




Nozze Istriane 
DRAMMA LIRICO IN 3 ATTI 

DI 

LUIGI ILLICA 
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* 
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Prezzo : L./ ' 

CASA MUSICA L E GIULIANA - TRIESTE 





PERSONAOOI 

MA'R USSA. fig l ia di bara Menico 

BAHA 'MEìNI1GO 

BIAGIO, suonatore d i villotte 

LORENZO 

NICOLA . 

LUZE, g iovane shava 

Sopi-on() 

Basso 

Basso 

Tenore 

B a1'itono 

Contmlto 

L'azfone si svolge a Dignano - ai nosti"i tempi. 

Cori: contadini e conta di 1ne di D igna no. 





ATTO PRIMO 

LA SCENA 

A Dignano: Un crocicchio di viuzze enlro a case 
di modesla ma pitlorica apparenza; alcune con gra
ziosissime finestre veneziane a trifoglio negli archi 
acuti, altre con cornicioni leggeri ss im-i e mensoline · 
snelle a sostegni; alcune -con porliDheUo interno, 
altre con scaluzze di pietra all'esLerno. Negli archi 

. acuti delle porte e dei porticati immagini d'ella Ma
donna con lampade e fiori e i•ncorniciate da biz
zane inLreccialure di spiohe e fronde. 

A destra la casa· òi 'Menico, la quale occupa il 
primo ·piano della sDena ed è casuccia ,_pi,ccal811Tlente 
digna'Ilese con una piccola porla a gradini e col por
licheUo pel quale si vedie l'inlerno del cortile; die
tro a questa altre case e viuzze. 

A sin istra la casa di Bara Giacomo e un'osteria 
con rozze ,panche •ai lati della sua porla; ed altre 
case aprentisi ad altre vie. 

Nel fondo un ,perdersi di case ·dietro aUe quali 
grigio il vecchio campanile della chiesa dli Dignano. 



c:"iOZZE ISTRUNE 

SCE!\A PRIMA 

TI ci0lo è nero, coper to da fosch e nu rn le; tuona 
e lam µeggia. - Uom ini , donne, vecchi e fan ciulli 
presi eia! timore di una possibi le grandinala stanno 
confu sa mente alle .fin es tr e, s i affacci ano a lle porle e 
scen dono giù nell a st.rada ; alcune vecchie bruciano 
r;1111i di ulivo benede ll o; donne riLlc so pra segg iole 
accendono i lumi e le lampade delle Madonne. T ullo 
in,icme è un gr idì o confuso m isto a susurr i cl i p re
gl , iera e acl esclamaz ioni di limore. 

DON:"IE 

O Bing-io . prnleLlore di Dignano! ... 

UO,Ìl!INI 
Che tempo!. .. 

Vien dal mare!. .. 
Come tuona!. .. 

DONNE 

O Bi agio, o Biagio, il Santo il più cristiano! 

UOMINI 

\'ecli , s'ann ebbia il cielo!. .. 

Il turb ine s'addensa ... 

DONNE 
O ì\foclonnina !. .. 

L'aer· rinlrnna !. .. 

E' un uragano! ... 

O t.u pietosa e buona ... 
Madre di Dio, stendi su noi la mano!. .. 
E il nonzolo che fa che aneor n on suona?!. .. 

(Lampegg ia e luona più fo r te - Lullo ad un trallo 
da l campa nile prorompe uno scampanell are rapido ) 
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DONNE (ad intervalli) . 

,Maria e Giacobbe ed Agata e Lucia 
Agnese, e tu , Beata -Caterina ... 

UOMINI 

Le lampade si spengono!. .. 

,DONNE 

Che vent0 ! 

Sant'Anna, Lu, la madre di Maria 
e nonna della Maestà divina!. .. 

UOMI-NI 

Lampeggi e tuoni ma lontan la grandine! 

,DONNE 

... Chiara, Polonia, Rosa , Anastasia, 
Barbara . Dorotea, Flavia, Crist.ina ... 

UOMI-NI 

Par si rischiari il -ciel!. .. O nubi , andate 
alle terre de' ricchi a grandinare!. .. 

(La scena si rischiara) 

(DONNE 

se vi -gar-ba as·coltate le parole 
nostre e l'affar.mo ... 

7. 

(:Sulla scena, dalle nubi portale via dal vento, libero 
r rompe il sole e viene a ,piovere i suoi raggi di 

luce) 

TUTTI (.con un grido di gioia) 

To' ! Ritorna il sole! -

In ·quella folla ritorna l'allegria e <.:on essa un ohiac
·CJhe rio r ap ido, garrulo, indifferente . . 
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DONNE (chiam,mdo .gli uomini) 

Ora è di vespro ! 

UOMI NT 
Sì 1 

DON·NE (chiamando ) 
Menina. anctiam. suvvia! .. 

UOM INI (chiamando} 
O Florida. vien via! 

R,\,G.·\ ZZE (acconendo } 

Venia mo! Eccoci qui! 
(fra. loro ) !\•Ii muto di gonJJell a !.. 

Mi riliscio!. .. 
~li pelli no!. .. 

Io chiamo mia so rella!. .. 
Vado e rni sb rigo rapida ! 
La gorgana mi mello !.. 

(MenLre entrano, separandos i, in d~verse case ) 

Corro: no , non m'attardo!. .. 
Io cappa e fazzo letto !. .. 

u OMTNI e DON·NE 
(con impazienza -dalle porLe e dalle finestre) 

O pettegole, è tardo! 
(Le ragazze rienLrano e sulla scena rimangono solo 

alcuni giovani all 'osteria ) 

SCENA SECONDA 

Biagio se ne viene da una viuzza di sinistra par
lando animatamente con Nicola, bel gioYanolLo, e, 
benchè vestito alla moda dlignanese, pur tuttavia 
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non senza una certa ricercatezza; Biagio invece è 
uno strano vecchio d'un parlare e d'una comicità 
bizzarra. 

Nicola si stacca da Biagio e va a · sedere avanti 
all'osteria oon a:ltri giovani. - Biagio va sotto alle 
•fln es t.re della casa di .,l\Ieni,co. 

BIAGIO (rJhiaman.lio) 

Padron mio bello e caro·! dico , Menico ! 

MENJOO (appa.rendo· alla ,finestra ancora in ~aniche 
di camicia;" brontolone) 

Non son sordo!. .. 
('Vedendo Biagio si accheta) 

Mi _ vesto, o Biagio, e veflgo 
· (Ri entra) 

BIA-GIO (verso la finestra) 

Fate il comodo vostro, fate! 
CSi avvi<Ji[la ai giovanotti) 

Be', gi<wanotti a' vesp>ri non andate? , 

GIOVA:NOTTI 
Qui -ci sostiamo · 
a.cl aspettare 
le ragazze che devono passare 
e un gotto _ ne beviamo. 
Se ne beve un bicchiere 
e le stiamo a gùardare ; 
così doppio piacere, 
è bere ed ammi-rare. 

' l 

BIAGIO (sed uL~ fra ' loro . - ma rivolgendlo il di
. scorso sopràttutto a Nicola) 

Passa una bella balpapzosa .. , 
passa · desi derosa ,, 1, 



·i o ò\OZZE TSTRIA\'E 

di farsi rimirare; _ 
voi 1a st.ate a guardare e a rigua t·dare , .
lungo tulta la vili 

. finchè è spa1·it a via .. . 
Fuorchè un a \'olla, la bella vezzosa : i:, 

ten uto ha g li occhi al suolo , 
pure· (la mul~z i0sa) 
v'ha presi t.ulli con un guardo solo! 

(Nico la , ·or ,·Pbbe ri s pond ere, ma dall e di,·e rse case 
escono le ragazze ed egli le gua rda allenLamenLe 
per veden·en e una .. . ell e ancora non •è uscila, e la 
,·oglia d:i ris·pondeTe a Biag io gl i passa. - Por la.no 
le ragazz_e dignanesi cerLe cappe sul capo che le fa
rebb ~ro rassomigliare a mon ache. ;;e non lasc ias
se ro scorgere i _; r oss i orecchin i falli a rnezz:i luna 
coi t re piroli di oi-o . e IP e-o li ane P i concieri de! 

· capo) . 

G-IOVANOT-T'I 
Eccole ! - Belle ! _:... Care! -'-" ", Si; carine' 
Ohe visi cieli cali! 

... Ah , ·che donnine! _,,. 
(Dal la casa di Menico esce una fanc iull a. Le 

, amiClhe la aLlornianÒ) . 

G-IOVANO'lvrr 
Ecco Marussa, la figlia di Menico ! ... ,. 

-RAGAZZE 
O Ma-russa, venile? . 

MARUSSA 

Eccomi! Vengo' 
Ora avverto m10 ,pad're e son con voi 

(dal limitare della porla di casa ) 
O mio soi' pa'élre, h1e ne va,d_o in ··chiesa 
e lascio aperto l'uscio !. / ali-e rag'azze) Andiam? 



.. RAGAZZjl: 
Andiamo! 

(si , allonLanano _·e ~e ne ~?cono _a0 _s_ù1isLra) :l. 

NICOLA (ch e non ha imai pbluto ·staccare gli occh i 
da Maru8sa, per(ilulala cli visla si rivolge a Biagio 

con '. una ,c~rt a ''Viv-a'.<:iltil): 
Che una bella pussand.o J)Cr ra, via 
il' c~o1:e· 'pot'La ·via... · ' - --_: ' ~i< _ · 
che nel guardarci una volta sa 
tuLto di noi, è ve-Etp- ,. _;è verità! 

Pel'ò ~oggi~ngere di9veLe _ i: .•• . 

che q'ue"ll o sguar;do . suo dev,y ,p1.1-rtfre 
da cerL'occhio ... 'sa·pefe ... . I - .• . - • - ; 

che guardai· 'sappia e sappi~ ' far
1

Ì-riòri1·e ... 
Or occhio tal s"ta sovra un 

1

viso solo! 
(Biagio beve e soggh\gna). - · 

1GfOVANt_QTTI_ (a Nicola) 
E v'ha guardato? , .,i;>· 

NICOLA (crollando mesto· il capo ) 
Esso m'av1·ebbe t\bè"Ìso ! ·- · 

: ' -~)l ! ,G10vAN01v~:( 
J. 

(vuotando i bicchieri e ·pagando il ·bevuto a ll'osLe ). 
"' J A. "Vesp~i ! à vespri! 
Là \è> -be·lle e le bn1Lte 
tutte ci .s6'no, tutte; 
e stanno ad aspettal'e. '. 

A vespri, una •ché è bè'ti't' ' l, 
sen1bra. ·' in: ipr-egar ti!ac1c'O\tcl r. l 

ma ptt re, qun.lche ò~ta ;'; 1,1 '.',
2 

la si vb\ge a ',g-ttardafe.~_l'' . . ! ;.. 

(•Si allontanano ·J'asciandio ' "solù :B-ia:gi\'i· CO'! ' suo bic
i .\i.hi.el'e ·semi,vl!ldto)", .i', . B 
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SCENA TERZA 

(Esce Menico, uomo di fa.ccia sempre corrucciata, 
burbero, brontolone) . 

MENICO (a Biagio) 

Se perdo i vespri a sLarti ad asco!Lare, 
o Biagio ... 

]3,!A.Gl:0 

Ho da propol'vi un buon affare 
di terre e di denari. .. -
il migliore, vi dico, degli affari. 

MENICO (sedendo) 
Sbrigati in due ·parole! 

BIAGIO 

In due paro le so le. 

(con mi stero) 

Ho un marito ricco e buono, 
(bello e ricco se il volele) 
per Marnssa. - E. .. non credete!. .. 
ricco, dico, e non canzono! 
Se vi dico: Ricco assai!: 
dico vigne e zecchin d'or! 
Il denaro sempre mai · 
fu de' generi il miglior. 
Se vi taccio il nome pria 
gli è che voglio ed ora e qui 
mi diciate tosto un < sì! > -
e ... affar i atto e, così sia! 
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MENiiCO (sta pensieroso, si gratta il capo -poi, 
-crollandolo, ri sponde) : 

Dal , nulla son venuto • , , 
e ho un po' di ben di Dio 
perchè ho vissuto 
ben magramente, ond'io 
penso che è meglio che la roba mia 
io stesso me la goda 
e non mi fugga via 
o no:r:i. la roda 
un. che mi 'piglia.. . , 
'in un sol colpo' e la roba e la figlia. 

BIAGIO (insinuante) 

E' ricco! E' inn.amora:te !... Or combinare 
si può! ... Non vi propongo che un -affare?! 

MENICO (un ,po' stizzito ) 

No! - Qua~do prop~neste 
prestiti... operazioni. .. 
con slancio mi vedeste 
cogliere le occasiorti 
e darvi anche 11 percento 

tf "I 

che vi toccava. - Onde ... Quindi. .. Però ... 
Io non d sento 
e vi ,pispohd'o : No! -

BIAGIO (si leva e passeggia comicamente concitato) 

MENI<OO (guarda ' a sin i stra) 

Fra poco esce la ge:r:i.te. 
Ho un tale - conladino -
che deve e ,non dà :r:i.iente. 
;y o a mettermi in agguato... e p,ago il vino! 

. (Paga il vjno) . 
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BL<\Gf© 

A.h , più che 110n s_i dice 
la fortuna è una grande 
che tresca giomo ' e notte 
con chi le dà <'0 1 botte!. .. 

meretrice , .. 

(Yedenclo Meni co l'!he fa p'er allontanarsi, lo trat
ti ene). 

A.ncora una parola!. .. , 
(con aria di m is ler•ch ~bl:la_ssando la voce) 

Era il fìgli o di Plac ido ... Nicola!. .. , ,, 
(Men ico rimane un po· so.rp-reso, · p0i , fa l'~Lto an
cora d i allont.anarsi .- ma Biagio lo t ratti ene per 

· ' e !~ab ilo ) . ·· · 

Ecl un 'altra ne (! ieo ... in amicizia. 
Bf\clate a ~ostra figlia!. .. L'età è pro.p,i z,ia !,.: 
Capite? ... Noll' è 1;aro '.I _ , 

che sprezzando un cavallo , U:çt padre avaro 
abbia a pigliarsi a genero un so maro . 

Menico (scosso alle 'par.ole di Biagio ·per quanto non 
vi presi i fed e, rimane un ,po' pens ier0s0). '' 

Le iue parole · ,,· · . , . 
son ferri del mesti ere ! ..,.:... .·, 

(Fa per avv iavsi, poi rilérna· ancora) · 
Però .. : (~··far,ti piacere) _ ·, 
dì a Nicola ... (se vuole) , . . ,. 
che corteggiar ·Marussa gli perm~tto. ·,- . 

: 

00BIAGliO (~:abbonito). . ,. / 

Or siete un uom !. .. 

ME'NICÒ : 
·' Pel'ò ... 

Palt.i chiari 1 ••• Il marit0 in casa · mia! · 
(E s'i' allon tana guardli ng'o. verso il fonde scompa

rendo dentro a una viuzza) . 
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,. BIAGIO 
Così... di dote ... niente ! ... oh, vecchia .arpia!, .. : 

(ri:fleLle, ppi cro lla il capo) 
Purcb.è l'affar si faceia e io pigli iJ mio I... 
Or ... da Nicola!. .. E al 1·est© pensi · Iddio ! ... 

S-G'ENr\ QUARTA . 
VeNgo1:10 a gru,ppi ·le' persone, ii ,mas.chi ,coi ma

seh i e le fe1)1rnine co lle Jemmi-ne; u0mi,mi, ;fanciulli 
e vecchi , domi.e, .J,iambine e ragaz!Ze; :vengono qalla 
viuzza di sinistra e toqu:rno dalla c,hiesa. Gli ,uÒ.mini 
hanno il core! Lo s ull e spa•ll e (giacca senza saccoc
cie) , i larghi ca·pp~l1li ad a la piatta e le scanpé di 
pelle gia lla. ' 

ALCUNI 6JOiVANiOTTI !i, 

( incli canclo ad allri la casa di bara Gi~como) . 
. \ nozz,, v'hn ,\n~1itat.i bara \}iacomo? 

AL'l\JU (r-ispon çlono.) : 1 , 

~ùhe st ma mop pi anrlia;rno. ',,, 1 

.-\L'J1RI GIOVANOTTI 
(camm inan cl'o clielro acl un grup•po di ragazze) 

Non vuoJ.g,uairdaire! 

ALTRI (ri,de11çlo,) 

:fin~e! 

RAGAZZE (·ai ,mi:ovanolli ) · 

~ uarda1:, così, vi ho _
1
dett.p : non mi piace \ . 

• 1 " \ gassa.no Q)lre) , , , :•, I ,J ,, 

UOMLNL - , . , , .. . -',r. 
(gente ·benacciona ,e sempre -pJ·pnta a ç.r.eder bene) 

· C'è eia sperar che -avrel!lil@ buona aFJ.n!l,ta. , ; 

' i,, r , , • '·: , . . ,\L,17IlI i_ ·_, :, . .' ',' .' . .' 

(geni.e sempre di malumore e semp·re ihsodldisfatta) 
'l'ropp ' uvu . f'u là scqrsa vendem~iata ! 
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BL\GlO (mentre fa pr,r avviarsi alla ricen;a di :'li
cola, se lo vede venire in compagnia di altri gibva
noLLi; gli fa cenno, e lo trae in disparte verso l'oste
ria parlandogli · con molta animazione; Nicola ac-

cenna co l rnpo c,he egli bene comprende ) . 

NLQOL_·\. (con slancio ) . 

Grazie!. .. E sentite!. .. La mia famiglia 
contro le usanze giammai non va. 
Però - Nicola - per la sua figlia 
anche le usanze calpesterà. 
Ah, per l\farussa t.ul.to , direte, 
saprò aITrontal'e, sfidar saprò. 
Vuole l'ingiusto! Ma a dir gli 11vel0 
che per Marussa tutto farò 1 

E se dovessi coi miei fratelli 
smezzar la casa ... si smezzerà! .. 
E i campi! ... E tutto! - per gli occhi belli 
di lei! ... 

BI.-\GIO ( inLerrornpe.ndolo) 

Nicola. questo si sa'. .. 

(e prendendolo pel braccio si aYvia per una viuzza 
di destra ) . 

. ' 
!Ed ecco sb ucare, dl i dove s i era na.,costo ! ~fonico 
e far si bruscamente in contro ad un contadino che 
sosp in.ce fretto loso il ·suo asinello animando eone 
grida di: Vàri ! Vàri !. .. e gli afferra la briglia per 
trattenerlo. I due gestiscono con grande vivacità, 
ma ad un lratlo, nella diiscussione, colto il destro, 
il contadino spinge improvvisamente l'asino che si 
dà a trotterellar via, per ,poco non rovesciando Me-

ni co) . 
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MtENICQ 
(se ne viene verso casa ove entra urlando furi

bondo): 
Ah, canaglia!. .. O rnalpaga !. .. Ah, giuntalore ! 
Ma te la l'o' ... Vo' loslo dal Cursore! 

SCENA QUINTA 
Ne la gente ohe passa e aLLraversa il tondo della 

scena, appare una fanciulla slava. - E' certa Luze 
dei dintorni di Peroi, piccolo villaggio presso a Di
gnano, abitato da una colonia di !Montenegrini che 
fuggili clalle montagne loro ivi si sono rifugiali tra 
il mare ed il Proslimo (luogo triste .e incoltivabile, 
ove non vegetano che fragole selvatiche, ginepro, 
limo ed eri cJhe) e, forma,ndo sempre fra gente dei 
loro i maritaggi, si sono iflno ai nostri di propagati 
puri e nel . esangue e nel rito d ella loro religione. 

Passa fra la gente la. giovap.e \Id oJire mazzolini 
di fragole selvaliche; ne offre a tutti' ed anche a 
Biagio che se ne rito!'Ila di dove .ha àccompagnato
Nicola per avviarsi alla casa di bara Giacomo. 

BIAGIO 
(tuffa le mani nel ,pi ccolo cesto di Luze) 

Uh, acerbe e fracide! Tanto varrebbe vendere 
per insalaia i·eriche del Prostimo ! 
(Getta i mazzolini nel cesto con clisprezz9 . ed. entra 

nella casa di ·Giacomo). · 
(Luze paziente e rassegnata, rior,dlina nel cesto 

le fragole). 
(Esce Menico di casa chiudendo forte l'uscio e 
guarda intorno per vedere ·se !Marussa fosse tiornata 
o per ritornare; Luze gli si avvicina ,e gli offre le 

sue fragole). 

MENIJCO 
No! Vanne ,a-1 dia.volo I 

('Vede in quella IMarussa e brusca,rµente , le dà la 
chiave e si allontana). 
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SCEl\A SES'l' .:-\ 

(Le amic,l.!e di ,ì\Ia r ussa ri ncasano. - Marussa fa 
per a,p rir.e) . 

LUZE (a Marussa) 

Tu che sì buorou appari 
e sei sì ·be"J la, 
deh, compera le fragole di Luze ! 
Le h o colte laggiù al Prostimo 
neila .g1·an pace del silenvio cupo 
e desolato collle l'a lma mia. 

i.\!ARU-SSA (sorpresa alla dolcezza e anche al-la tri-
slezza del dire della fa,nc iulla) . 

Hai gli occhi gravi per le lag rime 
e nel tuo bianco viso 
v'ha una .pietà che accò1·a. 

LUZE 

Un giorno, sì era bello 
il viso mio ... 
SL quasi come te ero bella anch'io! .. . 
Or la bellézza mia 
l'hanno vizza le lagrime. 

IM'..\.'RUSSA (ravv'isandola ) 

Or di te mi s_ovviene ! -
T'ho un dì di festa alla chiesa veduba,; 
eri sola e seduta 
e avevi in grembo ·un 1bimbo 
che accarezzavi e ·ohe baciavi forte ... 
Pa·revi una madonna! 
'Io ti ricordo ancora. 
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LUZE (con grandie angosc ia) 

li mio birnbo è malat0, 
.e come allora ancora s@no sola!. .. 

~IAJlUSSA (c0mmossa) 

Non hai padre? 

,LUZE 

M,io padre m'ha cacciata! 
(con lri-slezza e -dolcissimo abbandono ) 
Luze un ~m,anle aveva, · 
che t~1tta la sua vi.tu 
render -lieta doveva; 
io gli volevo bene, 
ed . ei oie n,e :voleva 
sì porne si conviene 
ad uno i,nnamorato 
arden,terne.nle amalo. 
Di noi più forte , Amore 
ci còlse al doke inganno!. .. 
Poi... quelle ra:f!>ide ,ore . 
m'han dalo eterno ,q.!Tan.no ! 
Il morbo in brevi dì 
il mio amante rapì; 
m'i'o padre m''lia ·cacciala; 
e così dal peccàto 
·di · dor,ma desol-aita 
il !fnio ·bam!bino ·è nato, 
1tnH1. igià'ia·· ie 'im!i10· d0J0·re, 
mio orgoglio e rni0 .'r0ssore-!1 

• I .1 I 

,19 

I • 

(Porla la mano agli occhi e ,rimane muta, addolo-
1rata). , 
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~L\!RUiSSA 

Vedi? ... M'hai faLLo pianger! 
(e rapidamente levalo di lasca il borsino Io vuota 
nel cesto delle fragole di Luze e fa per avviarsi alla 

,casa) . 

LUZE . 

No, pietosa! 
L'elemosina, no! - Non importuna 
Luze alle porle! - Luze còglie fragole 
in primavera al Proslimo e le vende!. .. 

(Marussa sorpresa guarda ' Luze, poscia ritorna a 
lei , sceglie alcuni mazzolini di fragole e se li pone 

nel grembiale, e si allonta:na). 

LUZE (compresa dalla ,pietà di :Marussa, le corre 
appresso e le bacia la mano). 

La tua pietà - Luze ricorderà! · 
(Biagio che col violino, usceiido dalla casa di bara 
Giacomo ha ass ist.ilo · a quel!'a scena, rimane sor

preso) . 

•MA!R.USSA 

Sì, Luze, ti ricorda di 1Marussa ! 
Vedi? sto qui!. .. 

. LUZ:E; 

'I'i porlerò .dei fiori! ... 
( ed esce). 

BIAGIO (si avvicina a Màrussa che · ,-sta per a,prire 
l'uscio di casa e m0strandole , il violino) 

Vado, Marussa, a prendere: una sposa. 
E quand0 -a :v0i ? ... · 

-MAiRUSSA 

Lontano è ancor quel giorno! 



AT1'0 PRIMO 

BIAG.IO (malizioso) 

No!. .. presto!. .. 

MARUSSA 
(entra subilo in.· <Jasa ,troncando il discorso) 

BuoFla sera! 

BIAGIO (sorpreso) 

B1,10na s.era ! 
(ed esce). 

SCENA SE'l"I'IMA 

21 

Inta-nto si fa sera - passano ancorà alcuni con
tadini - alcune donne scendono ed accendono le 
lampade alle ·Mad!onne e rincasano chiudendo gli 
usci. 

LORENZO (si avvicina camLanào). ,· 

Sebbene io passi pur non ti saluto; 
faccio per non dar scandali alla gente; 
Così sa un uomo esser discreto e muto 
e far li fatti suoi segretam ente. 

(Marussa accorre ' alla fl·nestra e ne rinè-hiude le ge
losie e intanto sDambia con Lorenzo un rapido 
sguapdo -menLre Lorenzo ·si allontana -pel fondo, con-

tinuando il suo canto). 

Segretamente son mi innamorato; 
ségretwmente dunque fo all'amor; 
segretamente il core m'hai rubato; 
segretamente m'hai rubato il cor. 

(Marussa scende nel cortiletto ,per la -porta interna, 
dove, venendo dalla viuzza laLerale alla casa ct,i Me

nico, ,q:Uasi -subito ,si introduce ·puFe Lorenzo). 
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SCENA OTTAVA 

LO:RENZO 
Ho tuo padre inconl.rato che correva, 
ed io più preslo cieli 'usal0 
qui mi sono affecl.taLo. 
» To ti sapeva 
» in casa tutta sola 
»·onde il ·cJesìo d'udir la tua parola 
» m'ha messo l'ali e son volalo. 

·~!.\RUSSA 
Lorenzo. troppo presto 
veni le questa sera. 
» E' cli fesi.a ed è di nozze giormo; 
» tardi sta intorno 
» e non rincasa che alla notle tarda 
» la gente che o<fo e guarda. 

LORENZO 
l\farussa ·bella , mi vuoi far morire'! 
Un'ora di ansie è tutLa una stagione, 
è un anno 
per me ·di. cruccio e affapno, 
e hè mi div0ra la: passione 
pe' tuoi b.egl-i occhi, e, si sa! i-a prud·el'I.Za 
non può farla tenere allJ''im'pazienza 
del mio desl.iJilo 
che t'~a falla venir su) mio ea..mmiJile ! 

MA.RUSSA 
Lo so, lo s0, amor mio; . 
ma pure ancora, 
Lorenzo , all'ora 
de' nostri affanni non dà fi,file Mdiio. 
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» Lorenzo, ti prego, ab-hi ,pazi1enza !. .. 
» Non conosci, miio padre ... Usiam pn1denzal 

LOJ~NZO 

Io mi consumo i,ntanto ! 
Ve' come son disfatto 
e come son stremaito ! 
Ah, Lorenzo è ammaliato! 
Da le venne l'inca1)lo !..,. 
O Marussa, che hai fa Ll0 !... 
:e;ro sì lieto ·p,ria ! 

ero sano e rubeslo ... 
ed or son triste e mesto, 
se ne è ita l'allegria! 

Senti!. .. questa tortura, 
credi, non può duru.re. 
nè ·per me, uè per Le ! 

S.e è un mal che non ha cu.r1;1. 
lasciarci mal"loria.re 
così a lungo, perchè? ... 

1MARUSSA 

Io pur, Lorenz0 vedi, 
penso solo al· tuo amore 
e vivo sern pre, credi, 
nell'an sia e nel dolore! 
Se mio padre mi chiama 
il cuor batte a scoppiare,, 
il cq.ore batte forte!. .. 
Penso m'abbia a parlare 
del nostro am@re 
e ,dal terrore 
tremo! - Pur la mia s0rte 
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50pporl.o nel pensiero 
di Le, del nostro amore e .. . t'amo ... e spero! -

LOREN•ZO 

:\I in pornra fanciulla, è vero ... è vero!. .. 
» Pur se sapessi quale pena 
» nasconde1·e l'amor qua.ndo è sì l'orle ! 

'. !ARUSS.-\ 
Yengo alla chiesa perchè ci sei ; 
m a se voglio pregar? ... Ti sento!. .. 
Se voglio a Dio pensar? Ti guardo!. .. 
Allor mi vince il pentim ento , 
ma poi Losto al tuo sgua rdo 
corrono ansiosi gli occhi miei! 
-Chino gli occhi sul libro e prego e credo 
segu ir la messa fin almente ... 
Infatti io movo il labbro come 
qÙ a nd o si prega ... E ancor ti vedo 
sul libro mio, nella mi a mente 
e ... peggio ancor ... prego il tuo nome!. .. 

(con immenso affetto ) 
Se ami Marussa sii paziente ancora ! 

LOR,ENZO 

Io credo alla sventura e temo sempre! 

i\L>\'RUSSA (accòrala) 
Ah , mi fai torto! 
(e levand'osi un pi cco l-0 cuoricino d'oro che le donne 
dlignanesi sogliono ten ere a,l collo lo ·porge a Lo-

renzo) 

Prendi. E' di mia madre! 
Vi sono dentro i suoi e i miei capelli!. .. 

(coll 'accent o solenne di un giuramenlo) 
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Con queslo clono la mia vita dono 
a te, Lorenzo! ... E giuro!. .. 

LORENZO 
O cara bocca!. ... 

:MAHUSSA 

E invoco 1dclio ... 

LO.RENZO 
Bocca adonita e sap ta !. .. 

:MAHUSSA 
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.. san Bia:gio, e la Madonna e Lutti gli Angioli.. 
e i dne snnt.i che posano all'altare! -

LORENZO 
Sì, benedetta sia quella tua •bocca 
e contracca1r\'bio il dono e il giuramento! 

(si leva l'orecchino che i digoanesi portan9 ad un 
solo· or-ecchio e lo dà a Marussa e ne riceve il cuo

ricin0). 

,MA.RUSSA 

N~ mai sia ritornato qu~sto dono! 

;LORENZO 
E duri sempre il dono e il giuramento! 

(E' completamente scesa la. sera. Da lungi ne viene
avvicinandosi un suono allt;lgro di villo t. ta). 

MA.RUSSA 

E' 1Menina ,che sposa! ... 
( Lrasci-na in fonclo al cortiletto Lorenzo ). 

LORJ;N ZO 
Anche per noi, 

Marussa, verrà il dì della villotta! ... 
(e rimangono l'uno ,presso all'altra nella densa, 

oscnFità lii-e-! ;piccol0 cortile). 
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SCENA NONA 

Sbo 00a dal fondo i I 00.rteo che condiuGe la sposa 
;,renina in casa del marito, il figlio di ,bara Giacomo. 
Il corteo è precedulo da un vew hio con un fanajjno 
acceso fra le mani. Alcuni portano fiaocole. Vi è 
Biag io che slr impella il suo violino. La sposa è 
tul.t.a commossa per l'abbandono della casa, e vor
rebbe ri erò nascondere la sua commozione, ma, co
me è usanza dei diignanesi, gli invitati intorno, le 
fanno gazzarra gridando ,per farla piangere: 

L11 piange! La piange! 
Di casa mula la bella fanciulla 

La piange! La piauge ! 
Entro la nova casa aspetta amor! 

La piange! La piange! 
Già pronta presso il lelto sta una culla! 
La piange! La piange! 

.' E la sposa finalmente piange. Allora cessa la vil
lolta e scoppia una risata. - La ,porta della casa di 
bara Giacomo si apre e la sposa e il corleo entrano) . 

LO,RENZO 

Ah, la gioia degli altri è un gran veleno! ... 

(stringe a sè Marussa, che gli si abbandona sul 
petto, e la bacia) 

Marussa, vedi? ... 

M-A!RUSSA 

Chiedimi a mio padre. 
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SCENA ULTJ!MA 
(/Mentre i due amanti slr-ettasi la mano fanno 

per lasciarsi, ecoo 1Menico). 

MENIGO 

Non l'ho trovato! 
E chi sa d@ve s'è ficcato! 

E' forse a bere!. .. E è mal per un cur ... 
(accorgendosi della presenza di qualcuno nel corLi

lelto) 
Chi è?! 

(a fferra Lorenzo c,he sLà per fugg ire) 

Voi chi siete? ,Che fate? Siele un ladro? 
(,nella casa di Giacomo, Biagio riprende la vi lloLLa) 

LORENZO 

Lorenzo son, -figlio di bara Bortolo! 
·1\UlNI,OO (a-ccòrto .della _presenza dli Marussa) 
Anche Marussa! (fur.enLe) In casa! 

(Lorenzo fa ,per avvicinarsi e ,Meni,co gli grida bru
LalmenLe respingendolo) : 

Via di qua! 

MA'RUSSA (risoluta) 

Padre, Lorenzo fa con me all 'amore 
e vuole domandarvi la mia mano! 
Oh, non vi chieda invano 
di chiamarsi figliuol , Lorenzo mio ... 

LORENZO 

Che adora e chiede a voi. Marussa bella ... 

MA1RUrSSA 

Nel dubbio e nel desio 
padre ci trema il cuore ... 
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MENI-CO 

Da .-\clarno in poi nella casa cli Menieo 
i pa dri dnnno nlle figlie i mal'iLi. 

(M0nieo affena per un bracc io ·Marussa e la caccia 
dentro la ·porta ). 

LORENZO 

,vlarnssa ! 

MAffiU,SSA 

Madre mial 

LO'R'ENZO 

Oh! mia Marussa. 

MENICO 

In casa dico! In casa ! Oh la sfaGciata ! 

(Lorenzo: si slancia verso la porta, che il vecchio 
gli sbatte i11 faccia). 

Cala la te/,a. 
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LA SCEl\A 

In casa d,i Menico. Spaz iosa s lanza a l primo 
piano ove suole ~biLualmenLe LraLLenersi la fami 
glia dlignanese. Nel fon mo rlue ,porte. Quella di si
nisLra, avenLe sul sop raporLa un 'Piccolo a l,Lare con 
una Madonna di gesso dipinlo, meLLe a lla slanza di 
Marussa; l' a ltra a desLra meLLe a lla scala per la 
quale si scende a ll e stanze il'lferior,i. 

,Fra le dlue 1iorLe un camino a larga cap pa onrnta 
di una cortina di musso la bianca; sulla corni ce vi 
sono dlivers-e stoviglie d,i terra colla. 

Alla caLena che ·pende eia! cam ino sta appesa 
una calda ia. In mezz0 a lla sLanza una tavola, e se
die rnsli che; all a ·parte sin istra un divano di pagli a; 
a desLra due :fl nesLre c'he ,guardano suJ.I a sLrada. 

Fra le due finesLre una :panca di legno co n d ue 
secchi clii rame . 

. L a ,parete sopra la panca è · acldob!;JaLa di ,pi·aLL i 
-e utens ili di rame. Alla pareLe di sinistra due qua
dlri. Da l soffitto' pendono in gran numero pànnocchie 
di gran•0 Lurco legate ,a mazz i. 
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SCENA PRIMA 

(La ,porla della cameret.t.a òi Marussa è a'perla ~ e 
si Yede dentro ·l'Yienico che fruga nel canlerano della 
figlia aprendo e ehiudendo cassetti. - Biagio è in 
scena presso alla porta di destra guardando alla 

se;ala ) . 

~lE.\IGO (di dentro, indispetlilo) . 

. EHAG-JO 
E nulla! 

Ancoi't1 nulla? ... 
Po3sibile non è! 

Cerca te ancora. 

ME:\1'CO (apre e rinchiude allri casselli). 

'-ìo - nulla trovo, aITè! 

BIA,GIO 

Benedetta fanciulla!. .. 
Certo è un oggetto d'or? ... 
Cercale nello sli po, fra i gioielli 
della fu vostra moglie! 

MENICO (esce dalla carnera di Marussa con uno 
slipo che depone •sulla lavola). 

Varcare quelle soglie 
io posso, ma guardare 
in questo stipo, no! 
·Cercate voi, però 
se vi ·piace cercare! 

(su·perslizioso) 
Mia moglie è rnor1a , ed era assai bisbetica; 
io ciel mondo di là nulla ne so, 
ma più con lei non voglio avere a fare! 
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BIAGIO 

Io l'aprirò! - E sarà stato Biagio 
che nvrà dato marito a vostra figl,ia 1· 
Giudizio e adagio! 
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(Chiude a C!hi ave la porla che dà sulla scala; apre 
lo sl,ipo). 

Oru guardar potete! 

('Menico fa un geslo di paura e si allonlana sup er-
slizioso dallo sli'po). 

Bene, sedei.e lù sul canapè 
g li occhi rivolti a me! 
Se per caso vedete 
oggetti ignoli, tosto m',avvertite; 
che se un ne passerà 
ali or tossite! 
il dono di Lorenzo quel sarà. 

(Menico siede e Biagio ,eslrae ad uno ad uno dallo 
st.ipo diversi oggelli d'argenlo e d'oro - ma Menico 

crolla ,sempre il capo). 

Ancora nulla? 

MElNICO 

Nulla ancor! 

('Biagio al la fine fa vedere c.he lo slipo è vuol.o ). 

Però vi manca un cuoricino d'or. 

B>L\GIO 

Sì? - Quello è il clo110 di Ma ru ssa! E cerio. 
(rimette gli oggelti nello stipo che ,Menico riporla 

in camera dli Marussa). 
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MEi\'ICO ( torna, e r inchi usa la porla della camera 
di .\l:Hu;:;:a , : 

Siete sicmo voi 
dei doni e giu1·amenli? 

B l.-\ GIO 

\"i di ssi: « L·allro dì 
trnvai Lorenzo ed era lie to assai; 
onc! 'io sorpreso allor lo stuzzicai ... 
ed egli prese a clii' così: 
- Quel vecchio infa me e avaro ... 

MEi'.ICO 

Anrnli! 
BIA,GIO 

(conlinu::u1do impass i-b i-le ) 

... senza cuo1·e .. 

i\IE,\ICO 

Avanti dico! 

B I.-\ GIO 

wperbo , prepolL·1Il c e inganna-prossimo, 
(così di voi di ceva). 

MExIOO 

Avanti! Avanli ! 

B IA GIO 

.. c i , •uol e fat· mot·ire cli crepacuo1·e 
come m ori sua m ogli e "! . .\h , no! lo ,rtd1J 
,_. me 11 e rido 1 

Io tengo un tali s mano 
e un a!Lt·o 11c ha ì\ la !'ussa 
ch e e!.el'na il nos tro amo1·e. 
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Subben non ci vediamo 
pur d'am arci senLiamo ... 
e noi ci amiamo! » -
E rise e sogghigna ndo se n 'andò. -
Ed io ho pensalo al talismano!. .. Senlo 
che il talismano ,è un don con giuramento 
perchè giurar sovra un dono a Dignano 
si chia ma « talismano». -
Or subilo opinai che, se troviamo 
il clono di Lorenzo e il rimandiamo, 
ques t.i il suo don tosto rimanderà!. .. 
Voi mi capite? 
E' cosa scaltra assai 
nè cl ees i saper mai . 
E il don trovalo , la vostrn figliuol a 
si sposerà Nicola! -
Ora vediamo dove può celare 
una fanciulla un don d'amore!... 

(rifleLLe) . 

M:©NICO 

'l'erno che noi... 

iJ3 IA,GIO (seccalo inLerrompendolo) 

Lasciatemi pen sa.re! 
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BfAGIO (riflcLlendo) 

Ha piociolo volume 
11osa che v11olsi ascosa. 
E s'è cosa d'omore 
sovente sta sul ,:uore. 
Era ai miei dl più p1·,ilico cos lu111 e 1 

!•>ano sguardi , e si donnvan bac i! 
El'rt11 senza volume 
i hei do11i d'allor! (snsp ira). 
1\ncllo? Lo si v0de ! ' l'l'l :rno li? li'azzo lel.ln? 
Col la 11a? Spi ll a ? No' 
.'\J-1. <iu.vvr r·o 11011 so 
<'. iÌ1v:ino :ibbi+l lll 1'1·11 gn ln ng11i c11ss1•U.o I 

l1'i g li e, chr• cl,, 1111.L111·1 t 
ngni asluzia imp11n1l.c. 
rinvii . dove c•·laln 
i rloÌ1i clell'1rn1ol'? 
Ah. r:8l'Lo li leneLe 
là rlove a un solo anin11L1: 
v i,•11 ,in l.n rii r:er· r:f1 1· r- 1 
(Si g1wrda in1 r1r 11r1, 11111 ;i ii un t.r:i.Lt.n In ·M;u to11r1 :1 d1 ,• :- l !l 

•111pra la 1,nrl;t ;11.lir:t lu1 1a la 11 11:L :L1t (·n7,ifot11 :) 

:\-!ENR:U (scrl,ulo, 1·iflPl.l.e a sua volla) 

l<:ccn un povrrn pn clre a che è rirlnLJ.o ! 
Esse1·e vi lipe~o in c:a sa. e l'11nri! 
Di so lJbrrliLo ! ( ll'f'eso I E non c'è mol.Lo 
1•.l1n g li sifl 1·ispa1·111i11l11 , 11 è dolori! -~ 
Q.ur,s l.n pt!i·chi:? Vc•1·e.hò ho un po' rii 

lrl enaro. 
i"'P1' q ,ies t.o a.vvi e11 rh e il prirno si; ioperaJ.o, 
chn ilnr11b11l'lni v11ol , 111i chinrni avaro, 
u l a 1ni11 fìgli:1 111 'abb i11 i1111 a rno1·Hl o ! 

(a·oima11rl11si) 

DiJ1·nrlo In. mia. l'nh11.? -- Vecr hio infame! 
nomn11ilo co n t1·:1clclnL,-·! - PrepnLt:nL1', 
in g :111111tfll'OSsi 111 u ! ... iPcrchè un fanienle 
cll.vn.rsi vuol,: in mia casa la rri,m·! 
() fìgli r: . o rìgli c, o sPs~o ben udetLo, 
sr-sso bizzn.nn c: he 11 sc:o no d':1mn 1·e 
Hl fflè\Sr:hin '])Ol'i.Cl'P-Si.i in sieJII I' a] t:t1nre 
J.ul.Lil la c:asn ... r: l a. canlinn e il l elJo l 
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I-!.IA GIO 

To ' uJJa Madonna! 

(afferra una sed ia e la avvicina alla porla dove sta 
l' a ltare) . 

MEN !GO 

Ch e l'ule, Biagi o? 

BIA GIO 

Eceo un 'idea! .. Pen><o ... 
F'a n ciulla innnmorala 
è fnnciulla che cl'ecle ! 
L'a m or come la fede 
è una cosa del cuore. 
E se e ll n è sventura.la 
do ppia 1n en le essa crede. 
Sol spera nella fed e 
un infelice amore! 
Se ug 11 a l nnco1·a e ognor così 
fu il mondo - il clono è qui! 

(Sa le sopra la serlia e fru ga fra i canclie li eri e i :fiori ). 

MENICO 
Biag io, è l.111 peccato! 

B,Ii\GIO 

lVIi confesserò! 
(Biagio p rima di laccar Ja ,statuett a, si fa il segno 
cli croce - poi, presala , la volta e la rivolta. Un 

oggello cacl'e a Le1Ta) . 

Ml~N-TCO (raccog li enrlolo) 

BIAGIO 
( trionfnnle , ric01loca a s uo post.o la slaluelt.a) . 

E' il dono di Lorenzo! 
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E or? 
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MENLCO 

BL\{HO 

Ri tornarlo a nome di ... 

MENLCO 

BIAGIO 

-Marussa? ... 

E con Lorenzo po i io faccio il r eslo ! 
Ora con vien lrovar chi porli e parli 9 

(nel passare aYant.i alla fines tra guarda fuori a caso 
e vedendo fuo r· i passare la Luz e a un t.raUo grida) : 

Ecco la! 

'MENEGO 

Chi? 

BIAGIO 

Quella fanciulla slava! 
Quella che vende aspa ragi del Prostimo!. .. 
Qui slate, e mentre s lo 
pa1·lanclo, a caso se a voi mi rivolgo , 
Yoi dite, sì! Che due piccioni colgo! 
Intanto voi cortesia fingete ... 
ia figlia accarezzate ... 
e i I burbero non fa te!. .. 

MENICO 

Ho in teso ! ... 

BIA,GIO 

(corre via ) 
E me nevo ! 
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SCENA SECONDA 

11\'IEmco 
Diavolo d'uom ! ... Scalll'o e ... pericol o~o. 
Sì, con 1\ifarussa, è vero, 
io fui sempre impetuoso! 
Or se essa perde l'affezione 
e se disobbed isce ha un po' ragione! 
Sarò cortese e lusinghiero!. .. 
E' strano! In questo ma trimonio 
d'assai s'ingentilisce il mio carattere! 

(si mette alla fin eslra -e guarda ) 

37 

Eccolo !. .. Biagio pal'la e qu ella ascolta!. .. 
Ecco or risponde !. .. Ah! Biagio, ecco, si volta! 

(accenna reiteratamente col capo di si e grida) 

Sì! Sì - Essa prende il dono e poi s 'avvia! 

SCENA TERZA 

Entra 'Marussa co n una cesta di filo dli-panalo sulla 
testa , ma, ap,pena posatala, si accorge di suo padre. 

MMWSSA 

MENIOO (grida con affello caricalo) . 

lunata figlia! Anima mia! 
(Non so che dir) Figliola ... 

MARUSSA 

Parlate, padre! Dile ! Che volele? 

MENECO 

Tu sei la mia consolazione sola! ... 
Sei buona rd io m'accòro 
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per quel che sai!. .. 
Pm. cr edi a m e !. .. E vedi-ai !. .. 
Vorrei dire una cosa!. .. 
Che se sicuro foss i ... 

~·!1\JRUSSA 

~l l:: \]CO 

Di dart i in sposa 

Ebbcnc? 

ad un che ti vuol bene, 
foss 'egli non so chi.. sa Dio 
ch e ... 

-~·! :\!RUSSA 
(com mossa . eone a suo p adre e lo abbraccia ) . 

O padre mio! 

SCENA QUARTA 

BIAGIO 
Si può? Si può? 

~·fE NWO (s imulando soqiresa ) 
'l'ò, è Biagio! 

BIAGIO (rapidamenle gli mos Lra un invo llino) 

(Ho il cuoricin ! Lasciateci!) Ho portato ... 
(Tu Uo a ndò ben!. .. ) campioni cli semente 
e giù c· è bara Ton i ad aspe ttare ! 

ME NICO 
Ah, fìn a lrnen te ! ... 

(e oorre v ia ) 

BIAGIO /con mislero) 
\"'ho da pal'!are. 
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1i\:IA,HUSSA 

BIAcGIO 
,Con voi! 

,MA!11USSA 

BIAGIO 

Incowinciare ... 
come ... . non so! 

M.\'HU>S SA 

Parlate! 

Perchè? 

HLAGIO 
Perchè -quando s'è buoB.i, 
tth ! cerle commissioni 
al cuore fanno male! 

MA!l.TJ.SSA 
Suvvia, p111-laLe ! 
Così voi m 'impauriLe! 
Così non mi LeneLe ! 
Che c'è? Che c'è? - Deh, dite•! 

BIAG IO 
Ma ,pr·fa, l\fo1·ussa anelale 
e quell'uscio chiudete! 

(•Marnssa va e -chiude l'uscio) 

Io son rnanrlalo ! 

MA!RUSSA (con un gran grido di gioia ) 

E' Lorenzo! ·è Lorenzo che vi invia! 
Dite, è Lore11zo? 

39 
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BL\(;.fO (•fin gendo, imbarazza lo ) 
Sì! 

~l.\R USS.-\ 
Pe1·c hè dit e quel - sì - così...? 

BIA GIO 
Marussa, figlia mia , 
l' uom è un in siem cli carne senza cuor! 

~IABUSS.·\ (co lpila ) 
Voi mi porlaLe dunque una sventura? 

BIAGIO 
Vi reco .. un clon o. 

( le dà !" involto ) 

i\1.-\RUSSA (e.on un grido d•i dolore e stupor e) 
Il cuoricino d'or! 

BIAGIO 

Povera creatura! .. . 
Amor d'uomo non dura! ... 

MARUSSA 
(sempre gli occhi fissi sul suo cuoricino d'oro). 
Non m'ama più! 

BIAGIO (contin uando) 
... Siffatta è la natura 

fal sa dell'uom che ancor se dice il vero ... 

MARUSSA. 
Non m'ama più! 

BIAGIO (c. s. ) 

.. . è sempre menzognero ! 
Saperne io non volea .. 
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:MAIRUSSA 

Non m'ama più! 

BIAGIO (c. s.) 

... ed egli mi dicea: 

« Vi dico è buona azione, 
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chè s·uo padre non vuole! ... Or sfìdrn· Dio? ... 

MA!HU SSA 

O mio Lorenzo! 

BIAGIO (c. s.) 

Questa !'elazio11e 
non può durai', oad'io 
mi sciolg.o ! » ~ Ma ... altl'cl cagione 

(00-n intenzioneì 

sotto però ci vedo! ... 
Altra ragione, credo! ... 

MA.RUSSA (colpita) 

Un'altra egli ama? Dite!... Un al-li- o amore? 

BIAGIO . 

Ah, gli uomini son falsi e senza cuol'e ! 
(Marussa· -scoppia in pianto e si lascia cader sopra 

una seggiola). 
No, cCJsì non piar,igete ! 

MA!RUSSA 

Piangere 
deh, rni -la.sciate! 
Che scorrah0 le lagrime ! 
Ch'io pi:à nga sempre! Sìempre ! Semp1·1· ! 

[Sempre! 
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BIAGIO (fra sè) 
E' un bruLLo imbrog lio quesLo ! 
Se la -cosa si saprà, 
dirò che è sLa Lo M-e11ico, 
e crederanno! E' !Vl eni co , si sn, 
un uomo a varo, duro e di son es to! 
D'a!Lrn parte Nicoln ò 11n !,unn mgnzzo ... 
ed ha le mani p1·011 Lr- .. . 

(fa il ges to cli ndoperare il collello) 
e non vorrni 1. .. 

Ma a Luze un po' di co lpa dai· poL1·ei ! 
Io mi commovo inln11Lo 
chè mi fa male il pinnln ! 
Ah , quesLo è il guaio vii rfoll' es isl.enza, 
l'av,ò1'e a dialogar coll a coscienza! -

Mu\HU.SSA (1, n11 sie1· osa) 
(ri cord a col la v oce ·p ien:t dl i lagri,n e quell a 
se,·a quando Lo1·enzo per d1i a11ia1·l ,1 all ll ·frn esL1·a 
pflssava sotto ·alla casa sua canlancl'o, la Sr\1·n 

che ru r·on lui sorp rnsa ei a sno pnclr" ) 
Se passo e nnn salul.u , 
lo fa ccio per In gente 
e me ne vo di se rclo e inuLo 

e fo l'amor secretamenLe. 
Il cu01·e UJ 'hai ruba Lo! 

E cantava! E pa ssava! - Ed io l' udivo! 
Eri io col'revo a aprir la gelosia! 
El'a il segnai! - Scendevo nella via! 
« M111·u ssa bella mi vuoi far mori-r .. . 
Un'o ra d'an sia è Lui.La una sLagion r . 
ché mi divom la passione 
pe' tuoi begli occhi, e\ si sn ! la p1·ud1\11zn 

, non può farlu Lener all ' impaziAnzll 
del mio des ti no 
-che L'ha. fall. a. venir sul mio cnrnmi11n! » 
E poscia? .. . E poscia: 
« benecleLLa bocca. ! 
r:ara ! Adorala !» 
Allnr fil ch ' io giurai ... Ei n1'h11 baci 1tl.n !.. 
Sì! Posc ia m'ha bacia i.a sulla bocca. 

(Mn1·uss:1 p1•orompe in 1111 lungo schinnlo 
affannoso d1i pi anto). 
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BIA'.GIO (si avvicina imbarazzalo dalla piega che 
'J)rende il colloqui-o suo con ,Marussa, alla ,porla e 

senza farsi scorgere vi ,bussa adagio). 

(Sarebbe l'ora che venisse Menico !) 

-M,:\RUSSA (mostrando il cuoricino d'oro a: !Biagio). 
Vedete, Biagio!. .. Aveva 
·Con questo dono l'anima 
di .Marussa e l'amor! 
L'anima mia teneva 
entro al sottile e fragile 
guscio del dono d'or ! 
Qui v'era la mia vita, 
la speme e, dico, l'anima! 
Sì, mi sarei danna la, 
anche, per· lui! Finita 
,è l'esistenza or dunque! 
L'amor m'ha abbandonata! 
Lorenzo ri1 'ha lasciata! 

BIAGIO (commosso) 
Ah , voi mi fate ·piangere! 

M.A'.HUSSA (con i,rn.pelo ì 
Ma ·bada, Lorenzo, Iddio 
punire ti saprà! 
Sì , per queste mie lagrime 
Id dio ti punirà! 

SCENA QUINTA 
-Menico entra improvvisamente. 

MEN]CO 
Marussa piange?! Chi l'ha fatla piangere? 
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BIAGIO 
,,Ern certo! Spiava! Padre amoros? !) 

1ì\HR USS.·\. 
O babbo, ques le lagrime 
le piango sol per colpa mia!. .. Ma, padre, 
'.lfarus sa vosl.ra 01·a non piange più! 

( risoluta si asciuga gli 0cchi) 

Son fìniLe le lagrim e 1 

Vi ricord a le babbo , quel di sgusto?... 
Quella tal $e1·a ?.. ·Chiedo 
perdono ... e pronta Bd obbedirvi sono! 
M'avete detto: « Sposel'ai NicolB ! ? » 
Ebbene sia : ... Nico la 5poserò ! 

l\!Ei\ICO 
O m ia Ylaru ssa 1 

BIAGIO 
Brnva, b rnvB ! brava ! 

Voi 3iele veramente di Dignano! 

'MENICO 

E v' è presentimento! ... E ' g iù Nico la ! 

BI..\GIO (subilo si dà a ohiamarP urlando): 
O Nicola, Nicola. su sa lil e ! 

MARUSSA 
No , sentite ... 

ì\IK\' !<CO (alla scala·· 

Nicola! 

NfOOLA (di dllnlro ) 
Salgo? 

ME'.\100 e BIAGIO 
Sì 1 
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MA1RUSSA 

Vado a bagnarmi gli occhi. 
Non voglio C'h'egli · veda ques le lagrime ! 

(corre e s i oh i ude nella sua camera) 

MEN1CO (a Bi ag io) 
O come? ... 

BI.>\cGIO 
Dirò poi! 

Or presi.o !· andaLe a prendere due amiche 
di vostl'a figlia . 

MEMOO 
Vado! 

(corre via mentre en Lra Nicola). 

:NICOLA 
Son qua! 

Bt>\GIO 
E voi 

andate presto a prendere i colleghi! 

N,coLA 

4-5 

(appoggiandosi a l Lavolo per la grande commozione) 

O ciel!. .. Dunque 1Marussa ? ... 

BI.<\!GIO 
Sì! 

NJ,COLA 
M'accetta? 

BlAG-lO 
Sì - or tosto la promessa 

NICOLA (>SeJ1Za muoversi) 
Vo! 
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BIAGIO 
E tacete! 

.Movetevi ! 

NICOLA 

BIA-GIO 
E' là! Ma andate! 

E Marussa? 

~ICOL.-\. (invece di incammi narsi si rivolge alla 
,porta della camera di .Marussa e grida) : 

Marnssa, v 'è un altar ... 

BH!GIO (cercando di farlo tacere) 
A che gridate'?.. . 

NICOLA 
Je la vostra stanzetta al limitare , 

io ... 

BIAGIO 
Siete pazzo? 

NICOLA 
... giuro ... 

BIAGIO 
Basta, andate! 

NICOLA (grida) 
per la pietà che aveste del mio amore! 

(e -Menico che entra in quella aiuta Biagio a. spin
gere fuori Nicola). 

BI~GIO 
Andate! 

MENIOO 
Andate! 
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BIA!GIO 

,-\ndate ! 

MEN1CO e BIAG-!U 

Andate presto! 
(Biagio e Meni co s·pingono fuo,·i Nico la) 

SCENA SESTA 

MEN•JiCO (sottovoce a Biagio) 

Non c'è che dir; siete un· grand'uomo 

BIAcGIO 
PresLo 

de le cantine vosLr·e il vin rniglior·e ! 

•MENFOO 
Curioso son! ... 

BIA:GIO (ra,pidarrnente, ma sottovoce). 

Seguii Luze e la vidi 
dare a Lorenzo l't;irecchino d'or; 
allor io subentrai e tanLo se-ppi 
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che come un pazzo ... Son qua le colleghe! ... 
· (entrano due ragazze). 

MENFOO 
(va loro incontro con buon viso e - cosa s trana in
creclibile, per le- due ragazze - anr,he con buone 

maniere) . 

Ah, grazie, e -buona sera!. .. 

(e le fa entrare in camera -di iMarussa). 
(Biagio intanto accende i lumi sul · camino, sulla ta
vola, e le candele di un piccolo lampadario ed aneihe 
una lucerna a petrolio, mentre Menico esce e torna 
con ,bottiglie di vino e •piatti di crostoli e ciamibelle). 
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)!ENICO \di:;pone nclo le bottigli e) . 

Yin cli Rosa! 
Tenano! Qui il Refosco.. Poi vin b ia nco 
e vin sl.ru cca lo ! ... 

,B iagio Ya e \"iene con bic chi eri e piatti). 

BIA(;JO 

Tu llo è p reparai.o ! 
(Nicola entra se3uito eia due suo i amici). 

i\ICOLA (en trandoì 

r.he colpo pel paese ! 

BL\GlO (con traria to da quell a noUzi a) 
Avete deUo!? ... 

:\IGOL<\ 

No. l'hanno indovinal o 1 

BIAGIO 
Ah. innamorati 

nemici ciel si lenzio! ... (Ed or Lorenzo! .. . ) 
(crolla le ~pa ll e) . 

•M.EN1'GO (picchia a11a porta di Marussa) 

Marnssa. è qui Nicola! 

SCENA SETTIMA 

(Esce Marussa colle colleghe). 

1 DUE COLLEGHI (a Marussa) 

1Marm-sa, buona,_ sera. 

LE DUE >COLLEGHE (a Nicola) 

N-icola, buona sera. 
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MENWO 
Sedete_! 

BIAIGIO 
Giù, alla buona! 

MENI-GO (a Biag·io ) 
E voi pure sedete! 
Qui gli sposi! - Ed or bevete! 
(Biagio ,staippa le bottiglie -e :Menico versa). 

(-Bevuto il ,primo bicchiere ·Biagio lo ri empie un'al
tra volla e sollevandolo si alza) . 

BIAGIO 
·(sla un po' pensi-eroso -ce1•cand!o ·la rima, poi) : 

AHa salute <bevo dell'amore, 
E ne bevo un bicchier di tutto cuore! 

(,Gran cozzo di bicchieri ed : Evviva Marussa) 

.NWOLA (si leva alla ,sua volla col bicc:hieré). 

Dico bevendo questa poesia: 
Agli occhi belli di Marussa mia! 

MENI-CO 
(sottovoce a Marussa ·porgendol'e il ibicchiere) 

A te Marussa, via! : .. 

1MA:RUSSA 
Non so che dire! ... 

BL<\:GIO (si leva da sedere, e in ·punta di riiedi va 
a collocarsi d,ietro a :Marussa) . · 

Voi ditegli ,così: (io sugger-isco) 
Hai camminato -Roma, Franza e Spagna 
non hai trovato spada che Li taglia; 
ora al -col,tel che ti feriva il core 
bevi, Niçola IDel, l!levi ,al Jilllio amore! ... 
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M:\.RUSS.-1. (a lzand os i, con un fìl di voce) 

No n so che d ir .. Manca la fanlasia !... 
Bevo e ring ra zi o ! -
Ecco la poesia ! 

(,Graudi ey,·iva e gra,n cozzo di ·b kch iei-i ancora). 

BL\GIO 
Ed orn al-le Dlmande! 

I QUATTRO COLLEGHI 
All e Dima"nde ! 

:\ICOL.\ ( in pi edi a Meni-co) 

Qui son venu to co lla compagnia 
per chi edere 1\Ia.russa bella a sposa. 
V 0let.e fal'ia m ia ? 
E se la fa te mia 
Maru ssa bell a cl ivet'l'à mia sposa 
presen te lu gala nte co"rn pagnia. 

BUGrO. (en tu siasmalo) . 

Benissimo! Ben detto! Dello bene ! 
(e beve un gran bicchiere) . 

.MENJ,00 (s i lern) 
(cer ca schi occando le dila le rime - beve e ribeve 

tossisce - h um ! hum !. .. e fina lrnenle bal<bella 
stirncc-hi ando le parole) : 

Diffi co ltà non h o 
e, s tipulati i pat.li , 
io non dico di n o ! 

(poi im paperan dos i) 

Anz.i qu esta -è davvero lll'I 'allegria! 
Non fa le co mplimenti e ancor bevete! 
Si fa ben altro per h1 compugnia !. .. 
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::llf'ARU:S&A 
(s i leva e g-uardanoo il coricirio poi dice r.isoluta) : 

Presente qui la compagnia 
dico a Nicola che mi chiede a sposa: 
Sì, quel che vuole, sia! 
Marussa qui diviene la s:u~ sposa 
presente qui la <;:omp~gnia. 

(Ma a,ppena essa 1ha detto l'ultima parola e la sua 
mano si è stretta con quella ct,i Nicola, dalla s trada, 

sotto le finestre , s i ode 

LORENZO (canta, c@me l!lsano i· dlig,nanesi, delle 
'Bottonate ·;)()ntro 'Marussa-) . 

Il cor ferito m'hai con cento spade 
e i sassi ho tutto intorno insangl\inato; 
io porto la mia croce per le strade, 
tutti sanno che 1'f.l'ha;i. assassinato. 

'N1'COLA 
Che _è questo? 

1M.A!lilUSSA 
' (Ohiimè, è Lorenzo!) 

·MENICO e BIAGIO (a ·Nicola) 
(cercando , di <llistra.rlo) 

Via ,, b :wi:ana,@! ... 

LORJDN'ZO 
Ah, maledetta la s\agione e il giol'llo 
e il1 p1;11i1Lp in e;ljle 1ni s0n0. i,1uiaHrnt·uto !· -

N,J!COLA (si alza). 
Risponder voglio a <Jtlesle Bollonale ! ... 
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BB.GIO 
(-L'affare si fa brutto , brutto assai! ) 

:VfENICO (cost ringe \'i cola a :3edere) 
Lasciatelo gridare 
quante vuol Bottonale ! ... 
Quando udite ragliare 
un somaro , che fate? 

LORENZO 
Ah, maledetto · quando andavo intorno 
a t.ue mura modesto e consolalo! 
E di ' a tuo padre vile che Li vende 
che già su lui l'ira del ciel discende! 

:VIENICO (fuori dli sè dall'iraì 
A me! 

,MARUS6.\ 
(Sei tu che m'hai assassinato!) 

1,MENICO 

O vagabondo, ozioso! .. . ora t'aggiùslo ! 
(leva di lasca una manata di soldi, e barcollando 
pel vino bevuto, va alla ·finestra e la getta a Lo
renzo e chiude con tanta forza la finestra che i vetri 

si spezzano). 

LO'RJDNZO 
Sii maledetto, uomo senza fede , 
anima vii che a ,Cristo più non crede ... 

MENICO 
A me del senza fede? Ah, scellerato! 

(P rende un bastone e si precipita fuori - con lui 
escono confusamente e rabbi,osamente Nicola e i due 

colleghi ) . 
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MA.RUSSA 
Ah, padre, per pietà! Deh, lo fermate 

(e si affaccia come rpazza alla finestra, urlandlo fra 
le grida tumultuose della via) 

Ah, fuggi, li scongiuro, o mio Lorenzo! 
Ah, fuggi, la tua vita cara salva! 
Noi. .. No, crudeli!. .. Fug,gi! Fuggi! Fuggi! 

(·Fuori alle suonano le voci di lutti e Marussa cade 
senza sentimento fra le braccia delle amiche) , 

Cala rapidamente la tela. 
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'La camera di .Maru,sa. 
Marussa ha g ià ind0ssata la gonnella e il corpo 

d'ella veste nuzi ale; Lutto il rimaaente del suo ab
bigliamento nuziale, il velo, i fiori ecc. -sta disposto 
sul suo lellucc io. 

La camera di -Marussa ha due entrate, una al 
fondo e si suppone metta aitl·a ,stianza •nella quale si 
è svolto l'atto seccm-tfu, c0siccbè, (ilall'usc,io aperto, 
;possa il ·pubbli co avvedersene; .l'allra lateralmente. 
Una .finestra vi d_à luce. Il ldtuccio mode~to ha 
cortine òi mussola bianca, la sua corpertp. pure è 
bianca; tutto è di una · sorprendente bianchezza e 
nitidezza. Poche sed!ie - una tavola - un cante
rano e uno specchio ap,poggiato a{la ,finestra. 

All'alzarsi della tela Marùssa 'è s'edùta avanti 
allo speccihio e sta ,a-0Jattand0si il conè·iero. 

SCENA PR•IIMA 

·Si .pj~ch~1J. all 'usci,o laterale. 
:MARU,SSA,, 

Chi batte? 

La voce d1i ,L1JZ-E 1 

E' Luze! 
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MARliSSA (correncJlo ad apri r e) . 

Luze !... 'l'u ? ... Sei tu? .. . 
Ola russa rinchiude a.ncora l'uscio). 

LUZE 
Io t"ho trapunto un na stro di mie mani; 
e 1"110 portalo. - \"edi? 
(mos tra un inYolto e ne leva fuori un nastro 

b ianc_oj . 

i\L\.RUSSA 

LUZE 
E' tradizione anti ca 
è nostro vecchio rilo. 
ad una cara amica 

Oh, come è bello t 

che si prende marito, 
donar trapunto un nastro 
con una stella e un fiore. 
«Bellezza» dice l'astro; · 
e il fiore dice «Amore». 

~1:...-\.RUSSA (con immenso sconforto) 

. La mia bellezza? ... Guardami! 
Ve' come son distrutta!. .. 
Ho l'occhio stanco 
dal lungo ·pianto. 
Morto è l'amore e la bellezza muore. -
'Ma dimmi, Luze, da parecchi ·giorni 
a me non vieni. 

LUZE 
E' ver!... Da molto tempo 
a te non son venula. 
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:M:ARUSSA 

dal dì di mia fidanza! .. . 

LUZE 

,MARUSSA 
Mio padre? 

LUZE 

Mi sovvengo ... 

Fu tuo padre! 

Sì... mi ha preso a lavorare 
là nei suoi prati, onde randagia più 
non vado al Prostimo per erbe e fiori!. .. 

Lavoro e canto 
tutto H dì e alle pecore 
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sto a guardia. - Io son felice! - Stamattina 
però celatamente son fuggita. -
E' il gi'o-rno di tue nozze e son venuta 
a offrirli della Luze un picciol dono. 
Poscia ,pel corlilello e inosservata 

(indica la porta laterale). 

via me ne torno ... T'1lo veduta ... e nddio ! 

MARUSSA 
No - non lasciarmi! Ho a chiederli un favore 

Parla! 
, LUZE 

MARUSSA 
'L'ultimo gi'orno è questo 
di mia libera vita ... 
,D' a,!tri sarò fra ,poco ! 
f)'aliri cosa divengo! 
La li,bertà è ·finita! 

1, . 
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(accennando ver so la -sLn,nza, nel fondo) 

Asc060 in sacro loco, 
là, nell'umile altare, . . __ _ . . ... . 
un picc iol dono lengo 
clùo den1 ritornare. 

LUZE (SOl'J')l'esa ) 

U11 clono? 

-M.i}RUSSA 
Attendi 1 

(Apre guardinga l"!J5cio) 

LUZE 
Un dono? 

N4RUSSA 

J' 

. di L,O!)eR-ZO ! 

LUZE 
Un dono di Lorenzo! Un orecchino? .... · 

\MARUSSA 

Sì - un orecchino d'pr!. .. Or come sa i? ... 

f ,;. , . 
I.:UZE 

Lorenzo il riebbe già!. .. Non li ri cordi? 
Dì, non li ricordi più? : 1-

!l•[e l'ha recato 
Biagio ... e a Loreqzp l'.h0 portato ip stessa 
ed ei m 'ha rilorno,lq ... 

<_ 

(\farussa si fa tutta 1bianca. Vorrebbe •parlare ma 
r aJJanno è in lei così fo:et,e ,che non ,p1,1ò · ,a'Prir bocca. 
- Tutta tremante e nello stesso teqi,po a~itata, essa 
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piglia una sedlia corre ·a:lt'rultare, e prendendo fra le 
mani la, statuetba 0eU11, ,l,11 a, doDma, vi cerca r.o,rec
chino che . _non trov a, . .(\ll0ra rimette la s,tatu eUa a 

suo posto e vi rientra) . 

I, , ' , r, ,. ,. MARUSSAI • 1,, : -1' :·,j 

Ah, fui · Lradila ! 
(Dapprima rimane come attonita, poi scoppi a in un 
dirotto ,pianto. Luze ooi'i'e .'a lèi. ,l\farussa si abban
dona commessa nelle sue braccia. Ad un tratto essa 

si scuote e e1hiude l'uscio a chiave) . 

. , . :,,, 0· .'i1U1RU:SSA (sottovoce) 

Luze, m'ascolta! - E' Dio çhe l'ha mand ola: 
Comprendi? Io fui 'tradita! 
E la dolcezza d ell'amor fu pia,;Lo ·,; 
per me che non sogn. çJ, i, altro che Amor. 

UJZE 
Il sogno élella· v1ba per noi fu rica:mabo 
con tr,i,stezza in.finita - da le più oscuPe stelle. 
Vedi, MaTt1ss'a, · à.nch'io ch e· t'amo 'tantq 
contro di le fui mano del · d'estino'. 

~~' ... '. I • iMAI.W ~SA 
Luze, sorella mia, i, 

prima che il core claÌ destin si~ franto 
prima che il mio desyi:fl çompia la via 
aiutami cu'io ;viva nel mio sogno 
io che vivendo no11 sognai che Amor! 

; . ' ·.I'' 
LUZE 

No 1· ti.i' n~n çhi~di i nva 110 

aiuto a m ~ ·che vissi nel dolor ... 
Tu che ·per me fosti pietosa e buona 
chiediq,i \;j) c4ore e Li darò il mio cuor. 
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M.ARUSSA 
Ta8i !. .. QualcuR sale le scale!. .. Taci! 

/L e, due donne rimangono mute). 

NICOLA ,. di dentro , dalla porta nel fondo, picchia). 

Marussa bella! 

MARUSSA 
Chi è? 

i\'ICOL . .\. 
Nicola sono! 

MA.RUSSA 
Nli vesto! 

NICOLA 

Gli invitali giù vi aspettano 
., 3opra tutti p0i io aspetto, - o amore!. 

(si sentono le voci a!Ilche di Biagio e 1M-enico e In
sieme dalle stanze di ;;otto, voci di invitati): 

Marussa bella ! 

MA.RUSSA a LUZE (sottovoce ) 

Vanne a Lorenzo, Luze! 

LUZE 
Il. ,· Tosto!. .. 

MA.RUSSA 
E digli 

« Vien. Marussa ti vuole! :. · 

LUZE 
Lo dirò 

'I 
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1MARUSSA 

Poi cau,tamente qui lo guida ... 
(accenna alla porta per la quale è entra,ta la Luze). 

LUZE 
Si. 

'M1\!HU,SSA 

per quella via che t'ha menata a me. 
(Luze esce). 

SCEÌi'lA SECONDA 

MA!RU,SSA 

Qual presagio funesto 
ad un tratto m'assale 
e l'anima mi turba e mi sgomenta? 
Lorenzo forse non mi ama più! 
Ah n0 ! Luze l'inganno gli dirà 
e qui con lui verrà. 
lo gli dirò: Lorenzo, o mio L'orenzo 
fummo ingannati, ma in -cuo.r suo 
'Mar1,1ss.a sempre ti amava, sempre, 
e ti ama ancora. 
E Nicola? Che dir potrò a Nicola? 
Lorenzo egli odia e Dio sa qual vendei.I.a 
di noi, del nostro al)lore far vorrà. 
(Si rifugia sotto , l'imagine della Madonna) 

Madonna, mia ·madonna, 
ascolta la .mia voce · 
di q,1,1!\st'.angoscia atimce . 
deh, rpu0viti . a ·pietà ; 

. •l/affran~a aniµia :mia 
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conforta, -0 M-adre pia. 
E già COH dolce treg1u 
nell'l:1,ruile preghiera,·, , . · 
che a te s'innalza e spern 
l'angoscia mià . crude! 

·- · al 1·aggio si dil egua 
che mi giunge dal ciel. 

SCENA TERZ . .\ 

NICOLA (dli fuori ) . 

.\la ru 6sa a ·che ti allaréli? 
Presto, fanciulla mia, che si fa lardi! 

(Mar·ussa rapida.m ente si. spettina, logl.ienà-o&i feò
bri lmente il conciero; i capelli le cadono dlisordina
tamenle sull e spalle e cosl va con calma ad aprir 

l' usc io di fondo , in apparenza sorr idente( 
' .'.>. 

~i.-\'RUSSA (;i, ~ -icola e a Biag io che irrompono. nella 
stanza) . . 

~Lo lu.U~-- s.p~ttiriata ! 

l\'1GOL.-\ (sorpreso ·di non Vèderlà ancora v'estila ). 
,•- A;ncora! ,_, 

I: < ;. 1
1 

'.; 

. :· BIAG~O (a Nicol-a). . :l 
, Pa,~ j1mz(!..! Ah, qu~sli sposi!: .. . , 

'NIÒ)L,t ' .: : 
· · _' '., E in chiesa· f·as;pehano ! 

• 'I 

t. .Tn :·i_!• 

BL,\,Gl0 (crolla le •'.5µaJq•è) ; 

Yia venite! Lascialela vèsHre'! .2 
(cerca éli -ttascirkr 'v·i·a INirolà) 

Giù intanto ca'nlereblb ·l'lna Vfll0tta. 
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N100LA (a ·Ma,r'ussa). 
\Marussa be'lla , appena siete prohta, ·. -r .' 
chiamatemi! Io pl'imo vo' ved~rvi !... ..l 
.Mi chiamerete? ' - '· 

(loLlanclo contro Biag'io, ~h e · cerca di trascinarlo 
v fa). 

MA.RUSSA 

Sì, vi chiamerò! 

(Biagio trascina via Nicola. Marussa ohiude l'uscio, 
poco dòpo entra · Luze clall'al'tr0 uscio). 

SCENA QUAR'I'A 

LìJz]j: ' 
Ecco, Lorenzo ' è ciui ! 

, J 

(,Marussa accorre - · entra Dorenzo - ,Marussa ab
braccia la Luze e la bacia . . ~ , Luze commossa le 

resLituisce il bacio edl esce). 

MARUSSA 

Lorenzo, l'orecchino che mi hai dato, 
sioco;ne -1,1 11 sacr'.o voto', avevo as-coso 
a quell'alta re, a pi-è della •Madonna. 
Ma. l'han s01~pr'est> è' l 'han di là ·rubato, 

,, .r; ! 'pof,· bori rù'enzogna vile, il nostro amore, 
la nostra fede, tutto ha11 ' èalpestato. 
Ma sull'infamia •l!ll!lilil.~a guarda Iddio, 
e lddi@ , i.n quesl'ora la bugia sbugiarda: 
Marussa tua crecleasi abbandonata 
da te, Lorenzo! I Eppur ;non ha cessato 
d'am'àrti mai!. .. Marussa t'ama sempre! 
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L ORENZO (che dapprima ,mpo, a ,poco a poco ~ 
passalo dalla sorpresa e da ll'i ra alla calma, guarda 

con lrislezza \!asussa - poi ) : 

Guarda , Mamssa ! Ern per te e per me!. .. 
(lern un collello). 

ilL\:RUSSA 

... Oh! mio Lorenzo! ... 
(si guardano m uti ) . 

LOREl\ZO 

Quanlo abbiam sofferto! 

M.-1.RUSSA 

E quante lagrime ! 

LORENW 

Tu o padre è stato? ... 

MA.RUSSA 

E fu crudele!. .. 

LORENZO 

E Nicola? ... 

MA.RUSSA 
Non so! 

LOREl'iZO 
(con impelo e _con un ges to violenlo di minaccia) 

_Sì, per averti sua! 

MA.RUSSA 

Non so! 

LO.RENZO 

E -c.osì! -
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,MA,J.tUSSA 

Non torturarli, deh, -con ililal pensiero! 
Già l'ora della chiesa si av.vicina ... 
Dimmi! Che dobbiam far? 

LORElN-ZO (rimane muto). 

MARUSSA 

LORENZO 

MA.RUSSA 

Dove? 

LORENZO 

MARUSSA 

Fuggire'? ... 

Sì. 

Non so! 

Io Li seguo dovunq.Ne ! Ove vorrai!. .. 

LORENZO 

Io non voglio fuggJr ! Contro l'in.gaN,H0 
io sogno la vendetta! 

MA.RUSSA 

No, solo amore il tuo .pensiero sia! 
'Fuggiam - fuggiamo! -
Fugg,iam lontano 
lungi dall'odio umano! 
Fuggiam la casa mia 
dove alberga il dolore! 
Tu mi terrai stretta al tup petto 
ed i,0 sovra il mio cuor ti terrò slrelto. 

65 
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Così abbraccia li avremo patria il mondo: 
avremo casa. il cielo, 
nell'immenso clesìo 
tal a mo i prati 
e a difpsa ci el nostro amo 1·e Jcld :o ! 

LOREJ\ZO 
Io non vedo la pace! - Io senlo l'odio! 
Perchè fuggire? 
così bell a -è Dignano ... 
E così bello è ama re 
sollo il cielo nalìo. 

MARUSSA 
Ameremo lontano ... 
sotto gli occhi di Dio , 
pensando al nostro cielo 
languenti di desìo. 

LO.RENZO 
Perchè un inga nn o vile 
fu teso al nostro cuo re 
dovrem fugg ir !onta.no 
verso un ignoto ciel? ... 
Ma russa I se fu ggiam tutto si oscura, 
colpa clivien l'amore 
per tutt.i quelli cui sorride in core, 
la vergogna degli altri 
piangenti per l'angoscie del dolor! 

MA:RUSSA 

Che vuoi tu fare? 

LORENZO 
Chiama Nicola e tutto a lui disvela ! 
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MA.RUSSA 

Questa è la via! 

LORENZO 

Io qui m'ascondo, e Lutto a scolterò. 
Nicola è un uom che ha c1.10re 
Sarai libera ancora, 
e libera il luo amore 
darai a chi ti adora. 

MA.RUSSA 

Oh! l'ha is piralo lddio, anima mia! 

'MA.RUSSA 

. 67 

(Marussa va ad aprire l'uscio di fondo e 0hiama) 

Nicola! 

WRENZO (s i nasconde dietro alla tenda ) 

NICOLA (cli cllenlro) 

O mia !\fa.russa! 

M-ARUSSA 

Su venile! 
/Rilla, immobile, gli occ,hi all'uscio cli l'omio, sta 
essa ad aspellare :'i irola , lo -sguardo pieno di ener

gia e risolutezza). 

SCENA QUINTA 

(Nicola entra con grande slancio, ma vedlula Ma
russa si ferma sorpreso). 

NI·COLA 

Ma.russa, ancor FI0n siete 
abbigliata? E disciolLi i bei capelli 
ancora avete? 
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MA.RUSSA 

\"enite qui. Nicola. 
bi sogna ch 'io vi parli 
e che voi m 'ascoltiate ! 

('licola va a chiudere l'us-eio, Marus;; a va al letto e 
ne stacca dalla parete l"immagine di un crocifisso -
accende due candele e ve le pone a ]alo sul tavo-

1 ino'. 

Sovra codesta immagin e 
giuratemi i\i cola 
che voi risponderete a quanto chiedo! 

NtGOLA 
Lo giuro' 

!11.-\.RG,SS,\ 

Sulla vita, 
che voi cli rete il vero! 

NICOLA 

?\o sulla vita! E' ancora poca co~al 
lv g iuro sul rnio amore! 

(,Stende la mano e g iura) 

MARUSS.-\. 

Quando m'avete a moglie dirnandala, 
ditemi, sapeva.Le che con altri 
an1oreggiavo ed eromi impegnata? 

l\"I-COLA 

Sì , lo sapevo! ... Ed era il cruccio 111io ! 
:\Ili torturavo tutto il dì; la notte 
tuUa piangevo e bestemmiavo Idei io! 
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MARU&&A 

E come avvenne, dilemi, Nicola, 
ch 'io allor troncassi tulto con Lorenzo 
e a un lrallo vi donassi mia parola? 

,NICOLA 

Biagio mi disse -che Lorenzo aveva 
un altro •amore, e voi per l'oro solo 
e a scopo della dote vi teneva. 

,MA•RUSSA 

Or -bene, hanno mentilo!. .. 
Egli mi amava ed era riamato 
E, come Dio mi vede, con l' inganno 
A -voi mi hanno gitlata senza amore! 

(si gella ai ,piedi di Nicola) 

Pei morti vostri ' 8 la VO$tra pi-età ... 
per l'amor che voi dite mi volete, 
Nicola, la parola mi rendete! 
Deh, ridonate a me la ,libertà!. .. 

NI-GOLA 

Voi m'uccidete! Ah la crude! sentenza 
della mia morte esce dal labbro vostro! 
Tutta la vita mia per questo giorno ... 
Sol per quest'ora tanto desiata ... 
per quest'amor che tante lacrime, 
torture e notti insonni ni'è. costato ... 
e allor ch'io già le braccia apro all'amore 
egli mi fugge e tutto è una menzogna! 

69 

(;Si sente il violino di 'Biagio e le voci degli invitat! 
· che cantano la Villotta). 
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-M.·\JRUSSA e i\' TGOL\ (rimangono a ngosc iosa men te 
sospes i) . 

.\TCOLA 

Scnlile: 

~L\RC$S.\ 

Ebbene. Niro la? 

.\ ICOL\ 
ìvfarussa. è ll'oppo tadi 

~L\R USSA 

Ma ba~la una parola ... 

i'ì ICf'LA 
No , Marussa nou vo

glio esser di scherno 
A luLti quelli che mi 

hanno invi~iato. 

:\<IAR USSA 
Deh ! non sia t.e Cl'Udele 
Lascia i.emi a ll'amore 

di Lorenzo 
E il mio Lorenzo al

l'a mor niio lasc(ate! 

:\'ICOLA 
Lorenzo voi mi dite?! 
L'odio di lui m'accle

ca, e qui vi giuro ... 

VILLOTT.-\ 

E di con che ques t'og
gi si clisposa 

r il fìor della giunchi
glia con la rosa 

Che si marita clicon 
tut.t'inlorno 

"11 luna immaco la ta e 
il Re del giorno 

Viva ì\'icola e sua ,Ma
russa bella! 

Ogno r di lor sonanto 
si favella. 

· (Ces,a la Villolla) . 

_ . . . .M,A,F\ÙS_S1\ . . . . . , . 

Ah! non g iu ra le! ÒOJl le rrÌa.-nÌ ,giunte vi prego! 
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N>LCOLA 
No, Marussa, non pregate! . 
Lorenzo non può togliervi al mio cuore. 

1MA!RUSSA 
Vi commuovan le -guancie impallidHe 
e i dolorosi miei" occhi di pianto 
e tutta me, che imploro pel mio amore ... 

WRENW 

71 

(-ba lzando risoluto e- minaccioso fuori Cfu lla tenda) 

Così si prega solo il nostro Iddio ! 

MA!RUSSA 
Lorenzo! 

:'HOOLA 
Tu spiavi!. .. 

L O'REN-ZO (Lrnendo il -coltello) 

Io no! il mio ferro ti spiava il -core ! 

1MA!RU,SSA 

Lorenzo mio! ... Nicola! 

N•I-OOLA · 
(avventandosi furiosamente e {lacciand0 il colLello 

nel ·(ò)elto dli ,Lorenzo che stramazza à l suo-lo) 

E il mio lo trova! 

,MAJRUSS.;;,_ 
(correndo terrorizzala verso ·la porta) 

Aiuto per pietà! Assass"iniJ Àiuto ! 

NLOOLA 
Per te, bella Marussa ! 

· ·(fug,ge <lallà ·po'I'ta di ·sinistra) · 
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MAHUSS,\ 
(come pazza correndo a 
Lorenzo ed ingi nocGhian-

dosegli appresso) 

Lorenzo! Anima mia! 
Yedi ! Ti son vicina __ _ 
Non senti le mie 

mani ? 

(Entrano precipiLosa
menI.e Biagio, Menico, 
contadini , con tad ine. Al
cuni alla tragica vista 
s'arrestano sbigottiti, al
trL si incalzano, si spar
gono -per la scena, si sof
fe rmano, si allargano in
torno a ·Marussa ) . 

ALCUNE VOCI 
Madonna santa! 

ALTRE 
Che avvenne mai? 

:\LCUNE VOCI 
Del sangue ... i\forto !. .• 

AL'I'RE 
Santo Dio, pietà! 

BI,\'GI.O (severamente a Menico ) 

Guard ale! li costrinse - la vostra crudeltà t 

MENIGO (spaurito -e tremante) 

Marussa ... Figlia mia!. .. 

•MA.RUSSA (volgendos i aspramente) 

Ah! non mi dite figlia, voi che il sangue 
vo leste di Lorenzo e del mio cuore ... 

MAiRUSSA (riJ)iegandosi 
rn Lorenzo) 

Lorenzo, non mi 
sentii. .. 

(e vedendo c,he gli sfug
ge esanime dalle braccia 

urla disperata) 

Ah ! Maledetti !. .. 

VOCI 

Nozze di sangue! 

Orrende nozze! 

Cala. precipitosamente 
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