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GIUDITTA 

OLOFERNE 

CAPI di Oloferne 

.SERVO di Oloferne 

AMBASCIATORI della Libia 

AMBASCIATORI della Mesopotamia 

SOLDATI e TRABANTI 

MIRZA, ancella di Giuditta 

EFRAIM 
GLI ANZIANI di Betulia 

Ottadinl di Betulla ; fra i quali : 

AMMON 

OSEA 

BEN 

ASSÀD e suo fratello 

DANIELE, mulo e cieco, ispiralo da Dio 

SAMAJA, amico di Assàd 

GIOSUA 

DELIA, moglie di Samajà 

ACI-IlOR, capo del Moabiti 

SACERDOTI ASSIRI 

Donne, fanciulli 

SAMUELE, un vegliardo e suo nipote, 

L 'azione si s"pofge da'vanti e nella città di Belttlia. 





ATTO PRIMO. 

Campo di Oloferne. Da<vanti, a destra 
la tenda del duce. Cfende. Soldatesca e 
strepito. Sullo sfondo una catena di 
monti tra cui si 'J,ede una città. 

OLOFERNE s' avanza coi ·capi dalla sua tenda aperta. 
Risuona la musica. Dopo alcuni momenti la un cenno. 
La musica tace; 

OL. - Vittime l 
1° SAC. - A che Dio ? 
OL - A chi si sacrificò ieri ? 
1° SAC. - Traemmo la sorte come ci comandasti, e la 

sorte decise per Baal. 
OL. - Quindi Baal oggi non ha fame. Sacrificate la vit

tima a uno che voi tutti conoscete, e che pur nòn 
conoscete! 

1° SAC. - a alta 'J,oce. Oloferne comanda che sacrifichiamo 
a un Dio che noi tutti conosciamo, e che pur non 
conosciamo! 
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OL - ridendo. Questo è il Dio eh' io onoro più di tutti. 
Si fa il sacrificio. 

OL - Trabante ! 

TRA. - Che ordina Oloferne? 

OL - Chi dei miei guerrieri s'ha da lagnare del suo capo, 

s'avanzi. Annuncialo. 
TRA. - passando per le file dei soldati. Chi s'ha da lagnare 

del suo capo, s' avanzi, Oloferne lo vuol sentire. 

UN GUERR. - lo accuso il mio capo! 

OL - Perchè? 
IL GUERR. - Ieri mi sono conquistato nel!' assalto una 

schiava, cos} bella, che divenni timido davanti a lei e 

non osai toccarla. Il capo giunge sul far della sera, 
mentre io sono assente, nella mia tenda, vede la fan

ciulla, e la uccide perchè ella gli fa resistenza. 

OL - Il capo accusato muoia! A an solaato a ca?JaUo. Pre

sto! Ma anche I' accusatore. Prendilo con te. Però il 
capo muore prima. 

IL GUERR. - Vuoi farmi uccidere con lui? 

OL - Perchè tu mi sei troppo sfacciato. Per provarvi ho 

dato quel!' ordine. Se permettessi ai tuoi pari d' accusar 

i vostri capi, chi mi assicurerebbe dai lagni dei capi? 

IL GUERR. - Per te risparmiai la fanciulla; a te volevo 

darla. 

OL - Se il mendico trova una corona sa naturalmente: 
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eh' essa appartiene al re, Il re non gli fa tanti ringra

ziamenti se gliela porta. Pure voglio compensarti la 

buona volontà, giacchè questa mattina sono clemente. 

Prima che ti si uccida puoi ubbriacarti del mio più 

buon vino. Via ! 
Il soldato viene condotto via 

dal cavalleggero. 

OL. - a uno dei c_apl. Fa imbrigliare i cammelli. 

<CAP. - È già fatto. 

OL. - L'avevo forse già ordinato? 

CAP. - No, ma potevo supporre che tu l'avresti ordinato 

fra poco. 

·OL. - Chi sei tu che osi rapirmi i pensieri dal capo? lo 
non voglio codesta premura indiscreta. Il mio volere 

è l'uno, e il vostro agire il due: non viceversa. Ri
còrdatelo. 

-CAP. - Perdono! COia. 
,QL. - solo. Questa è I' arte di non lasciarsi penetrare, di 

restar per sempre un mistero. L'acqua non la sa que

st'arte: si è posto un argine al mare, si è scavato un 

letto al fiume. Il fuoco pure non la sa: è decaduto 

tanto che gli sguatteri hanno investigato la sua natura, 

e ora deve cucinare i cavoli a ogni pezzente. Nemmeno 

:il sole la sa: si sono spiate le sue vie, e ciabattini e 

sarti misurano il tempo dietro la sua ombra. Ma io la 
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so, E perciò spiano intorno a me e sbirciano nelle fes

sure e nelle crepe della mia anima e cercano di battere 

da ogni parola della mia bocca un grimaldello per la 

camera del mio cuore. l.VIa il mio oggi non s' adatta 

mai al mio ieri; io non sono uno di quegli sciocchi 

che con meschina vanità si prostrano davanti a se stessi: 

e fanno l' un giorno innamorato del!' altro. Io sbrano 

allegramente l'Oloferne d'oggi e lo do in pasto al

i' Oloferne di domani; io vedo nella vita non un mi

sero e annoiante rimpinzamento del!' essere, ma un 

mutarsi e rinascere continuo; anzi a momenti tra tutto 

questo sciocco popolume mi pare di non esistere che 

io, che solo se io stronco loro braccia e gambe essi pos

sono arrivare alla coscienza di se stessi, Anche essi ve

dono ciò sempre più; ma invece di venirmi più di faccia 

e d' arrampicarsi su me, si ritirano miseramente e 

mi fuggono, come la lepre il fuoco che le potrebbe 

bruciacchiar il barbino, Oh, potessi avere un solo nemico, 

uno solo che osasse opporsi a me ! lo vorrei baciarlo, 

io vorrei gettarlo nella polvere in calda lotta, e poi 

la~iarrni cader su lui - e con lui morire. Nebukadnezar 

purtroppo non è: nulla, se non una cifra presuntuosa che 

passa il tempo moltiplicandosi eternamente per se stessa. 

Se tolgo me e l'Assiria, nulla rimane se non una pelle 



ùmana gonfia di grasso. Io voglio assoggettargli il 

mondo, e quando l'avrà avuto ristrapparglielo. 

UN CAPO. - Giunge ora un messo dal nostro grande re. 

OL - Conducilo qua subito. Cfra sè. Collo, sci ancora ab

bastanza pieghevole per inchinarti ? Nebukadnezar si 

dà cura che tu non lo disimpari. 

MESSO. - Nebukadnezar davanti a cui la terra si china 

e a cui è data autorità e potenza dal principio sino 

alla fine, invia al suo supremo duce Oloferne il saluto 

del potere. 

OL - Umile attendo i suoi comandi. 

MESSO. - Nebukadnezar vuole che d'ora in poi non s'a

dorino altri dei accanto a lui. 

OL - con alterigia. Probabilmente prese questa decisione 

quando seppe delle mie nuove vittorie. 

MESSO. - Nebukadnezar ordina che si sacrifichi solo a lui 

e che si distruggano gli altari e · i templi degli altri 

dei con fuoco e fiamme. 

OL - tra sè. Uno invece di tanti: è cosa comoda, pro

prio ! Ma per nessuno più comoda che per il re stesso. 

Egli prende il suo lucido elmo in mano e dice le de

vozioni davanti alla sua propria imagine. Soltanto deve 

guardarsi dal mal di ventre, affinchè non faccia versacci 

e non spaventi se stesso. ':forte. Nebukadnezar, certa

mente, non ha avuto più mal di denti nell'ultimo mese? 
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MESSO. - Di ciò ringraziamo gli dei. 

OL. - Vuoi dire lui stesso. 

MESSO. - N ebukadnezar ordina che si sacrifichi a lui ogni 

mattina allo spuntar del sole. 

OL. - Oggi è già troppo tardi, purtroppo ; bene - ci ri

corderemo di lui al calar del sole. 

MESSO. - Nèbukadnezar ordina infine a te, Oloferne, di 

guardarti e di non espor la tua vita a tutte le di

sgrazie. 

OL. - Sì amico, se le spade potessero senza gli uomini far 
qualcosa di buono ! E poi, vedi, con nulla strapazzo 

tanto la mia salute quanto col bere alla salute del re: 

e non posso farne a meno, assolutamente. 

MF.SSO. - Nebuk.idnezar ha detto che nessuno dei suoi 

servi ti può sostituire e che egli ha molti incarichi da 

darti. 

OL. - Va bene ; amerò me -stesso, perchè me l'impone il 

mio signore. Bacio il panèhetto dei suoi piedi. 

Il messo si allontana. 

OL. - Trabante! 

TR. - Che ordina Oloferne ? 
OL. - Non v' è altro Dio all' infuori di Nebukadnezar. 

Annunzialo. 

TR. - 'l/a tra le file dei soldati. Non v'è altro _Dio all' in

fuori di N ebukadnezar. 
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Passa uo sommo sacerdote. 

OL - Sacerdote, hai inteso ciò che feci annunziare ? 

SAC. - Sì. 
OL - Va dunque e distruggi il Baal, che ci trasciniamo 

dietro. Te ne regalo il legno. 

SAC. - Come posso distruggere ciò che ho adorato ? 
OL - Baal può difendersi. Uno dei due : o tu distruggi il 

Dio, o t'appicchi! 

SAC. - Lo distruggo. ':fra sè. Baal . porta armille cl' oro. 

OL - solo. Sia maledetto Nebukaclnezar ! Sia maledetto 

perchè ebbe un grande pensiero, un pensiero che egli 

non sa onorare, che sa solo sciupare e render ridicolo. 

Bene sentii cla lungo tempo : l'umanità ha il solo grande 

scopo cli partorire un Dio cla se stessa. E il Dio par

torito da lei, come mostrerà cl' esser Dio, se non col 

porsi contro a lei in lotta eterna, col soffocare tutti gli 

sciocchi sentimenti della compassione, clell' orrore cli 

fronte a se stesso, del tremore dinanzi al proprio smi

surato compito ; coli' annientarla in polvere, e strapparle 

anche nel!' ora della morte il grido cli giubilo ? Nebu

kaclnezar sa alleggerirsi. Il banditore clève elargii il 
marchio cli Dio ed io elevo fornirne al mondo le prove. 

Passa il sommo sacerdote. 

OL. - Baal è distrutto ? 
SAC. - Crepita tra le fiamme. Possa perdonare ! 
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OL. - Non v'è altro Dio ali' infuori di Nebukadnezar. A 
te impongo di trovarne le ragioni, Ogni ragione pago 

con un' oncia d' oro, e ti do tempo tre giorni. 

SAC. - Spero di adempir l'ordine. COia. 
UN CAPO. - Ambasciatori di un re domandano udienza. 

OL. - Di che re? 

CAPO. - Perdona. Non è possibile ricordare i nomi di tutti 

i re che chinano il capo davanti a te. 

OL. - gli getta una catena d'oro. La prima impossibilità 

che mi va a genio. Conducili qua. 

AMB. - si gettano ai suoi piedi. Così si prostrerà a terra, 

davanti a te, il re della Libia, se gli fai la grazia di 

entrar nella sua città. 

OL. - Perchè non veniste già ieri, perchè non ier l'altro? 

AMB. - Signore ! 
OL. - Era la lontananza troppo grande, o troppo 'piccolo 

il rispetto? 

AMB. - Oimè ! · 
OL. - ira sè. Rabbia riempie la mia anima, rabbia contro 

Nebukadnezar. Devo esser demente, affinchè questi 

vermi non siano presi da presunzione, e non si riten

gano la causa del mio cruccio, ':forte. Levatevi e dite 

al vostro re -

CAPO. - s'a<[)anza. Ambasciatori della Mesopotamia, 

OL. - Entrino. 
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AMB. d. M. - si prostrano a terra. La Mesopotamia offre 

sommissione al forte Oloferne, se con essa può ottener 

la sua grazia. 

OL. - Io dono la mia grazia, non la vendo. 

A. d. M. - No. La Mesopotamia si sottomette a qualun

que condizione : spera soltanto grazia. 

OL. - Non so se posso soddisfare questa speranza. Avete 

indugiato molto. 

A. d. M. - Non di più di quanto richiedeva la lunghezza 

della via. 

OL. - Tant'è. Ho giurato di distruggere il popolo che da 

ultimo si chinerà alla mia potenza. Devo mantenere 

il mio giuramento. 

A. d. M. - Noi non siamo gli ultimi. Per via udimmo 

che gli ebrei, soli fra tutti, vogliono resistere e si sono 

fortificati. 

OL. - Allora annunziate al vostro re eh' io accetto la sot

tomissione. Le condizioni le saprà dal mio capo, che 

gl' invierò per sbrigar la cosa. c:Agli amb. libli. Dite lo 

stesso al vostro re. c:Agli amb. della alfesopofamia. Chi 

son cotesti ebrei ? 
A. d. M. - Signore, è un popolo di pazzi. Lo vedi già dal 

fatto che osano opporsi a te. E meglio lo comprende

rai, se pensi che adorano un Dio che non possono ve

dere nè udire, di cui nessuno sa dove abiti e a cui 
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tuttavia offrono vittime quasi ch'egli li guardasse dal-

1' alto del suo altare fiero e minaccioso come i nostri 

dei. Abitano tra i monti. 

OL - Che città hanno, che signore, che re signoreggia su 

loro; quanti soldati stanno al suo comando? 

A. d. M. - Signore, è un popolo nascosto e diffidente. Noi 

non ne sappiamo molto di più di quel eh' essi del loro 

invisibile Dio. Evitano il contatto con genti straniere. 

N è mangiano nè bevono con noi; al più si battono 

con noi. 

OL - A che parli, se non sai rispondere alla mia domanda? 

':fa un cenno con la mano ; gli ambasciatori si allonta

nano con genuflessioni e inchini. Entrino i capi dei 

moabiti e degli ammoniti. Cfrabante 'bia. lo apprezzo 

un popolo che vuol opporsi a me. Peccato ch'io debba 

annientare tutto ciò che apprezzo. 
S'avanzano i capi, Tra loro Achior. 

OL - Che gente è cotesta che abita tra i monti? 

ACHIOR. - Signore, io conosco bene questo popolo, e 

ti voglio dire com' esso sia realmente, Questa gente 

è disprezzabile quando muove a guerra con aste e 

spade ; le armi in sua mano sono meschini giocattoli 

che il Dio infrange, perchè egli non vuole eh' essi 

combattano e si macchino di sangue ; lui solo vuol 

annientare i loro nemici, Ma terribile è questo popolo 
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se si umilia davanti al suo Dio, come egli esige; 

quando si getta ginocchioni e si cosparge il capo di 

cenere e prorompe in lamenti e maledice se stesso -

allora è come se il mondo si trasformasse, come se la 

natura dimenticasse le sue leggi : l' impossibile diventa 

realtà, il mare si divide così che le acque torreggiano 

di qua e di là rigide come muri, tra cui s' allunga una 

via ; cade giù pane dal cielo e una fresca bevanda 

sgorga dalle sabbie dei deserti. 

OL. - Che nome ha il loro Dio ? 

ACH. - Essi credono di depredarlo pronunziando il suo 

nome, e certo ucciderebbero lo straniero che lo volesse fare. 

OL. - Come son le loro città ? 
ACH. - accenna alla città. fra i monti. Betulla si chiama 

la città più vicina a noi, che tu vedi lassù. Quella è 

trincerata. Ma la loro capitale si chiàma Gerusalemme. 

Io vi fui e vidi il tempio del loro Dio. Non ve n'ha 

pari sulla terra. Stavo preso di ammirazione davanti 

a esso e mi pareva di aver sul collo un peso che 

mi . premesse a terra. D' improvviso giacqui ginoc

chioni, e non sapevo neppur io come. M'avrebbero 

quasi lapidato, poichè quando mi risollevai sentii un 

desiderio invincibile di entrare nel santuario. E lì sta 

la morte. Me ne avvertì una bella fanciulla, sbarran

domi il passo; non so se per compassione per la mia 
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giovane età, o per tema che il tempio fosse profanato 

da un pagano. Ora ascoltami, signore, e non dar poco 

peso alle mie parole. Informati se questo popolo abbia 

peccato contro il suo Dio. Se sl:, facci marciar su contro 

loro : il loro Dio te li abbandona di certo, e tu facil

mente li porterai ai tuoi piedi. Ma se non hanno pec

cato contro il loro Dio, allora ritorna indietro ; poichè 

il loro Dio li proteggerà e noi saremo sbeffeggiati da 

tutto il paese. Tu sei un forte guerriero, ma il loro 

Dio è troppo potente ; se non sa opporti nessuno che 

ti sia eguale, egli può costringerti a ribellarti contro 

te stesso e levarti di mezzo di tua mano. 

OL - Mi hai presagito per paura o per malizia ? Potrei 

punirti perchè hai la . sfacciataggine di temere un altro 

accanto a me. Ma non lo farò : tu devi esserti giudi

cato da te stesso. Ciò che aspetta gli ebrei aspetta te 

pure. Pigliàtelo e conducetelo là illeso. Si fa. E chi lo 

ammazza alla presa della città e mi porta il suo capo 

glielo pago a peso d'oro. d1 'boce alta. E ora su, contro 

Betulia ! 
Il gruppo si mette in moto. 



ATTO SECONDO. 

dl.ppartamento di Giuditta. 

GIUDITTA e MIRZA stanno al telaio. 

GIUD. - Che dici cli questo sogno ? 
MIR. - Ah, ascolta piuttosto le mie parole. 

GIUD. - Anelavo, anelavo, e sentivo tanta fretta, eppur 

non sapevo dove mi si spingeva. A momenti mi fer

mavo in silenzio e meditavo, poi mi pareva cli com

mettere un grande peccato : - via, via ! - dicevo a 

me stessa e anelavo più presto cli prima. 

MIR. - Proprio ora passò Efraim davanti la casa, Era 

tanto triste. 

GIUD. - senza ascoltare. IY improvviso fui su d'un alto 

monte; mi girava il capo; poi m'insuperbii: il sole 

m' era così vicino, volsi lo sguardo verso cli lui e guar

davo sempre su .... su, IY un tratto m'accorsi cli un 

abisso ai miei piedi, a pochi passi da me, oscuro, in

finito, pieno cli 'fumo e caligine. E non potevo ritrarmi' 
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nè star ferma. Barcollai in ·avanti; - Dio! Dio ! -

gridai nella mia angoscia. - Son qui - risonò su 

dall' abisso una voce amichevole, dolce. Saltai ; tenere 

braccia mi accolsero; credevo di riposare sul petto d'uno 

che non vedessi e mi sentivo indicibilmente bene, ma 

ero troppo pesa ; egli non mi poteva reggere : spro

fondavo, sprofondavo; lo udivo piangere, e sgocciola

van sulle mie guancie come lagrime roventi. 

MIR. - Conosco un interprete di sogni. Devo farlo ve

nire? 

GIUD. - Purtroppo è contro la legge. Ma questo so : non 

bisogna dar poco valore a tali sogni. Guarda - io 

mi penso così : quando l' uomo giace nel sonno, di

sciolto, non più contenuto dalla coscienza di se stesso, 

allora un senso del futuro gli sopprime tutti i pensieri 

e le immagini del presente, e le cose che devono venire 

scivolano come ombre attraverso l'anima, preparando, 

ammonendo, consolando. Perciò avviene che così di 

rado, o mai, qualchecosa ci stupisca veramente, e che 

tanto prima speriamo il bene fiduciosi, e involontaria

mente tremiamo di fronte a ogni male. Spesso ho pen

sato se l' uomo sogni anche poco prima della sua morte. 

MIR. - Perchè non ascolti mai quando ti parlo d' Efraim? 

GIUD. - Perchè gli uomini mi fanno rabbrividire. 

MIR. - Eppure hai avuto un marito! 
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GIUD. - Devo confidarti un segreto. Mio marito era 

pazzo. 

MIR. - Impossibile. Come non me ne sarei accorta ? 
GIUD. - Lo era, devo chiamarlo così se non voglio spaven

tarmi di me stessa, se non voglio credermi un essere or

rendo, spaventoso. Senti: non avevo ancora quattordici 

anni, quando fui condotta da Manassè. Tu ricorderai an

cora quella sera: mi accompagnavi. A ogni passo mi sen

tivo più oppressa ; ora credevo di finir la vita, ora che 

appena dovessi cominciarla. Ah! e la sera era così affasci

nante, così seducente: non le si poteva resistere; il vento 

caldo mi sollevava il velo come se volesse dire: è l'ora; 

ma io lo tenevo stretto, poichè sentivo che il mio viso era 

rovente e ne provai vergogna. Mio padre mi cammi

nava accanto, molto serio, e diceva cose che io non 

udivo. A volte alzavo gli occhi a lui, poi pensavo: 

Manassè ha certo un aspetto differente. Ma tu non ti 

sei accorta di tutto ciò ? Tu pure c' eri. 

MIR. - Mi vergognavo con te. 

GIUD. - Finalmente arrivai in casa sua, e la sua vecchia 

madre mi venne incontro con viso festoso. Mi feci 

violenza per chiamarla madre ; mi pareva che mia 

madre dovesse sentir ciò nella sua fossa e che le do

vesse far male. Poi tu mi ungesti con nardo e olio; 

~ allora provai veramente come se fossi morta e come 
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una morta venissi unta ; tu anche dicesti che io impal

lidii. E venne Manassè, e come mi guardò, prima ti

mido, poi audace, sempre più audace; quando infine 

afferrò la mia mano e voleva dir qualchecosa e non 

poteva, allora m'era come se venissi arsa, come se fiamme 

guizzanti vampassero dal mio corpo. Perdona, se dico ciò. 

"MIR. - Premesti prima il viso per qualche istante nelle 

tue mani, poi ti rizzasti rapida e ti buttasti al suo collo. 

Io mi spaventai. 

GIUD. - Me ne accorsi e risi di te ; mi credetti d' improv

viso molto più saggia di te. Ascolta ancora, Mirza. 

Entrammo nella camera; la vecchia si comportava così 

stranamente e borbottava come una benedizione. Quando 

mi trovai sola con Manassè, mi risentii pesante e an

gosciata. Tre fiamme ardevano ; egli le voleva spe

gnere : - Lascia, lascia ! - diss' io implorando ; -

Pazzerella! disse lui e mi volle afferrare, - e cessò 

d' ardere una fiamma. Noi a stento ce ne accorgemmo. 

Mi baciò - e si spense la seconda. Egli rabbrividì ed 

io anche ; poi sorrise e disse : - La terza vo'spegnerla 

io. Presto, presto - dissi, perchè mi scorrevano tremiti 

freddi. Egli spense. La luna biancheggiò chiara nella 

camera ; sguizzai nel letto, e mi splendeva diritta sul 

viso. Manassè gridò : - Ti vedo così chiaramente come 

di giorno - e venne verso di me. D'improvviso si 
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fermò ; era come se la terra nera avesse steso una 

mano e lo avesse afferrato dal basso. Provai un senso 

d' inquietudine ; - vieni, vieni! - gridai, senza ver

gognarmi. - Ma non posso - rispose egli con voce 

sorda, e plumbea ; - non posso ! - ripetè ancora, e 

orribilmente mi guatava con occhi spalancati; poi bar

collò verso la finestra e disse ben dieci volte, con

tinuamente ; ~ Non posso ! - Pareva che non ve

desse me, pareva che vedesse qualcosa di estraneo, di 

spaventoso. 

MIR. - Disgraziata ! 

GIUD. - Mi misi a piangere con veemenza ; mi sem

brava d'essere contaminata, mi odiavo, mi detestavo. 

Egli mi . disse care, care parole ; io stesi le braccia verso 

di lui, ma invece di venire, cominciò a pregare a bassa 

voce. Il mio cuore cessò di battere ; era come se ge

lassi nel mio sangue; turbinavo in ipe stessa quasi 

in un mondo estraneo, e come poi a poco a poco mi per

detti nel sonno, ebbi un senso strano, di risveglio. La 

mattina dopo Manassè stava al mio letto, mi guardava 

con compassione infinita; sentii un peso in me; avrei 

strozzato. Sentii in me come uno spacco ; proruppi in 

un riso selvaggio e potei respirare di nuovo. Sua madre 

mi adocchiava tetra e beffarda; m'accorsi che ella 

aveva spiato; non mi disse parola e si ritirò in un an-
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golo bisbigliando con suo figlio. - Puh ! - gridò fui 

d' improvviso con forza e ira ; - Giuditta è un an

gelo ! - soggiunse, e volle baciarmi ; io gli rifiutai la 

bocca; accennava stranamente con la testa; pareva che 

tutto gli andasse a genio. 'JJopo una lunga pausa. Per 

sei mesi fui sua moglie - egli non m'ha mai toccata. 

MIR.-E -? 
GIUD. - Noi s'andava così, l'uno accanto ali' altro; sen

tivamo di appartenerci a vicenda, ma qualchecosa pa

reva stare tra noi, qualchecosa di oscuro e di scono

sciuto. A volte il suo occhio si riposava su me con 

un'espressione che mi metteva i brividi ; in quel mo

mento lo avrei potuto sgozzare, per angoscia, per di

fesa; il suo sguardo trapanava come un dardo avve

lenato. Tu sai - tre anni fa, durante la raccolta del

!' orzo, tornò malato dal campo ; e dopo due giorni 

e mezzo fu agli estremi. Mi era come s' egli volesse 

strascinarsi via con una rapina fatta al mio intimo 

essere; io Io odiavo per la sua malattia, mi pareva 

eh' egli mi minacciasse con la sua morte come con un 

delitto. Egli non deve morire - sentivo gridare nel 

mio petto - egli non deve portare con sè nella fossa 

il suo segreto, tu devi farti coraggio e interrogarlo 

finalmente. - Manassè - dissi piegandomi su fui 

- che accadde nella nostra notte nuziale ? - Le 
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palpebre erano già cadute sul ,stio occhio nero, · le ria

perse a fatica ; rabbrividiit pÒichè pareva egli si levasse 

dal suo corpo,' come su · da un feretro. Mi guardò a 

lungo, poi dissh· -.:::_· Sì, sì, sì, ade~so te lo posso dire; 

tu - Ma pronta, :come se io mai più dovessi sapere, 

si cacciò la morte tra me e lui e suggellò la sua bocca 

per sempre. Dopo un grande silenzio. Di', Mirza, non devo 

impazzire io stessa, se più non credo pazzo Manassè ? 

MIR. - Che orrore ! 
GIUD. - Tu hai spesso veduto che talvolta quando in ap

parenza sto tranquilla al telaio o a qualche altro la

voro, mi ripiego d' improvviso a terra e comincio a 

pregare. Perciò mi si chiamò pia e timorata di Dio. 

Ebbene, Mirza : se io faccio ciò, è solo perchè non so 

salvarmi dai miei pensieri. La mia preghiera è allora 

un immergersi in Dio, è solo un altro modo di suicidio; 

io mi getto nel!' eterno, come i disperati in un' acqua 

profonda. 

MIR. - interrompendo con 'biolenza. In quei momenti do

vresti piuttosto metterti davanti a uno specchio. Di 

fronte allo splendore della tua gioventù e della tua 

bellezza, i fantasmi si ritirerebbero timidi e abbagliati. 

GIUD. - Ah, sciocchina ! conosci tu il frutto che sa man

giar se stesso ? Meglio sarebbe che tu non fossi nè 

giovane nè bella se devi esserlo per te sola. Una donna 
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è un nulla ; solo per mezzo del!' uomo può divenir

qualchecosa ; per mezzo di lui può divenir madre. Il 

figlio che ella genera è l' unico grazie eh' ella possa 

offrir alla natura per la propria vita. Infelici sono le 

sterili ; doppiamente sono io infelice, che non sono fan

ciulla e neanche donna ! 

MIR. - Chi ti proibisce d' essere anche per altri, anche 

per un uomo amato, giovane e bella ! Non puoi tu 

forse scegliere fra i più nobili ? 
GIUD. - molto seria. Tu non m' hai compresa affatto. 

La mia bellezza è quella della belladonna : chi la gusta 

impazzisce e muore. 

EFR.AIM. - entra in fretta. Ah, voi siete così tranqui!l~ 

e Oloferne è alle porte ! 

MIR. - Che Dio ci sia clemente! 

EFR.. - Veramente, Giuditta, se tu avessi veduto ciò che 

io vidi, tu tremeresti. Si giurerebbe sia al · soldo dei 

pagani tutto ciò che può infondere paura e terrore. 

Quella massa di cammelli e destrieri, di carri e arieti ! 
Fortuna che i bastioni e le porte non hanno occhi! 

crollerebbero giù per l'angoscia, se potessero vedere tutto 

quell'orrore! 

GIUD. - lo credo che tu hai visto più degli altri. 

EFR.. - Ma ti dico, Giuditta : non c'è persona in tutta Be
tulla che ora non paia febbricitante. Tu sai poco di 
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Oloferne, sembra; io ne so tanto di più, Ogni parola . 

della sua bocca è una fiera rapace, Quando alla sera 

si fa oscuro -

GIUD. - Egli fa accender lùmi. 

EPR. - Questo lo facciamo noi, io e tu ! Egli fa incen

diare villaggi e città, e dice: - queste sono le mie 

torce ! A me costan meno che le altre agli altri. -

E pretende d'esser molto clemente se alla vampa d'una 

sola città, fa pulir la sua spada e anche crogiolare il 
suo arrosto. Si dice che alla vista di Betulia egli abbia 

riso e abbia domandato con sarcasmo al suo cuoco :. 

- Credi di poter arrostirne un uovo di struzzo ? 

GIUD. - Vorrei vederlo! Cfra sè. Che cosa dissi mai! 

EFR. - Guai a te, s' egli ti vedesse ! Oloferne fa morir· 

le donne con baci e amplessi, come gli uomini con. 

spiedi e spade, Se egli ti avesse saputo tra le mura 

della città, sarebbe venuto solo per te ! 

GIUD. - sorridendo. Magari fosse così! Allora basterebbe 

che io andassi da lui e la città e il paese sarebbero-, 

salvi! 
EPR. - Tu sola hai diritto di pensarti simili cose. 

GIUD. - E perchè no ? Una per tutti, e una che sempre 

invano si chiese: - a che sei qua? Ah, e s'egli non 

venne per me, non lo si potrebbe indurre a credere 

d' esser venuto per me? Se il gigante torreggia col· 
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suo capo tra le nubi, così alto che voi non lo potete 

raggiungere, ebbene, gettategli una gemma ai suoi 

piedi ; egli si chinerà per raccoglierla, e allora lo su

perate facilmente. 

EFR. - tra. sè. Il mio piano era ingenuo. Ciò che doveva 

ispirarle angoscia e spingerla tra le mie braccia, la fa au

dace. Se la guardo negli occhi, mi par d'essere giudicato. 

Speravo che nel bisogno generale, ella si sarebbe cer

cato un protettore, e chi le era più vicino di me? 

Forte. Giuditta, tu sei così coraggiosa, che non sei 

più bella. 

GIUD. - Se tu sei un uomo, me lo puoi dire ! 
EFR. - lo sono un uomo e posso dirti di più. Guarda, 

Giuditta : stanno per venire tempi tristi, tempi in cui 

nessuno è sicuro - se non chi abita nella fossa. Come 

vuoi sopportarli, tu che non hai padre, non fratello, 

non marito ? 

GIUD. - Non vuoi mica far d'Oloferne il tuo mezzano? 

EFR. - Deridi pure, ma ascolta. lo so che tu mi respingi, 

e se il mondo attorno a noi non si fosse sconvolto così 

minacciosamente, non mi sarei più fatto vedere da te. 

Vedi questo coltello? 

GIUD. - È così lucente, che posso vedervi la mia ima

gine. 

.EFR. - Io l'affilai nel giorno che sghignazzando m' al-
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lontanasti da te, e in verità - se gli assiri non stessero 

ora alle porte. - sarebbe già infisso nel mio petto ! 
E allora non lo avresti potuto usar come specchio, 

poichè lo avrebbe irrugginito il mio sangue! 

GIUD. - Da' qua! Vuol pungerlo ne[[a mano, ma egli la 
ritrae. Puh ! Osi parlare di suicidio e tremi per un 

tagliuzzo nella mano. 

EFR.. - Tu stai davanti a me, io ti vedo, io ti odo; ora 

mi amo, poichè non sento più me stesso, sono pieno 

di te ! Una tal cosa riesce solo nel profondo della notte, 

quando nel cuore nulla più veglia_ se non il dolore, 

e la morte comprime l' anima, come il sonno gli occhi, 

e soltanto ci sembra di compiere senza volontà ciò che 

una potenza invisibile c'impone. Oh, lo so, perchè ero 

arrivato tanto innanzi, che io stesso non . comprendo, 

perchè non proseguii ! Ciò non ha nulla da fare con il 

coraggio e la viltà; è come serrar l'uscio quando si ~uo1 

dormire! 

GIUD. - gli porge la mano. 

EFR.. - Giuditta, io ti amo, tu non mi ami. Tu non puoi 

nulla per il mio amore, io nulla per la tua indiffe

renza. Ma sai tu cosa significhi amare e esser respinti ? 
Non è come un altro dolore, Se oggi mi si toglie 

qualchecosa, domani vedo che ne posso fare a meno. 

Se mi' s' infigge una ferita, ho il modo di provare se 
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so guarire. Ma se si tratta il mio amore come una 

pazzia, allora si fa diventar menzogna ciò che è di più 

sacro nel mio petto. Giacchè se m' inganna il senti

mento che mi attira a te, che prova ho io della verità 

di ciò che mi prostra davanti a Dio? 

.MIR. - Non senti,· Giuditta ? 

GIUD. - Può I' amore essere un dovere? Devo porgere 

la mia mano a costui, perchè lasci cadere il pugnale ? 

Quasi lo devo credere ! 

EFR. - Giuditta, ancora una volta io ti chiedo in sposa! 

Ciò vuol dire : io chiedo il permesso di morire per te. 

Io non voglio essere che lo scudo su cui s' ottundano 

le .spade che ti minacciano ! 

,GIUD. - È costui lo stesso uomo, cui pareva avesse di

sanimato un'occhiata sul campo nemico ? che m' ap

pariva com' uno a cui dovessi prestar la mia gon

nella? Il suo occhio s'infiamma, il suo pugno si serra! 

O Dio, io stimo così volentieri ! quando devo disprez

zar qualcuno, è come se incidessi nelle mie proprie 

<:arni. Efraim, io t'ho fatto del male ! Ciò mi fa pena ! 

Volevo non esser più degna d' amore ai tuoi occhi ; 

perchè non ti potevo dar nulla ti deridevo. Ti voglio 

compensare: lo posso ! Ma guai a te se ora non mi 

-comprendi, se, così com' io pronuncio la parola, l'azione, 

impellente come la stessa necessità, non ti si presenta 
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nell' anima ; se tu non senti di vivere soltanto per com

pierla. V a e uccidi Oloferne ! Dopo - chiedimi la ri
compensa che vuoi ! 

EFR.. - Tu deliri ! Uccidere Oloferne in mezzo ai suoi ? 

Come sarebbe possibile? 

GIUD. - Come è possibile? Lo so io ? Allora lo farei io 

stessa ! lo so solo che è necessario. 

EFR. - lo non lo vidi mai, ma lo vedo ! 
GIUD. - lo pure: col cipiglio che è tutt'occhio, occhio d' im

peratore, e col piede davanti a cui la terra che egli 

preme, pare trarsi indietro tremando. Ma, c' era un 

tempo che egli non viveva ; perciò può venirne uno, 

in cui egli non vivrà più ! 
EFR.. - Dàgli il tuono, e prendigli l'esercito, e io oserò, 

ma ora -

-GIUD. - Volere ! E su dalle profondità dell' abisso e giù 

dallel fortezze del cielo tu chiami le forze sante, pro

tettrici, ed esse benedicono e difendono la tua opera, 

se non te stesso ! Poichè tu vuoi ciò che tutto vuole, 

contro cui la divinità macchina nella sua prima ira, per 

cui la natura, che trema del parto mostruoso del suo 

proprio grembo e che non creerà il secondo uomo, o 

lo creerà solo allo scopo di distruggere il primo, me

dita digrignando in sogno tormentoso ! 
:EFR. - Solo perchè m' odi, perchè vuoi uccidermi, chiedi 

l' impensabile. 
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GIUD. - ardente. Ti ho dato un privilegio! Che? Un 
tal pensiero non t' entusiasma? Non t' inebbria nem
meno ? Io, che tu ami, io volevo inalzarti sopra te 
stesso, per poterti ricambiar I' amore, io te I' infondo 
nell' anima, e esso non ti è che un _ peso che ti preme 
solo ancor più profondamente nella polvere? Vedi, se 
tu lo avessi accettato, con un urlo di gioia, se tu 
avessi cercato impetuoso una spada, e non ti fossi con-
cesso nemmeno il tempo per un rapido addio - al
lora, oh, sento, allora piangente mi sarei gettata sul 
tuo cammino, t' avrei dipinto il pericolo coli' angoscia 
d'un cuore che trema per la cosa più cara, ti avrei 
trattenuto, o sarei venuta con te. Ora - ah! sono 
più che giustificata ; il tuo amore è la pena della tua 
natura meschina, esso ti divenne maledizione per strug
gerti. Mi sdegnerei contro me stessa, se mi cogliessi con 
un solo moto di compassione verso di te. Io ti com
prendo completamente, io comprendo addirittura che il 
supremo ti deve essere come l'infimo, che tu devi sor-
ridere quando io prego ! 

EFR. - Disprezzami ! Ma prima mostrami colui che fa 
possibile l'impossibile ! 

GIUD. - Te lo mostrerò ! Egli verrà ! Egli deve venire r 
E se la tua viltà è quella di tutto il tuo sesso, se tutti 
gli uomini non vedono nel pericolo che l'ammonimento 
di sfuggirlo - allora una donna s'è conquistato il di
ritto a un grande fatto, allora - ah ! io l'ho richiesto 
da te: io devo mostrare ch'esso è possibile! 



ATTO TERZO. 

Ca.mera. di Giuditta. 

GIUDITTA, io vestiti miseri, sparsa di cenere, siede raggomitolata. 

MIRZA. - entra e l' ossercva.. Ella siede così da tre giorni 

e tre notti. Non mangia, non beve, non parla. Nem

meno sospira o si lamenta. - La casa· brucia! - le 

gridai iersera e finsi di aver persa la testa. Non mutò 

viso e restò seduta. Credo che ella voglia esser impac

cata in un feretro, che s'inchiodi il coperchio sopra di 

lei, e la si porti via. Ode tutto ciò che ora parlo, e 

pur non risponde parola. Giuditta, ho da chiamare il 
becchino? 

GIUD. - le fa · cenno con la mano d'allontanarsi. 

MIR. - Vado, ma soltanto per tornar subito. Dimentico 

il nemico e ogni necessità per te. Se uno mi prendesse 

di mira coll'arco,· non me ne accorgerei finchè ti vedo 

seder là viva - morta ! Prima avevi tanto coraggio che 

gli uomini si vergognavano, e ora- Efraim ha ragione; 
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disse : - Ella sfida se stessa per dimenticar la sua 

parola. - CVia.. 

GIUD. - si getta. ginocchioni. Dio, Dio! Mi è quasi se do

vessi afferrare te per il lembo, come uno che mi minacci 

di lasciarmi per sempre! Non volevo pregare, ma devo 

pregare, come devo prender fiato per non soffocare ! Dio! 

Dio ! Perchè non ti chini giù - su me ? io son troppo 

debole per sollevarmi fino a te ! Vedi giaccio qui, come 

fuori del mondo e fuori del tempo ; aspetto con ansia 

un tuo cenno che mi comandi di levarmi e di agire ! 

Con giubilo vidi avvicinarsi il pericolo, poichè per me 

era soltanto un segno che tu ti volevi glorificare tra 

i tuoi eletti. Con brividi di gioia m' accorsi che ciò mi 

sollevava abbatteva tutti gli altri, poichè per me era 

come se il tuo dito benigno accennasse a me, come se 

da me dovesse partire il tuo trionfo ! Con estasi vidi 

colui a cui volevo cedere la grande opera, per compiere 

in umiltà il più gran sacrificio, appiattarsi vile e tre

mante come un verme nel fango della sua meschi

nità. - Tu sei quella, tu sei quella ! - mi gridai e mi 

prostrai dinanzi a te, e mi giurai con un alto giura

mento di mai più rilevarmi, prima che tu mi avessi 

mostrata la via che conduce al cuore di Oloferne. Spiai 

dentro me stessa, poichè credevo che un lampo di di

struzione dovesse sprizzare dalla mia anima; origliai 
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fuori, nel monclo, poichè pensavo : un eroe ti ha reso 

superflua, - ma in me e fuori cli me, rimane l'oscu

rità. Solo un pensiero mi venne, uno solo, con cui 

mi allietai, e che mi ritorna sempre ; però esso non 

venne cla te. Oppure venne cla te. Si rizza di colpo. 

Venne cla te! La via ,alla mia opera passa traverso il 
peccato ! Grazie, grazie a te ! Signore! Tu rischiari il 

mio occhio. Davanti a te l'impuro si fa puro; se tu 

poni tra me e la mia opera un peccato : chi son io 

da litigarne con te, cla sottrarmi a te ? Non val la 

mia azione tanto quanto mi costa ? Devo amare il mio 

onore, il mio corpo immacolato pià che te ? Oh, si 

scioglie in me come un noclo. Tu mi creasti bella ; ora 

so perchè. Tu mi rifiutasti un figlio ; ora ne sento il 

perchè e mi rallegro cli non clover amare doppiamente 

. il mio io. Ciò che finora credevo maledizione, mi 

appare ora benedizione ! CVa da'Vanti uno specchio. Sa
lute, o mia imaglne ! Vergognatevi, guancie, di non 

ardere ancora: è così lunga la strada_ tra voi e il cuore? 

Occhi, io vi lodo: avete bevuto fuoco e siete ineb

briatl ! Povera bocca, te non rimprovero che sei pal

lida : tu devi baciare l'Orrore. S'allontana dallo specchio. 

Oloferne, tutto ciò è tuo ; a me non appartiene pià 

nulla ; io ml son raccolta nel profondo del mio intimo 

essere. Prendilo, ma trema quando I' hai ; in un' ora 



- 36 -

che tu non pensi, uscirò da me stessa come una spada 

dal fodero, e mi pagherò con la tua vita. Se devo ba

ciarti voglio immaginarmi di farlo con labbra avve

lenate; quando ti abbraccio voglio pensare che ti stran

golo. Dio, fa eh' egli commetta atrocità sotto i miei 

occhi, sanguinose atrocità ; ma guardami, eh' io non 

veda da lui un solo atto buono ! 
MIR. - cviene. Giuditta, m'hai chiamato? 

GIUD. - No, sì. Mirza, tu mi devi adornare. 

MIR. - Non vuoi mangiare ? 

GIUD. - No, voglio esser adornata. 

MIR. - Mangia, Giuditta. Non posso resistere più a lungo. 

GIUD. - Tu? 

MIR. - Vedi, quando non volevi mangiare nè bere 

niente, mi giurai : - E dunque non voglio neppur fo! Lo 
feci per costringerti; se tu non avevi compassione per 

te stessa, la dovevi avere per me. Io te Io dissi - ma 

tu non l'hai udito. Son tre giorni. 

GIUD. - Io vorrei esser degna di tanto amore, 

MIR. - Mangiamo e beviamo. Sarà per l'ultima volta, 

ormai ; almeno per il bere. I tubi alla fonte sono ta

gliati ; anche .:-.!le piccole fonti presso le mura nessuno 

può più ar:clare, perchè sono guardate dai guerrieri, Pur 

c'è già qualcuno che si fa piuttosto ammazzare che 

patir ancora la sete. Si racconta d'uno, che, già tra-
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fitto, morente, strisciò sino alla fonte per ristorarsi 

ancora una volta; ma prima di portare alle labbra 

l'acqua che già aveva in mano, spirò. Nessuno si 

aspettava questa crudeltà dal nemico, perciò mancò 

subito l' acqua a tutti. Chi ne ha ancora un poco, la 

tiene nascosta come un tesoro. 

GIUD. - Orribile ! invece della vita che non si può to

gliere, togliere la condizione della vita ! Uccidete, in

cendiate, bruciate, ma non _rapite all' uomo, tra l' ab

bondanza della natura, il necessario ! Oh, io ho indu

giato già troppo! 

MIR. - Efraim m'ha portato acqua per te. Puoi vedere 

da ciò la grandezza del suo amore. Al suo proprio 

fratello l'ha rifiutata ! 

GIUD. - Vergogna! Quest'uomo è di quelli che pec

cano anche quando vogliono far qualche cosa di buono! 

MIR. - Non mi piacque neppure a me; ma pure tu 

sei troppo dura verso di lui. 

GIUD. - No, ti dico, no ! Ogni donna ha diritto di chie

dere da qualunque uomo eh' egli sia un eroe. Quando . 

tu vedi un uomo non ti pare di veder ciò che vor

resti, dovresti essere? Un uomo può perdonare all'altro 

la sua viltà, una donna mai. Perdoni tu al sostegno 

che si rompa? A stento puoi perdonare di aver bisogno 

del sostegno. 
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MIR. - Ma potevi attenderti che Efraim ascoltasse il 
tuo comando ? 

GIUD. - Da uno che ha posto la mano su se stesso, che 

con ciò aveva fatto libera la sua vita, potevo atten

derlo. lo battei su lui come su un ciottolo, che non so 

se abbia da tenere o da gettar via; se lui avesse dato 

una scintilla - la scintilla sarebbe sprizzata nel mio 

cuore. Ora calpesto coi piedi la pietra vile ! 

MIR. - Ma come l'avrebbe dovuto compiere? 

GIUD. - L'arciere che chiede come abbia da scoccar la 
freccia non colpirà. Mira - occhio - mano questo ci 

vuole! Guardando il cielo. Oht io vidi aleggiare sopra il 
mondo come una colomba, che cerca un nido per covare, 

e la prima anima che ardente si aperse tra il gelo, dovè 

accogliere il pensiero della redenzione. - Ma vai, Mirza, 

e mangia ; poi adornami ! 

MIR. - Aspetto quanto tu aspetti. 

GIUD. - Tu mi guardi così: tristemente. Bene, vengo con 

te ! Ma poi raccogli tutto il tuo ingegno e adornami 

come per nozze. Non sorridere! La mia bellezza è ora 

il mio dovere. S'allontana. 
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Pubblica piazza in Betulla. Molta gente. 

Un gruppo di giovani cittadini armati. 

UN CITTADINO. - all'altro. Che dici, Ammon? 

AMMON. Io ti domando, Osea, che cosa sia meglio : la 
morte per la spada, che viene tanto rapida da non 

lasciarti neanche il tempo di temerla e sentirla, o questo 

lento disseccarsi che ci sovrasta ? 

OSEA. - Per risponderti dovrei aver la gola meno asciutta. 

Si accresce· la sete col parlare. 

AM. - Hai ragione. 

BEN. - un terzo cittadino. Si arriva a invidiar se stessi 

per quelle poche goccie di sangue che ancora colano 

nelle vene. · Io vorrei spillarmi come una . botte. Ficca 

an dito in bocca . 

OS. - Il meglio è che per la sete si dimentica la fame. 

AM. - Bah, da mangiare abbiamo ancora. 

OS. - Quanto durerà ? Specialmente se si tollerano tra 

noi persone come te, che sanno portare più viveri nello 

stomaco che sulle spalle. 

AM. - Io consumo del mio. Ciò · non interessa nessuno. 

OS. - In tempo di guerra tutto è comune. Si dovrebbe 

porre te e i tuoi pari dove cadono più fitti i dardi. 

In generale si dovrebbero spingere sempre innanzi gli 

smodati ; se vincono, non occorre rendere grazie a loro, 
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ma ai buoi e ai grassi vitelli, il cui midollo strepita 

in loro ; se muoiono, anche questo è un vantaggio. 

AM. - gli da uno schiaffo. 

OS. - Non credere, che io restit~isca ciò che ricevo. Ma 
ricordati : quando sei in pericolo, non aspettare che io 

ti corra in aiuto. Incarico Oloferne di vendicarmi. 

AM. - Ingrato ! Picchiar uno vuol dire battergli una co

razza dalla sua propria pelle : lo schiaffo d' oggi ti fa 

insensibile a quello che ti aspetta domani. 

BEN. - Voi siete pazzi. Altercate e dimenticate che tra. 

poco dovete montare la guardia al bastione. 

AM. - No, noi siamo gente saggia ; finchè litighiamo 

tra noi, non pensiamo alle nostre disgrazie, 

BEN. - Venite, venite ! Dobbiamo andarcene. 

AM. - Non so se non sarebbe meglio aprir le porte a. 

Oloferne. Chi lo facesse, certo non sarebbe ucciso da. lui? 

BEN. - Allora lo ucciderei io. Vanno <[)ia. 
Due cittadini più vecchi discorrendo. 

L'UNO - Hai udito una. nuova infamia di Oloferne? 

L'ALTRO. - Sicuro. 

L'UNO. - Come ti gonfi ! Ma raccontami, via ! 
L' ALTRO. - Egli sta dritto in piedi e parla con uno 

dei suoi capi. Segreti d'ogni sorta. D'improvviso s'ac

corge d' un soldato lì vicino ; - hai udito - gli do

manda - ciò che io dissi ? - No - risponde l'uomo. 
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- È una fortuna per te ; - dice il tiranno - se no 

ti farei mozzar il capo, perchè ci stanno sopra degli 

orecchi! 

L'UNO. - Pare di dover cadere senza vita, quando si 

sentono simili cose. Questa è la cosa più infame della 

p~~ra: che essa soltanto a metà uccide un uomo, non 

completamente. 

L' AL. - Per me l' indulgenza di Dio è incomprensibile. 

Se egli non odia un simile pagano, chi avrebbe da 

odiare? Passano 'bia. 

SAMUELE, un vegliardo, s' avanza guidato da suo nipote. 

:NIPOTE. - Cantate un nuovo inno al Signore, poichè 

la sua bontà dura eternamente ! 

SAM. - Eternamente ! Si siede su una pietra. Samuele ha 

sete. Nipote, non vai e non gli porti una fresca sorsata ? 

NIP. - Nonno, il nemico è davanti la città! Di nuovo 

se n'è dimenticato ! 

,SAM. - Il salmo ! Più forte !. Perchè t• interrompi ? 

NIP. - Testimonia del Signore, o giovinetto, poichè tu 

non sai se invecchierai ! Glorificalo, o vecchio, poichè 

non divenisti vecchio per occultare ciò che il Pietoso 

ti ha fatto! 

,SAM. - iroso. Non ha più il pozzo tanta acqua quanta 
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ne abbisogna Samuele, se vuol bere per l'ultima volta? 

Non può attingere il nipote, anche se il meriggio è 

infocato? 

NIP. - molto forte. Spade tengono custodito il pozzo, 

lande guardano fisse, i pagani hanno molta potenza 
sopra Israele. 

SAM. - si rizza. Non sopra Israele! Chi cercò il Si

gnore quando all' onde e ai venti diede potere sopra 

il naviglio, così: che esso sbalzava su e giù? Non colui 

che sedeva al timone, nè un qualunqiie altro: solo 

Giona tracotante, che placido dormf~a. Dalla nave 

sicura lo spinse nelle onde infuriate, dalle onde nelle 

fauci di Leviatan e dalle fauci del mostro, oltre le fes

sure dei denti, nel ventre oscuro. Ma quando Giona 

fece pentimento, non fo allora il Signore abbastanza 

forte da salvarlo di nuovo dal ventre di Leviatan ? 
Levatevi voi, segreti malfattori, che dormite in voi 

stessi, come Giona dormiva; non aspettate che si tragga 

la sorte su voi, avanzatevi e dite: - noi siamo quelli, 

affinchè 1' innocente non sia distrutto col reo! Si prende 

la barba. Samuele abbattè Aaron. Aguzzo era il 

chiodo, tenero era il cervello, profondo era il sonno 

di Aaron nel grembo della sua donna. Samuele prese 

la donna di Aaron e con lei generò Ham, ma ella 

morì: d'orrore quando vide il fanciullo, poichè il capo 
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del fanciul!o portava il segno del chiodo come il · capo 

del morto, e Samuele rientrò in sè e volse il suo viso 

verso se stesso ! 

NIP. - Nonno! Nonno! Tu stesso sei Samuele, ed io 

sono il figlio di Ham ! 

SAM. - Samuele si rase il capo e si pose davanti la sua 

porta e aspettò 1a vendetta come si aspetta 1a felicità, 

settant'anni e più a lungo, finchè egli non potè più 

contare i suoi giorni. Ma la peste passò, e il suo alito 

non lo colpì, e 1a miseria passò, e non al!oggiò presso 

di lui, e la morte passò e lui non toccò. La vendetta 

non venne da se stessa, ed egli non ebbe il coraggio

di chiamarla. 

NIP. - Vieni! Vieni! Lo conduce in disparte. 

SAM. - Figlio di Aaron, dove sei . tu ; oppure il figlio 

di suo figlio, o suo fratello, chè Samuele non sente 

l'urto della vostra mano, nè il calcio dei vostri piedi? 

- Occhio per occhio, - parlò il Signore, - dente per dente, 

sangue per sangue ! 

NIP. - Il figlio di Aaron è morto, e il figlio di suo 

figlio, e suo fratel!o, e tutta la schiatta ! 

SAM. - Non resta alcun vendicatore ? Son questi i tempi 

estremi, che il Signore lascia intatto il peccato cresciuto

su, e rompe le falci ? Ai, ai ! Il nipote lo conduce 'Via. 



- 44 -

Due cittadini. 

IL PRIMO. - Come ti dico, non a tutti manca l'acqua. 

C'è della gente fra noi che non solo ne ingozza, ma 

che si lava anche più volte al giorno. 

IL SECONDO. - Oh, lo credo ! e ti voglio confidare 

una cosa. Il mio vicino Assaf aveva una capra che 

pascolava lieta nel suo giardino. La mia finestra dà 

proprio giù nel giardinetto, e ogni volta provavo un 

senso come di dorina graYida, quando vedevo l' ani

male con le sue poppe turgide. Ieri andai da Assaf e 

gli pregai un po' di latte. E poichè me lo rifiutò, presi 

l' arco, uccisi la capra con un colpo rapido e gli man

dai i soldi che valeva. Feci bene, poichè la capra lo 

seduceva alla crudeltà verso il suo prossimo. 

IL PR. - Da te si poteva aspettarsi quel tiro ! Già da 

bambino hai fatto madre una ragazza! 

IL SEC. - Che ? 
IL PR. Sì! Sì ! Non sei il primogenito? Passano a?Janti. 

S' avanza uno degli anziani. 

L'ANZIANO. - Udite, udite, uomini di Betulia! Il popolo 

gli si raccoglie inforno. Udite ciò che per mia bocca 

vi fa sapere il pio pontefice Jojakim. 

ASSAD. - un cittadino ; tien per mano suo fratello Daniele, 

muto e cieco. State attenti, il pontefice pretende che 
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noi si debba essere leoni. Così egli può essere tanto più 
facilmente lepre. 

UN ALTRO. - Non bestemmiare ! 

ASSAD. - Per me non vale nessun conforto, se non quello 

che posso attingere dal pozzo. 

L' ANZ - Dovete pensare a Mosè, . servo del Signore, 

che non con la spada, ma con preghiere battè Amalek. 

Non dovete temere nè scudi nè lande, poichè una pa

rola dei santi le fa macerie. 

ASSAD. - Dov'è Mosè ? Dove ci sono santi ? 
L' ANZ - Dovete prender coraggio e ricordare che il 

santuario del Signore è in pericolo. 

ASSAD. - Credevo che il Signore dovesse proteggerci. 

Ora s'arriva al punto da dover noi protegger lui! 

L' ANZ - E, anzitutto, non dovete dimenticare che il 
Signore, se vi lascia perire, può compensar la vostra 

morte e il martirio vostro nei figli e i figli dei figli 

fino alla decima generazione ! 

ASSAD. - Chi mi dice come sbocceranno i miei figli 

e i figli dei figli ? Non possono essere forse dei ma

rioli di cui mi debba vergognare, e che mi correranno 

intorno a mio scherno! All'anziano. Uomo, il tuo 

labbro trema, il tuo occhio erra instabile, i tuoi denti 

vorrebbero sbranare le parole sonanti dietro cui s' ap

piatta la tua angoscia. Come puoi esigere il coraggio da. 
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noi, che tu stesso non hai ? Io voglio parlarti una 

buona volta in nome di tutti questi. Dà ordine che 

si aprano le porte della città. Sottomissi~ne trova mi

sericordia ! Io non parlo per me ; parlo per questo po

vero muto, parlo per le donne e i fanciulli. I circo

stanti fanno segno di consentimento. Dà ordine imme

mediato, o noi l'eseguiamo senza il tuo ordine! 

DANIELE. - si strappa. <Via. da. lui. Lapidatelo! Lapi

datelo! 

POPOLO. - Non era muto quest'uomo? 

ASSAD. - guardando con terrore suo fratello. Muto e cieco. 

È mio fratello. Ha trent' anni e non pronunciò mai 

parola. 

.DAN. - Sì, quest' è mio fratello! Egli mi ha ristorato con 

cibo e bevanda. Egli mi ha vestito e mi fece abitare 

con lui! Mi ha curato di giorno e di notte. Dammi la 

mano tu, fratello fedele, Nel momento che la. prende, 

la. ributta. da. sè, come preso da. orrore. Lapidatelo, la

pidatelo! 

ASSAD. - Oimè ! Oimè ! Lo spirito del Signore parla dalla 

bocca del muto ! Lapidatemi ! La gente lo perseguita 

scagUandogli pietre. 

SAMAJÀ. - correndo dietro a loro atterrito. Che cosa 

volete? CVia • 
. DAN. - ispirato - Io vengo, io vengo, - parla il Signore, -
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ma voi non dovete chiedere donde. Credete che sia 

l'ora? Io solo so quando è l'ora! 

POPOLO. - Un profeta, un profeta ! 

DAN. - Vi feci crescere e prosperare, come il grano 

nell'estate! Credete che abbandonerò ai pagani il mio 

raccolto ? In verità io vi dico, ciò non accadrà giam
mai! 

GIUDITTA con MIRZA appare tra la gente. 

POP. - si getta a terra. Salute a noi! 

DAN. - E se il vostro nemico è pià grande ancora, e 

a me basta una cosa piccolissima per annientarlo ! Pu

rificatevi! Purificatevi! poichè voglio abitare tra voi 

e non voglio abbandonarvi, se voi non mi abbando

nate! Dopo una pausa. Fratello, la tua mano! 

SAM. - ritornando. Morto è tuo fratello! Tu l'hai ucciso! 

Questa è la tua gratitudine per tutto il suo amore ! 

Oh, come volentieri l'avrei salvato! Eravamo amici sin 

dalla giovinezza ! Ma cosa potevo fare contro tanti, 

che la tua pazzia aveva reso forsennati? - Prenditi cura 

di Daniele! - mi gridò, quando il suo occhio, spe

gnendosi, mi riconobbe. - Io ti metto nell'anima questa 

parola, come un testamento ardente ! 

DAN. - 'Vuol parlare e non può; geme. 

SAM. - al popolo. Vergognatevi di giacer ginocchioni, 

vergognatevi ancor pià d'aver asssassinato un uomo 



- 48 -

nobile. che aveva buoni pensieri per tutti voi ! Ah,. 

voi lo perseguitaste così infuriati come se in lui poteste 

lapidare a morte i vostri propri delitti! Tutto ciò che 

egli esponeva contro l'anziano, non per viltà, ma per 

compassione della vostra miseria, era già concertato 

tra noi questa mattina ; questo muto sedeva, presente, 

rannicchiato e insensibile come sempre ; con nessuna 

smorfia egli svelò il suo orrore. All'an:dano. Tutto ciò 

che chiedeva il mio amico, chiedo io ancora : aprir su

bito le porte, sottomettersi a discrezione. - A C/)aniele. 

Ora mostra che il Signore parlava dalla tua bocca, 

Maledicimi, come hai maledetto il fratello. 

DAN. - in suprema angoscia 'vuol parlare e non può. 

SAM. - Vedete il profeta? Un demonio dell'abisso, che 

voleva sedurvi, dissuggellò la sua bocca ; ma Dio la 

serrò di nuovo e la serrò per sempre. O potete credere 

che il Signore faccia parlare i muti perchè divengano 

fratricidi ? 

DAN. - si percuote. 

GIUD. - entra in mezzo alla gente. Non lasciatevi ten

tare. Non ne siete stati presi come dalla vicinanza di 

Dio e non vi ha prostrato a terra in sacro annienta

mento ? Volete ora tollerare che si smentisca H vostro 

più profondo senso ? 

SAM. - Femmina, che vuoi tu ? Non vedi che costui 
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dispera? No~ senti che egli deve disperare, se è un 

uomo? A 'Daniele. Strappati i capelli, rompiti il capo 

sul muro che i cani lecchino il tuo cervello : questa è 

la sola cosa che ti rimanga da fare al mondo ! Ciò 
che è contro la natura, è contro Dio! 

VOCI TRA IL POPOLO. - Egli ha ragione ! 
GIUD. - a Samajà. Vuoi prescrivere al Signore la via 

da percorrere ? Non purifica egli ogni via col percor

rerla? 

SAM. - Ciò che è contro la natura, è contro Dio ! H 

Signore compì miracoli tra i padri ; i padri erano mi

gliori di noi. Se ora volesse compir miracoli, perchè 

non fa piovere ? E perchè non compie un miracolo nel 

cuore di Oloferne, e non lo spinge a ritirarsi ? 

UN CITTADINO. - si scaglia contro 'Daniele. Muori, 

peccatore, che ci hai spinti a macchiarci del sangue 

di un giusto ! 
SAM. - si spinge tra lui e 'Daniele. Nessuno può uccidere 

Caino ! Così parlò il Signore ! Ma Caino può uccidere 

se stesso ! Così parla una voce in me. E Caino lo farà ! 
Vi serva da segno questo : se costui vive ancora fin 

domani, se può sopportare il suo misfatto un intiero 

giorno e un' intiera notte, allora fate secondo le sue 

parole e a,spettate finchè cadete morti, o un miracolo 

vi redima. Se no - allora fate ciò che Assad vi disse : 
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aprite le porte e arrendetevi. E se voi sotto il peso 

delle vostre colpe non osate sperare che il Signore 

toccherà il cuore d'Oloferne, allora date addosso a voi 

stessi ; uccidetevi tra di voi e lasciate in vita solo i 

fanciulli ; quelll risparmieranno gli Assiri, polchè hanno 

figli anche loro, o desiderano di averli. Fate di tutto 

clò una grande strage, dove li figlio ammazza li padre, 

e l'amico mostra a!l'amlco l'amore col tagliargli la gola 

senza farsi prima pregare. Prende "Daniele per mano. Il 

muto lo porto a casa mia. Tra sè. In verità, la città che 

suo fratello voleva salvare non deve andar in rovina per 

la sua pazzia! Voglio chiudedo in una camera, voglio 

mettergli in mano un terso coltello, voglio parlare al 

suo cuore flnchè abbia compito ciò che io ho prean

nunziato in nome della natura e come suo profeta. 

Grazie a Dio, che egli è solo muto e cieco, che non 

è anche sordo. S'allontana con "Daniele. 

POP. - in disordine. Perchè ci aprono gli occhi così tardi! 

Non vogliamo attendere di più. Non un'ora! Vo

gliamo aprir le porte. Venite ! 

GIOSUÀ. - un cittadino. Chi è colpa che noi non ci umi

liammo come gli altri popoli ? Chi cl sedusse a solle

var tracotanti li collo già piegato ? Chi cl invitò a 
volger gli occhi alle nuvole e dimenticare la terra ? 

POP. - E chi altro se non sacerdoti e anziani? 
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GIUD. - fra sè. O Dio, adesso altercano miseri con 

quelli che dal nulla li fecero divenir qualchecosa ! Forte. 

Vedete nel!' infelicità che vi colpisce solo una spinta a 

meritarla con la bassezza ? 

GIO. - gira fra i cittadini. Quando io sentii della marcia 

di Oloferne, il mio p1'imo pensiero fu, che fosse nostro 

dovere d'andargli incontro e d'implorar la sua grazia. 

Chi fra di voi pensava altrimenti? Cfutti tacciono. Perchè 

venne Oloferne? Solo per sottometterci; se avesse rag

giunta la sottomissione a metà della via, non avrebbe 

fatta tutta la via, e sarebbe ritornato, poichè egli ha 

abbastanza da fare. Così sederemmo, ora in pace goden

doci di cibi e bevande ; e invece così la nostra dolorante 

vita non è nulla, se non un accenno a tutti i martirii 

possibili. 

POP. - Ai, ai! 

GIO. - E noi siamo innocenti, non abbiamo mai fatto 

i bravi; abbiamo sempre tremato. Ma Oloferne era 

ancora lontano, e anziani e sacerdoti erano vicini e ci 

minacciavano, e dimenticammo una paura per l'altra. 

Sapete cosa? Scacciamo dalla città anziani e sacerdoti 

e diciamo a Oloferne : - Ecco qua i tivoltosi. - Se egli 

vuol lasciarsi impietosire di loro, va bene ; se · no, pre

feriamo dolerci per loro che per noi stessi. 

POP. - E questo ci salverà? 
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GIUD. - Questo è come se uno volesse uccidere con la 

spada, con cui non sa difendersi, l'armaiolo che gliela 
diede. 

POP. - E giova poi ? 
GIO. - E come no ? Piegar il capo, bisogna : non il piede 

o la mano. 

POP. - Hai ragione. Questa è la via. 

GIO. - all'anziano che ha assistito seriamente alla scena. 

Che cosa ne dici ? 
L' ANZ. - Io stesso lo consiglierei se potesse giovare. 

Proprio oggi ho compiuto settantatrè anni e volentieri 

andrei dai miei padri : tanto - un paio di fiatate di più 

o di meno - In vero credo d'essermi meritato un'ono

rata sepoltura e vorrei riposare piuttosto nella terra che 

nello stomaco di una fiera; pure se credete che io possa 

far abbastanza per voi tutti, allora son pronto. Vi 

dono questa testa grigia; però fate presto: che la morte 

non vi prevenga, e non getti sogghignando il dono 

in una fossa. Solo una volta ancora permettetemi di 

usar questa testa che ora vi appartiene. Non di me 

solo, si tratta : di tutti gli anziani e di tutti i sacer

doti. Non volete prendervi la briga di contar le vit

time prima di cominciar il sacrificio ? 
GIUD. - sel<vaggiamente. Voi sentite ciò, e non vi percotete 

il petto, non vi prosternate e non baciate i piedi del 
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vecchio ? Vorrei prender per mano Oloferne, e condurlo 

. qua dentro e affilargli io stessa la spada, se fosse 

spuntata prima cli aver mietute tutte queste . teste ! 
GIO. - L'anziano parlò da saggio, molto da saggio. 

Opporsi non poteva - questo Io vedeva bene - e finse d'es

ser cl' accordo e proprio come - io scommetto: se gli agnelli 

potessero parlare, neanche uno ne verrebbe sgozzato. 

A Giuditta. Certamente egli non ha commosso te sola. 

GIUD. - Opporsi non poteva, ma egli poteva svergognare 

il vostro tristo piano : poteva uccidersi ! E cercò con 

mano convulsa la spada - io l'osservai bene, e mi av

vicinai per impedirglielo ; ma subito il suo viso s' il

luminò come cli un'intima vittoria, ritrasse la mano 

quasi vergognoso e levò in alto gli occhi. 

L'ANZ. - Tu pensi cose troppo nobili cli me. Non per 

me valeva questo, valeva per questo qua ! 
POP. - Il tuo consiglio è cattivo, Giosuà, noi non vo

gliamo ascoltarti. 

GIUD. - Grazie ! 
GIO. - Ma, almeno, insistete ancora che le porte ven

gano aperte ? Pensate che un nemico a cui voi aprite, 

non può esser mai così crudele come uno che deve 

aprirsi da sè. All'anziano. Da' pure I' ordine. Per la 

mia proposta voglio chiederti perdono domani, se 

sarò ancora in vita. 
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GIUD. - all'anziano. Rispondi di no! 

L' ANZ - Io dico " sì ,. poichè io stesso non vedo da 

dove d debba giungere aiuto. 

ACHIOR. - appare ira i[ popolo. Aprite, solo non atten~ 

dete grazia da Oloferne. Egli ha giurato di far sparire 

dalla terra il popolo che per ultimo gli si sarebbe sot

tomesso e in modo che non ne resti traccia. Voi siete 

gli ultimi. 

GIUD. - Questo ha giurato ? 
ACHIOR. - C'ero presente io. E che egli manterrà il 

suo giuramento, lo potete capire da ciò : egli si sdegnò, 

contro di me quando gli parlai della potenza del 

vostro Dio, e i1 wo sdegno è morte. Ma invece di 

abbattermi, comandò, come sapete, ch'io fossi condotto 

tra voi. Vedete; così poco dubita della vostra fine 

da lasciarsi sfuggir di mano l'uomo eh' egli odia e 

il cci capo vuol pagar a peso d'oro, poichè vuol 

vendicarsi di lui appena quando potrà vendicarsi anche 

di voi. E così lungi da lui è ogni pensiero di grazia 

da non saper trovare per il suo nemico una pena piÙ' 

dura di quella che ha pensato per voi ! 
POP. - Non gli si apra. Se vogliamo morir di spada, 

abbiamo spade anche noi ! 

GIO. - Stabiliamo un termine. Tutto deve avere una 

fine. 
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· POP. - Un termine! Un termine! 

L'ANZ. ~ Cari fratelli, abbiate dunque pazienza ancora 

per cinque giorni e aspettate l'aiuto del Signore! 

GIUD. - E se poi il Signore ha bisogno di altri cinque 

giorni? 

L' ANZ. - Allora saremo già morti ! Se il Signore vuol 

aiutarci, deve aiutarci in questi cinque giorni ; anche 

così non tutti sopravviveremo ad essi. 

GIUD. - solenne, come se pronanziasse ana · sentenza di 

morte. Dunque in cinque giorni deve morire! 

L'ANZ. - Dobbiamo già far l'estremo sforzo per man

tenerci ancora in piedi, solo per questo tempo. Dob

biamo spartire tra noi le vittime del Signore, il vino 

santo e l'olio. Guai a me che devo dare un tale con

siglio! 

GIUD. - Sì, guai a te ! Perchè non consigli piuttosto un 

altro sforzo esti'emo ? Al popolo. Uomini di Betulia, 

osate una sortita ! I pozzi piccoli sono proprio sotto 

le mura; dividetevi in due parti; l'una deve coprir 

1a ritirata e la porta, mentre l'altra fa un assalto in 

massa; niente vi può fallire e voi portate acqua qua 

dentro! 

L' ANZ. - Vedi ? nessuno risponde. 

GIUD. - al popolo. Cosa vuol dir ciò? 'Dopo ana paasa. 

Pure, me ne ra11egro. Se voi non avete il coraggio di 
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attingerla con alcune centinaie di soldati, allora sarete 

tanto meno temerari, da sfidar la vendetta del Si
gnore e da metter delittuosamente mano sul cibo del
l'altare. 

L' ANZ. - Ma è necessario, e verrà poi sostituito e cen

tuplicato. L'altro espediente è troppo scabroso: una 

porta aperta sarebbe una ferita mortale per la città. 

Anche Davide mangiò i sacri pani, e pur non si mangiò 

la morte. 

GIUD. - Davide era un consacrato del Signore. Se vo

lete mangiare come Davide, diventate prima come 

Davide. Mangiate e bevete, ma prima purificatevi! 

UNO TRA IL POPOLO. - Perchè l'ascoltiamo?! 

UN ALTRO. - Vergogna a chi non ascolta. Non è 

come un angelo lei ? 

UN TERZO. - È la donna più devota della città ! Fin

chè la ci andava bene, sedeva silenziosa nella sua 

cameretta ; chi l'ha veduta in pubblico, se non per 

pregare o sacrificare ? Ma ora che noi vogliamo darci 

alla disperazione, ella abbandona la casa e vive con 

noi e ci infonde conforto ! 

IL PRECEDENTE. - Ella è ricca ed ha molti beni. Ma 

sapete ciò che disse un giorno? - Io amministro soltanto 

questi beni; essi appartengono ai poveri. - Ed ella non 

lo dice solamente, lo fa anche. Io credo che non prenda 
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un altro marito, soltanto perchè . dovrebbe cessar d'es

sere la madre dei bisognosi ! Se il Signore cl aiuta, è 

solo per lei. 

GIUD. - a cAchior. Tu conosci Oloferne, Parlami di lui! 

ACHIOR. - Io so che ha sete del mio sangue, ma non 

credere che io ne dica male! Se egli stesse davanti a 

me con la spada levata, e mi gridasse: - Uccidimi, 

o io ti uccido -, non so cosa farei ! 

GIUD. - Codesto è sentimento tuo; egli ti aveva in suo 

potere, e ti lasciò libero ! 

ACHIOR. - Oh, non è ciò ! Anzi proprio ciò mi potrebbe 

sdegnare. Il sangue mi sale alle guancie se penso 

quanto ·poco egli deve stimar un uomo, che egli stesso 

manda dal suo nemico con le armi in mano. 

GIUD. - Egli è un tiranno ! 
ACHIOR. - Sì, ma è nato per esserlo. Vicini a lui si 

stima nulla se stessi e il mondo. Una volta cavalcavo 

con lui tra le montagne più selvagge. Arriviamo a 

una voragine, larga, vertiginosamente profonda. Egli 

sprona il suo cavallo, io gli afferro le briglie, accenno 

alla profondità e dico : - è immensa ! - Non voglio 

già andar dentro, bensì oltre ! - grida, e osa il salto 

orribile. Prima ch'io lo potessi seguire, s' è voltato ed 

è di nuovo vicino a me. Mi pareva di veder di là 

una sorgente - dice - e volevo bere ; ma non c'è. 
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Dormiamoci sopra, .alla sete. - E mi getta le briglie,. 

salta giù da cavallo e s'addormenta. Non mi potei 

trattenere, scesi anch'io, toccai il suo vestito con le 

labbra e mi posi contro il sole, perchè egli avesse ombra. 

Vergogna su me! Io sono talmente suo schiavo, da 

lodarlo quando parlo di lui. 

GIUD. - Ama le donne ? 
ACHIOR. - Sì, ma come il mangiare e il bere. 

GIUD. - Sia maledetto ! 
ACHIOR. - Ma che vuoi ? Io ho conosciuta una del 

mio popolo che divenne pazza perchè egli la respinse. 

Ella andò pian piano nella sua camera da letto - e 

entrò di fronte a lui, improvvisamente, quando proprio 

egli s'era coricato, minacciando col pugnale in pugno. 

GIUD. - Che fece lui ? 
ACHIOR. - Rise, e rise per tanto tempo, finchè ella 

stessa si trafisse. 

GIUD. - Grazie a te, Oloferne ! Basta che io pensi a 

codesto e avrò coraggio come un uomo. 

ACHIOR. - Che hai ? 
GIUD. - Oh, levatevi dalle vostre fosse, voi eh' egli fece 

uccidere, eh' io guardi nelle yostre ferite ; venite a me 

voi eh' egli ha contaminate, e aprite ancora una volta 

gli occhi chiusi per sempre, ch'io vi legga dentro di 

quanto egli vi è debitore ! Voi tutti sarete pagati ! Pure,. 
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perchè penso a voi, perchè non ai giovanetti che la

sua spada può ancora divorare, alle fanciulle che egli . 

può ancora stritolar tra le sue braccia? lo voglio ven

dicare i morti e proteggere i vivi. A Achior. Per vit

tima sono abbastanza bella, non è vero ? 

ACHIOR. - Nessuno vide una eguale a te. 

GIUD. - al[' Anziano. Ho un affare da sbrigar con Olo

ferne. Volete farmi aprir la porta? 

U ANZ - Che progetto hai? 

GIUD. - Nessuno lo può sapere, a!Pinfuori del Signore 
Iddio nostro ! 

U ANZ. - Che egli sia dunque con te ! La porta ti è 
aperta! 

EFRAIM. - Giuditta ! Giuditta ! Non arriverai mai a 

farlo! 

GIUD. - a 8Vlirza. Hai coraggio d'accompagnarmi? 

MIRZA. - Avrei ancor meno coraggio di lasciarti uscir 

sola. 

GIUD. - E facesti ciò che ti ordinai ? 

MIRZA - Qui c'è pane e vino. Soltanto è poco. 

GIUD. - È troppo. 

EFR. - tra sè. Se avessi preveduto ciò, avrei fatto come 

ella diceva ! Brutalmente sono punito ! 

GIUD. - fa alcuni passi, poi si cvolge ancora una cvo[ta 

al popolo. Pregate per me, come per una morente L 
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Insegnate ai piccoli il mio nome, e fate che preghino 
per me. 

Va verso 1a porta, che viene aperta ; come el!a è 
uscita, tutti cadono ginocchioni, eccetto Efraim • 

. EFR. - Non voglio pregare che Dio la protegga. Io 
stesso la vo·glio proteggere! Ella va nella caverna del 

leone - io credo che lo fa solo perchè attende che tutti 

gli uomini la seguano. Io sì la seguo ; se muoio, muoio 

solo un po' prima degli altri. Forse ritorna ! 'Via • 
. DELIA. - appare tra il popolo in grande eccitazione. Oimè! 

Oimè! 
UNO DEGLI ANZIANI. - Che hai? 

DELIA. - Il muto ! Il terribile muto ! Egli ha sgozzato 

mio marito ! 
UNO TRA IL POPOLO. - Questa è 1a moglie di Sarnajà! 

L' ANZ · DI PRIMA. - a Velia. Come fu mai possibile ? 

_DELIA. - Sarnajà venne a casa col muto. Andò con lui 

nella carnera postica e serrò il catenaccio dietro a sè. 

Udii Sarnajà parlar forte e il muto gemere e singhioz

zare. - Che è? - penso; m'avvicino piano piano alla 

porta della carnera, e vi spio per una fessura. Il muto 

siede e tiene in mano un coltello aguzzo ; Sarnajà è in 

piedi vicino a lui e lo rimprovera aspramente. Il muto 

volge il coltello contro il proprio petto; io do un grido e 

inorridisco vedendo che Sarnajà non tenta d'impedirgli 

quel!' atto furioso. Ma d'improvviso il muto getta via 
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il coltello e si slancia su Samajà, lo atterra con forza 

sovrumana stringendolo alla gola. Samajà non riesce 

a difendersi da solo, lotta con lui ; io chiamo aiuto. 

Dei vicini accorrono; la porta, serrata dal di dentro, è 

scardinata dal!' urto. Troppo tardi. Il muto ha già sof

focato Samajà; come una belva infuria ancora contro

il morto; quando ci sente urlare, ride. Mi riconosce 

alla voce ; si cheta, e cade ginocchioni ai miei piedi. 

Assassino ! - gli grido ; allora accenna col dito al cielo, 

poi cerca sul pavimento il coltello, lo leva, me lo porge 

e mostra il suo petto, come se volesse che lo trafiggessi. 

UN SACERDOTE. - Daniele è un profeta. Il Signore ha 

fatto parlare il muto; ha compiuto un miracolo, perchè 

voi possiate credere ai miracoli che vuole ancora fare ! 
Samajà è perito con la sua profezia ! Egli ha oltrag-

giato Daniele ; per mano di Daniele ha ricevuto la sua 

ricompensa. 

VOCI TRA IL POP. - Su, da Daniele, purchè non gli 

si faccia alcun male ! 
IL SACE. - Il Signore lo ha inviato, il Signore lo pro-

teggerà. Andate e pregate ! 
Il popolo si sbanda in diverse direzioni. 

DELIA. - Non hanno nessuna consolazione per me che 

dirmi: - l'uomo, che io amavo, è stato un peccatore. 

S' allontana. 





ATTO QUARTO. 

Tenda d'Oloferne. 

OLOFERNE e due dei suoi capi. 

UNO DEI CAPI. - Il capo supremo sembra un fuoco che 

sta per spegnersi. 

1L SECONDO. - Davanti a un simile fuoco bisogna met

tersi in guardia. Per nutrirsi inghiotte tutto ciò che gli 

si avvicina. 

IL PRIMO. - Sai che Oloferne nella scorsa notte voleva 

uccidersi? 

IL SEC. - Non è vero ! 
IL PRI. - Eppure ! Lo opprime l'incubo e crede nel 

sonno che qualcuno gli si scagli addosso e lo voglia 

soffocare. Irretito nel suo sogno stende la mano al pu

gnale e credendo di trafiggere il nemico alle spalle lo 

caccia nel proprio petto. Per fortuna il ferro scivola 

sulle costole. Si sveglia, se ne accorge, e come il servo 

lo vuol fasciare, grida ridendo : - Lascia che corra : ciò 

mi raffredda; ho troppo sangue ! 
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IL SEC. - Sembra una favola. 

IL PRI. - Domandane al servo ! 

OLOFERNE. - si cvolta. con impeto. Domandate a me 

stesso ! Essi si spacventa.no. Ve lo dico perchè mi siete 

cari e non mi piace che due eroi, di cui posso far uso, 

si sgolino, per la noia, in ogni sorta di futili osserva

zioni e confronti. ':fra sè. Stupiscono che io abbia udito 

il loro dialogo; onta su me, che ho avuto tempo e 

attenzione di ascoltarli! Una testa che non sa riempirsi 

da sola di pensieri, a cui resta posto per i grilli e i ghi

ribizzi altrui, non è degna d'esser nutrita : gli orecchi 

sono gli accattoni dello spirito : solo i mendichi e gli 

schiavi ne hanno bisogno, e chi ne fa uso o mendico 

o schiavo diventa certo. Ai capi. Io non questiono con 

voi; è colpa mia se non avete nulla da fare e dovete 

metter insieme parole per potervi illudere di vivere. 

Ciò che ieri era cibo, è oggi fango ; guai a noi che 

dobbiamo ruzzolarvi dentro. Ma pure ditemi: che 

avreste fatto se veramente questa mattina mi aveste 

trovato morto nel letto ? 

I CAPI. - Signore, che avremmo dovuto fare? 

OLOF. - Se anche lo sapessi, non lo direi. Chi si può 

pensar fuori del mondo e nominare il suo sostituto, 

non vi appartiene più. Tuttavia ringrazio le mie co

stole di essere di ferro. Sarebbe stata una morte, cotesta,. 
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come una fa1·sa. E certamente Perrore della mia mano 

avrebbe ingrassato qualche magro Dio, per esempio 

quello degli Ebrei. Come sarebbe andato pettoruto 

Achior della sua predizione e si sarebbe acquistato ri

spetto di se stesso ! - Una cosa vorrei sapere : che è 

mai la morte ? 

UNO DEI CAPI. - Una cosa per cui noi amiamo la vita. 

OLOF. - È la miglior risposta. Sicuro, solo poichè di mo

mento in momento possiamo perdere la vita la te

niamo stretta, e la comprimiamo, e la succhiamo fino 

a scoppiare. Se durasse eternamente così, come ieri e 

oggi, vedremmo nel suo opposto il suo valore e il suo 

scopo ; noi si riposerebbe o si dormirebbe e non si treme

rebbe affatto nei nostri sogni : solo del risveglio. Ora 

cerchiamo di difenderci dall'esser divorati col divorare 

e lottiamo coi nostri denti contro i denti del mondo. 

Perciò è bello soltanto morire traverso la vita stessa;: 

lasciar gonfiare tanto la corrente che l' arteria, che la 

deve· ricevere, ne scoppi ; fondere insieme la più alta 

voluttà e H brivido della distruzione ! Spesso penso quasi 

che una · volta avessi detto a me stesso: - ora voglio 

vivere ! Allora fui liberato da un tenero amplesso, si 

fece luce intorno a me, mi scorse un brivido, una scossa, 

ed ero qui ! Così vorrei pure una volta dire a me 

stesso : - ora voglio morire ! - E se nell' istante che 
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pronunzio le parole, non svanisco, sciolto in tutti i venti, 

e non sono assorbito da tutte le labbra assetate della 

creazion~ mi vergognerò e mi confesserò d'aver fatto 

diventare i legami radici. È possibile: qualcuno s'ucci

derà solo per questo pensiero. 

UNO DEI CAPI. - Oloferne ! 

OLOF. - Vuoi dire che non bisogna inebbriarsi. È vero, 

poichè chi non conosce l' ebbrezza, non sa neppure come 

sia insulsa la lucida sobrietà. Eppure l' ebbrezza è la 

ricchezza della nostra povertà, e molto mi godo quando 

essa prorompe da me come un mare e inonda tutto ciò 

che ha argine e limite ! E se una volta in tutte le cose 

viventi fosse questo sgorgo rigurgitante, non dovrebbe 

esso irrompere e confluire, e come un grande uragano 

poter trionfare, fra tuoni e lampi, delle nuvole umide, 

fredde, cenciose che il vento a gusto e voglia caccia 

-qua e là? O certamente! Ai Capi. Vi meravigliate di 

me che faccio della mia testa un fuso e torco fibra 

per fibra il filato dei sogni e dei pensieri come una 

matassa di lino. Già, il pensiero è il ladro nella vita; 

il germe che dalla terra vien divelto e portato alla 

luce non sboccerà ; lo so bene. Pur~ oggi, dopo un 

salasso, può andare ! Ora abbiamo tempo, giacchè 

quelli in Betulia sembrano ignorare che H soldato affila 

la sua spada finchè gli impediscono di adoperarla. 
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UN CAPO. - entra. Signore, una donna ebrea che ab

biamo presa sul monte sta davanti alla porta. 

OLOF. - Che specie di donna? 

IL CAPO. - Signore, è perduto ogni attimo che non la 
vedi. Se non fosse così bella non l'avrei condotta da 

te. Giacevamo presso alla fonte e aspettavamo, se qual

cuno osasse avanzarsi. La vedemmo venire; e dietro, 

la sua ancella, come la sua ombra. Era velata e cam

minava dapprima rapida tanto che l'ancella la poteva 

seguire a stento; poi si fermò come se volesse ritor

nare, si voltò verso la città, si prosh'Ò a terra e parve 

pregare. Una delle guardie le si mosse contro; io pen

sai già che volesse farle del male, poichè i soldati sono 

r,abbiosi per il lungo ozio ; ma egli si chinò, attinse 

acqua e le porse il recipiente. Ella lo prese senza dir 

grazie, e Io avvicinò alle labbra; ma prima ancora di 

aver bevuto Io riabbassò e Io versò lentamente. Questo 

fatto stizzì la guardia; afferrò la spada e la sguainò 

contro di lei ; allora ella buttò indietro il velo e Io 
guardò. Mancò poco che quegli non le si gettasse ai 

piedi; ma ella disse: - Conducetemi da Oloferne; vengo 

perchè voglio chinarmi davanti a lui e svelargli i se

greti dei miei. 

OLOF. - Fatela entrare! Il capo 'Via. Tutte le femmine 
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del mondo vedo volentieri, fuorchè una, e questa non 

l' ho mai vista e mai la vedrò. 

UNO DEI CAPI. - Chi è mai? 

OLOF. - Mia madre! Non l'avrei potuta vedere, proprio 

come non potrei vedere la mia tomba. Più di tutto mi 

rallegra non sapere donde sia venuto! Dei cacciatori 

m'hanno raccolto, saldo monello, nella caverna dei 

leoni; una leonessa m'ha allattato; perciò non è me

raviglia eh' io abbia una volta stritolato tra queste 

mie braccia anche il leone. E che cos' è poi una madre 

per il figlio ? L' immagine della sua impotenza di ieri o 

di domani. Non può vederla senza ricordar il tempo, 

quand'era un , misero vermo che pagava con baciozzi 

le due goccie di latte che ingoiava. E se dimentica ciò, 

vede in lei uno spettro che gli fa apparire vecchiaia e 

morte, e gli rende odioso il proprio corpo, la carne e il 
sangue. 

GIUDITTA entra accompagnata da Mirza e dal 

capo : tutti e due si fermano alla porta ; in principio 

è confusa, si rià presto, si dirige verso Oloferne e si 

prostra ginocchioni davanti a lui. 

GIUD. - Tu sei colui che cerco, tu sei Oloferne. 

OLOF. - Tu pensi che qui debba essere signore chi ha 

il vestito più luccicante d'oro. 

GIUD. - Uno solo può avere un simile aspetto! 
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OLOF. - Se trovassi il secondo, gli metterei la testa ai suoi 

piedi, poichè sul mio viso credo di aver diritto io solo. 

UNO DEI C. - al!' altro. Un popolo che ha simili donne 

non è da disprezzare. 

IL SEC. - Si dovrebbe fargli guerra solo per le donne. 

Ora Oloferne ha un passatempo. Forse ella soffocherà 

coi baci tutta la sua ira. 

OLOF. - perduto in contemplazione di lei. Non è come se 

si prendesse un bagno delizioso, quando la si guarda? 

Si diventa ciò che si vede ! Il mondo ricco, grande, non 

penetrò in quel pocolino di pelle tesa in cui siamo fic

cati; ricevemmo occhi per poterlo assorbire a bocconi. 

Solo i ciechi sono infelici ! Giuro che non farò mai più 

accecare alcuno. cA Giuditta. Sei ancora in ginocchio? 

Levati ! Ella si le'Va ; egli si siede sul seggio principesco 

sotto l'arazzo. Come ti chiami? 

GIUD. - Mi chiamo Giuditta. 

OLOF. - Non temere, Giuditta; tu mi piaci come nessuna 

ancora mi piacque. 

GIUD. - Questa è la mèta di tutti i miei desideri. 

OLOF. - Ora su, di': perchè hai lasciato costoro nella 

città e sei venuta da me? 

GIUD. - Perchè so che a te nessuno può sfuggire ! Perchè 

il nostro proprio Dio vuol consegnarti in mano i miei. 

OLOF. - ridendo. Perchè sei una donna, perchè confidi 
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in te stessa, perchè sai che Oloferne ha occhi, non è 
vero? 

GIUD. - Ascoltami clemente. Il nostro Dio è sdegnato 

contro di noi; da molto tempo ha fatto annunziare dai 

suoi profeti che egli vuole punire il popolo per 1e sue 

colpe. 

OLOF. - Che cosa è colpa ? 

GIUD. - dopo ana pausa. Un fanciullo mi fece una volta 

questa domanda. Quel fanciullo io I' ho baciato. Ciò che 

a te debba rispondere, non so. 

OLOF. - Continua. 

GIUD. - Ora stanno tra I' ira di Dio e Ia tua, e tremano 

molto. Per di più patiscono la fame e devono struggersi 

dal!a sete. E Ia loro grande strettezza li seduce a nuovi 

deHtti. VogHono mangiare le vittime sacre, cui solo toc

care è ptoibito. Diventeranno fuoco nei loro visceri ! 

OLOF. - Perchè non si arrendono ? 

GIUD. - Non ne hanno il coraggio! Sanno di aver me

ritato i mali più terribili ; come potrebbero credere che 

Dio li allontanerà da loro? Tra sè. Voglio tentarlo. 

'j'orfe. V anno più oltre ne1la loro angoscia, che tu 

non possa andare nel foo cruccio. La tua vendetta mi 

schiaccerebbe se ti volessi dire come la loro paura osi 

macchiare in te I' eroe e 11 uomo ! Io levo gli occhi a 

te, scruto nel tuo viso i nobili confini del tuo sdegno, 
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trovo il punto oltre il quale esso, anche nella sua 

vampata più truce, non può ardere. Devo arrossire, 

perchè ricordo appunto che son così sfrontati da aspet

tare da te ogni orrore che una coscienza colpevole, stra

ziando vigliaccamente se stessa, sia capace di escogitare, 

che essi hanno la sfacciataggine di vedere in te il car

nefice perchè essi stessi son degni della morte. Si prostra 

dinanzi a lui. In ginocchio ti scongiuro perdono per 

questa offesa del mio popolo accecato. 

OLOF. - Che fai ? Non voglio che tu t' abbia a inginoc

chiare davanti a me. 

GIUD. - si alza,. Credono che tu li voglia uccidere tutti ! 
Sorridi invece di esserne sdegnato? Oh, dimenticai chi 

tu sei ! Tu conosci gli animi degli uomini : nulla ti 

può sorprendere; in te scoppia soltanto una risata, 

quando il tuo viso appare in un fosco specchio, sfigu

rato e contorto. Ma pur devo dire a gloria dei miei : 

essi da soli non avrebbero mai avuto un simile pensiero. 

Volevano aprirti le porte, quando capitò tra essi Achior, 

il capo dei Moabiti, e li spaventò: - « Che volete 

fare ? - gridò egli - non sapete che Oloferne ha 

giurato la morte a voi tutti? ». Io so che tu gli hai 

donato vita e libertà ; lo hai mandato tra noi, perchè 

non volevi vendicarti d' un indegno; lo hai posto, ma

gnanimo, nelle file dei tuoi nemici. Egli ti rende grazie 
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col dipingere a sangue la tua immagine, e H allontana 

ogni cuore. Non è vero, il mio piccolo popolo ha troppe 

pretese se si stima degno della tua ira ? Come potresti 

odiare queHi che tu nemmeno conoscevi, che solo per 

' caso tu trovasti sul tuo cammino e che non ti cedet

tero il passo solo perchè I' angoscia l'intirizziva e ra

piva loro la vita e la ragione ? E se veramente qualcosa 

come il coraggio li avesse animati, ti potrebbe ciò spin

gere a farti differente a te stesso ? Potrebbe Oloferne 

combattere e perseguitare il suo io, proprio quello che 

lo fa grande e unico? Ciò è contro natura, e non ac

cade mai ! Lo guarda. Egli tace. Oh, io vorrei esser te! 

Solo un giorno, solo un'ora! Allora vorrei, rinfoderando 

la spada, festeggiare un trionfo, come ancora nessuno 

"lo ha festeggiato con la spada. Migliaia tremano ora 

dinanzi a te in quella città. Voi m'i avete sfidato -

griderei loro - ma appunto perchè m'avete offeso vi 

dono la vita ; voglio vendicarmi di voi, ma per mezzo 
di voi stessi ; vi lasci; andar liberi, perchè voi tutti siate 

miei schiavi ! 
OLOF. - Donna, non t• immagini che mi rendi tutto ciò 

impossibile, col solo invitarmi a compierlo ! Se in me 

stesso fosse sorto il pensiero, forse l'avrei effettuato. Ma 
ora è tuo, e non può mai più divenir mio. Mi dispiace 

che Achior abbia ragione. 
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'GIUD. - prorompe in un grido sel'/Jaggio. Perdona; lascia 

che derida me stessa. Vi sono bimbi nella città, cosi 

innocenti, che sorrideranno quando vedranno balenar il 
ferro che li trafiggerà. Vi sono vergini nella città che 

tremano davanti al lampo di luce che squarcierà il 

loro velo. Pensavo alla morte che aspetta questi bimbi; 

pensavo ali' onta che minaccia queste fanciulle ; mi di

pingevo l'orrore, e credevo che nessuno potesse esser così 

forte da non rabbrividire di fronte a tali immagini. 

Perdona, che abbia attribuito a te la mia propria de

bolezza! 

·OLOF. - Tu volevi adornarmi, e ciò merita il mio rin

graziamento, se pur · il modo non mi si convenga. Giu

ditta, non dobbiamo litigare tra noi. Io ho il destino 

di aprir ferite, tu di sanarle. Se io trascurassi la mia 

missione, tu non avresti alcun passatempo. Anche coi 

miei guerrieri non devi prenderla tanto pel sottile. Gente 

che oggi non sa se domani sarà ancora qui, deve metter 

mano arditamente e impinzarsi un po• lo stomaco, se 

vuol aver la sua parte della terra. 

·GIUD. - Signore, tu mi superi tanto in sapienza quanto 

in coraggio e in forza. M• ero sperduta in me stessa, e 

ora devo a te d'essermi ritrovata. Come ero sciocca! 

So che essi tutti hanno meritato la morte, che essa già 

da lungo è stata loro preanmmziata; so che il Signore 
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Iddio ti ha affidato il compito di vendicatore e pure 

mi getto tra te e loro, sopraffatta dalla pietà meschina. 

Buono per me, che la tua mano tenne stretta la spada, 

che tu non la lasciasti cadere per asciugar le lagrime 

di una donna. Come sarebbero stati rinsaldati nella loro 

tracotanza! Che cosa avrebbero ancora da temere se 

Oloferne passasse loro accanto, come un uragano che 

non giunge a scoppiare? Chi sa che non vedrebbero 

viltà nella tua grandezza e non farebbero dei canti de

risori sulla tua pietà? Ora stan seduti tra cenci e ce

nere e fanno penitenza ; ma per ogni ora di priva

zione si compenserebbero con un giorno di godimento 

pazzo e di sfrenatezza! E tutti i loro peccati grave

rebbero sulle mie spalle e io morrei di rimorso e ver

gogna. No, signore, ricordati del tuo giuramento e an

nientali! Questo ti ordina il Signore mio Iodio per mia 

bocca; egli vuol esser tuo amico, poichè tu sei loro 

nemico! 

OLOF. - Donna, mi pare quasi che tu scherzi con me. Ma 
no; offendo me stesso ritenendolo possibile. 'Dopo una 

pausa. Tu accusi duramente i tuoi. 

GIUD. - Credi forse che io lo faccia di buon animo? È 
la punizione dei miei delitti che io li debba accusare 

dei loro. Non credere eh' io sia sfuggita via da loro sol

tanto per sfuggire al!a fine generale che prevedevo. Chi 
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si sentirebbe così puro da osar sottrarsi, quando il Si-

gnore tiene un grande giudizio? Io venni da te, poichè 

il mio Dio me l'impose, Devo guidarti a Ge1·usalemme, 

devo consegnarti il mio popolo come un gregge che non 

ha pastore. Questo egli mi ha ordinato una notte in 

cui giacevo inginocchiata dinanzi a lui in preghiera 

disperata e invocavo da lui mille rovine su te e sui tuoi, 

e ogni mio pensiero voleva al!al:ciarti e strozzarti. La 

sua voce 1·isonò, e io esultai; ma egli aveva respinto la 

mia preghiera; pronunziava la sentenza di morte per 

il mio popolo, e gravava l'anima mia del!' ufficio di 

cameHce. Oh, che mutamento! Agghiacciai, ma obbedii; 

abbandonai in fretta la città, scossi via la polvere dai 

piedi, mi presentai a te e ti ammonii di distruggere 

quelli per la cui salvezza poco prima avrei dato il mio 

corpo e il mio sangue. Vedi, mi malediranno, e bolle

ranno per sempre i! mio nome; è più che la morte, ep

pure insisto e non vacillo! 

OLOF. - Non fo faranno, In verità, se il tuo Dio com

pierà ciò · che tu hai detto, allora sia egli anche il mio 

Dio, e te voglio innalzare come nessuna donna ancora. 

Al ser--uo. Conducila nella camera del tesoro e falla man

giare al mio desco, 

GIUD. - Signore, io non posso mangiare del tuo cibo, 

perchè commetterei peccato. Non venni da te per rin-
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negar il mio Diot ma per servirlo rettamente. Ho por

tato qualcosa con me: mangerò di quello. 

OLOF. - E quando sarà finito? 

GIUD. - Sta certot prima cht io possa consumar questo pocot 

il mio Dio compirà per mia mano ciò che int~nde. Per 

cinque giorni ne ho abbastanzat e in cinque giorni egli 

conduce tutto a termine. Non so ancora lt ora e il mio 

Dio non me la dirà prima cht essa non sia presente. 

Perciò ordina cht io possa uscir tra i monti non osta

colata dai tuoit fin davanti la cittàt per pregare e 

aspettare la rivelazione. 

OLOF. - Il permesso lo hai. Non feci mai guardare i passi 

di una donna! Dunque in cinque giomit Giuditta! 

·GIUD. - gli si prostra ai piedi, e 'Va 'Verso la porta. In 

cinque giornit Oloferne! 

MIRZA - che da lungo tempo con gesti mosfra'Va il suo 

rihrezzo e il suo orrore. Maledetta! Dunque sei venuta 

per tradire il tuo popolo? 

GIUD. - Parla forte! È bene se tutti odono che anche tu 

credi alle mie parole! 

MIRZA - D? tu stessat Giuditta : non devo maledirti? 

GIUD. - Bene! Se tu non dubitit di certo Oloferne non 

può dubitare! 
MIRZA. - Piangi? 

·GIUD. - Lagrime di gmiat per averti ingannata. Tremo 
davanti la forza della menzogna nella mia bocca. Via. 



ATTO QUINTO. 

Sera. La tenda di Oloferne, illuminata. 

C[/erso il fondo una cortina che nasconde 

l'alcova. 
OLOFERNE, CAPI, SERVO. 

OLOFERNE. - a uno dei capi. Ti sei informato? Che 
si fa nella città? 

IL CAPO. - Paiono tutti sepolti. Quelli che guardano le 

porte sono come usciti dalla fossa. Ho preso di mira uno, 

ma prima d'arrivare a scoccare, era già caduto morto, 

a terra. 

OLOF. - Dunque vittoria, senza lotta. Se fossi più gio

vane mi dispiacerebbe. Mi sembra di rubarmi la mia 

vita, se ogni giorno non me la riguadagno combattendo; 

ciò che mi è stato donato non mi pare nemmeno sia 

mio. 

IL CAPO. - Per le vie si strascicano sacerdoti muti e se

veri. Lunghe vesti bianche, come da noi le portano i 

morti. Occhi incavati, che tentano di penetrar oltre il 

cielo. Dita convulse quando giungono le mani. 
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OLOF. - Che non mi si uccidano quei sacerdoti! La di

sperazione nel loro viso è mia alleata. 

JL CAPO. - Quando essi ora guardano il cielo, non è il 

Dio che cercano colà, ma una nuvola di pioggia. Il 

sole però dirada le nuvole sottili che promettono una 

goccia di sollievo, e sulle' labbra spaccate cade il suo 

raggio rovente. Allora le mani si contraggono, gli occhi 

si torcono, le teste s'infrangono sui muri e scorre san

gue e cervello. 

-OLOF. - Cose vecchie! Cf?_idendo. Abbiamo pas3ato anche 

noi una carestia in cui l' uno si ritirava sospettoso se 

l'altro voleva baciarlo, per sola paura di un morso nella 

guancia. Ehi, preparate il pasto, vogliamo star allegri! 

Lo s{ prepara. Non è domani il quinto giorno? 

IL CAPO. - Sl. 
OLOF. - Il giorno della decisione! Se Betulla si arrende, 

come quest'ebrea presagì, se essa viene spontaneamente, 

curva, la caparbia città, e si pone ai miei piedi -

IL CAPO. - Olofer!le dubita ? 

OLOF. - Di tutto ciò che egli non può comandare. Ma 
se succede come la donna preannunziò, se mi si apre 

senza che occorra i1 lampo della mia spada, allora -

IL CAPO. - Allora? 

OLOF. - Allora abbiamo un nuovo Signore. In verità ho 

giurato che se il Dio di Israele mi fa un piacere, sarà 
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anche il mio Dio, e per tutti quelli che sono già miei 

Dei, per Bel di Babilonia e per il grande Baal, io terrò 

il giuramento! Qua, questa coppa di vino io gli offro, a 

Je .... Je .... c:Al ser'Vo. Come dicesti che egli si chiama? 

SERVO. - Jehovà. 

OLOF. - Accetta il sacrificio, Jehovà. Un uomo te l'offre, 

e uno che non ne avrebbe bisogno. 

IL CAPO. - E se Betulià non si arrende? 

OLOF. - Giuramento per giuramento. Allora faccio sfer

zare Jehovà, e la città - ma non voglio stabilire già 

ora i confini alla mia ira! Ciò significa far da mae

stro al fulmine. Che fa l'ebrea? 

IL CAPO. - Oh, essa è bella. Ma è anche ritrosa! 

OLOF. - L'hai tentata? 

IL CAPO. - tace imbarazzato. 

OLOF. - con cipiglio se['Vaggio. Osasti far ciò, e sapevi 

ch'ella mi piace? Prenditi cane! Lo ammazza. Portatelo 

via e conducetemi qui la donna. È una vergogna che 

ella passi intatta tra noi assiri ! Il corpo 'Vien portato 

'bia. Femmina è femmina, e pure noi ci si immagina 

che vi sia una differenza. È vero: in nessun luogo 

l'uomo sente tanto il proprio valore che sul petto d'una 

donna. Ah, quando esse tremano del suo amplesso, in 

lotta tra voluttà e pudore; quando fan le mosse come 

se volessero fuggire, e poi d'improvviso, sopraffatte dalla 
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loro natura, s' afferrano al suo collo, e il loro ultimo 

avanzo d'indipendenza e di coscienza è strappato via, 

e le spinge a darsi volenterose, incapaci di far le brave 

più a lungo, quando poi, ravvivato in ogni goccia di 

sangue con baci traditori, il loro desiderio corre a gara 

col desiderio del maschio, e lo provocano dove dovreb

bero opporre resistenza ---' sì, questa è vita! allora si 

comprende perchè gli Dei si presero la fatica di crear

uomini, allora si ha una soddisfazione e una misura 

traboccante di sè ! E più, se la loro piccola anima pro

prio il momento prima era ancora riempita d'odio e di 

corruccio vile, se l'occhio che ora s'affonda in gioia si 

chiudeva oscuro quando entrava il soggiogatore, se la. 

mano che ora preme accarezzante, gli avrebbe volentieri 

mesciuto veleno nel vino ! Questo è un trionfo come 

nessun altro e io I' ho festeggiato già spesso. Anche 

cotesta Giuditta - il suo sguardo è sì amichevole, e 

le sue guancie sorridono; ma nel suo cuore non vive 

che il suo Dio, e proprio lui voglio ora scacciare! Nei 

giorni della mia giovinezza quando incontravo un ne

mico, invece di sguainare la mia spada, gli strappavo 

la sua di mano e con quella l'abbattevo. E così voglio 

a~nientar anche questa donna; essa deve perdersi di

nanzi a me per il suo proprio sentimento, per la per

fidia de' suoi sensi ! 
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GIUD. - entra con 8vlirza. Tu hai comandato, potente 

signore, e la tua schiava obbedisce. 

OLOF. - Siediti, Giuditta, e mangia e bevi, giacchè hai 

trovato grazia presso di me. 

GIUD. - Sì, lo voglio signore, voglio esser lieta, poichè in 

tutta la mia vita non sono mai stata onorata così ! 

OLOF. - Perchè esiti ? 

GIUD. - rabbrividendo, accennando al sangue fresco. Si

gnore, sono una donna. 

OLOF. - Osservalo bene questo sangue. Deve lusingare 

il tuo orgoglio; è scorso, poichè ardeva per te. 

GIUD. - Oimè ! 
OLOF. - al servo. Altri tappeti qua! Ai capi. Allonta

tevi ! 
Sono portati i tappeti. I capi escono. 

GIUD. - tra sè. I miei capelli si rizzano, ma pure, grazie 

a te, Iddio, che mi mostrasti l'orrendo anche in que

sto aspetto. L'uccisore lo posso uccidere più facilmente. 

OLOF. - Ora siediti. Sei divenuta pallida, il tuo seno 

palpita. Ti sembro spaventoso? 

GIUD. - Signore, tu fosti gentile con me ! 

OLOF. - Donna, sii sincera! 

GIUD. - Signore, tu mi dovresti disprezzare, se io -

OLOF. - Ebbene? 

GIUD. - Se ti potessi amare. 
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OLOF. - Donna, tu osi molto. Perdona. Tu non osi nulla. 

Una tal parola non udii ancor mai. Prendi: una catena 

d'oro per questa parola. 

GIUD. - impacciata. Signore, io non ti comprendo! 

OLOF. - Guai a te se mi comprendessi! Il leone guarda 

_ amichevolmente un fanciullo, che gli tira temerario la 

giubba, perchè egli non lo conosce. Se il fanciullo di

venuto grande e intelligente volesse tentar lo stesso, 

il leone lo dilanierebbe. Siediti vicino a me e chiacchie

riamo. Dimmi, che pensasti, quando per la prima volta 

sapesti eh' io minacciavo la tua patria con un esercito? 

GilJD. - Non pensai nulla. 

OLOF. - Donna, si pensa a qualchecosa quando s' ode di 

Oloferne. 

GIUD. - Pensai al . Dio dei miei padri. 

OLOF. - E mi maledicesti? 

GIUD. - No, sperai che il mio Dio lo facesse ! 

OLOF. - Dammi il primo bacio. Egli la bacia. 

GIUD. - tra sè. Oh, perchè sono donna! 

OLOF. - E quando udisti il rullo dei miei carri, e il cal

pestio de' miei cammelli, e lo stridio delle mie spade, 

che pensasti allora? 

GIUD. - Pensai che tu non eri l'unico uomo al mondo, 

e che da Israele si sarebbe levato uno che ti fosse pari. 

OLOF. - Ma quando vedesti che il solo mio nome ba-
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stava a gettar nella polvere il tuo popolo, e che il vo

stro Dio dimenticava di compir il miracolo e che i vo

stri uomini si desideravano vestiti di donna -

GIUD. - Allora gridai : - vergogna! - e coprii il viso se 

scorgevo un uomo, e quando volevo pregare, i miei 

pensieri si ribellavano contro me stessa e si dilaceravano 

a vicenda, e s'allacciavano come serpenti attorno al

i' immagine del mio Dio. Oh da quando provai questo, 

rabbrividisco del mio petto ; mi sembra quasi una ca

verna, in cui brilla il sole e che pure alberga in re

cessi misteriosi i rettili più immondi. 

OLOF. - la ossercua di fianco. Come brucia! Mi ricorda 

· una sfera di fuoco, che vidi salire, una volta in cielo 

nel profondo della notte. Siimi benvenuta, o voluttà, ri

scaldata alle fiamme del!' odio! Baciami, Giuditta! Ella 

lo bacia. Le sue labbra s'infiggono come mignatte, 

eppure son fredde. Bevi, Giuditta. Nel vino è tutto 

ciò che ci manca! 

GIUD. - he<()e dopochè fAfirza le ha 'bersato. Sì, nel vino 

c'è coraggio, coraggio ! 

OLOF. - Dunque di coraggio hai bisogno per sedere con 

me alla mia mensa, per resistere ai miei sguardi, per 

venire incontro ai miei baci? Povera creatura! 

GIUD. - O t« - Cf?iprendendo il possesso di sè. Perdona. 

Piange. 
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OL. - Giuditta, io guardo dentro al tuo cuore. Tu mi. 

odi. Dammi la tua mano e raccontami del tuo odio. 

GIUD. - La mia mano? O derision~ che incassa l'ascia 

nelle radici del mio essere. 

OL. - In verità, in verità, questa donna è desiderabile ! 
GIUD. - Levati, mio cuore! Non trattenere più nulla! 

Ella si solle<oa. Sl:, io ti odio, io ti maledico, e te Io 

devo dire, tu devi sapere come t'odi, come ti maledica, 

se non voglio impazzire ! E ora uccidimi ! 

OL. - Ucciderti ? forse domani ; oggi vogliamo andare 

a letto insieme. 

GIUD. - Come mi sento leggera adesso ! Ora posso agire ! 
SERVO. - entra. Signore, un ebreo aspetta fuori, dinanzi 

la tenda. Prega insistentemente d'esser ammesso da te. 

Cose di massima importanza. 

OL. - si le<oa. Dal nemico? Conducilo dentro. A Gittclitta 

Che vogliano arrendersi ? Allora dimmi presto i nomi 

dei tuoi parenti e amici ! Voglio risparmiarli. 

EFRAIM. - gli si getta ai piecli. Signore, garantisci la 
mia vita? 

OL. - Te la garantisco. 

EFR.. Ebbene! Gli s'a'b'bicina, trae rapiclo la spacla e la 
<oibra contro di lui. Oloferne si schi<oa, 

SERVO. - entra <oiolentemente. Briccone, voglio mostrarti 

come s'ammazzano gli uomini! Vuole abbatterlo. 
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OL. Ferma! 

EFR. - 'buol geHarsi da sè sulla sua spada. E 1o vide Giu

ditta ! Onta eterna su me. 

OL. - lo trattiene. Non osarlo una seconda volta! Vuoi 

rendermi impossibile di mantenere la mia parola ? Ti 
garantii la vita ; devo dunque difenderti anche da te 

stesso ! Prendetelo! Non è forse crepato il mio scim

miotto prediletto? Ficcatelo nella sua gabbia e insegna

tegli le arti del suo faceto precedessore. Quest• uomo è 
una curiosità: è il solo che può vantarsi d'aver vibrato la 

spada contro Oloferne, e d'essersene a!!ontanato con la 

pelle i!!esa. Lo voglio mostrar a corte. Il ser<00 con 

Efraim . 'Via, cll. Giuditta. Ci sono molti serpenti in 

Betulia? 

GIUD. - No, ma qualche pazzo. 

·OL. - Uccidere Oloferne ; spegnere il lampo che minac

cia di conf!a~are ; soffocare un• immortalità in germo

glio; far d'un ardito principio un mi!!antatore spaccone 

coll'accorciarlo de!!a sua fine - oh, questo può essere 

.seducente ! Ciò significa pigliar in mano le redini del 

fato. A ciò mi lascerei io stesso sedurre se non fossi 

chi sono ! Ma voler compiere il grande in- modo me

schino, prima ordire una rete al leone da!!a sua propria 

nobiltà, e precipitarglisi poi sopra co!l' assassinio, osar 

l'opera e premunirsi con viltà e astuzia contro il pe-
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ricolo : non è vero, Giuditta, ciò vuol dire far Dei di 

fango, e tu ne devi aver schifo, anche se lo tenta il 
tuo miglior amico contro il più odioso dei tuoi nemici? 

GIUD. - Tu sei grande e altri sono piccoli. A 'boce bassa .• 

Dio dei miei padri, guardami da me stessa, che non 

debba ammirare ciò che abbomino ! Egli è un uomo. 

OL - al serbo. Preparami il giaciglio! Sercvo cvia. Donna,. 

guarda, queste mie braccia fino al cubito sono immerse 

nel sangue, ogni mio pensiero crea orrore e distruzione, 

la mia parola è morte ; il mondo mi pare meschino, 

mi sembra d'esser nato per annientarlo, perchè possa 

venire qualcosa di meglio. Gli uomini mi maledicono, 

ma la loro maledizione non s'apprende al mio animo: 

esso muove le sue ali e la scuote di dosso, come un 

nulla : devo dunque esser nel giusto. - O Oloferne, tu 

non sai, che dolore sia questo! - gemette una volta uno• 

che facevo arrostire sulla graticola rovente. Davvero 

non lo so, e mi posi ai suo fianco. Non ammirar ciò,. 

era una pazzia. 

GIUD. - tra sè. Cessa, cessa! Lo devo uccidere, se non 

voglio inginocchiarmi davanti a lui. 

OL - Forza! forza! questo è. Venga quello che mi si mette 

di fronte e m'abbatte. Io aspiro a lui! È sconsolato non 

poter onorare nulla, se non se stessi. Mi faccia calpestar 

nel mortaio, e, se gli piace, con la poltiglia riempia i [ 
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vuoto eh' io straziai nel mondo. lo trafiggo profonda

mente, sempre più profondamente con la mia spada(se 

le grida disperate non svegliano il salvatore, vuol dire 

che non esiste. L'uragano romba olt-re l'aria, esso vuol 

·conoscere il fratello. Ma le querele che sembrano sfidarlo, 

le sradica, e abbatte le torri e scardina la terra. A!Iora 

comprende che non c'è uno pari a lui, e s'addormenta 

per la nausea. È Nebukadnezar mio frate!Io? II mio si

gnore egli è certamente. Forse una volta getterà il mio 

capo in preda ai cani. Buon appetito a loro! Forse una 

volta nutrirò io con le sue interiora le tigri de!I' Assiria. 

A!Iora - sì a!Iora saprò d'essere la misura de!I'umanltà, 

starò davanti al suo occhio fantasticante come ctlvinità 

irraggiungibile, paurosa! Oh! l'ultimo momento, l'ul

timo! se esso fosse già qui! - Venite qua voi tutti a cui 

feci del male, - grido - voi che mutilai, voi a cui strap

pai le donne dalle braccia e le figlie dal fianco, venite e 

inventate tormenti per me! Cavatemi il mio sangue, 

e fate eh' io Io beva, tagliatemi carne dai miei lombi 

e datemela da mangiare. - E quando credono d'avermi 

fatto patire le cose più terribili, ecco io suggerisco una 

cosa ancora più terribile e li supplico di non rifiutar

mela, e mi stanno attorno con meraviglia inorridita, e. 

io sorrido a loro, malgrado tutte le mie pene, spin

gendoli alla morte, alla pazzia ; allora grido come il 
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tuono: - inginocchiatevi, poichè io sono il vostro Dio -; 

chiudo labbra e occhi e muoio muto e misterioso. 

GIUD. - tremante. E se il cielo scaglia su te il suo ful

mine, per infrangerti ? 

OL. - Allora tendo la mano, come se io stesso glielo 

imponessi, e il raggio di morte mi circonda di fosca 
maestà. 

GIUD. - È prodigioso ! È orribile ! I miei sensi, i miei 

pensieri turbinano in ridda, come foglie secche. Uomo, 

spaventoso, tu ti cacci tra me e il mio Dio! Devo 

pregare in questo istante, e non ne son capace! 

OL. Prostrati, e adora me solo ! 

GIUD. - Ah, ora vedo chiaro di nuovo! Te? Tu! bravi 

con la tua forza. Non senti che s' è mutata ? eh' essa 

s'è fatta tua nemica? 

OL. - Mi rallegro d'udir qualchecosa di nuovo. 

GIUD. - Tu credi che essa sia qua, per correre a tem

pesta contro il mondo; quasi che fosse qui per trat

tenere se stessa? Ma tu hai nutrito la tua passione, 

tu sei il cavaliere divorato · dai suoi propri destrieri. 

OL. - Sì, sì, la forza è destinata al suiddio - così parla 

la saggezza che non è forza. Combattere con me stesso, 

far della mia gamba sinistra I' osso in cui incespica 

la destra, solo per non calpestare il vicino mucchio delle 

formiche. Quel pazzo nel deserto che lottava con la 
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sua ombra e che quando sopraggiunse la notte gridò: 

- ora son vinto, ora · il mio nemico è così grande come 

la terra - quel pazzo era in fondo ben saggio, non è 

vero ? Oh, mostratemi il fuoco che si spegne da sè a 

forza d'acqua! Non lo trovate? Allora mostratemi 

quello che si nutre da sè ! Neanche questo non trovate? 

Ditemi dunque: la sentenza del giudice è per l'albero 

che il fuoco consuma, e a sfavore del fuoco? 

GIUD. - lo non so se a te si possa rispondere qualche

cosa. Dove era il seggio dei miei pensieri, è ora de

serto e tenebre. · Neppure il mio cuore so compren

dere più. 

OL. - Tu hai il diritto di ridere di me. Non bisogna 

voler far comprendere a una donna tali cose. 

GIUD. - Impara ad apprezzare la donna ! Ella sta di

nanzi a te per ucciderti ! Ed ella te lo dice ! 
OL. - Ed ella me lo dice, per rendersi impossibile l'ope

ra ! O viltà che si reputa grandezza ! Pur tu lo vuoi 

soltanto perchè non vengo a letto con te ! Per difen

dermi da te, mi basta farti un figlio. 

GIUD. - Tu non conosci la donna ebrea ! Tu conosci 

solo creature che nell'umiliazione più profonda si sen

tono felici. 

OL. - Vieni, Giuditta, voglio conoscerti ! Resisti pure 

ancora un po', voglio io stesso dirti fin quando. An-
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cora una tazza ! Be'Ve. Ora cessa da! resistere, è ab

bastanza ! c:Al set"Vo. Va via! E chi mi disturba in 

questa notte, Io paga con 1a testa! Condttce 'bia Gitt
ditta a forza. 

GIUD. - allontanandosi. Devo - voglio - onta su me 

per i1 tempo e per fteternità, se non posso! 

SER. - a 8'firza. Tu vuoi rimanere? 

MIR. - Devo aspettar 1a mia padrona. 

SER. - Perchè non sei una donna come Giuditta ? Po

tessi esser io pure felice come i1 mio signore. 

MIR. - Perchè non sei tu un uomo come Oloferne ? 
SER. - Io sono chi sono, affinchè Oloferne abbia 1a sua 

comodità ! Perchè i! grande eroe non abbia da imban

dirsi da solo i cibi, e versarsi il vino. Perchè abbia 

uno che 1o porti a !etto, quando è ubriaco. Ma ora 

rispondimi anche tu : perchè sono a! mondo le donne 

brutte? 

MIR. - Perchè un pazzo Ie possa deridere. 

SER. - Sì, e per sputar loro in viso al chiaro, se mai 

s'ha avuto 1a sfortuna di baciarle a!Poscuro. Oloferne 

ha ammazzato una volta una donna che entrò da 

lui in ora inopportuna, perchè non 1a -trovò abbastanza 

bella. Lui intuisce sempre il giusto. Appiattati in un 

cantuccio, ragno ebreo, e sta quieta! S'allontana. 

MIR. - sola. Quieta ! Sì, quieta ! Là - credo - ac-
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cenna all' alco'ba viene ucciso qualcuno ; non so se O

loferne o Giuditta! Quieta! quieta! Una volta stavo 

presso un' acqua fonda e vidi un uomo affogare. La 

angoscia mi spingeva a saltargli dietro; l'angoscia mi 

tratteneva. Allora gridai, forte come potevo, e gridai 

solo per non udire il suo grido. Così parlo ora ! O 

Giuditta ! Giuditta ! Quando venisti da Oloferne, e 

gli promettesti con una simulazione ch'io non com

prendevo, di consegnargli in mano il tuo popolo, ti: 

tenni un istante per traditrice. Ti facevo torto e lo 

sentii subito. Oh se potessi farti torto anche ora! Po
tessero le tue mezze parole, i tuoi sguardi, i tuoi gesti, 

ingannarmi anche adesso, come allora ! Non ho co

raggio, temo tanto ; ma non la paura parla ora in 

me, non l'angoscia per la mala riuscita. Una donna 

deve generar uomini, mai deve uccidere uomini ! 

GIUD: - si precipita dentro, con capelli sciolti, "vacillante. 

Una seconda tenda "viene alzata. Si 'Vede Oloferne che 

dorme. Al stJo capo pende la spada. È troppo chiaro 

qui, troppo chiaro! Spegni i lumi, Mirza: sono sfacciati! 

MIR. - gioconda. Ella vive ed egli vive! a GitJditta. Che 

hai Giuditta? Le tue guancie ardono, come se il san

gue ne volesse sprizzare ! Il tuo occhio è fosco ! 

GIUD. - Non guardarmi, fanciulla ! Nessuno deve guar

darmi ! 'Vacilla. 
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:MIR.. - Appoggiati a me : tu vacilli ! 

GIUD. - Che ? Sarei così debole? Via da me ! Posso 

reggermi, o posso fare ancora più che reggermi, posso 

infinitamente di più ! 

:MIR.. - Vieni, fuggiamo da qui ! 
GIUD. - Che? Sei prezzolata da lui ? Che m'abbia tratto 

via a forza con lui, che m'abbia strappato a sè sul 

suo giaciglio svergognato, soffocato la mia anima, 

tutto ciò sopporteresti ? E ora che mi voglio pagare 

per, l'annientamento che provai nelle sue braccia, ora 

che mi voglio vendicare per il rude strappo nella mia 

umanità, ora che voglio lavare col sangue del suo 

cuore i baci disonoranti che ancora ardono sulle mie 

labbra, ora non arrossisci di trarmi via? 

MIR. - Infelice, cosa pensi ? 

GIUD. - Misera creatura, non lo sai ? Non te lo dice il 
tuo cuore? Morte pe~so ! Poichè 8,firza si trae indietro: 

Cè dunque ancora una scelta? Dimmelo, Mirza. Non 

scelgo la morte, se io - che vado parlando ! Non dir 

più parola, ancella ! Il mondo si gira intorno a me. 

MIR. - Vieni ! 

·GIUD. - Mai più! Voglio insegnarti il tuo dovere! 

Guarda, Mirza, io sono una donna ! Oh non lo dovrei 

sentir ora ! Odimi, e fa ciò che ti chiedo. Se la mia 

forza mi dovesse abbondonare, se dovessi cader impo-
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tente, allora non spruzzarmi con acqua. Non serve. 

Gridami negli orecchi : sei una baldracca ! Allora mi 

rizzo, forse t'afferro e ti voglio strozzare. Non spaven

tarti, ma gridami : - Oloferne t'ha resa baldracca, ed 

Oloferne è ancora vivo ! - Oh Mirza, allora sarò un 

eroe, un eroe come Oloferne ! 
MIR. - I tuoi pensieri ti sopraffanno. 

GIUD. - Tu non mi comprendi. Ma tu devi, tu devi 

comprendermi. Mirza, tu. sei una fanciulla. Lasciami 

illuminare il santuario della tua anima fanciulla. Una 

fanciulla è un essere folle, che trema dei propri so

gni, perchè un sogno può colpirla mortalmente, e 

che pure vive solo della speranza di non restar per 

sempre fanciulla. Per una fanciulla non v'è istante più 

grande che quando cessa d'esserlo, e ogni bollore del 

sangue che prima combatteva, ogni sospiro che soffo

cava, accresce il valore del sacrificio che ha da com

piere in quell'istante. Ella dà il suo tutto - è un de

siderio troppo superbo, s'essa vuole ispirare col suo 

tutto estasi e beatitudine ? Mirza - mi senti ? 
MIR. - Come non dovrei sentirti ! 
GIUD. - Ora guardalo nel suo orrore, nudo, intero, ora 

dipingitelo fino al punto dove il pudore si getta a mani 

levate tra te e le tue immagini, e dove tu maledisci 

un mondo, in cui la cosa più mostruosa è possibile ! 
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:MIR. - Che cosa ? Che cosa devo dipingermi ? 

GIUD. - Che cosa devi dipingerti ? Te stessa nella più 

profonda umiliazione, il momento in cui sei spremuta 

corpo e anima, per supplire al vino abusato, e aiutar 

a compiere un' ubbriacatura volgare con una ancor 

più volgare - quando la brama dormente si ruba 

tanto fuoco dalle tue proprie labbra, quanto le occorre 

per uccidere ciò hai di più sacro - quando i tuoi 

sensi stessi, come schiavi briachi, che non conoscono 

più il loro padrone, si levano contro di te - quando 

cominci a credere tutta la tua vita di prima, il tuo 

pensare e il tuo sentire, un giuoco semplice e superbo 

di sogni, e la tua vergogna il tuo vero essere ! 

MIR. - È fortuna eh' io non sia bella ! 

·GIUD. - Non l'osservai, quando venni qua. Ma come 

mi si presentò chiaro, quando - accenna alla camera -

entrai là dentro, quando il mio primo sguardo cadde 

sul giaciglio preparato! Mi gettai ginocchioni davanti lo 

orrendo, e sospirai: - risparmiami! Se avesse ascoltato 

il grido d'angoscia della mia anima, mai, mai lo potrei 

- ma, la sua risposta fu : mi strappò il velo e lodò le 

mie mammelle. Lo morsi nelle labbra, quando mi 

baciò. - Modera il tuo ardore! tu vai troppo avanti! 

- egli derise; e - ah, la coscienza voleva abbandonarmi, 

non ero più che uno spasimo, allora qualcosa di lu-
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cente mi lampeggiò negli occhi. Era la sua spada. Su 
quella spada s'aggrapparono i miei pensieri nella ver

tigine, e se ho perduto il diritto di vivere nel!' umilia

zione, con quella spada voglio riconquistarmelo ! Prega 

per me ! ora lo compio ! 
Si precipita nella camera e tira giù la spada, 

MIR. - ginocchioni. Sveglialo, Dio ! 

GIUD. - cade in ginocchio. O Mirza, cosa preghi? 

MIR. - si le'ba di nuo'Vo. Dio sia Iodato, essa non ne è 

capace! 

GIUD. - Non è vero, Mirza ? il sonno è Dio stesso che 

abbraccia gli uomini stanchi ; chi dorme deve essere 

sicuro! Si le'ba e ossercva Oloferne. Ed egli dorme tran

quillo, egli non presente che la morte vibra contro di 

lui la sua propria spada. Egli dorme tranquillo - ah 

- donna vile, ciò che ti dovrebbe sdegnare, ti fa pie

tosa ! Questo sonno calmo dopo una simile ora, non è 

la peggior infamia ? Son forse un verme, che si può 

calpestarmi e addormentarsi poi tranquilli, come se nulla 

fosse successo ? lo non sono un verme. 'Trae dal fodero 

la spada. Sorride. lo lo conosco questo sorriso infernale; 

così sorrideva quando mi trasse a sè, quando - uccidilo 

Giuditta! egli ti disonora un'altra volta nel suo sogno; 

il suo sonno è solo un rimastichio cagnesco della tua 

onta. Si muove. Vuoi indugiare finchè la brama riaffa-
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mata Io sveglia, finchè egli t'afferra un'altra volta e -

stacca con un colpo il capo di Oloferne. Vedi, Mirza, ecco 

il suo capo! Ah, Oloferne, m'apprezzi ora? 

MIR. - S'Venendo. Sostiemmi ! 

GIUD. - scossa da hri'bidi. Ella sviene - è atroce la 

mia azione dunque, che fa gelar a costei il sangue 

nelle vene, e la getta a terra come morta ? 'Violente

mente. Svegliati dal tuo deliquio, pazza, il tuo deliquio 

m'accusa, e ciò non sopporto! 

MIR. - S'vegliandosi. Gettagli sopra un panno ! 

GIUD. - Sii forte, Mirza, te ne scongiuro, sii forte ! 
Ogni tuo brivido mi costa una parte di me stessa ;. 

queste tue vertigini, questi sguardi, svoltati, crudeli, 

questo pallor del tuo viso, potrebbero persuadermi di 

aver compiuto l'inumano e allora contro me stessa 

dovrei - Tende la mano alla. spada. 

MIRZA. - le si getta al petto. 

GIUD. - Gioisci, mio cuore : Mirza mi sa ancora abbrac

ciate ! Ma, oime, eHa si rifogia al mio petto, solo 

perchè non sa guardare il morto, perchè trema del 

secondo deliquio. Oppure l'abbraccio ti costa il secondo 

deliquio? La spinge 'bia da sè. 

MIRZA. - Mi fai male ! e a te ancor più ! 

GIUD. - stringe la wa mano, dolcemente. Non è vero, 

Mirza : se fosse un'azione atroce, se io davvero avessi 
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commesso un delitto, non me lo faresti sentire; tu, 

anche se volessi giudicarmi da sola, mi diresti : - con 

affetto - ti fai torto, era un' azione eroica ! 

MIRZA. - tace. 

GIUD. - Ah ! solo non immaginarti eh' io stia già come 

un mendicante dinanzi a te, che mi sia già maledetta, 

e che aspetti da te la grazia. È un' azione eroica, 

poichè costui era Oloferne e io - io sono una cosa 

come te ! È più che un atto eroico : vorrei conoscere 

I' eroe, a cui la sua azione più grande costi solo la 

metà di quanto costa a me la mia. 

MIRZA. - Parlavi di vendetta. Una cosa devo doman

darti. Perchè venisti nello splendore della tua bellezza, 

qui nel campo dei pagani ? Se non vi fossi mai ve

nuta, non avresti mai avuto da vendicartene. 

GIUD. - Perchè venni ? La miseria del mio popolo mi 

spinse qua a sferzate, la carestia imminente, il pen

siero a quella madre che si strappò il polso per dar 

da bere al suo figlio illanguidito. Oh, ora son di nuovo 

in pace con me. Tutto ciò I' avevo dimenticato per le 

mie cose! 

MIRZA. - L'avevi dime'nticato. Dunque, non era ciò che 

ti spingeva, quando immergesti _ la tua mano nel 

sangue? 

GIUD. - lenta, annientata. N o - no - hai ragione, -
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non era ciò - nulla mi spingeva, se non il pensiero 

di me stessa. Oh, qui c'è un vortice! Il mio popolo 

è redento, eppure se una pietra avesse fracassato Olo

ferne - dovrebbe più gratitudine a quel sasso, che 

ora a me ! Gratitudine ? Chi la richiede ? Ma ora 

devo sopportar da sola la mia azione ed essa mi 

schiaccia! 

MIRZA. -Oloferne t'ha avuta. Se gli generi un figlio, 

che gli risponderai se ti domandasse di suo padre? 

GIUD. - O Mirza, io devo morire, e io lo voglio. Ah! 

voglio correre tra I' accampamento dormente, voglio 

tenere alto il capo d'Oloferne, voglio gridare il mio 

assassinio, che mille si levino e mi facciano a pezzi ! 

Vt1ole allontanarsi. 

MIRZA. - calma. Allora dilaniano anche me. 

GIUD. - si ferma. Che ho da fare? Il mio cervello si 

scioglie in fumo, il mio cuore è come una ferita mor

tale. Eppur non so pensare che a me stessa. Se pur 

fosse altrimenti ! Mi sento come un' occhio volto verso 

I' interno. E come mi osservo così acutamente, divento 

più piccola, sempre più piccola, ancora più piccola, devo 

cessare, se no mi dileguo in nulla. 

MIRZA. - ascoltando. Dio, qualcuno viene! 

GIUD. - scomposta. Calma! Calma! Non può venire nes

suno ! Ho colpito la terra nel cuore - ridendo - e la 
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colpii bene! Deve arrestarsi ora ! Che cosa poi dirà 

Dio, quando domattina di buon'ora guarderà giù e 

vedrà che il sole non può più camminare e le stelfe 

son divenute storpie? Mi vorrà punire? Oh no, io sono 

la sola, che ancora è in vita; donde potrebbe venir 

di nuovo vita? come potrebbe uccidermi? 

MIRZA. - Giuditta! 

GIUD. - Ah, il mio nome mi fa male ! 
MIRZA. - Giuditta! 

GIUD. - S'vegliata. Lasciami dormire! Sogni sono sogni! 

Non è ridicolo? Potrei piangere ora! Se soltanto avessi 

uno che mi dicesse pe1·chè ! 

MIRZA. - L'è finita con lei ! Giuditta tu sei una bambina! 

GIUD. - Sì, sì, lode a Dio. Figurati non lo sapevo più, 

m'ero immedesimata nella parte della ragione, come 

in un carcere, e dietro a me si chiuse qualcosa di ter

ribile: salda come una porta di bronzo. Ridendo. Non 

è vero: domani, non sono ancora vecchia, e posdomani 

neanche ancora. Vieni, vogliamo far ancora qualche 

altra parte, ma migliore. Poco fa ero una donna trista, 

che aveva ammazzato uno. Uh! dimmi ciò che ho 

da essere ora. 

MIRZA. - allontanando lo sguardo. Dio! Ella impazzisce. 

GIUD. - Dimmi ciò che ho da essere! Presto! Presto! 

Se no, ridivento ciò che ero. 
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MIRZA. - accenna ad Oloferne. Guarda! 

GIUD. - Credi che non lo sappia più ? Eppure, eppure ! 

Non imploro che 1a pazzia, ma soltanto imbrunisce un 

poco in me a volte ; oscuro non si fa. Nel mio capo 

ci sono mille fessure, ma tutte sono troppo piccole per 

il mio intelletto grande grande : esso tenta invano di 

strisciarvi dentro. 

MIRZA. - angosciosa. Il mattino non è più lontano; ci 

tormentano a morte, me e te, se ci trovano qui : ci 

strappano membro per membro. 

GIUD. - Credi veramente, che si possa morire ? Lo so, sì:, 

che tutti lo credono, e che lo si deve credere. Altre volte 

lo credo anch' io, ora la morte mi sembra assurda, 

impossibile. Morire ! Ah ! Ciò che ora rode in me, ro

derà eternamente ; non è come un mal di denti o una 

febbre, è già una cosa sola con me stessa, e basta per 

sempre. Sì, qualcosa s' apprende nel1o strazio. c/1.ccenna 

a Oloferne. Anche lui non è morto! Chissà, che non 

sia egli a dirmi tutto ciò, eh' egli non si vendichi di 

me col comunicare al mio spirito tremante il segreto 

de11a sua immortalità. 

MIR.ZA. - Giuditta, abbi pietà e vieni ! 

GIUD. - Sì, sì, ti prego, Mirza, dimmi sempre ciò che devo 

fare, ho angoscia di dovere far ancora qualche cosa 

da sola. 
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MIRZA. - Seguimi dùnque. 

GIUD. - Ah, ma tu non devi dimenticare il più impor

tante. Ficca là nel sacco la testa, quella non la lascio 

qui. Non vuoi ? Allora non mi muovo. Mirza eseguisce 

l'ordine rabbri'/Jidendo. Vedi, la testa è mia proprietà; 

la devo portare con me, perchè a Betulia mi si creda 

che - guai guai ! mi si glorificherà, mi si loderà, 

quando porterò l'annuncio, e ancora una volta guai ! 

mi pare quasi d'aver pensato prima anche a ciò. 

MIRZA. - <vuole andare_. Adesso ? 
GIUD. - Un'idea m'illumina. Ascoltami, Mirza, voglio 

dire che tu l' hai fatto. 

MIRZA.- Io? 

GIUD. - Sì, Mirza ! dirò che ne!l' ora della decisione m'è 

mancato il coraggio, ma che su te è venuto lo spirito 

del Signore e che hai redento il tuo popolo dal suo 

più grande avversario. Allora mi si disprezzerà, come 

un' arnese che il Signore ha reietto e a te Israele can

terà gloria e lode. 

MIRZA. - Mai più. 

GIUD. - Sì, tu hai ragione ! Era viltà. Le loro grida di 

giubilo, il suono dei loro cembali e dei timballi mi 

schiaccerà, e allora avrò il mio premio. Vieni! Cfutte 

e due coia. 



- rn2 -

La città di Betu!ia, come nell'atto tà•o. Pia••a pubblica. 

Si vede la porta. Gua,·die alla porta. Malta gente sdra

iata e in piedi, in gruppi svariati. Si fa mattino. 

DUE SACERDOTI circondati da un gruppo di donne, 

madri ecc. 

UNA DON. - Ci avete ingannato, quando dicevate che 

il nostro Dio è onnipossente? È come un uomo : perchè 

non sa tenere, ctò che promette ? 

SAC. - Egli è onnipossente. Ma voi stessi gli avete legato 

le mani. Egli può solo aiutarvi come meritate. 

DONN. -Oimèt oimè che accadrà di noi! 

SAC. - Guardate alle vostre spalle; saprete ciò che vi 

sta dinanzi ! 
U. MADRE. - Può una madre peccar tantot che il suo figlio 

inn,ocente debba patir la sete? Protende il suo bimbo. 

SAC. - La vendetta non ha limitit pokhè il peccato non 

ne ha. 

LA MADRE. -Ti dlcot sacerdote; una madre non può 

peccar tanto ! Nel suo grembo soffochi il figlio il Si

gnoret se è adirato; quando è natot deve vivere. Perciò 

generiamo; per aver doppio il nostro esseret perchè 

lo possiamo amare nel bimbo che cl sorride puro e 

sacro, quando lo dobbiamo celiare e disprezzare in noi 

stesse. 
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SAC. - Tu t'accarezzi. Dio ti fa partorire per poterti 

punir nella tua carne e nel tuo sangue, per poterti 

perseguitare oltre la fossa ! 

IL SEC. SAC. - al primo. Non ci sono già abbastanza 

dispeta ti nella città ? 

PR. SAC. - Vuoi stare sfaccendato, quando dovresti se

minare ? Metti le tue radici, quando il terreno è molle ! 

LA MADRE. - Mio figlio non deve patire per me. Pren

dilo ! voglio chiudermi nella mia camera, e pensar a 

tutti i miei peccati, e darmi un doppio martirio per 

ognuno ; voglio straziarmi fino alla morte, o finchè. 

Dio stesso griderà giù dal cielo: - cessa ! 

IL SEC. SAC. - Tienti tuo figlio e curalo. Questo vuole 

il Signore tuo Dio! 

LA MADRE. - lo preme al petto. Sì:, lo voglio guardare 

Hnchè morirà, finchè. il suo vagito sarà soffocato e il 

suo respiro troncato ; non voglio allontanare lo sguardo 

da lui, nemmeno quando il tormento renderà prima del 

tempo maturo il suo occhio infantile; e mi guarderà 

sinistro come un' abisso di miseria. Voglio farlo, per 

scontare come nessun' altra. Ma se si fa ancora più 

maturo e volge in alto gli occhi, e serra le mani a 

pugno? 

PR. SAC. - Allora tu congiungile ! E pensa con terrore 

che anche un fanciullo sa ribellarsi a Dio ! 
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LA MADRE. - La verga di Mosè battè sulla roccia, e ne 

sgorgò una fresca sorgente. Era una roccia ! Si batte 

il petto. Maledetto seno, cosa sei tu ? Dal di dentro ti 

spinge l'amore più ardente; dal di fuori ti premono 

calde labbra innocenti : eppur non dai una goccia ! 
Oh, fàllo, fàllo ! Suggimi da ogni vena, e da' al verme 

ancora una volta da bere ! 
SEC. SAC. - al primo. Non ti commuove? 

PR. S~C. - Sì:. Ma vedo nella commozione sempre solo 

una tentazione a essere infedele, a me stesso, e la re

primo. In te l'uomo si scioglie in acqua; la puoi racco

gliere nella pezzuola, o ristorare una viola. 

IL SEC. SAC. - Lagrime, di cui noi stessi non sappiamo 

nulla, sono permesse. 

UN' ALTR. DONN. - accennando la madre. Non hai 

alcun conforto per lei? 

PR. SAC. - freddo. No. 

L. OONN. - Allora il tuo Dio non c'è in nessun luogo, 

se non sulle tue labbra ! 
PR. SAC. - Questa parola sola merita che Betulia cada 

in mano di Oloferne. Sulla tua anima grava la colpa 

della città che cade. Domandi perchè essa soffra? Perchè 

tu sei sua sorella! Passano a'Vanti. 

DUE CITTADINI che · furono spettatori 

delta . scena s'avanzano. 



- rns -

IL PR. - Oltre il mio dolore sento il dolore di questa 

donna. È orrendo ! 
IL SEC. - Non ancora il più orrendo. Sarà appena quando 

a questa madre verrà il pensiero, ch'ella può mangiare 

suo figlio ! Si batte la fronte. Temo che alla mia donna 

quel pensiero sia già venuto. 

IL. PR. - Sei pazzo ! 

IL. SEC. - Per non doverla ammazzare, son fuggito da 

il cibo inumano ch'ella pareva desiderare, e perchè 

pure temevo di poter mangiare con lei. li nostro pic

cino stava morendo; ella era caduta a terra in terri

bile pianto. D'improvviso si levò e disse piano piano: 

è poi una sventura che il ragazzo muoia ? Poi si piegò 

su lui, e mormorò - come contro voglia : - c'è an

cora vita in lui! Per me fu tutto spaventosamente 

chiaro ; ella non vedeva più nel suo figlio che un 

pezzo di carne. 

IL PR. - Andrei là a trafiggere quella tua donna, anche 

se è mia sorella ! 

IL SEC. - Arriveresti troppo presto o troppo tardi. Se non 

s' uccise prima di mangiare, lo fece certamente dopo 

aver mangiato. 

UN T. C. - s'unisce a loro. Forse è ancora possibile la 

salvezza. Oggi è il giorno che Giuditta voleva tornare! 
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Il SEC. - A.t1cora salvezza ? Adesso ancora ! Dio ! Dio! Io 

ritratto tutte le mie preghiere ! Che tu le potresti e

saudire, ora che è troppo tardi, è un pensiero che non 

immaginai ancora e che non sopporto. Voglio glori

ficarti e lodarti, se tu sai mostrare il tuo essere infi

nito anche nella miseria crescente, se sai spingere il 

mio spirito irrigidito oltre la sua misura, se puoi pormi 

dinanzi agli occhi un'atrocità eh~ mi faccia dimenticare 

e irridere tutte le atrocità che vidi. Ma ti maledirò, 

se tu ancora t'avanzi tra me e la mia fossa; se devo 

seppellire la mia donna e mio figlio e coprirli di terra 

invece che dell'argilla e del marciume del mio proprio 

corpo! Passano cvia. 

MIR. - dacvanti alla porta. Aprite, aprite ! 

GUAR. - Chi va là? 

MIR. - È Gluditta. Giuditta col capo di Oioferne. 

GUAR. - gridano cverso la città, mentre aprono. Olà, 

olà ! Giuditta è tornata ! 

La gente si raccoglie. Anziani e Sacerdoti vengono, 

GIUDITTA e MIRZA entrano. 

MIR. - getta a ferra il capo. Lo conoscete? 

GEN. - Non lo conosciamo ! 

ACHIOR. - entra, e cade ginocchioni. Grande sei, Dio 

d' Israele, e non c'è altro Dio ali' infuori di te ! Si 
lecva. Questo è il capo di Oloferne ! Prende la mano 
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di Giuditta. E questa è la mano, a cui fu abbando

nato? Donna, provo le vertigini quando ti guardo ! 
GLI ANZ. - Giuditta ha liberato il suo popolo ! Sia lo

dato il suo nome ! 
POP. - si raccoglie attorno a Giuditta. Viva Giuditta! 

GIUD. - Sì, io ho ucciso il primo e l' ultimo uomo)ulla 

terra, perchè tu - acl ano - possa pascolare in pace le 

tue pecore, tu - a an altro - piantare i tuoi cavoli e 

tu - a an ter~o - lavorar la tua arte e generar figli 

che ti sieno pari. 

VOCI TRA LA GENTE. - Su ! Fuori al!' accampamento 

Adesso sono senza duce! 

ACH. - Aspettate! Ancora non sanno ciò che è accaduto 

nella notte! Aspettate finchè essi stessi ci diano il se

gnale del!' attacco! Quando squilleranno le loro grida, 

allora ci slanceremo contro di loro. 

GIUD. - Voi mi dovete gratitudine, gratitudine che non 

potete pagare colle primizie delle vostre greggi e dei 

vostri orti! Io ebbi l'impulso di compier l'azione; a voi 

tocca il giustificarla! Siate casti e puri, allora potrò 

risponderne! S' ode an gridar sefoaggio, confuso. 

ACH. - Udite, è tempo! 

UN SACERDOTE. - accenna alla testa. Infilzatela su 

uno spiedo e portatela davanti! 
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GIUD. - si mette da.'ba.nti alla testa.. Questa testa sia su
bito seppellita ! 

GUAR. - grida.no giù dalle mura. . Le guardie delle fonti 

fuggono in scompiglio sfrenato. Uno dei capi sbarra 

loro il cammino - levano le spade contro di lui. Uno 

dei nostri viene correndo contro a loro. È Efraim. Non 

lo vedono nemmeno. 

EFR. - da.'banti alla porta.. Aprite, aprite! 

Si apre la porta. EFRAIM si precipita dentro. La porta 

resta aperta. Si vedono assiri che passano fuggendo. 

EFR. - Impalarmi, arrostirmi al fuoco avrebbel'o potuto. 

A tutto ciò sono sfuggito. Ora che Oloferne è senza 

capo, lo sono tutti. Venite, venite ! Pazzo chi ancor 

teme! 

ACH. - Su, su • 

Si precipitano fuori delle porte ; s' odono voci : « in nome 

di Giuditta ! • 

GIUD. - si 'bolge con ribrezzo. Questo è coraggio da 

beccai! 

Sacerdoti e ' anziani le fanno cerchio attorno. 

UNO D. ANZ. - Hai cancellato il nome degli eroi e 

posto il tuo in loro vece ! 

IL PRIMO SAC. - Sei stata benemerita del popolo e della 

religione. Non più al passato oscuro, a te accennerò 



- J:09 -

d'ora in poi, quando voglio mostrare quanto sia grande 

il signore Dio nostro ! 

SAC. E ANZ. - Richiedi la tua ricompensa ! 

GIUD. - Mi deridete ? Agli anziani. Se non era sacro do

vere, se lo potevo non fare, non è dunque prepotenza 

e delitto? Ai sacerdoti. Quando la vittima cade spirando 

davanti all'altare, la tormentate domandando che prezzo 

ponga al suo sangue e alla sua vita ? 'Dopo una pausa, 

come presa da un impro'V'Viso pensiero. Eppure, io chiedo 

la mia ricompensa! Promettetemi prima, che non la 

rifiuterete! 

ANZ. E SAC. - Lo promettiamo ! In nome di tutta 

Israele! 

GIUD. - Allora, mi dovete uccidere, quando lo desi-

dero! 
TUTTI. - atterriti. Ucciderti? 

GIUD. - Sì1 e ho la vostra parola. , 

TUTTL - rabbri'/Jidendo. Hai la nostra parola! 

MIR. - afferra al braccio Giuditta, e la conduce a'/Janti, 

fuori dal gruppo. Giuditta! Giuditta! 

GIUD. - Non voglio generar un figlio· a Oloferne. Prega 

Iddio che il mio seno sia sterile ! Forse mi sarà cle

mente! 

FINE. 

Flrotogta Moderna 
1<?044 
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