangue e .poi nudrito ancora 

Coi cadaveri nostri. Qui, obbl'iati, 

Morir di fa me undicimila. O dio, 

Son pochi ancora per la tua ~~endetta 

Il numero di lor che, quanti h an grani 

I cu muli di sabbia nel deser to, 

Ne' suppliz'i perìro, e i millemila 



SCENA !T 

In guerra? e coi guerrier, fanciulli e donne. 

E per oltraggio, sulle tue rovine, 

Gerusalem, versò lé!g rime Tito. 

MAN'ASSE 

Versò lagrime Tito! 

ELIA 

Oh le fanciulle 

- Tu mia lingua ti fendi con_1e in serpe 

Che da ogni parte versa l'amarezza

Le figlie di S"ionne ai lupanari 

Degli infedeli! 
(Scen de . Si aggim 1w di 1wovo insieme) 

MANASSE 

Oh i mille, i mille, i mille 

A Cesarea tra loro accoltellan t i; 

Sbranati dai leOn; arsi da incendio; 

Dedicati da Tito a Domiziano, 

Ed a Berito al padre !or, ne' giorni 

De' lor natali maledetti. 

ELIA 

In tutta 

Siria le notti rischiarar, le vive 

Faci de' corpi nostri. 

MANASSE 

E infino a Cipro 

Fu rosso il mar d'alessandrine stragi. 
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ELlA E MANASSE 

(sopnl altri yntppi di DoRMENTI) 

O rimovete dalle menti il sonno. 

Voi, mori tu ri , ud ite : d' lsraèllo 

Noi siam gli eletti a ricolmar di nostre 

Vene, del circo il ridondante vaso 

Della vendetta . 
MA N ASSE 

(al::"Mtdo le man.i al cido) 

Tutti un olocausto. 
( M o L TI t·ipetono ciò a bassa voce, {l'emendo e alramW le mat1i 

al cielo) 
ELIA 

Faraon si destò ; désto è l'Egitto 

Sopra i suoi primogeni ti ululando, 

In una notte spenti. 

MANASSE 

Fu atterra to 

Il gigante Golia. 
ELIA 

Trat to a lu dibrio 

Dinanzi a un popol fes teggiante, il cieco 

Sansone, vi schiantò tempio e Filisti. 

MANASSE 

T roncò Giuditta il capo ad Oloferne. 

Forse or colpisce Berenice Ti to; 

Questa formosa vedova di Giuda. 



SCENA II 

ELIA 

Jeri fra i 1udi T ito diede in pianto. 

Dentro il cervello, ass illa un inqu'ieto 

Dai fer rei pie', da l mordere di bronzo, 

Verme che eterno rode e rode e rode. 
(Frcmili di gicja twlle TunoE) 

MANASSE 

{additando l' at!(Ue«l,·o) 

Non combattete: state attes i, come 
Israelle attendeva al campo ass iro, 

Che fu percosso .da invisibi l ala. 

ELIA E MANASSE 

(i11ginocd1iandosi ) 

Giuda incolume pa ssa l' Eritreo. 

TUTTI 

(i1lginocchiatisi) 

(( Giuda incolume passa l' Eritreo. ,~ 

ELIA E MANASSE 

Daniel nel lago dei leoni è illeso. 

TUTTI 

•< Daniel nel lago dei leoni è illeso. » 

ELIA E MANASSE 

E i tre garzon i alla fornace ardente. 

TUTTI 

(( E i tre garzoni alla fornace ardente. » 

z3g 
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ELIA 

(sm·gendo e con Esso, ì\LINASSE e ltlf/L i PRIGIONI.BRI) 

La mensa, il ca ndelabro, il sacro ammanto, 

La cortina de l tempio, della legge 

Le tavole divine, sono in Ròma. 

E da Roma uscirà fran co [sra è"llo 

Portando i sacri suoi. La man di dio, 

Lampo improvviso da tonante Tiube 

Che percote e confonde i guardi all'empio. 

MA N'ASSE 

Pieno n' an .-lrà l' oracol de' profeti: 

« Sarà di Giuda il regno della terra. » 

ALCUNE VOCI 

« Son conforto di dio, qui Elia, Manasse. » 
(Baciano Lono i piedi) 

ELIA E MANASSE 

(riti?·atisi 1•clle ape1·te caverne g?"idando) 

Su via, sorgete al martirio, o al tritinro. 

SCENA m 

Un secondo segno delle trombe ricurve, nell'Anfiteatro. 
Entrano strepitanti, MIR,\liLJ.ONI, ReziARi e d'ogni fatta GLA· 

DIA TORI, specialmente i CAn:RVAR'i coi loro maestri LA

NISTI. Le belve al sen titi i, si infuriano. I gladiatori BESTIAR1 

più le aizzano. Con tridenti di ferro cacciano fuori tutti i 
GIUDEI che sono nella scena, serrando in mano a CIASCHE
DUNO, nell'uscire, un'arme diversa, che CIASCHEDUNO lascia 
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cadere a terra. Lo spazio rimane deserto. Richiudonsi i 
cancelli guardati di fuori da un CENTURIONE con SOLDATI, 

che parandosi av:mti, come pi l1 ahi presto impediranno 
ogni vista dell' anfitealro. 

Là fuo ri si aggira un EnREO di Roma assai bene iu arnese, 
con due FANCIULLI ignudi. L'un d'essi è·sopraccarico d'un 

grand'otre d'acqua, che ad ogni cenno del suo dom ino 
eone a riempiere alla Meta Sudante ; l' altm è affogato 
nelle sopravvesti che gli van no g ittando de' GwJJI::r mo

rituri . L'EBREO, avute prima le spoglie, in ricambio a 
chi le ha date fa mescere in una ciotola di legno. COSTUI 

sostiene umilmente dai GLADIATORI ogni disprezza . 

SCENA IV 

ELIA ritornando dal fondo ddlc cave, si f erma a rigwrr

dare la TRATTA c/u inerme si avvit~ all' anfiitatro. Poi s.: 

p rostra con !11. j1·oute po· terra, sparg.:ndosi sul capo la 

polvere. Rialza/osi t b·ovatosi fra i travtrtini e le colonne, 

si soffirma c grida sdegnoso : 

Di poca fede! Ancor voi qui dormite! 

SCENA V 

l;i'tr i massi, sorge da tut grande ruvido lllfllllo oscuro, onde s'era 

tutto ?'icopcrto, GIL'LIO SABINO, e si pianta terribik 

avanti ad ELIA, ruggendo mpammk, minacciaudolù . Eia. 
ù bracda iucatenate 

GIULIO 

Chi turba i sonni qui d' Eponia mia! 

Che sì, che sì che in lui frango i miei ~eppi 
,, 
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ELIA 

(ino;.,·idilo it~diet;·eggia gddall(/o): 

O dio, di noi qual strazio ei fanno: han posti 

Con noi gli incirconcisi. O miei fratelli , 
State negli antri! 

(Fti!Jf] l! l'ieUll'((.tHlo (1,/{c C({Vl'l '·U C} 

SCENA VI 

EPONIA si lron. sulle giuocdda, lasciaudo cadersi inlflrno uu 
ro:;:;o manto oud' t ra coperta, e dn.g~ con le braccia il collo 

.di GIULIO che si è ingiuocc!tiato presso di LEI 

EPONIA 

Non sarai geloso, 

Giulio, s'io dico c' abbracciar potrei 

Chi col suo grido a prendere mi venne 
Nell'ermo serino di stanchezza. Sveglio 

Eri tu sempre .... o il so .... 
(GmLl O accert.nando eli no) 

Tu non saresti 

Desso, quel Giulio ch'io tant'amo ... certo 

Mi stavi avanti siccom' arco teso. 

Così sicura, io m' addormii . 
(Lo abbt·accia e SOl'.'JOf'IO in piedi) 

GIULIO 
(Divina; 

A ta l ti trassi col lasciar la grotta. 

Sola; ne andresti illesa). 

Tu eri mia 
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S' anche ti vinse la stanchezza : io tutta 

T 'ho coperta del manto, di me stesso, 
E dell'alito mio, perchè in te nulla 

z43 

Entrasse estranea immago. Oh s'ancor l'ombre 

Qui involasser le cose! 

E PONIA 

(mimndo so/tanto Gt ULJO) 

Questo loco 
Alfin ne ricongiunge, dopo i due 

Giorni e le notti che i tiran divisi 
Ne tennero. Ei volean farci provare 

Come si stacchi l'anima dal corpo. 

(O astringermi a pensar che causa io sono 

Della nostra sciagura.. e a dubitare 
Che quel ch'io fec i, fa r dovesse il core). 

GIULIO 

Sebben passato è quel dolor, martira 

Ogni mia fibra ancor, come il furore 
Del mare che, cessata la tempesta, 

Ancor turba ogni spiaggia. O quanto io fui 
T remendo a tutti, così solo. 

EPONIA 

È certo 

Che a te lo devo, all'amor tuo, tremendo 

Altrui nel fermo e nel muto sembiante, 
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-Grazie, o mio Giulio - se cessò ' l terrore 

Di morire disgiunti. E quel terrore 
Ci tenne in vita quando fummo soli. 

GIULIO 

(agitc1tissimo) 

Non senza una rea mente or clan ta l bene 

Color, che n' ebber presi nell' istante 

Ch'er.avam più beati; nell' istante 

Che la soglia del talamo toccammo 

Nella casa cornelia. 

EPONIA 

Il verna, spesso 

Esce un bel giorno mite, soleggiante, 

Che desta gli animai dalla sospesa 
Vita, e li illude in dolce primavera; 

Sicchè quasi novelli vanno e volano. 

Ma ben più crudo nella stessa notte 

Li strugge il verna con la bruma e il vento. 

Naturale è ai mortali esser delusi 

Quando in gioja e desio l'ali improvvise 

Spiegano. Vera a noi sta per venire 
La prima vera. 

(C'M !Jli souard~ al cielo) 

(E rivedrem que' due 

Teneri fior, divelti a noi dal seno 

In quella notte? Oh figli!) 
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GlULlO 

Ah non si versi 
Una lagrima tua su questa terra ! 

Essa potrebbe germogliarvi il bene. 
Che le mie man sen bagnino : che forse 

Di fermezza avran duopo. 

E PON IA 

{J"ìm iw mclolo spesso rli .~OJl1Jitl liV) 

Quale estranio 

Frastuono .. .. è tutto il popolo là fuori? 

GIULIO 

Lassù ai cancell i, vietan con lor corpi 

I sol da ti di guardia, che tu scorga 

Il pieno anfi teatro. lvi il frastuono 
Fe' il terzo segno d'omicida tromba 

Pe' Giudei qui serbati, onde una tratta 

Son già per anteludi nell'arena. 

Ma il popol non il vuol ; ben si conosce 

Al pigro batter delle man, simile 
Ad un gran stagno a sera, quaqueante 

Di malefì:che rane. 

EPONIA 

Questo è dunque 

Il serraglio in cui disser che verremmo 

Pria di morir nel circo? Era sì notte 
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Jeri, quando ne inchiuser; e io vedea 

Giulio, te solo. E pescia io m' addormii. 

GIULIO 

(la mano al CO!'e) 

(Cresce il rovo di spine e mette fuori 

Le insanguinate punte. Io venni in Roma!) 

E PONI A 

(preso/o pe1· mnno, se Lo fa sedere (ICCa1!lO) 

Giulio, felici, moriremo insieme. 

In questa nostra fortunosa vita 

Forse ch' invido in ciò sarebbe il tempo. 

Ora, felici, moriremo insieme. 

O che quas i ai tiranni io rendo grazie 
Che, se ei n' ebber disgiunt i, nella morte 

N'han riUniti. E a re, Giulio, lo debbo 

Che mi segu isti in Roma . 

GIULIO 

(No, le frecce 

Di tora avvelenate, no, non bruciano 

Così l' an im a e il sangue). 

EPONIA 

O Giulio, sgombra 

Il pensier che dal cor t'è in fronte, quale 

Lampo da un nembo dietro al monte ascoso. 

Morremo innanzi a Roma, e alle romane 

Donne. Morremo innanzi alle fas tose 
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Donne de' Galli donde tu dicevi: 

« T error mi prende s' io contemplo alcuna: 
~ Abbia pur vanto di beltà c valore ~ 

Chè s' io trovata non t' a ves~ i, Eponia, 

Quella ' l destino a me forse .... oh terrore! 

D' esser teco in eterno, io perso avrei. n 

Dunque al mondo il confessa. T u esaltarmi 

I?evi, per tua. Sicchè nessun dir possa: 
{{ Degna di ta nto eroe non era Eponia. 11 

O, « Ei, vedete, non fu pari a quel nome. 11 

E un tal giudizio altrove, o innanzi ai numi~ 

Separar ne potrebbe. Io stèssa , o amico, 

Porrò la punta della spada al luogo 
Da fe rire; e abbracciandoti, nel tuo 

Ali to n'uscirà l'a nima mia, 

Come quando nel talamo un immenso 

Gaudio saria spirare in un amplesso. 

Dà la Natura all' uom la morte in dono; 

Ma io, da te sol riceva un sì gran bene: 

Sol la tua mano a me schiuda le porte 
Dell'essere. Io ti seguo e non domando 

Dove tu mi conduca . Tale in vita 

Io t' ho seguito. 

(GruLlO la 1"igw11·da aller ,·ilo) 

Nè un istante amaro 

Di dolore, conturba eterne nozze. 

Tucta, il Tempo, il genio della morte, 
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Tremendo qui, ma non eterno altrove. 

Facciam vendetta sui nemici nostri, 

Facciam vendetta lor scoprendo il bene 

Ch' elli ne han fatto, coll'unirei dove 

Non si conosce addio. Giulio, son tua 

Ed ho diritto che sol tu mi uccida. 

(Si spc!lancano i cancelli. EPONIA JWemlendo }Jel' ma1w GtuLlo) 

Qui son, qui sono .... andiamo. 

(Pa11S!!) 

GIULIO 

(amantmenle) 

Ancor sono anteludi. 

(Si ritin1.m0 n el loro 
o_r}ai sfw·ia!a delle (i<J1'C, 

EPOl'>lA col manlo) 

SCENA VII 

Eh ... non ancora. 

Entrano i diversi GLADIATORI come la prima volta, perù 
minori di numero, con tricnspidi e roncigli, ma i corpi 

tutti già brutti di arena e di sangue, invadendo con fiac
cole le grotte che sono aperte. Alle belve, tutte alle sbarre 

e più inferocite che mai, alcun BESTIARIO scaglia gli ar
denti tizzon i. 

TuTTI QUANTI riescono, conducendo una turba di EnREI, mag

giore della prima, alla cui testa vanno silenziosi, ELIA e 
1\L\NASSE. Il tutto si muove lentamente. Gli E BREI rifiutano 
di lasciarsi armare. Usciti, i SOLDATI richiudono; rest:mdo 
libera la vista dell'anfiteatro.- L' EnREO DI ROMA co' suoi 
d1te F ANC!ULT.J, intende come prima a fare suo traffico. 
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SCENA V[][ 

GIULIO ,-imcmdo lwtamcult con EPONIA fm.lt Orn("(ia, 
la qunk rig11nrda rou curio.rità quel CoRO 

GIULlO 

Onnipotente 

Calma ho nel core. Libero mi sento. 
Sono qual l'uomo che essere già morto 

Sè crede, fra' viventi ; avendo in core 

Ciò che presto lo uccide. Onde su tutti 

SuperiOre, nulla pilr gli uman i 

Me tocca n. Del gran tronco già tutt'arso, 

Ultima resta sol la pura fiamma : 
Tu, Eponia .... 

A me la tuba che a un morente 

L'anelito accompagna e gl i dà lena, 

Or lenta, or forte, or rotta, non bisogna. 
Il g ladiator che l'alma non conosce, 

Tutto il dolor nelle sue membra esprime; 

N è senza ajuto ei sa morire; e piace. 

(.Vell'anfilea/J"O, baUe•·e tU mani. -Strepito di: J>i/Ì.lJ"Oiilbe. lll ·la, 
{iScfli. - GIULIO C01~ !Ja!"Casmo): 

Tutto un popol scann ato di Giudei, 

È men voluttlioso del languente 
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Gladiatore, atteggiato. 

Ultim i noi 

Oggi al circo serbati, mostreremo 
Che il libero, per sè muore; da solo. 

Non gioco : morte ingiu sta è gran vendetta. 

Il nostro sangue roderà la base 

Di quel trono di pietra, donde or siede 

Homa, e i popoli e i Cesari e l' impero, 

Barba ramen te. Duraturo è il nome 

Nostro; e i sorvola pure alle rovine 

Di quel monte crudel; siccome eterea 

Dal gran deserto delle macchie emerge 

Della luna, un'immagine: perpetui 

Eponia e Giulio splendonvi. 

Le g rida 

Nel teatro, pit't ruvide rintronano 

La mente, che selvaggi qua i ruggiti 

Vostri, o leOn i: poichè voi soltanto 

Grida te a libertà , 110!1 combattendo 

L'ampie spelonche, ma i serragli armati 
Che d'uscir v' impediscon. Scatenati 

Presto sarete incontro a me. Voi, contro 

A me? Io con quanti qui siete, o leOni, 
Duce l'animo mio, porrei a sbaraglio 

Roma, impero, tiranni. Gli insensati: 
Voi a dUello con me venirne ! 
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SCENA IX 

Vocif~rare d~' SOLDATI di fuori, a contesa co11 qualcuno. Il 
CENTURIONE vi accorre. P1·csto Esso apre il primo cancello, 
c/u tosto ndtiudt, !asciatovi passan ìviARTALIO 

Qual voce! 

EPONIA 

(s:!lendo ai ca;wclti) 

O miseri ! 

San periti i nostri tigli. 
Ne hanno uccisi anche i figl i ! 

MARTALIO 

(in dsta hnpielrato da· jim·o stupm·c) 

Sono vivi. 

Sì, credete, son salvi. V' acquetate 

Alla mia fede. Il vanto di clemenza 

Che trar cesare vuol dalla condanna 

Vostra, è per loro innanzi a tutto il mondo 

Mallevadore. S'egli li volesse 

Morti, no c~rto un tanto strazio a noi 
Non celerebbe. 

EPONIA 

Ah dessi non san teco. 

Ei, qui non san ... ; 

MARTALJO 

Son presso. 

I fanciulle tti 
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Meco condur, due dì quasi e due nott i 

Voi di carcere in carcer rintracciando, 

Come disgiunti vi mutava ambiguo 

L'imperatore? E quale nunzio mai 

Tranne me stesso, far poteavi certi 

Che i figli in casa son di p'i - qui al Celio

E ch'io ne ho cura ? 

E curerò . 

.. .. Qui addurli .. 
EPONJ:\ 

Ei co' buoni .... E con te ... 

(B?'el: e silen:io, iu cui Ess,\ si mostra comballtlla) 

(Dunque ... 

Sì, meglio 

È, non vederli. 

È meglio ai pargoletti 

Cessar lo strazio che istintivamente 

Ne sentirebber nel trovarc i in mezzo 

Di tante belve. 

I genitor vedendo 

Moribondi, nel cor vi resterebbe 

Di duolo un neo, per sempre. Anche la boccia 

Punta da un verme e poscia aperta in fiore, 

Serba la traccia in tutte le sue foglie. 

Tutta pura a voi sia la cara luce 

Che sì amate: senz' ombra .... 

Qui voi, muti, 
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Nulla direste a noi del vostro ignoto 
Destino; voi innocenti accarezzando 

Chi vi die' questa vi ta). 
(Dolc~menle (1. ì\L\InALIO) 

Opra non buona 
È, a chi già muore richiamar gli affetti 

Su questa terra, donde poi più grave 

Ei sen diparta. Ornai di Giulio io sono; 

Tutta. Amico, di' breve. 

GIULIO 

(Al sacrificio 

Che necessario estimi - il non vederli 
Annu'isco in mio core e mi vi acqueto 

Liberamente). 

MAR TALJO 

Eppur uopo è sappiate, 
- E meno grave vi parrà 'l lasciare 

Questa terra del Male- che Cornelio 

E l' ospitai sua casa, già r u'ina. 

G IULI O 
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O vendetta ! Ella già t'afferra al manto, 

Roma, che struggi o strugger lasci i buoni; 
Soltanto i buoni. 

L'altro jer, la notte, 

-Voi presi, voi divisi, via condotti, 
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E io rimasto co' figli - altri littori 

Dalla magion tradussero Cornelio, 

Con Delio suo. 

GIULIO ED EPONJA 

Ma sotto qual pretesto ? 

MARTALIO 

(( Ch' ei sentisse co' Galli, formidabili 

Mai sempre, e il loro imperator, segreto 

Ospite avesse e la sua sposa, e in patria 
Co' suoi propri· destrier lo ritornasse 

Due volte. E Barbio, audace a entrambi amico, 
-Che il nome al Foro proclamò d'Elvidio, 

D'appressarsi tentando alla quadriga -
Dalla città fuggito, nell' Elvezia 

Congiurata, precede. » 

E PONI A 

(Le due vaghe 

Nostre stelle san presso .... ) 

MARTALIO 

Al buon patrizio 

Nocquer, dicono i più, le sue ricchezze 

E l'esser senza figli, e di coloro 

Che Storci si noman ; cui sì in odio 

Ha Tito, come que' che sanno il giusto 

E lo insegnan. Perchè tosto a me vennero 
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De' discepoli suoi con le !or spose 

- Que' ch'io visti d ue volte ebbi sotterra 

Nell'altra Roma - e s' offerìr custodi 

D' Eponnino e Sabin, mentre ch'io fossi 

A consolarne i miseri parenti. 

E i, da Cen ide, a Flavio concubina, 

Compràr ch'entrasse colà fuori in guardia 

Ogg i q uel Centurione. 

EPONIA 

Va, ritorna .... 
. Ai figli, dov'e i san .... 

La prima volta 
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Ei soli .. .. E una sventura altre accompagna ... 

E tante, tutti i mali. 

GIULIO 

(con alle:::a) 

(Da latine 

Man governati i figli !) 
{1\-fARTA I.IO 7J Cl" 1lat·tin~) 

E PONJA 

(facendosi {o,· ::a) 

Anca un ista nte 
Sosta .. .. Martalio ... Apertamente narra .. 

Che dicean quella notte? 

MARTALJO 

Per molt'ore 

I nomi vostri ripetean nel primo 
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Dolore che provato ebbero in vita. 

Vinse i piccioli petti la stanchezza. 

Q.uand' ei fur desti nella ferrea culla 

Delle forti mie braccia, domandUro 
I genitori. Nè scernean qual fosse 

Il sogno e il vero. 

EPONIA 

(conicliCildosi) 

Se deserto è 'l nido, 

E presi i genitori ed i pulcini 

Ne son caduti fuori, un altro augello 

Vola e li nutre? Eppure un tale alunno 

Sei tu, pietoso. Sai quant'è sublime 

Il tuo cOmpito in terra, come quello 

Che il dio Evento ti d~1? 

MARTAL10 

S::! ciò non fosse, 

Ne' boschi io avvezzo di strappar la viva 

Preda alle fauci d'affamate be~ ve, 
Io ... (Ammttti$ce) 

E PONI,\ 

(dopo quale/w istaltte) 

E tu tosto .... li im•ola a questa Homa. 

Vie tano i Drùidi ai lor figli dormire 

Co' morti genitor sotto d'un tetto. 

Lon tan da Ho ma i troppo desiOsi 
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D'affissarsi ai splender, sori aquil ini! 
Forse in Egitto, dov'arde il deserto, 
In finito rifugio alle ingiustiz ie. 

O alla Grecia gentil. Ma non in Gallia. 

GIULIO 

(baciando -in (1·onl<: !lbnTALJO f~ lraverso i. cctncelli) 

Rendi lor questi baci per il pa_dre 
E per la madre. 

E omai noi lascia a noi. 

EPONIA 

Sì. Io li aflìdo al destin dell'universo -

Io madre fui. 

(i\LI.nn.LIO lentcmrlo i bron.;;i del p1·imo cancello pcw ?" iliScirc , n·~ 
!JUCwda indielro). 

Ne resta tempo ancora, 
O mio Giulio ·? 

GIULIO 

Nel circo ' entrano appena 

Gli Ebrei qui estratti la seconda volta. 

EPONIA 

(incerlo) 

(lo dare un dono ancor posso ... Onde 'l debbo). 
(A MARTAL!O) 

Porgi a Sabin, Martalio, e ad Eponnino 

Un lie~o vale e loro di' che un lungo 

Vi~tggio il padre con la madre ha imprese~ 
Che fin che a rivederl i ei non ritornino, 
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Tu sei colui che in te rompi la foga 

Del gran torrente col passarlo in alto 

Al loro lato, e facil rend i il guado. 

Di' che la madre è lieta come sposa 

Che tutta chiusa nel suo ve l, per mano 

Condur si lascia ove 'l suo ben la trae. 

Questo cinto che ingemma occultamente 

Il mio seno e 'l riscalda, è di Sabino. 
(Si t1·aa il citJIO a glielo 1JOJ·ge) 

Ma ci giunti a quella etade in ·cui null' uomo 

Più non domanda all 'altro, de' parenti, 

Allor di' che le due che mancan gemme, 

Non troveran più in terra. 

GIULIO 

(lnumdosi di .~ ouo il suo cinto) 

E ad Eponnino 

Porgi il mio cinto. 

Ed il pilt caro vale 

Per lor, sia questo, de li nuzii.ili 

Gallici carmi : 
(GIULIO p1·ende p~n· mano E~>o:o;I ,\) 

" Recano le diVe 

Occultamente all' uom nell'età prima, 

C hiusi in un'urna d' Or, tutti i tesori 

Di beni e d'armonia dond' egli ha duopo 

Per risalire ad esse. Ahi la memoria 

Poi gl i tolgon del dono invide Saghe. 



SCENA IX1 X, Xl 

Ignaro, il pell egrin di questa vita, 

Avviensi nella donna. O quanto rade 
Con l' amorosa m an sanno scoprire 

L'urna segreta e schiuderla al felice 

Mortai , sortito ad una tal veggente. )l 

(Il c~:NTURJOt>;~: accon·e alp1·imo cancello, lo ap1·e e ne fu. 7Kwti1·ecli 
{rella i\l.'\RTALJO.- G IULIO ecl E l'O:"\ t ,\ si ,·itirmJO alloro luO!JO). 

SCENA X 

;J!ovimu~to fra il POPOLO accorso ai portici csttnti .superiori 
dell' anfiteatro, d ' 011de s'ode 1'1/Jtler e minaccioso : 

<< Il cong'iario! n 

« E gladiator m.en vili! 11 

il BANDITORE di fuori, dato 11110 .•qui/lo di tromba : 

Giù dal Palagio i Cesari dismontano. 

SCENA XI 

Si spalancano tutti i cmzcclti. Eu.trano BESTIARI, poi PRETO· 

RIA:OH, cht si scliicranodavanti le cavtrne aperltdcgli Eu REI./1 

CORTEGG[O h!PERIALE ftrmatosi, parte fa spalliera di fuori 
t!eU'avampoT'tico, pm·te 1ul 71fi.JlO tra l'mi ca!lcello a l'altro. 

Scendono uel Vh!ajo : VESPASfANO, TIT O a-vmtc per mano 

BERENlCE,poi DOMIZIANO, tutti in paludamenti ed omati 
imperiali 

nm uzrANO 

(O!U!l"dando {ttl'liVameHta all' iniOI't!O, {i1w a tanto che gli ttl'li 

delle bestie feroeì. p<ll'ltwt!ono il pnrla1·e) 

Ecco, o gran padre, il _loco ove . ho creUto 
A prova con Natura. Essa col dorso 

Sostien di rupi la terrena volta, 
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Ed io del Celio i ca vi minacciosi 

Con sottostrutte rocce. Tai latomie 

Che correan tortuose in sen del monte, 

Come Nettunno scotiterra ho aperte 

Subitamente gil1 fino al te~ttro. 

L' umor che scarso vi gemea dal suolo, 

Unii col fiume del claudio acquedotto, 

Sotto l' arena irrig-uo. Certo, Caco 

Dalle aventine prossime pend ici 

Le frequentava. Ma non più il mugghiare 

De' buoi d'Alcide - autor del nostro sangue 

Ma ti avverte il ruggito ed il bramito, 

Il rantolo, il furore delle strida, 

Che in molte delle gròtte ho trasportato 

Indiche selve e libici deserti 

E iperboree spelonche. Ecco alle sbarre 

I leOni rampanti, i leopardi. 

Coll'armigera bocca gli elefanti 

Vi si avventano; e tigri, e jene ed orsi. 

Là, il gran capo barbuto e l'occhio torvo, 

Qual d'un Barbaro re, negro è 'l bissante. 

Di novemila fiere, sol trecento 

Ohimè, qui san rimaste. 

Nè tu osservi 

Qual sia palestra questo Ludo Magno 

A involontari· gladiator qui inchiusi? 

La consuetudin vince anche l'orrore 



SCENA Xl 

Delle fiere che intronano; e ai lor denti 

Brama accresce di sangue. Onde i Giudei 
(A Hn flESTJARIO) 

z6r 

- Ve n'hanno ancora nelle aperte grotte ? 
(,1cce1wa col capo di st) 

Se qui stanno alcun dì, si fan men vil i. 

VESPASIANO 

(son·id<mdo.'lli) 

Figlio dissipator! Non numerasti 

I tre denar c'ogni Giudeo sbranato 

Froda al tempio di Giove, annuo tributo? 

-Che illor Dio-Vero lor dia lunga vita-

DOMIZIANO 

Io fui buon tesorier: più non morranno. 

Oggi il forte col forte entri in agone : 

Legate a un fune la pantera e I'·aquila, 

L'una dal suoi, dal ciel l'altra combatta. 

Con gli imbelli gli imbelli: giostrin gru 

Con nani. E impùri: femmine e leOn i. 

VESPASIANO 

(ride11<lo) 

Co' lel>ni le femmine ? 

DOMIZIANO 

(ln·ece<lendo, li oiunto innan;:;i al lV.O!JO di Gn;LJO e d'EI'Oè'll.\, la 
quale e appO!J!Jiata allo sposo. E:-;TRA)lll! maestosamente sl(wno 
col caJJO e la pe•·sona rivolti da alll·a Jl<Wle) 

T'appressa 

A questi massi tiburtini. Ornare 
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Magnifìci dovran l'erto serraglio 

Che incompiuto ancor sta. Padre , innalzasti 

La Pace, il Campidoglio, il gran Teatro. 

Tito : le Terme ed il Trofeo giudaico ... 

(Scarso di tuno chi secondo nasce, 

Che edificar mai può ?) 

Deh ornai ti appressa: 

Appressatevi turti. 

VESPASIANO 

(//() imumzi, ind ie/J'C!rtJia) 

(Qui. che veggio ... 

Costar chiusi qui dentro .... ) 

(Set:ero a Do~ul.I.\:'\0) • 

Io acconsentiva 

E a malincuore, ch' elli foss er morti. 

Ma non d'una ta l morte .... 

DOMIZIANO 

Oggi alle fiere 

Esposti, al mondo ridurranno in mente 

I gall ici trionfi. 

VESPASIANO 

(fa 1tn t!lli"Q pas~o ianrm:;i, poi 1·itorna) 

Di clemenza 

Fian presente tri6nfo. 

"'In quesn. scena XI, poi ne!la XIV, i C~sari par!:'-no sempre fra di 
loro in modo, che nessuno degli astami li possa intendere. 



SCENA Xl 

DOMIZIANO 

Non tel chiede 

Il popol. Ch'esso traditor li estima. 

VESPASIANO 

Ogg i il popol roman, là nel te~Hro 

Farsi potria di noi più generoRo. 

Sa d' esser re soltanto nel te~ttro. 

nomziANO 

Compartiti pe' gradi i mille i mille, 

Piegano il dito come noi facciamo. 

TITO 

Neron morì in segreto: ed uno schiavo, 

Falso Neron , commovea l' Oriente. 

Domani un nuovo imperator riviva 

Nelle Gallie.. Cader forse fu visto 

Con la sua augusta, nell'Arena, il vero 
Giulio Sabino? 

VESPASIANO 

(fo mai nol vidi al mondo. 

Quegli è Giulio Sabino? ... il mio rivale ... 

Al cui nome giurava n legioni? ... 

Muto. . immoto .... securo.. come l'uomo 

Sul ciglion dell'abisso ov' ha a piombare: 

Che 'l tenebroso suo nemico ha innanzi 
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Steso a' suoi piedi e lo con tempi a~ pria 

Che a lui vincer si lasc i). 
(Piange1ulo ~·ivicne a DomzJANo) 

A me tu dona 

Quelle trecento belve. Or scatenate 

T utte in un punto nell' anfiteiitro, 

Fra sè infurieranno, confondend.o 

Il popol ebbro di vapor di sangue. 

Ned altro ei chiederà. 

DOMIZIANO" 

Là non sen tisti 

RibellYon di voci ? (< O il cong'iario: 

O vite elette ! » 

TITO 

(a VJ~!lJ>AS.lM~· o) 

Ed il tesoro hai pronto : 

Centomila sesterz'i cento volte, 

E mille volte ancora centomila, 

Com'hai tu pronti in luogo di tal spesa 

Soli que' due ? 

VESPASIANO 

(inno /l i"M1dOS i d i qualche pauo) 

(Ma pur, vederlo in volto 

Prima vorrei.) 
TITO 

(ad alla voce) 

Costar ch' ebbero in dono 

L a libertà la vita dc' lor figli, 



SCF.N,\ Xl 

C'or nuovamente, o imperator, lor giuri, 

Superbi, ingrati, avertono i Ior volt i. 

Ma tu , cesare, puoi tLltto .... 
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(fiERENICE, tra pe1· c1wiosittl c j:lel' comjJiacc1·e a TITO, si ac
costa ml E!'Ol'I" IA ed. tJ pc1· pi"Miderle la ma11o e fm·la 1"irolgc;·c 

con GI ULIO, il quale appeua più Sì contiene. EPONIA, s/CJ1 -
dm1do il /waccio, co1' u n cem10 im)Je1·iosot1e la diSCIICcfa. Dr.rm-
1"\ICR confusa, COlTe n nascondcJ·si t/a Trro) 

DOMIZIANO 

(/ul"iùondo indicando gli SPOS I) 

Bestiar"l! 

Nel tekitro, alle fiere\ 

VESPASIANO 

{akando il dito, fa t•itimm i DP.STIAn"l (ICC01"Si. Po i a no~liZL\XO) : 

Malaccorto! 

Mettere a fro nte alla pietà, l'impero! 

Dinanzi agli occhi de' Roman, c'olei 

Donde il bel volto è la maggior vendetta l 

La donna è per parla re l 

Incauto! Morte 

Sempre non basta a cancellare un motto 

Dai monument i dell'altrui memoria. 

TITO 

Parli. La perda l' alterezza sua. 

Desta il vento le fiamme che non sanno 

Che loro stesse ridurranno in cenere 

Il proprio focol are. 
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VESPAS\,\ NO 

(Ella non parla. 

Respiro . 

.. .. Forse solo a lei far grazia ... ) 

Par tiamo! 

TITO 

E qui nei fuggi rem scorna ri ? 

DOMIZIANO 

(L' ama? La teme? N'ha pietà? Pilt la odio). 

TITO 

Lenti moviamo a rigirar le stie. 

(Ricominciano il giro delle {ic•·c, 1wcsto 1·estando COlli.!!"/ i dagli ù~
gombl'i rhitnas.si) . 

SCENA XH 

EPO~•HA con tùwmJun/1! s1: studia di colllt!llere gli sdegni di 
GIULIO, d1c vorrebbe farsi innaw:;i e pndf/J"C ai CESARI. 

GIULIO 

La femmina d'incesti e d' adulter'i 

A te . .. sposa .... appressavasi ... . Oh gli infami! 

E PONI A 

Prima sè stessa vendichi la donna. 

Io, venni a Roma, e tu ci sei, portato 

Dall 'ali mie. Parlato ho ad essi io sola 

Nel Campidoglio; ed a me or ciò si avviene. 



SCENA Xl/ 1 Xlll 

GIULIO 

E io permetter che in questi estremi istant i 

T u i pensier, le parole ad altri volga .. .. 

EPONIA 

L'amato suon ddla mia voce ascolta. 

GJULIO 

Nè in vita ho mai sofferto che parlassi 

Ad alme vili . 
EPONJ..\ 

E tu, Giulio, davanti 

A imperadori, star devi da uguale, 

Tacendo. E loro non degnando il volto 

Regale. 
GIULI O 

Ei tornan presso ... Eponia ! 

SCENA Xlii 

ELLA esce tm po' dal suo luogo, rimanu~do ritla. per coprit·e 
la persona di GIULIO agli occlii dei CE"ìA Rl dte già sono 

ricomparsi da/fondo, dalle carceri delle belve. 

E POi'\ l A 

(al ConTI>O tti {ttO!'ì, tlW lultlifatulo i C~::s .1 n1) 

In mezzo 

L'anfiteatro avrei gridato al mondo : 

I tuoi Cesari là nel pulvinare, 

Non son felici quanto ' l siam qui noi. 
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Nè mai fur elli sì bemi in trono 

Come noi nella grotta. Oro, astri, gemme 

Lor fan diademi; ma sul capo a noi, 

In natanti rinchiusi ombre invernali, 

Era la luce d'un furtivo raggio 

Del sole, che ingemmava gli smeraldi, 

Le- perle, l' ambre, agli occhi dell'amore. 

Nei loro sonni, s'un' errante piuma 

Passa sul fronte, ei balzano atterriti. 

Su noi dòrrnenti se cadeva un fiore 

Dalle volte muscose, avidi allora 

Noi sognavamo gli amorosi baci 

Della vita. Non credan di poterei 

Fare infelici. Sappiano sol, guanto 

Ei, felici non sono. 

Io donna e amante 

Errai: credetti ch'entro al petto un core 

Fosse ai due giovin prenci. Eccoli ... Specchi 

Che in sè vita, onestà, luce profonda 

Fingono, e pur non san che ignude lame 

Bronzee, fredde, insensate. 

Usurpatore! 

Ribelli noi? Ribelle tu non sei 

Perchè punir non ti potè Vitellio. 

Tu ne hai vinti, chè noi te non vincemmo. 

Traditore! Le vittime sue piange 
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Il coccodrillo; e tu lagrime versi 

Assai prima di uccidere. Spergiuro! 

z6g 

Perdono io supplicai. 'L g iurasti. E or danni ? 

O mio Giulio div in; dunque scendiamo 

Regalmente fra l'ombre in vendicate 

Dei re. 

Voi state innanzi a' mort i; c i morti 

Hlustri, sono a giudicare i vivi. 

La virtù nostra a voi molto più noccia 

Che noi con l'armi non nocemmo a Roma. 

Casa F lavia 
(In quellt~, EssA t·ig1uwda GI ULIO con immenso affcllo, lutf" q1wsi 

obbli<wdosi -in Lm). 

SCENA XIV 

VESPASl.\NO 

(coufuso, ai F IGLI) 

Che far ' 

DmHZIANO , 

Morte! 

T ITO 

Dm(IZIANO 

(con i1·Ania. al Pt\nRE) 

Prudenza. 

Sai fingere? Colei grazia .... E gelosi 
Tu li avrai fatt i. E pescia .... Ecco le fiere. 
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TITO 

('Collo al CoRTE O di {!Wd) 

Udite: e nel teUtro 'l -ripetete: 

Come dal suolo, ovver da ciel sereno 

All'impensata un fulmine rovescia, 

Così ai solenni altar quella Straniera 

Ne invase, ed il perdon strappò pei figli 
(Con OSI1mtazione) 

C' hanno il perdon ! 
(.t1dditando GIULIO ed EPO:>;I ,\) 

Secreti ei congiuràro 

Cont.ro la pace, è noto. Spergiurato 

Da lei fu Giove,. col giurar che in Roma 

Il marito non era. Or dite: il prence 

Non è giusto e clemente ? 

('l' tiTT I assentono col capo e coi cenni.-.'- I C~o:s,\RI escono minac
ciosi, e dietro, i PnETORIA!'."I e i BESTIAR'L. Nell'avamportico ptw
hrmo al CAPO DEl GLADli\1'0RT1 al CENTURIONE e al BUW ITORE). 

SCENA XV 

EPONIA è salita ai ~·ancdli già ric!tiusi, promtmiando con 

voce solenne : 

Casa Flavia 

Possa ornai tutta scomparir dal mondo 

Per difetto d'amor. Che in noi von spento! 

- Compro marito a ricca cortigiana, 

Cui lasciò per la schiava c'amoreggia 



SCI~NA XV1 XVI 

Non il vecchio, ma l'oro- Gll adulrer'i, 

Il sedurre, gli incest i, orgie de' sensi, 

Stupr i e repud·l, sien di lor gli affetti -

E tu pur, concubina, che accorres ti 

Per vederne soffrir, temi , o Giudea, 
Del tuo Tito rom an l Poich' esso ottenne 

I tuoi tesori e gt' infede li amplessi, 
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Egli in tua vece a un vi le atleta or chiede 

Non ricambiato amore - Ah possa un giorno 

D'un di voi la consorte abbominata, 

Metter nel letto a trucidarlo, il drudo -

Elli s' odi in tra lor. Forse dà il tosco 
Al padre un fig lio e l'altro è fra tricida. 

- E allora il presto scomparir si ascr iva 

A Eponia e a Giulio, della Flavia gente. 

(ELI,.\ si uol.rJc c si t1·ovr~ n elle b1·accta d/. ÙlllL JO} 

IL HANDITORE Dl FUORI 

(dcpo uno SIJHi/fo delle~ 11·omba) 

Or' all'arena i Cesari s'avviano 

Ed ai gran ludi elli daranno il segno. 

SCENA XVI 

GIULIO 

Abbiam vinto. Maggior di me tu sempre, 

Sorger volevi ad arringar nel circo 

Contro i tiranni ? Liberata hai l'alma: 
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T u le hai ridato quel seren che pria 

Le des ti , c'altri ne turbasse. Eponia l 
Amor mio! come me sei tu serena ? 

(EI'oNa occe1ma llolcem:mte di sì) 

Or tutte cose, si~no grandi o lievi, 

Potrei qui"eto contemplar qui intorno. 
(Si ossidano sto~ f11"(Uli) 

Sliperata l' est rema atrea cima 

Del gran monte oltre a cui non v'è che il cielo, 

Dall'etera infinita ravvivat i, 

Riposando sul sasso, l'occhio osserva 

Ferrigne tracce serpeggiar de' fulm ini ; 

Nlarmoree vene luPriche d' umore 

Per tanti nembi che vi urtfir Ja notte 

Trapassando; dell'aquile le . penne, 

I muschi; i vermi 

Che val que' coi cenni? 

(Di {uOI'ì, l' EnR!W nt ROMA, co'Jntoi clue F ... xcn>LLt, 1tmilc sta 
i11d ic~mlo pm·tinaccme11te col dito l ' i11-utUc balteo di cuojo, dis
ctrmato tlcUa stra anna, solto le vesti eU Gtl:L IO e 1:.0i {a somu·c 
la ciotola) 

GIULIO 

(SOI"I"idcnclo si scinge -il balfeo 1: ylielo bulla {)·a verso i CMicclli.
Bacia11d0 EPO!'W.) : 

A noi, gli affetti; ad essi, la moneta. 
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SCENA XV][ 

Rientrano i BESTIARI che, npe1ti certi cunicoli , ùanno opem. 
che i leoni furibondi passino sotterranei nelle carceri del-
l'anfiteatro . 

Ség:uita una squadra di GLADIATORI, i quali, circondati 
GIULIO ed EPONIA, che s'è velata il volto, procedono 
lentamente con essi. 

L'sciti, una fila di LORO alzato il gladio, improvvisamente 

si fanno via in mezzo de' due SPOSI, ond' essi separati 
così, son tratti a dritt.1. e a sinistra; l'UNO contrastando 
coi ceppi, F ALTRA stendendogli le braccia. Il tumulto è 
coperto alla vista, dal sipario che cade. 

Sentesi lo scoppiare di applausi e di batter di mani che fe-

stegg:iano i CESAR! nell'anfiteatro. 



PARTE SECON DA 

APOTEOS I 

SAL1'10 ANTELUCANO 

recitato so mmessamente da SCJ.UAVI nel contubemio. Snlb tela 

ii' adombra parte d'un oscuro sotterraneo, invaso dalla nebb ia 

mattutina, entrante dalla finestrella inferriata che d:\ su l 
Sommo Clivo Capitolino. 

VOCE D'UN VECCHIO 

Quai dagli aperti culmini 

Di case e di fucine, 

Giorno e notte gli erranti 

Salgon vapori e spajono nell'aria; 

N è l'uomo a ciò pon mente, o se n'accorge ; 

L'aride legna strutte dall'er i ne 

Delle fiamme incessanti , 

Converse in cener van disperse ai venti : 

Sì i nostri corpi in dure apre languenti 

Poichè disfatti so n, so n via g ittati; 

Miseri servi di signor spietati ! 

Nè dello spirto nostro 

Verun di lor, mai chiede 



S.~ LMO ANTEL UCANO 

Come fuggì, o 'n qual sede. 

Già vigilar dobbiamo! 
Placidi ei dormon. Son tutte a noi l' ore 

Dolore sol, dolore ! 

VOCE DI UN GIOVINE 

(con sa~·eiHl letizia) 

Tali un tempo suonavano 

Nostri lai disperati. Ora il Maestro 
Ne insegna : O Greco, di' al frate l Britanno, 

Al Teutono ed al Ga llo, 
All'Etiope, al Trace, 

Consorti nel servaggio e nell'affanno: 
« La giù mirate al Foro: 

Cesari e numi v' han le immagin d'oro. 

Ma muta in ombra ancor ciascuna giace 

Assai pi.ù negra della negra Notte. 
Quando verrà il chiarore 

O quanti sOli rivivran su quelle1 

In corruscanti stelle. 

Così l' anime nostre 

Ricche, divine~ come il lor fattore, 

Sebbene or triste, illustrerà la gioja. » 

Onde invochiamo unanimi, 

Volti all'eterna plaga che l'adduce 

TUlTI 

(emergendo le voc~ Mgli C"Q~!I:"il) 

u La luce a noi, Ja luce! n 
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VOCE D! DONNA. 

(c01~ ct·esccltlc (.:rvore) 

Mesti talor sul vespero 
In queste negre vOlte, se repente 
N'è la porta socchiusa, 

Penetra un raggio che ne dà confusa 

L'ignota gioja di festanti sale 

Della magion felice. 

Anche in sogni affannosi, alba è sovente 

Un barlume che appar di cento cose 

Liete, ma non comprese; 
Poichè l' umano sonno 

È prima stanza di future vite. 

Sentite ora, sentite 
Quel pria dell'alba freddo orror che penetra 

Per tutta la natura 

Un breve istante, e q ualc 

Passa gli umani il brivido di morte? 

Forse i brividi ei son di que' che in sorte 

Pi lt non .avran di rivedere il giorno 

Che là presto oriente tutr i avviva. 

Sì a noi, sofferte le mortali angosce, 

Ripetete, o sorelle, rinverdita 

TUTTI 

(eme;·gemlo le vod delle Do:-~NH) 

((La vita fìa, la vita! n 
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IL MAESTRO 

(con i11e/Tabil!! dofce~.;a.) 

Senza travagli e lagrime 

Null' opra mai non si perfetta in terra. 

Ce lo dice natura, 

Essa che il tutto nel dole r matura, 

E faticosamente. 

Quanto son dolci i frutti! 

Quanto san betli i fiori! 

Ma sai tu il duol del seme ch'è sotterra? 

Dimandò mai quant'onde 

Le turbin5.ro intorno, la conchiglia, 

Fin che foggia r sua gent il madreperla? 
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Ch i chiese, o venti ,· il gran cammin che feste 

Infocando deserti, 

Fur'iando per mari e per foreste, 

Fin che dolci tornate a primavera? 

Primavera! La qual molcendo il gelo 

Sul gran fiume, che, désto, avrà portato 

Spezzando, travoltando, 

Al mare i ghiacci che 'l tenean serrato. 

Così s' n.prano i cori 

Nostri, chè un dì più non saran dolenti, 

T UTTI QUANTI 

(( Ma redenti, redenti ! '' 
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Il sommo del Clivo Capitolino, fiancheggiato a sinistra dal
l' ultima casa fuor i del Campidoglio. A dritta, oltre la vi;~, 

è l'entrata nel portico del Tabttlat'io sovrastante al Foro. 
11 secondo ripiano superiore è un tronco .del Clivo SacrO, 
dove a occidente primeggia il gran tempio di Giove. È il 
terzo ripiano, sulle mura dell'A rce, in parte naturali, con 

un lato molto ~porgente a sinistra. Tutto è deserto. 

ALIJEGGIA 

SCENA I 

EPONIA che stava chinata verso la jim:strclla del contnber

uio, dolcemente tonta ad qppoggiarsi tutta a GIULIO 
c/ie è ritto in piedi. - In liete veJ"ti, incoronati di- olivo 

EPONIA 

Sì, dall'ombre ·Ja luce. E così noi 

Dopo tanto soffrir lib.eri siamo 

In quest'aura che spira avvivatrice 

Dall'infinito libero de' cieli. 

Io bacio i solchi delle tue catene 

Che portasti per me, Giulio; ed or puoi 

Senza fatica reggermi e abbracciarmi. 

- Senti il desio della novella vita? 

GIULIO 

Il tuo volto, o sorella, è già la vita. 

Qui ed in etèrno. Io già tutto rivissi 



SGENA l 

Stanotte, riposando nel tuo seno1 

Come erava rh nel dolce speco. 

EPONIA 

E adesso 

Quale matt in, qual giorno ripromette 
Il cerulo sereno dell'aurora 

A noi, nuovi fa nciulli nel creato! 

Non pare il limpido etere profondo 

Tutto un sol to,cco 1 d'un bel puro suono? 

GIULIO 

Volgi la fronte, Eponia. Là, quc' monti, 

Diademati dc' novelli albori 

Mattutini, cilestri, essi assomigliano 
Il tuo destarsi nell'oscura grotta: 

Mi serenavi coi sereni sguardi, 

Sì prevenendo il dì. 

EPON.J A 

.Fosse a noi sempre 
Tale il pudor dell'Ore mattutine; 

Solitudin di quete antelucana; 

Uopo avremmo del sol ? 
(Avviatisi al secondo 1·ipia·no) 

GIULIO 

(c011 cnlusiasmo) 

Presto dai rosei 

Padiglion di gue' monti, comparisci 



z8o ATTO QUARTO. - PARTE H 

T utto solo nel ciel, poi ch'emergest i 

Dal n3tivo oceàn, baldo siccome 

Da' lavacri del mar esce un gigante 

Ignudo. E pescia di purpurea luce 

Ti abbigli un manto, armandoti di strali, 

E fugh i i mostri di accampate nubi 

Contro di re la notte. 

EPONIA 

Non adombri 

Tanto sereno il ricOt·dar le nubi. 

Trasparente nel cielo circonfuso, 

Sol della luna è il velo. È come un ali to, 

È un'alba, un nido, di vi rginei spirti . 

Qual perlifero fondo in· limpid' acqua 

L ' idea vie n pura alla lieta pupilla. 

Quant'or varia dall'astro che tri'onfa 

Isola ardente, a se~a 1 A lei sembiante 

Or l'aereo mi par su quella cima 

T empio di Giove : incerto, ancor non desto, 

Nel deserto candore de' suoi marmi. 

A me che 'l vidi vivo e pompeggiante 

D'uomini e luce. 

GIULIO 

... Ah come non pensarvi .... 

Sofferto hai ta nto là .. 



SCENA l 

EPON IA 

Per sì bell'ore. 

Ma tu pure cadrai, tempio e gigante 

In una; e quanti ha in Roma altari e numi, 
Vecchie e nuove progenie; poichè impnri 

Stanno i numi coi secoli a battaglia. 

Cadran tutti gli dei; sola immortale 
Di l or nume restando all'universo 

L'intelligenza. E amor. 
(Siede SOJJN~ 1m'al·(!. Gn.i LIO s'inginocch ia (~'suoi 1)ier1i) 

GIULlO 

Dimmi , o sorella, 

- Chè dolcissimo io provo un nuovo senso 
Nel chiamarti sorella- tu rammen ti 

Il primo dì che ci trovammo soli 

Nella vita? Tu allor mi dischiudevi 

La tua dottrina. Or la ripeti: Tanta 

Ala di vita noi battem con essa ; 

Forse altretta le da poggiar ne resta 

Insieme; insieme. Dolce è la parola 
Tua : la farfalla che sui fior si posa, 

Solamente sui fior. 



ATTO QUAltTO- PARTE Il 

SCENA II 

Da un Colounato tra cui stava àtirato, iL CENTURIONE 
muove rivertnte verso i due SPOSL 

CENTOIUONE 

Pria ch'io vi guidi 

A quella cima ove v' attende intera 

Libertà , meco ancor vi piaccia un poco 

Deviare dal clivo, entro le arcate 

Del Tabulario. 

(RirUscrmdon o (~ lll'illa, c com1J((?'iswno solto ·u.n (()'CO llel Tabtl
lal'io) 

Colaggi~I a sinistra 
Spirar vedete quella rosea aureola ? 

Son le Gemonie Scale che irrorate 

V an di sangue e rugiada. 

EPONIA E GIULIO 

E i bianchi corpi 

Che vi giacciono esangui, in albe: vesti 

Castamente composte ? 

CENTURIONE 

Ecco Cornelio 

È nel mezzo · di tutti. 

Egli ha da un lato 

Del~o, l'ingenuo suo, che par contento 

Che al suo signor, che libertà gli dava, 



SCI::N'A Il 

H a reso il merto con l'eterna vita. 
Ch' ei, gl i fu primo inizio a fede nuova. 

Sovra il sen di Cornel io sta addormita 

-La sua spo.sa Lucil ia. Essa, già attesa, 
Da Tivoli tornar non volle in Roma 

Prima del dì che non avesse a Un fonte 

Rinverginata l' anima : novella-
mente eleggendo il suo primier consorte. 

Ecco .Barbio più in parte. 
E l'ha seguito 

La fanciulletta sua promessa sposa. 

D' innOcente candor pallida e bella. 
{Jl C~:l'..-TIJR!OXE Si tr M l'chilO C S'Ùl!JinOCdlin) 

Su que' visi è la pace; come a sera 

Dopo il tramonto è queto l'orizzonte 

D' avvenenza celeste. Di qual luce 

Son diffuse le margini dei solchi 

Intorno ai nive i colli! Come baci 
Di labbra ardenti che lasciar nel bianco 

Incarnato il desio. Desso è l'amplesso 
Dell' angel della vita allor ch' ei scese 

E ai piedi vostri depose una palma. 
(lll' IJVC si/en:::io ) 

EPON IA 

283 

Noi cerchiam nella vita una parola 

Ch'esprima com'è immenso il nostro amore: 



284 ATfO QUARTO- PARTb: Il 

Ma sol l'estremo spiro c'ha sui labbri 

L'anima tutta, a concepirla vale 

Perfettamente. Des'lar possiamo 

A voi cosa che ormai voi non abbiate, 

Benefattor cortesi ? 

GIULIO 

Voi be~iti: 

Più non temete d'essere disgiunti. 

L'eterno amplesso vi è custode eterno. 
(Abbn1ccia EP0:-1TA) 

SCENA III 

GrULlO ed EPONTA lasciati mUYVII IIICIIft: soli, ritoruauo in 

silenzio sulla via già percm·sa. Giunti E SSI su/terzo npiml(l, 

si volgono lieti a riguardare il cielo dn: sempre più z:a 
1'iJchim·awlo e fa più serene .'e loro fronti . In poco d' 01'a il 

CENTURIONE, jim'ta la pregl1ilra sua, li ha 1·aggiuuti, 

rlicmdo: 

Sposi: soltanto la grandezza vostra· 

Nella sventura, ebbe poter su Roma. 

(Atl EP0:\1.\) 

Quando da te disgiunto, appo il Vivajo, 

Sabino astrinse i gladiatori a cedere, 

E il passo infine a te fiero espugnava , 

Un senatore, dall'anfiteatro 

Mosse in nome dei Cesari e m' ingiunse 

Di non trarvi alle fiere. Gli appostati 

Rapporta tori udian n amar da' schiavi : 



SCENA !H z8S 

(( Spartaco e Giulio )) , e desiHr che in pieno 

Circo, gli infausti ripetesse Eponia, 
Contro ai tre Flavr. Anch'esse mormoravano 

Le Vestali, che là dentro a quel tempio 
(Jmlicatulo il tempio tU Gioec) 

In te ammirar la madre, in te l'amante. 

Ne temettero i prenci. Anche gl i Stoici 

Di Cornelio seguaci, c'a ogni gente 

Egualmente comparton benefiz"i 

Dovunque è la virtù, mandiiro anch'essi 
Jer le 1or spose per la prima volta 

A que' ludi di sangue, acciò 7oi biaq.chi 
Lini agitati e coi lor dolci accenti 

Per voi le donne impietosir facessero. 

Ciò ebbe effetto.- Ei pur studi~ir che quanto 

Possibil fosse si allungasse l'ora 
Del vostro amore. 

(A. Gn:1.10) 

E quindi io t'ebbi tolti 

I ceppi. E quindi liete intatte vesti . 

E i l pacifico olivo. E 'l mio asserire 

Che insiem, scorsa la notte, io v'addurrei 

A libertà. - Ma il messo avea soggiunto 

In gran segreto: « Innanzi che si desti 
Roma, doman, non rivedranno il sole. u 

(Co" t:oce 1Ji(~< alla) 

Voi liberi non siete .... 



ATTO QUARTO - · i' ART E t i 

SCENA IV 

JJa tre lati sboccauo S OLDATI CO!t le /ance ÙJ1"esta, che lt.ntamwte 

vanno rutringaufosi attomo di GIULIO e d' EPONIA. 

Voi dovete .. 

Morire. (Il cor si spezza). 

T osto. 

GIULIO 

(lnmqHiflo) 

CE NT URIONE 

E quan do? E come ? 

Voi qui già state sulla vetta 

Della Rupe T arpea . 

- F idi soldati, 

Con le l ance macchiate d' alt ro sangue 

Non toccate gl i sposi. (Il sol g ià spunta 

E terno, inesorabile. Non posso 

Più con cedere indugio. Ad arte, tarda 

Verrà la g razia ? O F lavl!) 

GIULIO 

Questo core 

Me l' avea de tto! 

(Gm LIO dal z,ao 1·imasto ape1·lo, (a 1m passo per osse!·va.re il 1J!"e
dpizio, poi 1'i(Ol'1"Kt- ad EPOX I ~\ ) 

E P ONTA 

Io ben ·ti seguo, o sposo. 

Ecco la vita nuova che ne splende : 

E questo è il bene. 
(Pe1· andt:u·c al 1l1'ecipiz io) 



SCENA lV 

GIULIO 

(p1·emlcnclo f<wtemcntc strell" nelle b1·acr.ia EPo:o;rA, che t rata !)li 

si obbanclmu~) 

Eponia, presto, presto, 

Che un attimo di tempo non disgiunga 
Noi nuovamente. Pcrterotti io solo 

In altra vita. In le mie braccia siati 

Lieve Ia rupe. 
(Prccipitanclosi) 

E PONI A 

Giulio! 

GIULIO 

Eponia! 

EPONIA 

Gi ulio! 
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Opere dello stesso Autore 

POESIA 

VoL. L .. Sotto i Flavi', poema drarpmatico in IX parti. 
VoL. Il.- Roma nel Mille, poema dnunmatico in IX 

pa rti, -seconda ed izione riveduta d<~ll'autore. 
VoL. Iri. - Bianca della Porta, tragedia , Sa edizione. 

Le povere defunte, dialogo ed epigra fi . 
· Epigrafi politiche. 
Canti politici - A vista di Ca prera. )n cd. 

P.RO SA 

VoL. IV. - Gli Ezzelini, Dante e gli Schiavi. StudY 
stor ici e lerterar'i. 2 1\ edizione riveduta e con nuovi 
documenti 'inediti . - Stampata a Vienna nel J864, con 
la da ta di Firenze, Molini , per opera di G. P. Vieus
seux. Hipubhlìcata a Vienna nel 1870. E dalla 
Società editrice lombarda , Milano, 188o, nei prim i 
fascicoli. 

(Prima opera origin.1le italiana sulla schiavitù 
domestica nel medioePo e in Italia fino al sec . . X VII. 
e sui rapporti di Dante con Crmi1ta e gli Schiavi). 

VoL. V. - Frammenti S torici specialmen te sul se
colo Xl, e d i scienze natur<~l i , già çorne Note alla 
Roma nel Nli!lc. 2 11 edizione. ~' 

Ricordi del battaglione universitario ro· 
mano. 

Discorso per la bandiera del battaglione 
universitario, salvata dai Francesi e consegnata 
in Campidoglio nel settembre 1876. z"" ed. 

Scritti politici, Diario di Caprera 1872, e 
Lettere da Tunisi. 2 (1 ed. 

l..- La Tipografi a riceve tutte le cri tiche che le 
rossero indirizzate e le trasmette all'Autore. 
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