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PERSONAGGI 

GIUDITTA. 
OLOFERNE. 
CAPITANI di Oloferne. 
V ALLETTO di Oloferne. 
AMBASCIATORI della Libia. 
AMBASCIATORI della Mesopotamia. 
SOLDATI e TRABANTI. 
MrnzA, ancella di Giuditta. 
EFRAIM. 
Gu ANZIANI di Betulia. 
Cittadini di Betulia; fra i quali : 

AMMON 
OSEA 
BEN 
AssÀD e suo fratello. 
DANIELE, muto e cieco ispirato' da Dio. · 
SAMAJÀ, amico di Assàd. 
GIOSUÀ. 
DELIA, moglie dì Sama-jà. 

AcHIOR, capitano'. dei Moabiti. 
SACERDOTI ASS!Ri'. . . 
Donne, fanciulli. 
SAMUELE, un vegliardo e· suo nipote. 

L'azione si svolge davanti e nella città di Betulia. 
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ATTO PRIMO 

Campo di Oloferne. Davanti, a destra, la tenda 
del capitano. Tende. Soldatesca e strepito. Sullo 
sfondo una catena di monti tra cui si vède una città. 

OLOFERNE s'avanza con i suoi capitani dalla tenda aperta. 
Risuona la musica. Dopo alcuni momenti fa un cenno. 

La musica tace. 

Oloferne. Vittime! 
Primo Sacerdote. A qual dio? _ 
Oloferne. A chi si sacrificò ieri? 
Primo Sacerdote. Traemmo la sorte come ci coman

dasti, e la sorte decise per Baal. 
Oloferne . Quindi Baal oggi non ha fame. Sacrificate 

la vittima a uno che voi tutti conoscete, e che pur non 
conoscete! 

Primo Sacerdote (ad alta voce). Oloferne comanda 
che sacrifichiamo a un Dio che noi tutti conosciamo, e 
che pur non conosciamo ! 

Oloferne (ridendo). Questo è il dio ch'io venero 
più di tutti. (Si compie il sacrificio). 

Oloferne. Trabante! 
Trabante. Che ordina Oloferne? 
Oloferne. Chi dei miei guerrieri s'ha da lagnare del 

suo capitano, s'avanzi. Annuncialo. 
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Trabante (passando per le file dei soldati). Chi s'ha 
da lagnare del suo capitano, s'avanzi. Oloferne lo vuol 
sentire. 

Un Guerriew. Io accuso il mio capitano. 
Oloferne. Perché? 
Il Guerriero. Ieri mi sono conquistato nell'assalto una 

schiava, così bella che divenni timido davanti a lei e 
non osai toccarla. Il capitano giunge sul far della sera, 
mentre io sono assente, nella mia tenda, vede la fan
ciulla, e la uccide perché ella gli fa resistenza. 

Oloferne. Il capitano accusato muoia! (A un soldato 
a cavallo) Presto! Ma anche l'accusatore. Prendilo con te. 
Però il capitano muore prima. 

Il Guerriero. Vuoi farmi uccidere con lui? 
Oloferne. Perché tu mi sei troppo sfacciato. Per pro

varvi ho dato quell'ordine. Se permettessi ai tuoi pari 
d'accusar i vostri capitani, chi mi assicurerebbe, dai lagni 
dei capitani ? 

Il Guerriero. Per te risparmiai la fanciulla; a te vo
levo darla. 

Oloferne. Se il mendico trova una corona sa natural
mente ch'essa appartiene al re . Il re non gli fa tanti rin
graziamenti se gliela porta. Pure, voglio ricompensare la 
tua buona volontà, giacché questa mattina sono clemente. 
Prima che ti si uccida puoi ubriacarti col mio vino mi
gliore. Via! (Il soldato viene condotto, via nello sfondo 
dal cavalleggero). 

Oloferne (a uno dei capi). Fa' imbrigliare i cammelli. 
Capitano. :È già fatto. 
Oloferne. L'avevo forse già ordinato? 
Capitano. No, ma potevo supporre che tu l'avresti 

ordinato fra poco. 
Oloferne. Chi sei tu che osi rapirmi i pensieri dal 

capo? Io non voglio codesta maniera indiscreta. Prima 
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viene il mio volere, poi il vostro agire : non viceversa. 
Ricordatelo. ' 

Capitano. Perdono! (Esce). 
Oloferne (solo). Questa è l'arte di non farsi cono

scere, di restar sempre un mistero. L'acqua non la sa 
quest'arte : si è posta una diga 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 misu
rano il tempo dietro la sua ombra. Ma io la conosco. Ed 
ecco che origliano intorno a me e guardano nelle fes
sure e nelle spaccature della mia anima e cercano di fab
bricare da ogni parola della mia bocca un grimalddlo 
per la camera del mio cuore. Ma 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 sé stessi e 
fanno che l'un giorno si prenda gioco dell'altro. Io sbra
no allegramente l'Oloferne d'oggi e lo do in pasto al
l'Oloferne di domani; io vedo nella vita non un puro 
e noioso rimpinzarsi, ma un mutarsi e rinascere conti
nuo; in mezzo a questa massa di stupidi mi sembra tal
volta che io solo esista; che solo se io stronco loro brac
cia e gambe essi possano · arrivare alla · coscienza di sé 
stessi. Lo notano anche essi sempre più; ma invece di 
accostarmisi maggiormente e d' arrampicarsi sopra di 
me, si ritirano miseramente e mi fuggono, come la lepre 
il fuoco che le potrebbe bruciacchiar il barbino. Oh, po
tessi avere un solo nemico, uno solo che osasse oppor
misi ! Vorrei baciarlo, vorrei, dopo averlo abbattuto nella 
polvere in aspra lotta, lasciarmi cader sopra di lui e mo
rire con lui . Nebucadnezar purtroppo non è nulla, se 
non una cifra presuntuos_a che passa il tempo moltipli
candosi eternamente per sé stessa. Se tolgo me e l' Assi-
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ria, non resta che una pelle umana gonfia di grasso. Io 
voglio assoggettargli il mondo, e quando l'avrà avuto 
ristrapparglielo ! • 

Un Capitano. Giunge ora un messo dal nostro gran
de re. 

Oloferne. Conducilo qua subito. (Tra sé) Collo, sei 
ancora abbastanza pieghevole per inchinarti? Nebucad
nezar si dà cura che tu non lo disimpari. 

Messo. Nebucadnezar davanti a cui la terra si china 
e a cui è data autorità e potenza dal principio sino alla 
fine, invia al suo supremo generale Oloferne il saluto del 
Potere. 

Oloferne. Umile attendo i suoi comandi. 
Messo. Nabucadnezar vuole che d'ora in poi non 

siano venerati altri dèi accanto a lui. 
Oloferne (con alterigia). Probabilmente prese questa 

decisione quando seppe delle mie ultime vittorie. 
Messo . Nebucadnezar ordina che si sacrifichi solo a lui 

e che si distruggano gli altari e i templi degli altri dèi 
con fuoco e fiamme. 

Oloferne (tra se). Uno invece di tanti: è davvero co
modo! Ma per nessuno più comodo che per il re stes
so. Egli prende il suo lucido elmo in mano e dice le 
devozioni davanti alla sua propria immagine. Soltanto 
deve guardarsi dal mal di pancia, affinché non faccia ver
sacci e non spaventi sé stesso. (Forte). Nebucadnezar, 
certamente, non ha avuto più mal di denti nell'ultimo 
mese? 

Messo. Di ciò ringraziamo gli dèi. 
Oloferne. Vuoi dire lui stesso. 
Messo. Nebucadnezar ordina che si sàcrifichi a lui 

ogni mattina allo spuntar del sole. 
Oloferne. Oggi è già troppo tardi, purtrc,ppo; ma ci 

rìcorderemo di lui al calar del sole. 
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Messo. Nebucadnezar ti ordina infine, Oloferne, di 
risparmiarti e di non espor la tua vita ad ogni accidente. 

Oloferne. Sì, amico, se le spade potessero senza gli 
uomini far qualcosa di buono! E poi, vedi, nulla stra
pazza tanto la mia salute quanto il bere alla salute del 
re : eppure mi è impossibile astenermene. 

Messo .. Nebucadnezar ha detto che nessuno dei suoi 
servi ti può sostituire e che egli ha ancora molti com
piti da affidarti. 

Oloferne. Va bene; amerò me stesso, perché me l'im
pone il mio signore. Bacio il panchetto dei suoi piedi. 
(Il messo esce). 

Oloferne. Trabante! 
Trabante. Che ordina Oloferne? 
Oloferne. Non v'è altro dio all'infuori di Nebucad

nezar. Annunzialo. 
Trabante (va tra le file dei soldati). Non v'è altro 

dio all'infuori di Nebucadnezar. 

Passa uno dei grandi sacerdoti. 

Oloferne. Sacerdote, hai inteso ciò che feci annun
ziare? 

Sacerdote. Sì. 
Olocferne. Va' dunque e• distruggi il Baal che ci tra

sciniamo dietro. Te ne regalo il legno. 
Sacerdote. Come posso di_struggere ciò che ho ado

rato? 
Oloferne. Baal può difendersi. Una delle due : o di

struggi il dio, o t'impicchi. 
Sacerdote. Lo distruggo. (Fra se') Baal porta armille 

d'oro. 
Oloferne (solo). Sia maledetto Nebucadnezar! Sia ma

ledetto perché ebbe un grande pensiero, un pensiero a 

11 



cui egli non sa far onore, che sa solo sciupare e render 
ridicolo. Lo sentivo da lungo tempo: l'umanità ha il 
solo grande scopo di partorire un dio da sé stessa. E il 
dio partorito da lei, come mostrerà d'esser Dio se non 
col porsi contro a lei in lotta eterna, col soffocare tutti 
gli sciocchi sentimenti della compassione, dell'orrore di 
fronte a sé stesso, del tremore dinanzi al proprio im
mane compito; col ridurla -in polvere, e strapparle anche 
nell'ora della morte il grido di giubilo? Nebucadnezar 
sa rendersi le cose più facili . Il banditore deve dargli il 
marchio di dio ed io devo fornirne al mondo le prove. 
(Il grande sacerdote passa oltre). 

Oloferne. Baal è distrutto? 
Sacerdote. Crepita tra le fiamme; lo possa perdonare! 
Oloferne. Non v'è altro dio all'infuori di Nebucad-

nezar. A te impongo di trovarne le ragioni. Ogni ra
gione pago con un'oncia d'oro, e ti do tempo tre giorni. 

Sacerdote. Spero di adempir l'ordine. (Esce). 
Un Capitano. Ambasciatori di un re domandano 

udienza. 
Oloferne. Di che re? 
Capitano. Perdona. Non è possibile ricordare i nomi 

di tutti i re che ti si umiliano. 
Oloferne (gli getta una catena d'oro) . La prima im

possibilità che mi va a genio. Conducili qua. 
Ambasciatori (si prostrano a terra). Così si prostrerà 

a terra, davanti a te, il re della Libia, se gli fai la grazia 
di entrar nella sua città. 

Oloferne. Perché non veniste già ieri, perché non ier 
l'altro? 

A mbasciatori. Signore! 
Oloferne. Era la distanza troppo grande, o troppo 

piccolo il timore? 
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Am basciatori. Oimè ! 
Oloferne (tra sé) . Rabbia riempie la mia anima, rab

bia contro Nebucadnezar. Devo esser clemente, affinché 
questi vermi non siano presi da presunzione e non si 
ritengano la causa della mia ira. (Forte) Levatevi e dite 
al vostro re .... 

Un Capita1~0 ( entra). Ambasciatori della Mesopo
tamia. 

Oloferne. Falli entrare! 
Ambasciatori della Mesopotamia (si pro:rtrano a ter

ra). La Mesopotamia offre sommissione al forte Oloferne, 
se con essa può ottener la sua grazia. 

Oloferne. Io dono la mia grazia, non la vendo. 
A mbasciatori della Mesopotamia. No. La -Mesopota

mia si sottomette a qualunque condizione : spera · soltanto 
grazia. 

Oloferne. Non so se posso soddisfare questa spe
ranza. Avete indugiato molto. 

Amba~ciatori della Mewpotamia. Non di più di quan
to richiedeva la lunghezza della via. 

Oloferne. Tant'è. Ho giurato di distruggere il po
polo che s'inchinerà da ultimo alla mia potenza. Devo 
mantenere il mio giuramento. 

Ambasciatori della Mesopotamia. Noi non siamo gli 
ultimi. Per via udimmo che gli ebrei, soli fra tutti, vo
gliono resistere · e si sono fortificati . 

Oloferne. Allora annunziate al vostro re ch'io accetto 
la sottomissione. Le condizioni le saprà .dal capitano che 
gl'invierò per sbrigar la cosa. (Agli ambasciatori libicr) 
Dite lo stesso al vostro re. (Agli ambasciatori della Me
sopotamia) Chi sono cotesti ebrei? 

Ambasciatori della Mesopotamia. Signore, un popolo 
di pazzi. Lo vedi già dal fatto che osano opportisi. E me-
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glio lo comprenderai, se pensi che adorano un dio che 
non possono vedere né udire, <li cui nessuno sa dove 
abiti e a cui tuttavia offrono vittime quasi ch'egli li guar
dasse dall'alto del suo altare fiero e minaccioso come i 
nostri dèi. Abitano tra i monti. 

Oloferne. Che città hanno, quale è la loro potenza, 
qual re signoreggia su loro, quanti soldati stanno al suo 
comando? 

Ambasciatori della i\1eso pott#nia. Signore, sono un 
popolo appartato e diffidente. Non ne sappiamo molto 
di più di quel ch'essi sanno del loro invisibile dio. Evi
tano il contatto con genti straniere. Non mangiano né 
bevono con noi; tutti al più si battono con noi. 

Oloferne. A che parli, se non sai rispondere alla mia 
domanda? (Fa un cenno mn la mano; gli ambasciat01Yi 
si allontanano con genuflessioni e inchinr) Entrino i capi 
dei Moabiti e degli Ammoniti . (Trabante esce). Apprez
zo un popolo che vuol opporsi a me. Peccato ch'io 
debba annientare tutto ciò che apprezzo. (S'avanzano i 
capitani; tra loro Achio-r) . , 

Oloferne. Che gente è cotesta che abita tra i monti:> 
Achior. Signore, io conosco bene questo. popolo, e ti 

voglio dire com'esso è realmente. Questa gente è disprez
zabile quando muove in guerra con aste e spade; le armi 
in sua mano sono. meschini giocattoli che il dio infran
ge, perché egli non vuole ch'essi combattano e si mac
chino di sangue; lui solo vuol annientare i loro nemici. 
Ma terribile è questo popolo 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 ma
ledice sé stesso. Allora è come se il mondo si trasfor
masse, come se la natura dimenticasse le sue leggi: l'im
possibile diventa realtà, il mare si divide così che le 

14 



acque torreggiano di qua e di là rigide come muri, tra 
cui s'allunga una via; cade giù pane dal cielo e una fre
sca bevanda sgorga dalle sabbie dei deserti. 

Oloferne. Come si chiama il loro dio? 
Achior. Essi credono di depredarlo pronunziando il 

suo nome, e certo ucciderebbero lo straniero che lo vo
lesse fare. 

Oloferne. Come sono le loro città? 
Achior (accenna alla città fra i mo-nit). Betulia si chia

ma la città più vicina a noi, che tu vedi lassù. L'hanno 
trincerata. Ma la loro capitale si chiama 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 ginocchioni, e non sapevo 
neppur io come. M'avrebbero quasi lapidato, poiché 
quando mi risollevai sentii un desiderio invincibile di en
trare nel santuario. Ma chi v'entra è punito con la morte. 
Me ne avvertì una bella fanciulla, sbarrandomi il passo; 
non so se per compassione per la mia 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 abbià peccato contro il suo 
dio. Se sì, facci marciar contro di loro : il loro dio te 
li abbandonerà di certo, e tu facilmente li potrai sotto
mettere. Ma se non hanno peccato contro il loro dio, al
lora torna indietro; poiché 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 egli non 
può opporti nessuno che ti sia eguale, può però costrin
gerti a ribellarti contro te stesso e levarti di mezzo di 
tua propria mano. 1 

Oloferne. Mi hai presagito per paura o per malizia? 
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Potrei punirti perché hai 1a sfacciataggine di temere un 
altro accanto a me. Ma non lo farò : tu stesso devi aver 
pronunciato la tua sentenza. Ciò che aspetta gli ebrei 
aspetta te pure. Pigliatelo e conducetelo là illeso. (L'or
dine viene eseguito) E chi lo ammazza alla presa della 
città e mi porta il suo capo, glielo pago a peso d'oro. 
(A voce alta) E ora moviamo contro Betulia! (Il gruppo 
si mette in moto). 
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ATTO SECONDO 

Appartamento di Giuditta. 

GIUDITTA e MIRZA al telaio·. 

Giuditta. Che dici di questo sogno? 
Mirza. Ah, ascolta piuttosto le mie parole. 
Giuditta. Andavo, andavo, e• avevo tanta fretta, ep

pur non sapevo dove mi sentivo tratta. A momenti mi 
fermavo in silenzio e riflettevo, poi mi pareva di com
mettere un grande peccato : via, via! dicevo a me stessa 
e andavo più presto di prima. 

Mirza. Proprio ora Efraim è passato qui davanti . Era 
tanto triste. 

Giuditta (senza darle ascolto). D'improvviso sopra 
un alto monte; mi girava il capo; poi m'insuperbii: il 
sole m'era così vicino, volsi lo sguardo verso di lui e 
guardavo sempre in alto. D 'un tratto m'accorsi di un 
abisso ai miei piedi, a pochi passi da me, oscuro, infi
nito, pieno di fumo e caligine. E non potevo ritrarmi né 
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 : sprofondavo, sprofondavo; lo udivo 
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piangere, e lagrime roventi mi parve che sgocciolassero 
su le mie guance. 

Mirza. Conosco un interprete cli sogni. Devo farlo 
venire? 

Giuditta. Purtroppo è contro la legge. Ma questo so : 
non bisogna dar poco valore a tali sogni. Guarda, io pen
so che le cose stiano così : quando l'uomo giace nel son
no, disciolto, non più contenuto dalla coscienza di sé 
stesso, allora un senso del futuro gli sopprime tutti i 
pensieri e le immagini del presente, e le cose che de
vono venire scivolano come ombre attraverso l'anima, 
preparando, ammonendo, consolando. Perciò avviene che 
cosi di rado, o mai, qualcosa ci stupisca veramente, e che 
tanto tempo prima speriamo nel bene fiduciosi, e invo
lontariamente tremiamo di fronte a ogni male. Spesso 
ho pensato se l'uomo sogni anche poco prima della sua 
morte. 

Mirza. Perché non ascolti mai quando ti parlo di 
Efraim? 

Giuditta. Perché gli uomini mi fanno rabbrividire. 
Mirza. Eppure hai avuto un marito! 
Giuditta. Devo confidarti un segreto. Mio marito era 

pazzo. 
Mirza. Impossibile. Come non me ne sarei accorta? 
Giuditta. Lo era, devo chiamarlo così se non voglio 

spaventarmi di me stessa, se non voglio credermi un es
sere orrendo, spaventoso. Senti : non avevo ancora quat
tordici anni, quando fui condotta da Manassè. Tu ricor
derai ancora quella sera : mi accompagnavi. A ogni passo 
mi sentivo più oppressa; ora credevo di .finir la vita, ora 
che appena dovessi cominciarla. Ah ! e la sera era cosl 
affascinante, 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, poiché sentivo che il 

18 



mio viso era rovente e ne provai vergogna. Mio padre 
mi camminava 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? Pure, tu c'eri. 

Mirza. Mi vergognavo con te. 
Giuditta. Finalmente arrivai a casa sua, e la sua vec

chia madre mi venne incontro con viso festoso. Dovevo 
far forza a me stessa per chiamarla madre; mi pareva 
che mia madre dovesse sentir ciò nella sua fossa e le do
vesse far male. Poi tu mi ungesti con nardo e olio; e 
allora ebbi veramente la sensazione d'essere morta e di 
venir unta come una morta; tu anche dicesti che io im
pallidii. Poi venne Manassè, e quando mi guardò, prima 
timido, poi audace, quando infine afferrò la mia mano 
e voleva dir _qualche cosa e non poté, allora mi sembrò 
di venir arsa e che lf; fiamme divampassero dal mio corpo. 
Perdona se dico ciò. 

Mirza. Premesti prima il viso per qualche istante nelle 
mani, poi ti rizzasti rapida e ti buttasti al suo collo. Io 
n'ebbi spavento. 

Giuditta. Me ne accorsi e risi di te; mi credetti d'im
provviso molto più saggia di te. Ascolta ancora, Mirza. 
Entrammo nella camera; la vecchia si comportava cosl 
stranamente e borbottava come una benedizione. Quando 
mi trovai sola con Manassè, mi risentii pesante e ango
sciat1. Ardevano tre lampade; egli le voleva spengere : 
Lascia, lascia!, diss'io implorando. - Pazzerella, rispose, 
e mi volle afferrare, e una lampada cessò d'ardere. Noi 
appena ce ne accorgemmo. Mi baciò e si spense la se
conda. Egli rabbrividì ed io anche; poi sorrise e disse: -
La terza voglio spengerla io. - Presto, presto, dissi, per
ché rabbrividivo. Allora egli la spense. La luna bian
cheggiò chiara nella camera; m'infilai nel letto, e mi 
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splendeva diritta sul viso. Manassè gridò : - Ti vedo 
così chiaramente come di giorno, e venne verso di me. 
D 'improvviso si 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 vergo
gnarmi. - Non posso, rispose egli con voce sorda e 
plumbea : - non posso!, ripeté ancora, .e orribilmente mi 
guardava fisso con gli occhi spalancati; poi barcollò verso 
la finestra e disse ben dieci volte di seguito : non posso! 
Pareva che non vedesse me, pareva che vedesse qualcosa 
di estraneo, .di ;spaventoso. 

Mirza. Disgraziata! 
Giuditta. Mi misi a piangere forte; mi sembrava d'es

sere contaminata, mi odiavo, mi detestavo. Egli mi disse 
care, care parole; io stesi le braccia verso di lui, ma in
vece di venire, cominciò a pregare a bassa voce. Il mio 
cuore cessò di battere; era come se gelassi nel mio san
gue; mi ritirai in me stessa quasi in un mondo estraneo, 
e come poi a poco a poco mi perdetti nel sonno, ebbi un 
senso strano, di risveglio. La mattina dopo Manassè stava 
al mio letto, mi guardava con compassione infinita; sen
tii un peso in me : come se soffocassi. Sentii come se 
qualcosa si rompesse in me; proruppi in un riso selvag
gio e potei respirare di nuovo. Sua madre mi guardava 
tetra e beffarda; m'accorsi che ella aveva spiato; non mi 
disse parola e si ritirò in un angolo bisbigliando con suo 
figlio. - No! - egli gridò d'improvviso con forza e 
ira; - Giuditta è un angelo! - soggiunse, e volle ba
ciarmi; io gli rifiutai la bocca; accennava stranamente con 
la testa ; pareva che fosse soddisfatto. (Dopo una lunga 
pausa) Per sei mesi fui sua moglie .. .. egli non m'ha mai 
toccata. 

Mirza. E .. . ? 
Giuditta. Andavamo così, l'uno accanto all'altra; sen-
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tivamo di appartenerci a vicenda, ma qualcosa pareva 
stare frammezzo a noi, qualcosa di oscuro e di scono
sciuto. A volte il suo occhio si fermava sopra di me con 
un'espressione che mi metteva i brividi; in quel momento 
lo avrei potuto sgozzare, per angoscia, per difesa; il suo 
sguardo mi trapassava come un dardo avvelenato. Tu sai .... 
tre anni fa, durante la raccolta dell'orzo, tornò malato 
dal campo; e dopo due giorni e mezzo fu agli estremi. 
Mi sembrava che egli volesse allontanarsi con una rapina 
fatta al mio intimo essere; io lo odiavo per la sua ma
lattia, mi pareva ch'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 sé 
nella fossa il suo segreto, tu devi farti coraggio e inter
rogarlo finalmente. - Manassè, dissi piegandomi su 
di lui, che accadde nella nostra notte nuziale? - Le 
palpebre erano già cadute sul suo occhio nero, le riaperse 
a fatica; rabbrividii, poiché _pareva che egli si sollevasse 
dal suo corpo come da un feretro . Mi guardò a lungo, 
poi disse : - Sì, sì, sì, adesso te lo posso dire ; tu .... -
Ma pronta, come se io mai più dovessi sapere, la morte 
si frappose tra me e lui e suggellò la sua bocca per sem
pre. (Dopo un grande silenzio) Di', Mirza, non devo 
impazzire io stessa, se non credo più . pazzo Manassè? 

Mirza. Che orrore! 
Giuditta. Tu hai spesso veduto che talvolta quando 

in apparenza sto tranquilla al telaio o a qualche altro 
lavoro, mi chino d'improvviso e comincio a pregare. 
Perciò mi si chiamò pia e timorata di Dio. Ebbene, Mir
za : se faccio ciò, è solo perché 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 nell'eterno, 
come i disperati in un'acqua profonda. 

Mirza (interrompendo con violenza). In quei mo-
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menti dovresti piuttosto metterti davanti a uno specchio. 
Di fronte allo splendore della tua gioventù e della tua 
bellezza, i fantasmi si ritirerebbero timidi e abbagliati. 

Giuditta. Ah, sciocchina ! conosci tu il frutto che sa 
mangiar sé stesso? Meglio sarebbe che tu non fossi né 
giovane né bdla se devi esserlo per te sola. Una donna 
è un nulla ; solo per mezzo dell'uomo pùò divenir qual
cosa ; per mezzo di lui può divenir madre. Il figlio che 
ella genera è l'unico grazie ch'ella possa offrire alla na
tura per la propria vita. Infelici le sterili ; doppiamente 
infelice io, che non sono vergine né donna 1 

Mirza. Chi ti proibisce d'essere anche per altri, an
che per un uomo amato, giovane e bella? Non puoi forse 
scegliere fra i più nobili? 

Giuditta (molto seria). Tu non m'hai compreso. La 
mia bellezza è quella della belladonna: chi la gusta, im
pazzisce e muore. 

Efraim ( entr,; in fretta) . Ah, voi siete così tranquille, 
e Oloferne è alle porte! 

Mirza. Che Dio ci sia clemente! 
Efraim. 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. Que
sta moltitudine di cammelli e destrieri, di carri e arieti! 
Fortuna che i bastioni e le porte non hanno occhi ! crolle
rebbero dalla paura se potessero vedere quest'orrendo 
spettacolo! 

Giuditta. Credo che tu abbia visto più degli altri . 
Efraim. Ma ti dico, Giuditta : non c'è persona in 

tutta Betulia che ora non paia febbricitante. Tu sai poco 
di Oloferne, sembra; io ne so alquanto di più. Ogni pa
rola della sua bocca è una fiera rapace. Quando alla sera 
si fa scuro .... 

Giuditta. Egli fa accendere i lumi. 
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Efraim. Questo lo facciamo noi, io e tu! Egli fa in
cendiare villaggi e città, e dice : - Ecco le mie torce ! 
A me costan meno che quelle aitre agli altri. - E pre
tende d'esser molto clemente se alla vampa d'una sola 
città fa pulir la sua spada e anche cuocere a fuoco lento 
il suo arrosto. Si dice che alla vista di Betulia egli abbia 
riso, e abbia domandato con sarcasmo al suo cuoco : 
- Credi di poterci arrostire un uovo di struzzo? 

Giuditta. Vorrei vederlo! (Tra se) Che cosa dissi 
mai! 

Efraim. Guai a te, s'egli ti vedesse! Oloferne fa mo
rir 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 ! 

Giuditta (sorridendo). Magari fosse così! Allora ba
sterebbe che io andassi da lui e la città e il paese sareb
bero salvi! 

Efraim. Tu sola hai il diritto di concepire un pensiero 
simile! 

Giuditta. E perché. no? Una per tutti, e una che sem
pre invano si chiese: - A che vivi? Ah, e s'egli non 
venne per me, non lo si potrebbe indurre a credere d' es
ser venuto per me? Se il gigante torreggia col suo capo 
tra le nubi, così alto che voi non lo potete raggiungere, 
ebbene, gettategli una gemma ai piedi : egli si chinerà 
per raccoglierla, e allora lo sopraffarete facilmente. 

Efraim (tra se). Il mio piano era ingenuo. Ciò che 
doveva ispirarle angoscia e spingerla tra le mie braccia, 
la fa audace. Se la guardo negli occhi, mi par d'essere 
giudicato. Speravo che, nella distretta generale, ella si sa
rebbe cercato un protettore; e chi le era più vicino di me? 
(Forte) Gmditta, tu sei così coraggiosa che non sei più 
bella. 

Giuditta. Se tu sei un uomo, me lo puoi dire! 
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Efraim. Io sono un uomo e posso dirti di più. Guar
da, Giuditta: stanno per venire tempi tristi, tempi in cui 
nessuno è sicuro.... tranne chi abita nella fossa. Come 
vuoi sopportarli, tu che non hai padre, né fratello, né 
marito? 

Giuditta. Non vuoi mica far d'Oloferne il tuo mez
zano? 

Efraim. Deridi pure, ma ascolta. So che tu mi re
spingi, e se il mondo attorno a noi non si fosse cangiato 
cosi minacciosamente, non mi sarei più fatto vedere da 
te. Vedi questo coltello? 

Giuditta. È così lucente, che posso vedervi riflessa la 
mia immagine. 

Efraim. L'affilai il giorno che mi respingesti sprez
zante, 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, poiché lo avrebbe arrugginito 
il mio sangue! 

Giuditta. Da' qua. (Fa per pungerla nella mano, ma 
egli la ritrae) Vergogna! Osi parlare di suicidio e tremi 
per una puntura nella mano. 

Efraim. Tu stai davanti a me, io ti vedo, ti odo; ora 
amo me stesso poiché non mi sento più, 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 perché ero arrivato tanto 
innanzi che io stesso non comprendo perché non prose
guii ! Ciò non ha nulla da fare con il coraggio e la viltà; 
è come serrar l'uscio quando si vuol dormire! 

Giuditta (gli porge la mano). 
Efraim. Giuditta, io ti amo, tu non mi ami. Tu non 

puoi nulla per il mio amore, io nulla per la tua indiffe-
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renza. Ma sai tu che cosa sigpifi.chi amare ed esser re
spinti? Non è come un altro dolore. Se oggi mi si toglie 
qualcosa, domani vedo che ne posso fare a meno. Se mi 
s'infligge una ferita, ho occasione di provare se son ca
pace di guarire. Ma se si tratta il mio amore come una 
pazzia, allora si fa diventar menzogna ciò che c'è di più 
sacro nel mio petto. Giacché se m'inganna il sentimento 
che mi attira a te, che prova ho io che ciò che mi pro
stra davanti a Dio è la verità? 

Mirza. Non lo senti, Giuditta? 
Giuditta. Può l'amore essere un dovere? Devo por

gere la mia mano a costui, perché lasci cadere il pu
gnale? Quasi lo devo credere! 

Efraim. 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'ottun
dano le spade che ti minacciano ! 

Giuditta. È costui lo stesso uomo cui pareva avesse 
disanimato un'occhiata sul campo nemico? che m'appa
riva com'uno a cui dovessi prestar una mia gonnella? 
Il suo occhio s'infiamma, il suo pugno si serra! O Dio, 
io stimo così volentieri! quando devo disprezzar qual
cuno, è come se incidessi nelle mie proprie carni. Efraim, 
io t'ho fatto del male! Mi fa pena! Volevo cessare d'es
sere amabile agli occhi tuoi; perché 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 pro
nuncio la parola, l'azione, impellente come la necessità 
stessa, non ti si presenta nell'anima; se tu non senti di 
vivere soltanto per compierla. Va' e uccidi Oloferne! 
Dopo, chiedimi la ricompensa che vuoi! 

Efraim. Tu deliri! Uccidere Oloferne in mezzo ai 
suoi ? Come sarebbe po.ssibile ?, 
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Giuditta. Come è possibile? Lo so io? Allora lo farei 
io stessa ! So solo che è necessario. 

Efraim. Io non lo vidi mai, ma lo vedo! 
Giuditta. Io pure: col cipiglio che è tutt'occhio, oc

chio d'imperatore, 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! 

Efraim. Dàgli il tuono e prendigli l'esercito, e io 
oserò, ma ora .... 

Giuditta. Volere! E su dalle profondità del!' abisso e 
giù dalle fortezze del cielo tu chiami le forze sante, pro
tettrici, ed esse benedicono e difendono la. tua opera, 
se non te stesso ! Poiché tu vuoi ciò che tutti vogliono, 
ciò che la divinità cova nella sua prima ira, ciò che la 
natura, che trema davanti al parto gigantesco del suo 
proprìo grembo e che non !ne genererà un secondo si
mile, o lo genererà solo allo scopo di distruggere il pri
mo, medita digrignando i denti in un sogno tormentoso! 

Efraim. Solo perché m'odi, perché vuoi uccidermi, 
tu chiedi l'incredibile. 

Giuditta (ardente) . Ti ho dato quello che ti spet
tava! Che? Un tal pensiero non t'entusiasma ? Non t'ine
bria nemmeno ? Io, che tu ami, io che volevo innalzarti 
sopra te stesso, per poterti ricambiare d'amore, io te lo 
dò; ed esso ti è un peso che ti preme ' solo ancor più 
profondamente nella polvere? Vedi, se tu lo avessi accet
tato con giubilo, se tu avessi cercato impetuoso una spada, 
e non ti fossi concesso nemmeno il tempo per un rapido 
addio, allora, oh!, lo sento, allora mi sarei gettata pian
gente sul tuo cammino, t'avrei dipinto il pericolo coll'an
goscia 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 punizione della tua natura 
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meschina, esso ti s'è tramutato in maledizione accioc
ché ti distrugga. Mi sdegnerei contro me stessa, se mi 
cogliessi sul punto di avere un sol moto di compassione 
per te. Ti comprendo benissimo, comprendo addirittura 
che ciò che c'è di più alto è per te lo stesso che l'infimo, 
che tu devi sorridere quando io prego! 

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

Giuditta. Te lo mostrerò! Egli verrà! Egli deve ve
nire ! E se la tua viltà è quella di tutto il tuo sesso, se 
tutti gli uomini non vedono nel pericolo che l'ammoni
mento di : fu&girlo, - allora una donna s'è conquistato 
il diritto a una grande gesta, allora -, ah! io l'ho richie
sta da te : io devo mostrare eh' essa è possibile! 
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ATTO TERZO 

Camera di Giuditta. 

GIUDITTA, malvestita, cosparso il capo di cenere, 
siede raggomitolata. 

Mirza (entra e l'osserva). Ella siede così da tre giorni 
e tre notti. Non mangia, non beve, non parla. Nemmeno 
sospira o si lamenta. - La casa brucia! - le gridai ier
sera e finsi di aver perso la testa. Non mutò viso e restò 
seduta. Credo che ella voglia esser messa in un feretro, 
che s'inchiodi il coperchio sopra di lei e la si porti via. 
Ode tutto ciò che qui dico, e pur non risponde parola. 
Giuditta, devo chiamare il becchino? 

Giuditta (le fa cenno con la mano d'allontanarsi). 
Mirza. Vado, ma soltanto per tornar subito. Dimen

tico il nemico e ogni necessità per te. Se uno mi pren
desse di mira coll'arco, non me ne accorgerei finché ti 
vedo seder là morta-viva! Prima avevi tanto coraggio che 
gli uomini si vergognavano, e ora.... Efraim aveva ra
gione : disse : - ella si;ida sé stessa per dimenticar la sua 
paura. (Esce). 

Giuditta (si getta in ginocchio). Dio, Dio! Quasi mi 
sembra di doverti afferrare per il lembo, come uno che 
mi minacci di lasciarmi per sempre! Non volevo pre
gare, ma devo pregare, come devo prender fiato per non 
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soffocare ! Dio ! Dio ! Perché non ti chini giù.... su di 
me? io son troppo debole per sollevarmi fino a te! Vedi, 
sono qui, come fuori del mondo e del tempo ; aspetto 
con ansia un tuo cenno che mi comandi di alzarmi e 
di agire! Con giubilo vidi avvicinarsi il pericolo, poiché 
per me era soltanto un segno che tu volevi essere glori
ficato tra i tuoi eletti. Con brividi di gioia m'accorsi che 
ciò che mi sollevava abbatteva tutti gli altri, poiché 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 com
piere in umiltà il più gran sacrificio, appiattarsi vile e tre
mante come un verme nel fango della sua meschinità. 
- Tu sei quella, tu sei quella! - mi gridai e mi pro
strai dinanzi a te, e mi giurai con un alto giuramento 
di mai più rilevarmi, prima che tu mi avessi mostrato 
la via che conduce al cuore di Oloferne. Origliai dentro 
me stessa, poiché credevo che un lampo di distruzione 
dovesse uscire dalla mia anima; ascoltai fuori, nel mon
do, poiché pensavo : un eroe ti ha reso superflua; ma 
in me e fuori di me rimane il buio. Solo un pensiero 
mi venne, uno solo, con cui mi allietai, e che mi ritorna 
sempre; però esso non venne da te. Oppure venne da te? 
(Si alza di cio-lpo) Venne da te! La via che mena alla 
mia opera passa attraverso il peccato! Grazie, grazie, 
Signore! Tu rischiari il mio occhio. Davanti a te l'im
puro si fa puro; se tu poni tra me e la mia opera un 
peccato : chi son io da litigarne con te, da sottrarmi a 
te? Non val la mia azione tanto quanto mi costa? Devo 
amare il mio onore, il mio corpo immacolato più che te? 
Oh, si scioglie in me come un nodo. Tu mi creasti bella; 
ora so perché. Tu mi rifiutasti un figlio; ora ne sento il 
perché e mi rallegro di non dover amare doppiamente 
me stessa. Ciò che finora credevo maledizione, mi appare 
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ora benedizione! (Va davanti a tmo specchio) Salute, o 
mia immagine! Vergognatevi, guance, di non ardere an
cora : è così lunga la strada tra voi e il cuore? Occhi, io 
vi lodo : avete bevuto fuoco e siete inebriati! Povera boc
ca, te non rimprovero che sei pallida : tu devi baciare 
l'Orrore. (S'allontana dallo specchio) Oloferne, tutto ciò 
è tuo; a me non appartiene più nulla; io mi son raccolta 
nel profondo del mio intimo essere. Prendilo, ma trema 
quando l'hai; in un'ora che tu non pensi, uscirò da me 
stessa come una spada dal fodero, e mi pagherò con la 
tua vita. Se devo baciarti, voglio immaginarmi di farlo 

· con labbra avvelenate; quando ti abbraccio, voglio pen
sare che ti strangolo. Dio, fa ch'egli commetta atrocità 
sotto i miei occhi, sanguinose atrocità; ma guardami 
ch'io non veda di lui un solo atto buono! 

Mirza ( viene). Giuditta, m'hai chiamato? 
Giuditta. No, sì. Mirza, tu mi devi adornare. 
Mirza. Non vuoi mangiare? 
Giuditta. No, voglio esser adornata. 
Mirza. Mangia, Giuditta. Non posso resistere più a 

lungo. 
Giuditta. Tu? 
Mirza. Vedi, quando non volevi mangiare né bere 

niente, giurai : - e dunque non voglio neppur io! Lo 
feci pèr costringerti; se tu non avevi compassione per 
te stessa, la dovevi avere per me. Te lo dissi, ma tu non 
l'hai udito. Sono tre giorni. 

Giuditta. Vorrei esser degna di tanto amore. 
Mirza. Mangiamo e beviamo. Sarà per l'ultima volta, 

ormai; almeno per il bere. Le condotture dell'acqua sono 
tagliate; anche alle piccole fonti presso le mura nessuno 
può più andare, perché sono guardate dai soldati. Pur 
c'è già qualcuno che si fa piuttosto ammazzare che patir 
ancora la sete. Si racconta d'uno che, già trafitto, mo-
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rente, 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 cru
deltà dal nemico, perciò mancò subito l'acqua a tutti. 
Chi ne ha ancora un poco, la tiene nascosta come un 
tesoro. 

Giuditta. Orribile! invece della vita che non si può 
togliere, togliere la condizione della vita! Uccidete, in
cendiate, b,uciate, ma ilon rapite all'uomo, tra l'abbon
danza della natura, il necessario! Oh, io ho indugiato 
già troppo! 

Mirza. Efraim m'ha portato acqua per te. Puoi vedere 
da ciò la grandezza del suo amore. AI suo proprio fratello 
l'ha rifiutata ! 

Giuditta. Vergogna! Quest'uomo è di quelli che pec
cano anche quando vogliono far qualcosa di buono! 

Mirza. Non piacque neppure a me; ma tu sei troppo 
dura verso di lui. 

Giuditta. No, ti dico, no! Ogni donna ha diritto di 
pretendere da ogni uomo che sia un eroe. Quando tu 
vedi un uomo, non ti pare di vedere ciò che vorresti, do
vresti essere? Un uomo può perdonare all'altro la sua 
viltà, una donna mai. Perdoni tu al sostegno che si rom
pa? A stento puoi perdonare di aver bisogno del so
stegno. 

Mirza. Ma potevi attenderti che Efraim ascoltasse il 
tuo comando? 

Giuditta. Da uno che era disposto a uccidersi, e ave
va con ciò rinunciato alla propria vita, potevo aspettar
melo. Io battei su lui come su una pietra, che i:ion so 
se abbia da tenere o da gettar via; se avesse dato una 
scintilla, la scintilla sarebbe sprizzata nel mio cuore. Ora 
calpesto la pietra vile ! 

Mirza. Ma come l'avrebbe potuto compiere? 
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Giuditta. L'arciere che chiede come abbia da scoccar 
la freccia non colpirà. Mira, occhio, mano: questo ci 
vuole! (Guardando il cielo) Oh, mi parve di vedere aleg
giare sopra il mondo una colomba in cerca di un nido 
per covare, e la prima anima che ardente si aperse tra il 
gelo dové concepire il pensiero della redenzione.... Ma 
vai, Mirza, · e mangia; poi adornami ! 

Mirza. Aspetto quanto tu aspetti. 
Giuditta. 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. (Esce). 

Piazza pubblica in Betulia. 
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 la
sciarti neanche il tempo di temerla e sentirla, o questo 
lento disseccarsi che ci sovrasta? 

Osea. Per risponderti dovrei aver la gola meno asciut
ta. Il parlare accresce la sete. 

Ammon. Hai ragione. 
Ben (un terzo cittadino). Si arriva a invidiar sé stessi 

per quelle poche stille di sangue che ancora gocciolano 
nelle vene. Vorrei spillarmi come una botte. (Si mette 
un dito in bocca). 

Osea. Il meglio è che per la sete si dimentica la fame. 
Amman. Bah, da mangiare ne abbiamo ancora. 
Osea. Quanto durerà? Specialmente se si tollerano 

tra noi persone come te, che sanno portare più viveri 
nello stomaco che sulle spalle. 
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Ammon. Io consumo del mio. Ciò non interessa nes
suno. 

Osea. 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 smo
dati; se vincono, non occorre render loro grazie, ma ai 
buoi e ai grassi vitelli il cui midollo strepita in loro ; 
se muoiono, anche questo è un vantaggio. 

Ammon (gli dà uno schiaffo). 
Osea. Non credere che io restituisca ciò che ricevo. 

Ma ricordati : quando sei in pericolo, non aspettare che 
ti venga in aiuto. Incarico Oloferne di vendicarmi. 

Ammon. Ingrato! Picchiar uno vuol dire forgiargli 
una corazza con la sua propria pelle : lo schiaffo d'oggi 
ti fa insensibile a quello che ti aspetta domani. 

Ben. Siete pazzi. Altercate e dimenticate che tra poco 
dovete montare la guardia al bastione. 

Ammon. No, noi siamo gente saggia; finché litighia
mo tra noi, non pensiamo alle nostre disgrazie. 

Ben. Venite, venite! Dobbiamo andarcene. 
Ammon. Non so se non sarebbe meglio aprir le porte 

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

Ben. Allora lo ucciderei io. (Escono). 

Due cittadini più vecchi, discorrendo. 

L'uno. Hai udito la nuova infamia di Oloferne? 
L'altro. Sicuro. 
L'u,n,o. Come sei venuto a saperla? Raccontamela, su! 
L'altro. Egli sta in piedi e parla con uno dei suoi 

generali. Segreti d'ogni sorta. D'improvviso s'accorge 
d'un soldato lì vicino : - Hai udito, gli domanda, ciò 
che ho detto? - No - risponde l'uomo. - 1' una for-
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tuna per te - dice ìl tiranno - se no ti farei mozzar 
il capo, perché esso porta degli orecchi! 

L'uno. Pare di dover perdere i sensi, quando si sen
tono simili cose. Il più infame nella paura è che ess~ 
uccide soltanto a metà, non completamente. _ 

L'altro. Per me l'indulgenza di Dio è incomprensi
bile. Se egli non odia un simile pagano, chi dovrebbe 
odiare? (Passano oltre). 

SAMUELE, un vegliardo, s'avanza guidato dal nipote. 

Nipote. Cantate un nuovo inno al Signore, poiché 
la sua bontà dura eterna! 

Samuele. Eternamente! (Si siede sopra una pietra) 
Samuele ha sete. Nipote, perché non vai a prendergli 
un sorso fresco? 

Nipote. Nonno, il nemico .è davanti alla città! Di 
nu< vo se n'è dimenticato ! 

Samuele. Il salmo! Più forte! Perché t'interrompi ? 
Nipote. Testimonia del Signore, giovinetto, poiché 

tu non sai se invecchierai! Glorificalo, o vecchio, poiché 
non invecchiasti per nascondere ciò che il Misericordioso 
ti ha fatto! 

Samuele (iro.ro). Non ha più il pozzo tanta acqua 
quanta ne abbisogr:a a Sami:ele se vuol bere per l'ulti
ma volta? Non può attingere il nipote, anche se il me
riggio è infuocato? 

Nipote (molto forte) . Spade tengono custodito il 
pozzo, lance guardano fisse, i pagani hanno grande po
tere sopra Israele. 

Samuele (si alza). Non sopra Israele! Chi cercò il 
Signore quando all'onde e ai venti diede potere sopra 
la barchetta, cosi che essa volava su e giù? Non colui 
che sedeva al timone, né un qualunque altro : solo Giona 
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tracotante, che placido dormiva. Dalla nave sicura Io spin
se nelle onde infuriate, dalle onde nelle fauci ctel Levia
tano e dalle fauci uel mostro, oltre le fessure dei denti, 
nel ventre oscuro. Ma quando Giona si pentì, · non fu il 
Signore abbastanza forte da salvarlo di nuovo dal ven
tre del Leviatano? Levatevi, segreti colpevoli, che dor
mite in voi stessi, come Giona dormiva; non aspettate 
che si tragga la sorte sopra di voi, fatevi innanzi e dite : 
- Noi siamo quelli - affinché l'innocente non sia di
strutto col reo! ( Si prende la barba) Samuele abbatté 
Aaron. Aguzzo era il • chiodo, tenero il cervello, pro
fondo 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, poiché 
il capo del fanciullo portava il segno del chiodo come 
il capo del morto, e Samuele si mise a riflettere e .volse il 
suo viso in sé stesso ! 

Nipote . Nonno! Nonno! Tu stesso sei Samuele, ed 
io sono il figlio di Ham ! 

Samuele . Samuele si rase il capo e si pose davanti 
alla sua porta e aspettò la vendetta come si aspetta la 
felicità, settant'anni e più a lungo, finché non poté più 
oontare i suoi giorni. Ma la peste passò, e il suo alito non 
lo colpì, e la miseria passò, e non alloggiò presso di lui, 
e la morte passò e non Io toccò, La vendetta non venne 
da sé stessa, ed egli non ebbe il coraggio di chiamarla. 

Nipote . Vieni! Vieni! (Lo conduce in disparte). 
Samuele. Figlio di Aaron, dove sei tu? oppure il 

figlio di suo figlio, o suo fratello, ché Samuele non sente 
il colpo della vostra mano, né il calcio dei vostri piedi? 
Occhio per occhio, a:sse il Signore, dente per dente, san
gue per sangue! 

Nipote. Il figlio di Aaron è morto, e il figlio di suo 
figlio e suo fratello e tutta la schiatta! 
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Samuele. Non resta alcun vendicatore? 1l questa la 
fine dei tempi, che il Signore lascia stare il peccato quan
do è cresciuto, e rompe le falci? Ahi, ahi! ( Il nipote lo 
conduce via). 

Due Cittadini. 

Il primo. Come ti dico, non a tutti manca l'acqua. 
C'è della gente fra noi che non solo ne trinca a piacere, 
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 voltà provavo un senso simile a 
quello di una donna incinta, quando vedevo l'animale 
con le sue poppe turgide. Ieri andai da Assaf e lo pregai 
di darmi un po' di fatte. E poiché me lo rifiutò, presi 
l'arco, uccisi la capra con un colpo rapido e gli mandai i 
soldi che costava. Feci bene, poiché la capra lo induceva 
alla crudeltà verso il suo prossimo. 

Il primo. Da te c'era da aspettarsi quel tiro! Già 
da piccolino hai reso madre una vergine! 

Il secorndo. Che? 
Il primo. Ma già! Non sei il primogenito? (Passano 

oltre). 

S'avanza uno degli Anziani. 

L'Anziano. Udite, udite, uomini di Betulia! (Il po
polo gli si raccoglie intorno) Udite ciò che per mia bocca 
vi fa sapere il pio pontefice Jojakim. 

Assad ( un cittadino; tiene per mano suo, fratello Da
niele, muio e cieco). State attenti : il pontefice pretende 
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che si debba essere leoni. Così egli può essere tanto più 
facilmente lepre. 

Un altro . Non bestemmiare! 
Assad. Per me non vale conforto, tranne quello che 

posso attingere dal pozzo. 
L'Anziano. Dovete pensare a Mosè, servo del Signore, 

che non con la spada ma con preghiere batté Amalek. 
Non dovete temere scudi né lance, poiché una parola dei 
santi li annienta. 

Assad. Dov'è Mosè? Dove sono i santi? 
L'Anziano. 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 proteggere lui! 
L'Anziano. 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 riusciranno i miei figli e i 
figli dei figli? Non potranno essere forse dei marioli di 
cui mi debba vergognare, e che se n'andranno in giro 
per mia vergogna? (All'Anziano) Uomo, il tuo labbro 
trema, il tuo occhio erra instabile, i tuoi denti vorreb
bero sbranare le parole sonanti dietro cui s'appiatta la 
tua angoscia. Come puoi esigere da noi il coraggio che 
tu stesso non hai ? Voglio parlarti una buona volta in 
nome di tutti questi. Da' ordine che si aprano le porte 
della città. Sottomissione trova misericordia! Io non par
lo per me; parlo per questo povero muto; parlo . per le 
donne e i fanciulli . (I circostanti f am'llo segno di assenso) 
Da' subito un ordine, o noi agiamo senza di esso ! 

Daniele ( si strappa via da lu1). Lapidatelo! Lapida
telo! 

Popolo. Non era muto costui.? 
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Assad (guardando con terrore suo fratello). Muto e 
cieco. È mio fratello. Ha trent'anni e non pronunciò mai. 
parola. · 

Daniele. Sì, questi è mio fratello! Egli mi ha risto
rato con cibo e bevanda. Egli mi ha vestito e mi ha fatto 
abitare con lui! Mi ha curato di giorno e di notte. Dammi 
la mano, fratello fedele. (Nel momento che la prende, 
la respinge, come preso da orrore) Lapidatelo, lapidatelo1 

Assad. Ohimè! Ohimè! Lo spirito del Signore parla 
dalla bocca del muto! Lapidatemi! (La gente lo perie
guita scagliandogli pietre). 

Samajà (correndo dietro a loro atterrito). Che cosa 
volete? (Esce). 

Daniele (ispirato). - Io vengo, io vengo, dice 
il Signore - ma voi non dovete chiedere donde. Credete 
che sia l'ora? Io solo so quando è l'ora! 

Popolo. Un profeta, un profeta! 
Daniele. Vi feci crescere e prosperare, come il grano 

d'estate! Credete che abbandonerò ai pagani il mio rac
colto ? In verità vi dico, ciò non accadrà mai ! 

GIUDITTA insieme a MIRZA appare tra la gente. 

Popolo (si getta a terra). Salute a noi! 
Daniele. E anche se il vostro nemico è grande, a me 

basta pochissimo per annientarlo! Purificatevi! Purifica
tevi! poiché voglio abitare tra voi e non yoglio abban
donarvi, se voi non mi abbandonate. (Dopo una pausa) 
Fratello, la tua mano! 

Samajà (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 
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Daniele! - mi gridò, quando il suo occhio, spegnen
dosi, mi riconobbe. Io affido alla tua anima questa pa-
rola come un testamento ardente! · 

Daniele (vuol parlare e .non può; geme). 
Samajà (al popolo). Vergognatevi di giacer ginoc

chioni, vergognatevi ancor più d'aver assassinato un uo
mo nobile, che pensava al bene di voi tutti! Ah, voi lo 
perseguitaste così infuriati come se in lui aveste potuto 
lapidare i vostri propri delitti! Tutto ciò che egli espo
neva contro l'anziano, non· per viltà, ma per compas
sione della vostra miseria, era già stato stabiiito tra noi 
questa mattina; questo muto sedeva, presente, rannicchiato 
e insensibile come sempre; con nessun gesto egli tradì la 
sua esecrazione. (All'anziano) Tutto ciò che chiedeva il 
mio amico, chiedo io ancora: aprir subito le porte, ar
rendersi a discrezione. (A Daniele) Ora mostra che il Si
gnore parlava dalla tua bocca. Malçdicimi, come hai ma
ledetto il fratello. 

Daniele (in suprema angoscia vuol parlare e no• 
può). 

Samajà. Vedete il profeta? Un demonio dell'abisso, 
che voleva sedurvi, dissuggellò la sua bocca; ma Dio la 
Jierrò di nuovo e per sempre. O potete èredere che il 
Signore faccia parlare i muti perché divengano fratricidi? 

Daniele (si percuote). 
Giuditta ( entra in mezzo alla gente). Non lasciateTi 

tentare. Non siete stati presi come dalla vicinanza di 
Dio e non siete stati gettati a terra in sacro annienta
mento? Volete ora tollerare che si smentisca il vostro 
più profondo sentimento? 

Samajà. Femmina, che vuoi? Non vedi che costui di
ipera? Non senti che egli deve disperare, se è un uomo? 
(A Daniele) Strappati i capelli, rompiti il capo nel muro, 
che i cani lecchino il tuo cervello : questa è la sola cou 
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che ti rimanga da fare al mondo! Ciò che è contro na
tura è contro Dio! 

Voci tra il popolo. Ha ragione! 
Giuditta (a Samajà) . :Vuoi prescrivere al Signore la 

via da 'seguire? Non purifica egli ogni via col percor
rerla? 

Samajà. Ciò che è contro natura è contro Dio ! Il 
Signore compì miracoli tra i padri; i padri erano mi
gliori di noi . Se ora volesse compir miracoli, perché non 
fa piovere? E perché non compie un miracolo nel cuore 
di Oloferne e non lo spinge a ritirarsi ( 

Un Cittadino (si scaglia contro DaniNe). Muori, pec
catore, che ci hai spinto a macchiarci del sangue di un 
giusto! 

Samajà (si interpone). Nessuno può uccidere Caino! 
Cosi parlò il Signore! Ma Caino può uccidere sé stesso ! 
Così parla una voce in me. E Caino lo farà! Questo sia 
per voi un segno : se costui vive ancora fino a domani, se 
può sopportare il suo misfatto un intero giorno e un'in
tera notte, allora fate secondo le sue parole, e aspettate 
finché cadiate morti o un miracolo vi redima. Se no, fate 
ciò che Assàd vi disse : 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 volgete il 
ferro contro di .voi; uccidetevi tra di voi e lasciate in vita 
solo i fanciulli; quelli gli Assiri li risparmieranno, poiché 
hanno figli anche loro o desiderano averli. Fate una gran
de strage, dove il figlio ammazza il padre, e l'amico mo
stra all'amico l'amore col tagliargli la gola senza farsi 
prima pregare. (Prende Daniele per mano) Il muto lo 
porto a casa mia. (Tra sé) In verità, la città che suo fra
tello voleva salvare non deve andar in rovina per la sua 
pazzia! Voglio chiuderlo in una camera, voglio mettergli 
in mano un terso coltello, voglio parlare al suo cuore 
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finché abbia compito ciò che io ho preannunziato in nome 
della . natura e come suo profeta. Grazie a Dio, che egli 
è solo muto e cieco, e non anche sordo. (S'allontana cOlfl 
Daniele) . 

Popolo (in disordine). Perché ci aprono gli occhi così 
tardi? Non vogliamo attendere di più. Non un'ora! Vo
gliamo aprir le porte. Venite! 

Giosuà (un cittadino). Chi ebbe la colpa se noi non 
ci umiliammo come gli altri popoli ? Chi ci indusse a 
sollevar tracotanti il collo già piegato ? Chi ci invitò a 
volger gli occhi alle nuvole e dimenticare la terra? 

Popolo. E chi altro se non sacerdoti e anziani? 
Giuditta (tra sé). O Dio, adesso altercano i miseri 

con quelli che dal nulla li fecero divenir qualcosa! 
(Forte) Vedete nell'infelicità che vi colpisce solo una 
spinta a meritarla con la bassezza? 

Giosuà (gira fra i cittadini) . Quando io sentii della 
marcia di Oloferne, il mio primo pensiero fu che fosse 
nostro dovere andargli incontro e implorar la sua grazia. 
Chi fra voi pensava altrimenti? (Tutti tacciono) Per
chè venne Oloferne? Solo per sottometterci; se avesse 
raggiunto la sottomissione a mezza strada, non avrebbe 
fatto tutta la via e sarebbe tornato indietro, poiché egli 
h.a abbastanza da fare. Così sederemmo ora in pace go
dendo cibi e bevande; e invece cosl la nostra misera vita 
non è che un principio dei martirii possibili. 

Popolo. Ahi, ahi! 
Gio,suà. E noi siamo innocenti, non abbiamo mai sfi

dato nessuno; abbiamo sempre tremato .. Ma Oloferne era 
ancora lontano, e anziani e sacerdoti erano vicini e ci 
minacciavano, e dimenticammo una paura per l'altra. Sa
pete che cosa? Scacciamo dalla çittà anziani e sacerdoti 
e diciamo a Oloferne: ecco qua i rivoltosi! Se egli vuol 
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lasciarsi impietosire di loro, va bene; se no, preferiamo 
compiangere loro anziché noi stessi. 

Popolo. E questo ci salverà? 
Giuditta. Questo è come se uno volesse uccidere coll 

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

Popolo. E giova poi? 
Giosuà. E come no? Tagliar la testa, bisogna ; no• 

il piede o la mano. 
Popolo. Hai ragione. Questa è la via. 
Giosuà (all'anziano che ba assistito seriamente a/Li 

scena) . Che ne dici? 
L'Anziano. Io stesso lo consiglierei . se potesse gio

vare. Proprio oggi ho compiuto settantatré anni e volen
tieri andrei dai miei padri : un paio di respiri più o 
meno non contano. Invero credo d'essermi meritato una 
onorata .sepoltura e vorrei riposare piuttosto nella terra 
che nello stomaco di una fiera; pure, se credete che io 
possa far abbastanza per voi tutti, 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. Soltanto, permettetemi ancora una volta di usar 
questa testa che ora vi appartiene. Non di me solo si trat
ta, ma di tutti gli anziani e di tutti i sacerdoti. Non vo
lete darvi la pena di contar le vittime prima di comin
ciare il sacrificio? 

Giuditta (selvaggiamente). Voi sentite ciò, e non Ti 
percotete il petto, non vi prosternate e non baciate i 
piedi del vecchio? Vorrei prender per mano Oloferne 
e condurlo qua e affilargli io stessa la spada, se si fosse 
spuntata prima di aver mietuto tutte queste teste! 

Giosuà. L'anziano parlò saviamente, molto savia
mente. Opporsi non poteva, questo lo vedeva bene, e 
finse d'esser d'accordo e, in un certo modo, io scommetto 
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che se gli agnelli potessero parlare, non ne verrebbe sgoz
zato neanche uno. (A Giuditta) Certamente egli non ha 
commosso te sola. 

Giuditta. Opporsi non poteva, ma egli poteva svèr
gognare il vostro tristo piano : poteva uccidersi ! E cercò 
con mano convulsa la spada: io l'osservai bene, e mi 
avvicinai per impedirglielo; ma subito il suo viso . s' illu
minò come di un'intima vittoria, ritrasse la mano quasi 
vergognoso e levò in alto gli occhi. 

L'Anziano. Tu pensi troppo 'nobilmente di me. Non 
si trattava di me, ma di costui! 

Popolo. II tuo consiglio è cattivo, Giosuà, noi non 
vogliamo ascoltarti. 

Giuditta. Grazie! 
Giosuà. Ma, almeno; insistete ancora che le porte 

vengano aperte? Pensate che un nemico a cui voi aprite, 
non può esser mai così crudele come uno che deve aprire 
da sé. (All'anziano) Da' pure l'ordine. Per la mia pro
posta voglio chiederti perdono domani, se sarò ancora 
in vita. 

Giuditta (all'anziano). Rispondi di no! 
L'Anziano. Io dico «sì» poiché io stesso non vedo 

donde ci debba giungere aiuto. 
Achior (appare tra il popolo). Aprite, ma non at

tendete grazia da Oloferne. Egli ha giurato di far spa
rire dalla terra il popolo che per ultimo gli si sarebbe 
sottomesso e in modo che non ne resti traccia. Voi siete 
gli ultimi. 

Giuditta. L'ha giurato? . 
Achior. Io ero presente. E che egli manterrà il suo 

giuramento Io potete capire da questo : egli si sdegnò 
contro di me quando gli parlai della potenza del vostro 
Dio, e il suo sdegno è morte. Ma invece di uccidermi, 
comandò, come sapete, ch'io fossi condotto tra voi. Ve-
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dete ; così poco dubita della vostra fine da lasciarsi sfug
gir di mano l'uomo ch'egli odia e il cui capo vuol pa
gar a peso d'oro, poiché egli può vendicarsi di lui solo 
se nello stesso tempo può anche vendicarsi di voi. E così 
lungi da lui è ogni pensiero di grazia da non saper tro
vare per il suo nemico una pena più dura di quella che 
ha. pensato per voi! 

Popolo . Non gli si apra. Se vogliamo morir di spada, 
abbiamo spade anche noi ! 

Giosuà. Stabiliamo un termine. Tutto deve avere una 
fine. 

Popdlo. Un termine! Un termine! 
L'Anziano. Cari fratelli, abbiate dunque pazienza an

cora per cinque giorni e aspettate l'aiuto del Signore ! 
Giuditta. E se poi il Signore ha bisogno di altri cin

que giorni? 
L'Anziano. Allora saremo già morti ! Se il Signore 

vuol aiutarci, deve aiutarci in questi cinque giorni; an
che così, non tutti sopravviveremo. 

Giuditta (solenne, come se pronunziasse una sentenza 
di morte). Dunque, in cinque giorni deve morire! 

L'Anziano,. Dobbiamo già far un estremo sforzo per 
mantenerci in piedi solo per questo tempo. Dobbiamo 
spartire tra noi l'offerta del Signore, il vino santo e l'olio. 
Guai a me che devo dàre un tale consiglio! 

Giuditta. Sì, guai a te! Perché non consigli piuttosto 
un altro sforzo estremo? (Al popolo) Uomini di Be
tulia, osate una sortita! I piccoli pozzi sono proprio sotto 
le mura. Dividetevi in due parti : 1.'.una deve rnprir la 
ritirata e la porta, mentre l'altra fa un assalto in massa; 
non può fallire e voi portate acqua qua dentro ! 

L'Anziano. Vedi? nessuno risponde. 
Giuditta (al popolo). Cosa vuol dir ciò? (Dopo una 

pausa) Pure, me ne rallegro. Se non avete il coraggio di 
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affrontare alcune centinaia di soldati, allora sarete tanto 
meno temerari da sfidar la vendetta del Signore e da 
metter delittuosamente mano sul cibo dell'altare. 

L'Anziano. Ma è necessario, e verrà poi sostituito e 
centuplicato. L'altro piano è troppo rischioso : una porta 
aperta sarebbe una ferita mortale per la città. Anche 
David mangiò i sacri pani, e mangiandoli non s'attirò la 
morte. 

Giuditta. David era un consacrato del Signore. Se vo
lete mangiare come David, diventate prima come Da
vid. Mangiate e bevete, ma prima purificatevi ! 

Uno tra il popolo. Perché l'ascoltiamo? 
Un altro. Vergogna a chi non ascolta. Non è come 

un angelo, lei? 
Un terzo. ì la donna più devota della città! Finché 

ci andava bene, sedeva silenziosa nella sua cameretta ; 
chi l'ha veduta in pubblico, se non per pregare o sacri
ficare? Ma ora che 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 sa
pete 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 si .rima
riti, soltanto perché dovrebbe cessare d'essere la madre 
dei bisognosi! Se il Signore ci aiuta, è solo per lei. 

Giuditta (ad Achi01"). 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 che farei! 

Giuditta. Codesto è il tuo sentimento; egli ti aveva 
in suo potere e ti lasciò libero ! 

Achior. Oh, non è questo! Anzi proprio ciò mi po-
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trebbe sdegnare. Il sangue mi sale alle guance se penso 
quanto poco egli deve stimar un uomo che egli stesso 
manda dal suo nemico con le armi in mano. 

Giuditta. Egli è un tiranno! 
Achior. Sì, ma è nato per esserlo. Vicini a lui, si sti

ma nulla sé stessi e il mondo. Una volta cavalcavo con 
lui tra le montagne più selvagge. Arriviamo a una vo
ragine larga, vertiginosamente profonda. Egli sprona 
il suo cavallo, io gli afferro le briglie, accenno alla pro
fondità e dico : - è immensa! - Non voglio già an
darvi dentro, ma oltre! - egli grida, e osa il terribile 
salto. 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. Dor
miamoci sopra, alla sete. - E mi getta le briglie, salta 
giù dal cavallo e s'addormenta. Non mi potei trattenere, 
scesi anch'io, toccai il suo vestito con le labbra e mi posi 
contro il sole, perché egli" avesse ombra. Vergogna sopra 
di me! Io sono talmente suo schiavo, da lodarlo quando 
parlo di lui. 

Giuditta. Ama le donne? 
Achior. Sì, ma come il mangiare e il bere. 
Giuditta. Sia maledetto! 
Achior. Ma che vuoi? Io ho conosciuto una del mio 

popolo che impazzì perché egli la respinse. Ella andò 
pian piano nella sua camera da letto e apparve improvvi
samente in àtto di minaccia davanti a lui, che era appena 
entrato nel letto, brandendo il pugnale. 

Giuditta. E lui che fece? 
Achior. Rise, e rise tanto, che ella stessa si trafisse. 
Giuditta. Grazie, Oloferne! Basta che io pensi a co-

desto e avrò coraggio come un uomo. 
Achior. Che hai? 
Giuditta. Oh, levatevi dalle vostre fosse, voi ch'egli 
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fece uccidere, ch'io guardi nelle vostre ferite; venite a 
me, voi ch'egli ha disonorato, 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, 
perché penso a voi, perché non ai giovanetti che la sua 
spada può ancora divorare, alle fanciulle che egli può 
ancora stritolare tra le sue braccia? Io voglio vendicare i 
morti e proteggere i vivi . (Ad Achior) Per vittima sono 
abbastanza bella, non è vero? 

Achior. Nessuno vide una eguale a te. 
Giuditta (all'Anziano). Ho un affare da sbrigare con 

Oloferne. Volete farmi aprire 1~ porta? 
L'Anziano. Che mediti? 
Giuditta. A nessuno è lecito saperlo, all'infuori del 

Signore Iddio nostro! . 
L'Anziano. Che egli sia dunque con te! La porta ti 

è aperta! 
Efraim. Giuditta! Giuditta! Non arriverai mai a 

farlo! 
Giuditta (a Mirza) . Hai l'animo d'accompagnarmi? 
Mirza. Mi sentirei ancora meno di lasciarti uscir sola. 
Giuditta. E facesti ciò che ti ordinai? 
Mirza. Qui c'è pane e vino. Soltanto, è poco. 
Giuditta. È troppo. 
Efraim (tra sé). Se l'avessi preveduto, avrei fatto 

come ella diceva! Crudelmente sono punito! 
Giuditta (fa alcuni passi, poi si volge ancora una 

11olta al popolo) Pregate per me, come per una morente! 
Insegnate ai piccoli il mio nome, e fate che preghino 
per me. · 



Va verso la porta, che viene aperta; come ella è uscita, 
tutti cadono ginocchioni, eccetto Efraim. 

Efraim. Non voglio pregare che Iddio la protegga. 
Io stesso la voglio proteggere ! Ella va nella caverna del 
leone : io credo che lo fa solo perché attende che tutti 
gli uomini la seguano. Io, sì, la seguo; se muoio, muoio 
solo un po' prima degli altri. Forse ritorna! (Esce). 

Delia (appare tra il popolo in grande eccitazione) 
Ohimè! Ohimè! 

Uno degli anziani. Che hai? 
Delia. Il muto! Il terribile muto ! Egli ha strangolato 

mio marito ! 
Uno tra il popolo. 'È la moglie di Samajà! 
L'Anziano di prima (a Delia). Come fu mai possi

bile? 
Delia. Samajà venne a casa col mutolo. Andò con lui 

nella carnera postica e serrò il catenaccio dietro a sé. Udii 
Samajà parlar forte e il mutolo gemere e singhiozzare. 
- Che è? - penso; m'avvicino piano piano alla porta 
della carnera, e vi spio per una fessura. Il mutolo siede 
e tiene in mano un coltello aguzzo; Samajà è in piedi 
vicino a lui e lo rimprovera aspramente. Il mutolo volge 
il coltello contro il proprio petto; io do un grido e 
inorridisco vedendo che San;iajà non tenta d'impedirgli 
quell'atto furioso. Ma d'improvviso il mutolo getta via 
il coltello e si slancia su Sarnajà, lo atterra con forza so
vrumana ~tringendolo alla gola. Samajà non riesce a di
fendersi, lotta; io chiamo <1,iuto. Dei vicini accorrono; 
la porta, serrata dal di dentro, è scardinata dall'urto. 
froppo tardi. Il mutolo ha già soffocato Sarnajà; 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 
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grido; allora egli 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 mutolo; ha compiuto un miracolo, per
ché voi possiate credere ai miracoli che vuole ancora 
fare! Samajà è perito con la sua profezia! Egli ha ol
traggiato Daniele; per mano di Daniele ha ricevuto la 
sua ricompensa. , 

Voci tra il popolo. Su, da Daniele, purché non gli 
si faccia alcun male! 

Il Sacerdote. Il Signore lo ha :inviato, il Signore lo 
proteggerà. Andate e pregate! 

Il popolo si sbanda in diverse direzioni. 

Delia. Non hanno altra consolazione per me che dirmi 
che l'uomo che io amavo è stato un peccatore (S'<1llon
tana). 
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ATTO QUARTO 

Tenda d'Oloferne. 

OLOFERNE e due suoi Capitani. 

Uno dei capitani. Il generale sembra un fuoco che 
sta per spengersi. 

Il secondo. Davanti a un simile fuoco bisogna met
tersi in guardia. Per alimentarsi divora tutto ciò che gli 
si avvicina. 

Il primo. Sai che Oloferne la scorsa notte voleva uc
cidersi? 

Il secondo. Non è vero! 
Il primo. Eppure i' Lo opprime l'incubo e crede nel 

sonno che qualcuno gli si getti addosso e lo voglia sof
focare. Irretito nel suo sogno stende la mano al pugnale 
e credendo trafiggere il nemico alle spalle lo immerge 
nel proprio petto. Per fortuna il ferro scivola sulle co
stole. Si sveglia, se ne accorge, e come il valletto lo vuol 
fasciare, grida ridendo: - lascià che corra : mi raf
fredda; ho troppo sangue ! 

Il secondo. Sembra una favola. 
Il primo. Domandane al valletto! 
Oloferne (si volta con impeto). Domandatene a me 

stesso! (Essi si spaventano) Ve lo dico perché mi siete 
cari e non mi piace che due valorosi, che mi possono es-
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sere utili, rischino la vita, annoiati, per via di futili osser
vazioni e confronti. (Fra se) Stupiscono che io a~bia udi
to 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 diventa certo 
mendico o schiavo. (Ai generalz) 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 sterco; guai a noi che dobbiamo 
rimestarvi dentro. Ma pure, ditemi : che avreste fatto 
se veramente questa mattina mi aveste trovato morto nel 
letto? 

I Capitani. Signore, che avremmo dovuto fare? 
Oloferne. Se anche lo sapessi, non lo direi. Chi può 

pensarsi fuori del mondo e nominare il suo sostituto, 
non vi appartiene più. Tuttavia, ringrazio le mie costole 
di essere di ferro . Sarebbe stata cotesta una morte da 
farsa. E certamente l'errore della mia mano avrebbe in
grassato qualche magro dio, per esempio quello degli 
ebrei. Come sarebbe andato pettorut~ Achior della sua 
predizione e si sarebbe acquistato rispetto di sé stesso! 
Una cosa vorrei sapere: che è mai la morte? 

Uno dei capitani. Una cosa per cui noi amiamo la 
vita. 

Oloferne. È la miglior risposta. Sicuro, solo. poiché 
di momento in momento possiamo perdere la vita, la te
niamo stretta, 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 ; 
riposeremmo o dormiremmo e non tremeremmo nei 
nostri sogni che del risveglio. Ora cerchiamo di di-
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fenderci dall'esser divorati col divorare e lottiamo coi 
nostri denti contro i denti del mondo. Perciò è bello 
soltanto morire per causa della vita stessa; lasciar gonfiare 
tanto la corrente che l'arteria, che la deve ricevere, ne 
scoppi; fondere insieme la più alta voluttà e il brivido 
della distruzione! Spesso mi par quasi di aver detto una 
volta a me stesso : - ora voglio vivere! - Allora fui 
liberato come da un amplesso molto tenero, si fece luce 
intorno a me, mi scorse un brivido, uha scossa, ed ero 
qui ! Cosl vorrei pure una volta dire a me stesso : ora 
voglio morire! E se nell'istante che proriuhzio questa pa
rola, non svanisco, sciolto in tutti i venti, e non sono 
assorbito da tutte le labbra assetate del creato, mi ver
gognerò e mi confesserò d'aver trasformato i legami in 
radici. 1l possibile che qualcuno s'uccida mediante. il solo 
pensiero. 

Uno dei capitani . . Oloferné ! 
Oloferne. V:ioi dire che non bisogna inebriarsi. 1l ve

ro, poiché chi non conosce l'ebbrezza, non sa neppure 
~ome sia insulsa l'astinenza. Eppure, l'ebbrezza è la ric
chezza della nostra povertà, e io godo quando essa pro
rompe da me come un mare e trabocca da ciò che si chia
ma argine e limite! E se una volta in tutte le cose viventi 
ci fosse questa corrente impetuosa, non dovrebbe essa 
rompere e confluire, e come un grande uragano poter 
trionfare, fra tuoni e lampi, delle nuvole umide, fredde, 
cenciose che il vento caccia qua e là a suo piacere? Oh, 
certamente! (Ai capitani) Vi meravigliate di me che fac
cio 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 della vita ; il germe che dalla terra 
vien divelto e portato alla luce non sboccerà; lo so bene. 
Pure, oggi, dopo un salasso, può andare! Ora abbiamo 
tempo, giacché quelli in Betulia sembrano ignorare che 
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il soldato continua ad affilare la sua spada finché gli im
pediscono di adoperarla. 

Un Capitano (entra). Signore, una donna ebrea che 
abbiamo preso sul monte sta davanti alla porta. 

Oloferne. Che specie di donna? 
Il Capitano. Signore, è perduto ogni attimo che non 

la vedi. Se non fosse così bella non l'avrei condotta da 
te. Stavamo presso alla fonte e aspettavamo, se qualcuno 
osasse avanzarsi. La vedemmo venire; e dietro la sua 
ancella, come la sua ombra. Era velata e camminava dap
prima rapida tanto che l'ancella la poteva seguire a stento; 
poi si fermò come se volesse ritornare, si voltò verso la 
città, si prostrò a terra e parve pregare. Una delle guar
die le si mosse contro; io pensai già che volesse farle 
del male, poiché i soldati sono rabbiosi per il lungo ozio; 
ma egli si chinò, attinse acqua e le porse il recipiente. 
Ella lo prese senza dir grazie, e lo avvicinò alle lab
bra; ma prima ancora di aver bevuto lo riabbassò e lo 
versò lentamente. Questo fatto stizzì la guardia; afferrò 
la spada e la sguainò contro di lei; allora ella buttò in
dietro il velo e lo guardò. Mancò poco che quegli non 
le si gettass.e ai piedi; ma ella disse : - Conducetemi da 
Oloferne; vengo perché voglio inchinarmi davant_i a lui 
e svelargli i segreti dei miei. . 

Oloferne. Fatela entrare! (Il Capitano esce). Tutte le 
femmine del mondo vedo volentieri, fuorché una, e 
questa non l'ho mai vista, e non la vedrò mai. 

Uno dei capitani. Chi è? 
Oloferne. Mia madre! Non l'avrei potuta vedere, pro

prio come non potrei vedere la mia tomba. Più di tutto 
mi rallegra non sapere donde io sia venuto! Dei cacciatoti 
m'hanno raccolto, crudo ragazzo, nella caverna dei leoni; 
una leonessa m'ha allattato; perciò non è meraviglia che 
io abbia iw.a volta stritolato tra queste mie braccia an-
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che 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 ricordare il tempo quand'era un 
misero verme che pagava sbaciucchiando le due gocce 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 sua carne e il suo sangue. 

GIUDITTA entra accompagnata da MIRZA e dal Capitano; 
tutti e due si fermano sulla porta; dapprincipio è confusa, 
ma si riprende presto, si dirige verso Oloferne e gli si 

prostra in ginocchio. 

Giuditta. Tu sei colui che cerco, Oloferne. 
Oloferne. Tu pensi che qui debba essere signore chi 

ha il vestito più luccicante d'oro. 
Giuditta. Uno solo può avere un simile aspetto! 
Oloferne. Se trovassi il secondo, gli metterei la testa 

ai piedi, poiché sul mio viso credo di aver diritto io solo. 
Uno dei capitani (all'altro). Un popolo che ha si

mili donne non è da disprezzare. 
Il secondo. Si dovrebbe fargli guerra solo per le 

donne. Ora Oloferne ha un passatempo. F9rse, ella sof
focherà coi baci tutta la sua ira. 

Oloferne (perduto in contemplazione di !et). Non è 
come se si prendesse un bagno delizioso, quando la si 
guarda? Si diventa ciò che si vede! Il grande e ricco 
mondo non entrò in quel po' di pelle tesa che ci con
tiene; ricevemmo occhi per poterlo assorbire pezzo a 
pezzo. Solo i ciechi sono infelici! Giuro che non farò 
mai più accecare nessuno. (A Giuditta) Sei ancora in gi
nocchio? Alzati! (Ella si leva; egli si siede sul seggi11 
principeÌco sotto il tappeto). Come ti chiami? 

Giuditta. Giuditta. 
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Oloferne. Non temere, Giuditta; tu mi piaci come 
nessuna ancora mi piacque. 

Giuditta. Questa è la meta di tutti imiei desideri. 
Oloferne. Ora dimmi: perché hai lasciato quelli della 

città e sei venuta da me? · 
Giuditta. Perché so che a te nessuno può sfuggire ! 

Perché il nostro proprio Dio vuol consegnarti in mano 
i miei. 

Oloferne (ridendo) . Perché sei una donna, perché · 
confidi in te stessa, perché sai che Oloferne ha occhi, 
non è vero? 

Giuditta. Ascoltami clemente. Il nostro Dio è sde
gnato contro di noi; da molto tempo ha fatto annunziare 
dai suoi profeti che egli vuole punire il popolo per le 
sue colpe. 

Oloferne. Che cosa è colpa? 
Giuditta (dopo una pausa). Un fanciullo mi fece una 

volta questa domanda. Quel fanciullo io l"ho baciato, Ciò 
che a te debba rispondere, non so. · 

Oloferne. Continua. 
Giuditta. Ora stanno tra l'ira di Dio e la tua, e tre

mano molto. Per di più patiscono la fame e devono strug
gersi dalla sete. E la loro grande strettezza li induce a 
nuovi delitti. Vogliono mangiare l'offerta sacrificale, che 
a loro è proibito perfino toccare. Diventerà fuoco nei 
loro visceri ! 

Oloferne. Perché non si arrendono? 
Giuditta. Non ne hanno il coraggio! Sanno di aver 

meritato ciò che c'è di peggio; come potrebbero credere 
che Dio l'allontanerà da loro? (Tra sé) Voglio tentarlo. 
(Forte) La loro paura è più grande della tua ira. La tua 
vendetta mi schiaccerebbe se ti volessi dire come la loro 
paura osi macchiare in te l'eroe e l'uomo ! Io levo gli 
occhi a te, scruto nel tuo viso i nobili confini del tuo 
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sdegno, trovo il punto oltre il quale esso, anche nella 
sua vampata più truce, non può ardere. Ùevo arrossire, 
perché ricordo appunto che son così sfrontati da aspet
tare da te ogni orrore che una coscienza colpevole, stra
ziando vilmente sé stessa, sia capace di escogitare; che 
essi hanno la sfacciataggine di vedere in te il carnefice 
perché essi stessi son degni di morte. (Si prostra dinanzi 
a lur) In ginocchio ti chiedo perdono per questa offesa 
'del mio popolo accecato. 

Oloferne. Che fai? Non voglio che tu t'abbia a in
ginocchiare davanti a me. 

Giuditta (si alza). Credono che tu li voglia uccidere 
tutti! Sorridi invece di esserne sdegnato? Oh, dimenticai 
chi tu sei! Tu conosci l'animo degli uomini: nulla ti può 
sorprendere; in te scoppia soltanto una risata quando 
il tuo viso appare in un fosco specchio, sfigurato e con
torto. Ma pur devo dire a onore 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? - egli 
gridò - non sapete che Oloferne ha giurato morte a 
tutti voi? - Io so che tu gli hai donato vita e libertà; 
lo hai mandato tra noi, perché non volevi vendicarti d'un 
indegno ; lo hai posto, magnanimo, nelle file dei tuoi ne
mici. Egli ti rende grazie col dipingere a sangue la tua 
immagine, e ti allontana ogni cuore. Non è vero, il mio 
piccolo popolo ha troppe pretese se si stima degno della 
tua ira? Come potresti odiare quelli che tu nemmeno co
noscevi, che solo per caso tu trovasti sul tuo cammino e 
che non ti cedettero il passo solo perché l'angoscia li in
tirizziva e rapiva loro la vita e la ragione? E se vera
mente qualcosa come il coraggio li avesse animati, ti po
trebbe ciò spingere a farti differente da te stesso? Po
trebbe Oloferne combattere e perseguitare sé stesso, pro-
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prio quello che lo fa grande e unico? Questo è contro 
natura, e non accade mai! (Lo guarda. Egli tace) Oh, io 
vorrei essere te! Solo un giorno, solo un'ora! Allora vor
rei, rinfoderando la spada, festeggiare un trionfo quale 
ancora nessuno ha festeggiato con la spada. Migliaia tre- • 
mano ora dinanzi a te in quella città. - Voi mi avete 
sfidato - griderei loro - ma, appunto perché m'avete 
offeso, vi dono la vita; voglio vendicarmi di voi, ma per 
mezzo di voi stessi; vi lascio andar liberi, perché voi 
tutti siate miei schiavi ! 

Oloferne. Donna, non t'immagini che mi rendi tutto 
ciò impossibile col solo invitarmi a coinpierlo? 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. 

Giuditta (prorompe in un grido selvaggio). Perdona; 
lascia che derida me stessa. Vi sono bimbi nella città, 
così innocenti, che sorrideranno quando vedranno bale
nare il ferro che li trafiggerà. Vi sono vergini nella città 
che t·emano davanti al raggio di luce che vuol penetrare 
il loro velo. Pensavo alla morte che aspetta questi bambi
ni; pensavo all'onta che minaccia queste fanciulle; mi di
pingevo l'orrore, e credevo che nessuno potesse essere così 
forte da non rabbrividire di fronte a tali immagini. Per
dona che abbia attribuito a te la mia propria debolezza ! 

Oloferne. Tu volevi adornarmi, e ciò merita il mio 
ringraziamento, se pur il modo non mi si confaccia. Giu
ditta, · non dobbiamo litigare. Il mio dest\no è di aprir 
ferite, il tuo di sanarle. Se io trascurassi la mia missione, 
tu non avresti alcun passatempo. Anche coi miei guer
rieri non devi prenderla tanto pel sottile. Gente che oggi 
non sa se domani sarà ancora qui, deve metter mano 
arditamente e rimpinzarsi un po' lo stomaw, se vuol aver 
la sua parte nel mondo. 
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Giuditta. 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 preannunziata; so che il 
Signore Iddio ti ha affidato il compito di vendicatore e 
pure mi getto tra te e loro, sopraffatta dalla pietà me
schina. Me fortunata, che la tua mano tenne stretta la 
spada, che tu non la lasciasti cadere per asciugar le la
grime 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 derisori 
sulla tua pietà? Ora stan seduti tra cenci e cenere e fan
no penitenza; ma per ogni ora di astinenza si compense
rebbero con un giorno di pazza gioia e di sfrenatezza! 
E tutti i loro peccati graverebbero sulle mie spalle e io 
morrei di rimorso e vergogna. No, signore, ricordati del 
tuo giuramento e annientali! Questo ti ordina il .Signore 
mio Iddio per mia bocca; egli vuol esser tuo amico, poi
ché tu sei loro nemico ! 

Oloferne. Donna, mi pare quasi che tu scherzi con 
me., Ma no; offendo me stesso ritenendolo possibile. 
(Dopo una pausa) Tu accusi duramente i tuoi. 

Giuditta. Credi forse che lo faccia di buon animo? 
~ la punizione dei miei peccati che io li debba accusare 
dei loro. Non credere ch'io sia fuggita via da loro sol
tanto per sfuggire alla rovina generale che prevedevo. Chi 
si sentirebbe così puro da osar di sottrarsi, quando il Si
gnore tiene un grande giudizio? Io son venuta da te, poi
ché il mio Dio me l'ha imposto. Devo guidarti a Gerusa
lemme, devo consegnarti il mio popolo come un gregge 
che non ha pastore. Questo egli mi ha ordinato una notte 
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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 allacciarti e strozzarti. La sua 
voce risonò, e io esultai ; ma egli aveva respinto la mia 
preghiera; pronunziava la sentenza di morte per il mio 
popolo, e gravava l'anima mia dell 'ufficio di carnefice. Oh, 
che mutamento ! Agghiacciai, ma obbedii ; abbandonai in 
fretta la città, scossi via la polvere dai miei 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 bolleranno d'infamia 
per sempre il mio nome; è più che la morte, eppure in
sisto e non vacillo ! 

Oloferne. Non lo faranno. In verità, se il tuo dio 
compierà ciò che tu hai detto, allora sia egli anche il mio 
dio, e te voglio far grande come ancora nessuna donna. 
(Al servo) Conducila nella camera del tesoro e falla 
mangiare al mio desco. 

Giuditta. Signore, io non posso mangiare del tuo 
cibo, perché commetterei peccato. Non son venuta da te 
per rinnegar il mio dio, ma per servirlo· rettamente, Ho 
portato qualcosa con me : mangerò di quello. 

Oloferne. E quando sarà finito? 
Giuditta. Sta' certo, prima ch'io possa consumar que

sto poco, il mio dio compirà per mia mano ciò che in
tende. Per cinque giorni ne ho abbastanza, e in cinque 

· giorni egli conduce tutto a termine. Non so ancora l'ora 
e il mio dio non me la dirà prima ch'essa sia venuta. 

Per:iò ordina ch'io possa uscir tra i monti non osta
colata gai tuoi, fin davanti alla città, per pregare e aspet
tare la rivelazione. 

Oloferne. Hai il permesso. Non feci mai guardare i 
passi di una donna! Dunque, in cinque giorni, Giuditta! 
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Giuditta (gli si prnftra ai piedi, I! va verso la porta). 
In cinque giorni, Oloferne! 

Mirza (che da lungo tempo mòstrava con gesti il suo 
ribrezzo e il suo orrore). Maledetta! Sei venuta dunque 
per tradire il tuo popolo? 

Giuditta (piano). Parla forte! :8 bene se tutti odono 
che anche tu credi alle mie parole! 

Mirza. Dillo tu stessa, Giuditta : non devo maledirti ? 
Giuditta (piano). Bene! Se tu non dubiti, di certo 

Oloferne non può dubitare! 
Mirza. Piangi ? 
Giuditta (piano). Lacrime di gioia, per averti ingan

nata. Tremo davanti alla forza della menzogna nella mia 
bocca. (Esce). 
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ATTO QUINTO 

Sera. La tenda di Oloferne, illumin,ata. 
Verso il fondo una cortina che nasconde l'alcova. 

OLOFERNE, CAPITANI, VALLETTO. 

Oloferne (a uno dei capitani). Ti sei informato? 
Che si fa nella città? 

Il Capitano. Paiono tutti sepolti. Quelli che guardano 
le porte sono come usciti dalla fossa. Ne ho preso di 
mira tino, ma prima ch'io lasciassi partire il colpo, era 
già caduto morto a terra. 

Oloferne. Dunque, vittoria senza lotta. Se fossi più 
giovane, 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 mio. 

Il Capitano•. Per le vie si strascicano sacerdoti muti 
e severi. 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. 

Oloferne. Che non mi si uccidano quei sacerdoti! La 
disperazione nel loro viso è mia alleata. _ 

Il Capitano. Quando essi ora guardano il cielo, non 
è il Dio che vi cercano, 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 rag-
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gio rovente. Allora le mani si contraggono, gli occhi si 
torcono, le teste s'infrangono sui muri e il sangue scorre 
misto al cervello. 

Oloferne. Cose vecchie! (Ridendo) Abbiamo passato 
anche noi una carestia in cui l'uno si ritirava sospettoso 
se l'altro voleva baciarlo, solo per la paura di un morso 
nella guancia. Preparate il pranzo, vogliamo star allegri ! 
(Lo si prepara) Non è domani il quinto giorno? 

Il Capitano. Sl. 
Oloferne. Il giorno della decisione! Se Betulia si ar

rende, come quest'ebrea presagì, se essa viene sponta
neamente, curva, la caparbia città, e si pone ai miei 
piedi .. .. 

Il Capitano . Oloferne dubita? 
Oloferne. Di tutto ciò che egli non può comandare. 

Ma se succede come la donna preannunziò, se mi apre 
le porte senza che occorra il lampo della mia spada, 
allora .... 

Il Capitano . Allora? 
Oloferne. Allora abb.iamo un nuovo Signore. In ve

rità ho giurato che se il dio di Israele mi fa un piacere, 
sarà anche il mio dio, e per tutti quelli che sono già 
miei dei, per Bel di Babèle e per il grande Baal, io 
terrò il giuramento ! Qua, questa coppa di vino io gli 
offro, a Je: ... Je ..... (Al servo) Come dicesti che egli si 
chiama? 

Valletto. Jehovà. 
Oloferne. Accetta il sacrificio, Jehovà. Un uomo te 

l'offre, e uno che non ne avrebbe bisogno. 
Il Capitano . E se !3etulia non si arrende? 
Oloferne. Giuramento per giuramento. Allora faccio 

frustare Jehovà, e la città .... ma non voglio stabilire già 
ora i confini alla mia ira ! Sarebbe far da maestro 
al fulmine. Che fa l'ebrea? 
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Il Capitano. Oh, essa è bella. Ma è anche ritrosa! 
Oloferne. L'hai tentata? 
Il Capitano (tace imbarazzato). 
Oloferne (con cipiglio selvaggio). Osasti far ciò, e 

sapevi ch'ella mi piace? Prendi, cane! (Lo a?71mazza) 
Portatelo via e conducetemi qua la donna. È una vergo
gna che ella passi intatta tra noi assiri! (Il corpo vien 
portato via) Femmina è femmina, e pure ci si immagina 
che vi sia differenza. È vero: in nessun luogo l'uomo 
sente tanto iL proprio valore quanto sul petto d'una 
donna. Ah, quando esse tremano al suo amplesso, , in 
lotta tra la voluttà e il pudore; quando fan come se 
volessero fuggire, e poi d'improvviso, sopraffatte dalla 
loro natura, s'afferrano al suo collo, e il loro ultimo 
avanzo d'indipendenza e di coscienza si riscuote e le 
spinge a darsi volenterose, essendo ormai incapaci di op
porsi più a lungo; qurndo poi, ravvivato in ogni goccia 
di sangue con baci traditori, il loro desiderio corre a 
gara col desiderio del maschio e lo provocano dove do
vrebbero oppore resistenza.. .. sì, questa è vita ! allora si 
comprende perché gli dèi si presero la fatica di crear 
uomini, allora si ha soddisfazione e in misura traboc
cante! E appieno, se la loro piccola anima proprio un 
momento prima era ancora riempita d'odio e di corruc
cio vile, se l'occhio che ora risplende di gioia si chiu
deva scuro quando entrava il soggiogatore, se la mano 
che ora preme accarezzante, gli avrebbe volentieri me
sciuto veleno nel vino ! Questo è un trionfo come nes
sun altro e io l'ho festeggiato già spesso. Anche cotesta 
Giuditta .... : il suo sguardo è così amichevole, e le sue 
guance sorridono come un raggio di sole; ma nel_ suo 
cuore non vive che il suo dio, e proprio lui voglio ora 
scacciare! Nei giorni della mia giovinezza, quando in
contravo un nemico, invece di sguainare la spada, gli 
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strappavo la sua di mano e con quella l'abbattevo. E cosi 
voglio annientare anche questa donna ; essa deve venir 
meno dinanzi a me per il suo proprio sentimento, per 
la infedeltà dei suoi sensi ! 

Giuditta. Tu hai comandato, potente signore, e la tua 
schiava obbedisce. 

Oloferne. Siediti, Giuditta, e mangia e bevi, giacché 
hai trovato grazia presso di me. 

Giuditta. Sì, lo voglio, signore, voglio esser lieta, poi
ché in tutta la mia vita non sono mai stata onorata cosi ! 

Oloferne. Perché esiti? 
Giuditta (rabbrividendo, accennando al sangue fre

sco). Signore, sono una donna. 
Oloferne. Osservalo bene questo sangue. Deve lusin

gare il tuo orgoglio : è scorso, poiché ardeva per te. 
Giuditta. Ohimè! 
Oloferne (al valletto). Altri tappeti, quaJ (Ai capi

tani) Allontanatevi ! 

Vengono portati i tappeti. I Capitani escono. 

Giuditta (tra se'). Mi si rizzano i capelli, ma pure .ti 
ringrazio, Iddio, che mi mostrasti l'orrendo anche in 
questo aspetto. Potrò uccidere più facilmente l'assassino. 

Oloferne. Ora siediti. Sei diventata pallida, il tuo 
seno sussulta. Ti sembro orrendo? 

Giuditta. Signore, tu fosti gentile colf me! 
Oloferne. Donna, sii sincera! 
Giuditta. Signorè, tu mi dovresti disprezzare, se io .... 
Oloferne. Ebbene? 
Giuditta. Se ti potessi amare. 
Otof erne. Donna, tu osi molto. Perdona. Tu non osi 

nulla. Una tal parola non ho ancora udito. Prendi : una 
catena d'oro per questa parola. 
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Giuditta (impacciata) . Signore, non ti comprendo! 
Oloferne. Guai a te se mi .comprendessi! Jl leone 

guarda amichevolmente un fanciullo che gli tira teme
rario la criniera perché non lo conosce. Se il fanciullo 
divenuto grande e intelligente volesse tentare lo stesso, 
il leone lo dilanierebbe. Siediti vicino a me e chiacchie
riamo. Dimmi, che pensasti quando per la prima volta 
sapesti ch'io minacciavo la tua patria con un esercito? 

Giuditta. Non pensai nulla. 
Oloferne. Donna, si pensa a qualcosa quando s'ode 

di Oloferne. 
Giuditta. Pensai al <lio dei miei padri. 
Oloferne. E mi maledicesti? 
Giuditta. No, sperai che il mio dio lo facesse! 
Oloferne. Dammi il primo bacio. (Egli la bacia). 
Giuditta (tra sé). Oh, perché sono donna? 
Oloferne. E quando udisti il rullo dei miei carri e 

il calpestio de' miei cammelli e lo stridio delle mie spa
de, che pensasti allora? 

Giuditta. Pensai che tu non eri l'unico uomo al 
mondo, e che da Israele si sarebbe levato uno che ti fosse 
pari. , 

Oloferne. Ma quando vedesti che il solo mio nome 
bastava a gettar nella polvere il tuo popolo, e che il vo
stro dio dimenticava di compiere il miracolo e che i vo
stri uomini si desideravano vesti di donna ... . 

Giuditta. Allora gridai : - vergogna! - e mi coprii il 
viso appena scorgevo un uomo, e quando volevo pre
gare i miei pensieri si ribellavano contro me stessa e si 
dilaceravano a vicenda, e s'allacciavano come serpenti 
attorno all'immagine del mio dio. Oh, da quando pro
vai questo, rabbrividisco del mio proprio petto; mi sem
bra quasi una caverna, in cui brilla il sole e che pure 
alberga in recessi misteriosi i rettili più immondi. 

65 
XXIX, 5. 



Oloferne (la osserva di fianco). Come brucia! Mi 
ricorda una sfera di fuoco che vidi salire una volta in 
cielo nel profondo della notte. Siimi benvenuta, o vo
luttà riscaldata alle fiamme dell'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! 

Giuditta (beve dopoché Mirza le ha versato) . Sì, nel 
vino c'è coraggio, coraggio! 

Oloferne. 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! 

Giuditta. Oh, tu .... (Riprendendo il dominio di se) . 
Perdona. (Piange). 

Oloferne. Giuditta, io guardo dentro al tuo cuore. 
Tu mi odi. Dammi la tua mano e raccontami del tuo 
odio. 

Gitiditta. La mia mano? O scherno che affonda l'ascia 
nelle radici del mio essere! 

Oloferne. In verità, in verità, questa donna è desi
derabile. 

Giuditta. Levati, mio cuore! Non trattenere più nulla! 
(Ella si alza.) Sì, io ti odio, ti maledico, e te lo devo 
dire, tu devi sapere come t'odi, come ti maledica, se 
non voglio impazzire ! E ora, uccidimi ! 

Oloferne. Ucciderti? forse domani; oggi vogliamo 
andare a letto insieme. 

Giuditta. Come mi sento leggera, adesso! Ora posso 
agire! 

Valletto (entra) . Signore, un ebreo aspetta fuori, di
nanzi alla tenda. Prega insistentemente d'essere ammesso 
alfa tua presenza. Cose di massima importanza. 

Oloferne (si leva). Dal nemico? Conducilo dentro. 
(A Giuditta) Che vogliano arrendersi? Allora, dimmi 
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presto i nomi dei tuoi parenti e amici! Voglio rispar
miarli. 

Efraim (gli si getta ai piedr). Signore, garantisci la 
mia vita? 

Oloferne. Te la garantisco. 
Efraim. Ebbene! (Gli s'avvicina, tra(J rapido la spada 

e la vibra contro di lui. Oloferne si scansa). 
Vatletto (entra violentemente). Mascalzone, voglio 

mostrarti come s'ammazzano gli uomini! (Fa per colpire 
Efraim). 

Oloferne. Ferma! 
Efraim (vuol gettarsi sulla sua spada). Giuditta l'ha 

visto ! Onta eterna sopra di me. 
Oloferne (lo trattiene). Non osarlo una seconda 

volta! Vuoi rendermi impossibile di mantenere la mia 
parola? Ti garantii la vita; devo dunque difenderti an
che da te stesso ! Prendetelo ! Non è forse crepato il mio 
scimmiotto prediletto? Ficcatelo nella sua gabbia e inse
gnategli 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 allontanato con 
la pelle illesa. Lo voglio mostrare a corte. (Il valletto 
esce con Efraim. A Giuditta) Ci sono molti serpenti in 
Betulia? 

Giuditta. No, ma qualche pazzo. 
Oloferne. Uccidere Oloferne; spegnere il lampo che 

minaccia di conflagare; soffocare in germe un'immorta
lità; far d'un ardito principio uno spaccone linguacciuto, 
privandolo della sua fine naturale : oh, questo può essere 
seducente! Significa pigliar in mano le redini del fatò. 
A ciò mi lascerei io stesso sedurre se non fossi chi sono! 
Ma voler compiere il grande in modo meschino, prima 
ordire una rete al leone con la sua propria magnanimità, 
e poi precipitarglisi sopra coli' assassinio, osar l'opera e 
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premunirsi con viltà e . astuzia contro il pericolo : non è 
vero, Giuditta? ciò vuol dire far dèi di fango, e tu ne 
devi avere schifo, anche se lo tenta il tuo miglior amico 
contro il più odioso dei tuoi nemici. 

Giuditta. Tu sei grande e altri sono piccini. (A voce 
bassa). Dio dei miei padri, guardami da me stessa, che 
non debba ammirare ciò che abomino ! Egli è un uomo. 

Oloferne (al valletto). Preparami il giaciglio. (Il 
valletto esce). Donna, guarda, queste mie braccia sono 
immerse nel sangue fino al gomito, ogni mio pensiero 
partorisce orrore e distruzione, la mia parola è morte; 
il mondo mi pare meschino, mi sembra d'esser nato per 
annientarlo, perché possa venire qualcosa di meglio. Gli 
uomini mi maledicono, ma la loro maledizione non s'at
tacca al mio animo : esso muove le ali e la scuote di 
dosso, come un nulla : devo dunqde esser nel giusto. 
- O Oloferne, tu non sai che dolore sia questo! -
gemette una volta uno che facevo arrostire sulla grati
cola rovente. Davvero non lo so, e mi posi al suo fianco. 
Non ammirarlo, era una pazzia. 

Giuditta (tra se'). Cessa, cessa! Lo devo uccidere, se 
non voglio cadere in ginocchio davanti a lui. 

Oloferne: Forza! forza! Ecco tutto. Venga chi mi 
affronta e m'abbatte. Io aspiro a lui! :B triste non poter 
onorare altro che sé stesso. Mi faccia calpestar nel mor
taio e, se gli piace, con la poltiglia riempia il buco 
ch'io feci nel mondo. Iò trafiggo profondamente, sempre 
più profondamente, con la mia spada ; se le grida dispe
rate non svegliano il salvatore, vuol dire che non esiste. 
L'uragano romba oltrt: l'aria, esso vuol conoscere il fra-

. tello. Ma le querce che sembrano sfidarlo, le sradica, . e 
abbatte le torri e scardina la terra. Allora comprende 
che non ha pari, e s'addormenta per la nausea. il Nebu
cadnezar mio fratello? Mio signore egli è certamente. 
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Forse una volta getterà il mio capo in preda ai cani. 
Buon appetito a loro! Forse una volta io nutrirò con le 
sue interiora le tigri dell'Assiria. AIJora, sì, allora saprò 
d'essere la misura dell'umanità, starò davanti al suo oc
chio abbacinato come divinità irraggiungibile, paurosa! 
Oh! l'ultimo momento, l'ultimo! se esso fosse già qui 1 

- Venite qua, voi tutti a cui feci del male --,- grido, 
voi che mutilai, voi cui strappai le donne di braccio e 
le figlie dal fianco, venite e inventate tormenti per me! 
Cavatemi il sangue e fate ch'io Io beva, tagliatemi carne 
dai lombi e datemela da mangiare. - E quando credono 
d'avermi fatto patire le cose più terribili, ecco io sugge
risco una cosa · ancora più terribile e Ii supplico di non 
rifiutarmela, e mi stanno attorno con meraviglia inorridita, 
e io sorrido loro, malgrado tutte le mie pene, spingendoli 
alla morte, alla pazzia; alJora grido come il tuono : -
inginocchiatevi, poiché io sono il vostro dio ; - chiudo 
labbra e occhi e muoio muto e misterioso. 

Giuditta (tremante) . E se il cielo scaglia sopra di te 
il suo fulmine per annichilirti? 

Oloferne. Allora tendo la mano, come se io stesso 
glielo imponessi, e il raggio di morte mi circonda di fo
sca maestà. 

Giuditta. '.B prodigioso! '.B orribile! I miei sensi, i 
miei pensieri turbinano in ridda, come foglie secche. 
Uomo terribile, tu ti cacci tra me e il mio dio! Devo 
pregare in questo istante, e non ne sono capace! 

Oloferne. Prostrati e adorami! 
Giuditta. Ah, ora vedo chiaro di nuovo! Te? Tu con

fidi nella tua forza. Non senti che s'è mutata? ch'essa 
s'è fatta tua nemica? 

Oloferne. Mi raIIegro d'udir qualcosa di nuovo. 
Giuditta. Tu credi che essa ci sia per prender d'as

salto il mondo; e se invece essa ci fosse per dominare 
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sé medesima? Ma tu l'hai data in pasto alla tua passione, 
tu sei il cavaliere divorato dai suoi propri destrieri. 

Olofieme. Sì sì, la forza è destinata al suicidio : così 
parla la saggezza che non è forza. Combattere con me 
stesso, far della mia gamba sinistra l'osso in cui ince
spica la destra, solo per non calpestare il vicino mucchio 
di formiche. Quel pazzo nel deserto che lottava con la 
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 savio, non è 
vero? Oh, mostratemi il fuoco che da sé si spenge con 
l'acqua! Non lo trovate? Allora mostratemi quello che 
si nutre da sé! Neanche questo trovate? Ditemi, dunque : 
spetta all'albero, che ne viene consumato, di giudicare il 
fuoco? 

Giuditta. Io non so se a te si possa rispondere qual
cosa. Dove era la sede dei miei pensieri, è ora de
serto e tenebre. Non so più comprendere neppure il mio 
cuore. 

Oloferne. Tu hai il diritto di ridere di me. Non bi
sogna voler far comprendere a una donna tali cose. 

Giuditta. Impara ad apprezzare la donna! Ella sta 
dinanzi a te per ucciderti ! Ed ella te lo dice! 

0/of erne. Ed ella me lo dice, per rendersi impossi
bile l'opera ! O viltà che si reputa grandezza! Pur tu lo 
vuoi soltanto perché non vengo a letto con te! Per di
fendermi da te, mi basta farti un figlio. 

Giuditta. Tu non conosci la donna ebrea! Tu conosci 
· solo creature che nell'umiliazione più profonda si sen

tono felici. 
Oloferne. Vieni, Giuditta, voglio conoscerti! Resisti 

pure ancora un po', voglio io stesso dirti fin quando. 
Ancora un bicchiere! (Beve) . Non essere più ritrosa, ba
sta! (Al valletto) Va' via! E chi mi disturba in questa 
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notte, lo paga con la testa! (Conduce t1ia Giuditta a 
forza) . 

Giuditta (allontanandosz) . Devo .... voglio .... onta su 
me · per il tempo e per l'eternità, se non posso ! 

Valletto (a Mirza). Vuoi rimanere? 
Mirza. Devo aspettare la mia padrona. 
Valletto. Perché non sei una donna come Giuditta? 

Potessi esser io pure felice come il mio signore! 
Mirza. Perché non sei tu un uomo come Oloferne? 
Valletto. Io son chi sono, affinché Oloferne abbia la 

sua comodità! Perché il grande eroe non abbia da im
bandirsi da solo i cibi e versarsi il vino. Perché abbia 
uno che lo porti a letto, quando è ubriaco. Ma ora ri
spondimi anche tu : che ci stanno a fare al mondo le 
donne brutte? 

Mirza. Perché un pazzo le possa deridere. 
Valletto. Sì, e per sputar loro in viso alla luce, se 

mai s'è avuto la sfortuna di baciarle al buio. Oloferne 
ha ammazzato una volta una donna che entrò da lui in 
ora inopportuna, perché non la trovò abbastanza bella. 
Lui intuisce sempre il giusto. Appiattati in un cantuc
cio, ragno ebreo, e sta' quieta! (S'allontana) . 

Mirza (sola) . Quieta! Sl, quieta! Là, credo .(accenna 
ali' alcova) viene ucciso qualcuno; non so se Oloferne 
o Giuditta! Quieta! quieta! Una volta stavo presso 
un'acqua fonda e vidi un uomo affogare. L'angoscia mi 
spingeva a saltargli dietro; l'angoscia mi tratteneva. Al
lora 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 comprendevo, 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 ! Potessero Je tue mezze parole, i tuoi sguardi, 
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i tuoi gesti, ingannarmi anche adesso, come allora! Non 
ho coraggio, temo tanto; ma non la paura parla ora in 
me, non l'angoscia per la mala riuscita. Una donna deve 
generar uomini, non deve mai uccidere uomini ! 

Giuditta (si precipita dentro, coi fapelli sciolti, w
cillante. Una seconda tenda viene alzata. Si vede Olo
ferne che dorme. Al suo capo pende la spada). Fa troppo 
chiaro qui, troppo chiaro ! Spengi i lumi, Mirza : sono 
sfacciati! 

Mirza (gioconda). Ella vive ed egli vive! (a Giu
ditta). Che hai Giuditta? Le tue guance ardono, come se 
il sangue ne volesse sprizzare ! Il tuo occhio è fosco ! 

Giuditta. Non guardarmi, fanciulla! Nessuno deve 
guardarmi! (Vacilla). 

Mirza. Appoggiati a me : tu vacilli! 
Giuditta. Che? Sarei così debole? Via da me! Posso 

reggermi, oh!, posso assai più che reggermi, infinita
mente di più! 

Mirza. Vieni, fuggiamo! 
Giuditta. Che? Sei forse al suo soldo? Che m'abbia 

tratto a forza con sé, che m'abbia condotto con violenza 
sul suo giaciglio svergognato, che abbia soffocato la mia 
anima, sopporteresti tutto questo ? E ora che mi voglio 
pagare per l'annientamento che provai nelle sue braccia, 
ora che mi voglio vendicare per il rude strappo fatto alla 
mia umanità, ora che voglio lavare col sangue del suo 
cuore i baci disonoranti che ancora' ardono sulle mie 
labbra, ora non arrossisci di condurmi via? 

Mirza. Infelice, che pensi? 
Giuditta. Misera creatura, non lo sai? Non te lo dice 

il tuo cuore? Volgo in me stessa pensieri omicidi! ( Poi
ché Mirza si trae indietro) C'è dunque ancora una scelta? 
Dimmelo, Mirza. Non scelgo la morte, se io .... ma che 
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sto parlando! Non dir più parola, ancella! Il mondo gira 
intorno a me. 

lvfirza. Vieni! 
Giuditta. Mai più! Voglio insegnarti il tuo dovere! 

Guarda, Mirza, io sono una donna! Oh, non lo dovrei 
sentir ora! Ascolta, e fa' ciò che ti chiedo. Se la mia forza 
mi dovesse abbandonare, se dovessi cadere impotente, al
lora non spruzzarmi con acqua. Non serve. Gridami ne
gli orecchi : - sei una baldracca! - Allora mi alzo, 
forse t'afferro e ti voglio strozzare. Non spaventarti, ma 
gridami : - Oloferne ha fatto di te una puttana, ed 
Oloferne vive ancora! - Oh, Mirza, allora sarò un eroe, 
un eroe come Oloferne! 

Mirza; I tuoi pensieri ti sopraffanno. 
Giuditta. Tu non mi comprendi. Ma tu devi; devi 

comprendermi. Mirza, tu sei una fanciulla. Lasciami il
luminare il santuario della tua anima fanciulla. Una fan
ciulla è un essere strano, che trema dei propri sogni, 
perché un sogno può colpirla mortalmente, e che pure 
vive solo della speranza di non restar per sempre fan
ciulla. 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 soffocava, accresce 
il valore del sacrificio che ha da compiere in quell'istante. 
Ella dà tutto qt.el che ha : è un desiderio troppo superbo, 
s'essa vuole ispirare con tutto quello che ha estasi e bea
titudine? Mirza, mi odi ? 

Mirza. Come non dovrei udirti ! 
Giuditta. Ora guardala nel suo orrore, nuda, intera, 

ora dipingitela fino al punto dove il pudore si getta 
a mani levate tra te e le tue immagini, e dove tu male
dici un mondo, in cui ciò che c'è di più mostruoso è 
possibile! 
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Mirza. Che cosa? Che cosa devo dipingermi? 
Giuditta. Che cosa devi dipingerti? Te stessa nella 

più profonda umiliazione, il momento in cui sei spre
muta corpo e anima per supplire al vino abusato e aiu
tare a compiere un'ubriacatura volgare con una ancor 
più volgare; quando la brama dormente ruba tanto fuoco 
dalle tue proprie labbra quanto le occorre per uccidere 
ciò che hai di più sacro; quando i tuoi sensi stessi, come 
schiavi ubriachi 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 
gioco semplice e superbo di sogni, e la tua vergogna il 
tuo vero essere ! 

Mirza. È una fortuna ch'io non sia bella! 
Giuditta. 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 al!' or
rendo, e sospirai: - risparmiami! - Se avesse ascol
tato -il grido d'angoscia della mia anima, mai, mai lo 
potrei ... , ma la sua risposta fu che mi strappò il velo e 
lodò il mio seno. Lo morsi nelle labbra, quando mi ba
ciò. - Modera il tuo ardore ! tu vai troppo oltre! -
disse con derisione; e .... ah, la coscienza voleva abban
donarmi, non ero più' che uno spasimo, allora qualcosa 
di lucente mi lampeggiò negli occhi. Era la sua spada. 
Su quella spada s'aggrapparono i miei pensieri nella ver
tigine, e se nel mio disonore ho perduto il diritto di vi
vere, con quella spada voglio riconquistarmelo ! Prega · 
per me ! pra lo faccio! 

Si precipita nella camera e tira giù la spada. 

Mirza (ginocchionr). Sveglialo, Dio ! 
Giuditta (c_ade in ginocchio). Mirza, che preghi? 
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Mirza (si leva di nuovo). Dio sia lodato, essa non 
ne è capace! 

Giuditta. Non è vero, Mirza? il sonno è Dio stesso 
che abbraccia gli uomini stanchi ; chi dorme deve essere 
sicuro! (Si leva e osserva Oloferne) Ed egli dorme tran
quillo, egli non presente che l'assassino brandisce la 
sua propria spada contro di lui. Egli dormè 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 mi si può 
calpestare e addormentarsi poi tranquilli, come se nulla 
fosse successo? Io non sono un verme. (Trae dal fodero 
la spada). Sorride. lo lo conosco questo sorriso infer
nale; così sorrideva quando mi trasse a sé, quando .. .. 
uccidilo, Giuditta, egli ti disonora un'altra volta nel suo 
sogno; il suo sonno non è che un immondo ruminio della 
tua onta . . si muove. Vuoi indugiare finché la brama riaf
famata lo svegli, finché egli t'afferri un'altra volta e .... 
(stacca con un colpo il capo di Oloferne) Vedi, Mirza, 
ecco il suo capo! Ah, Oloferne, m'apprezzi ora? 

Mirza ( svenendo) Sostiemmi ! 
Giuditta (scossa da brividi). Ella sviene; è dunque 

atroce la mia azione, che fa gelar a costei il sangue nelle 
vene e la getta a terra come morta? (Violentemente) 
Svegliati dal tuo deliquio, pazza, il tuo deliquio m'ac
cusa, e questo non lo sopporto! 

Mirza (svegliandosi). Gettagli almeno sopra un 
panno! 

Giuditta. Sii forte, Mirza, te ne scongiuro, sii forte! 
Ogni tuo brivido mi costa una parte di me stessa; que
ste tue vertigini, questo crudele distoglier lo sguardo, 
questo pallor del tuo viso, potrebbero persuadermi che 
ho compiuto un atto inumano e allora me stessa dovrei.. .. 
(Tende la mano alla spada). 
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Mirza (le si getta al petto). 
Giuditta. Gioisci, mio cuore : Mirza mi sa ancora ab

bracciare ! Ma, ohimè, ella si rifugia al mio petto solo 
perché non sa guardare il morto, perché trema al pen
siero di svenire un'altra volta. Oppure l'abbraccio ti co
sta un secondo deliquio? ( La respinge). 

Mirza. Mi fai male! e a te anche di più! 
Giuditta (stringe la sua mano, dolcemente). Non è 

vero, Mirza : se fosse un'azione atroce, se io davvero 
avessi commesso un delitto, non me lo faresti sentire ; 
tu, anche se io volessi giudicare me stessa, mi diresti 
(con affetto): - ti fai torto, fu un'azione eroica! 

Mirza (iace). 
Giuditta. Ah! ma non immaginarti ch'io stia come 

un mendicante dinanzi a te, che mi sia già maledetta, 
e che aspetti clemenza da te. :è un'azione eroica, poiché 
costui era Oloferne e io.... io sono una cosa come te! 
:è più che un atto eroico : vorrei conoscere l'eroe cui 
la sua azione più grande sia costata solo la metà di quan
to a me ha costato la mia. 

Mirza. Parlavi di vendetta .. Una cosa devo doman
darti. Perché venisti nello splendore della tua bellezza 
qui nel campo dei pagani ? Se non vi fossi mai venuta, 
non avresti avuto nulla da vendicare. 

Giuditta. Perché venni? La miseria del mio popolo 
mi spinse qua a sfe.rzate, la carestia imminente, il pen
siero di quella madre che si aprì il polso per dar da 
bere al suo figlio languente. Oh, ora son di nuovo ri
conciliata con me stessa. Tutto ciò l'avevo dimenticato 
pensando a me! 

Mirza. L'avevi dimenticato. Dunque, non era ciò che 
ti spingeva quando immergesti la tua mano nel sangue? 

Giuditta (lenta, annientata) . No .... no .. . , hai ragione, 
non era ciò, nulla mi spingeva se non il pensiero di me 
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stessa. Oh, qui c'è un vortice ! Il mio popolo è liberato, 
eppure se una pietra avesse fracassato Oloferne, dovreb
be più gratitudine a quel sasso che ora a me! Gratitu
dine? Chi la richiede? Ma ora devo sopportare da sola 
la mia azione ed essa mi schiaccia! 

Mirza. Oloferne t'h;i avuta. Se gli generi un figlio, 
che gli risponderai se , ti domandasse di suo padre? 

Giuditta. O Mirza, io devo morire, e Io voglio. Ah! 
voglio correre attraverso il campo dormente, voglio te
nere alt.o il capo d'Oloferne, voglio gridare il mio assas
sinio, che mille si levino e mi facciano a pezzi! (Fa per 
allontanarsi) . 

Mirza ( calma). Allora · faranno a pezzi anche me. 
Giuditta (si ferma). Che devo fare? Il mio cervello 

si scioglie in fumo, il mio cuore è come una ferita mor
tale. Eppure, non so pensare che a me stessa. Se fosse 
altrimenti ! Mi sento come un occhio volto verso l' in
terno. E come mi osservo così acutamente, divento più 
piccola, sempre più piccola, ancora più piccola, devo ces
sare, se no mi dileguo nel nulla. 

Mirza (ascoltando). Dio, qualcuno viene! 
Giuditta ( confusa). Calma! Calma! Non può venire 

nessuno.! Ho ferito il mondo al cuore (ridendo) e Io 
colpii bene! Deve arrestarsi! Che cosa poi dirà Dio, 
quando domattina· di buon'ora guarderà giù e vedrà che 
il sole non può più camminare e le stelle sono paraliz
zate? Mi vorrà punire? Oh no, io sono la sola che an
cora vive; donde potrebbe venir vita di nuovo? come 
potrebbe uccidermi? 

Mirza. Giuditta ! 
Giuditta. Ah, il mio nome mi fa male! 
Mirza. Giuditta! 
Giuditta (irritata). Lasciami dormire! Sogni son so-
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gni! Non è ridicolo? Potrei piangere, ora! Avessi io uno 
che mi dicesse perché ! 

Mirza. 1! finita con lei ! Giuditta, sei una bambina! 
Gi'tlditta. Sì, sì, Dio sia Iodato. Figurati, non Io sa

pevo più, m'ero immedesimata nella parte della ragione, 
come in un carcere, e dietro a me si chiuse qualcosa di 
terribile, salda come una porta di bronzo. (Ridendo) 
Non è vero : domani non sono ancora vecchia, e posdo
mani neanche. Vieni, vogliamo fare ancora qualche altra 
parte, ma migliore. Poco fa ero una malvagia donna, 
che aveva amm·azzato un uomo. Dimmi ciò che ho da 
essere ora. 

Mirza (allontanando lo sguardo). Dio! Ella impaz
zisce. 

Giuditta. Dimmi ciò che ho da essere! Presto! Pre
sto ! Se no, ridivento dò che ero. 

Mirza (accenna ad Oloferne). Guarda! 
Giuditta. Credi che non Io sappia più? Eppure, ep

pure! Non imploro che la pazzia e invece si fa solo di 
tanto in tanto luce di crepuscolo in me; il buio non 
viene. Nel mio capo ci sono miile fessure, ma tutte sono 
troppo piccole per il mio grande solido intelletto : esso 
tenta invano di strisciarvi dentro. 

Mirza (angosciatissima). Il m11:ttino non è più lonta
no ; ci tormenteranno a morte, me f: te, se ci trovano 
qui ; ci dilanieranno membro a membro. 

Giuditta. Credi veramente che si possa morire? Lo 
so, sì, che tutti lo credono e che Io si deve credere. Una 
volta Io credevo anch'io, ora la morte mi sembra una 
cosa assurda, impossibile. Morire! Ah! Ciò che ora mi 
rode, mi roderà eternamente; non è come un mal di 
denti o una febbre, è già una cosa sola con me stessa, 
e basta per sempre. Oh, s'impara nel dolore. (Accenna 
a Oloferne) Anch'.egli non è morto! Chissà, che'flon 

78 



sia egli a dirmi tutto questo, ch'egli non si vendichi di 
me col comunicare al mio spirito tremante il segreto della 
sua immortalità. 

Mirza. Giuditta, abbi pietà e vieni ! 
Giuditta. Sl sì, ti prego, Mirza, dimmi sempre ciò 

che devo fare; temo di dovere far ancora qualcosa da 
sola. 

Mirza. Allora, seguimi. 
Giuditta. Ah, ma tu non devi dimenticare il più im

portante. Ficca là nel sacco la testa, quella non la lascio 
qui. Non vuoi? Allora non mi muovo. (Mirza eseguisce 
l'ordine rabbrividendo) Vedi, la testa è mia proprietà; 
la devo portare con me, perché a Betulia mi si creda, 
che io .... ahi ahi! mi si glorificherà, mi si loderà, quando 
porterò l'annuncio, e, .ahimè, ancora una volta mi pare 
quasi d'averci già pensato prima. 

Mirza ( vuole andare). Adesso? 
Giuditta. Un'idea m'illumina. Ascoltami, Mirza, vo

glio dire che tu l'hai fatto. 
Mirza. Io? 
Giuditta. Sì, Mirza ! dirò che nell'ora della decisione 

m'è mancato il coraggio, ma che su te è venuto lo spi
rito del Signore e che hai redento il tuo popolo dal suo 
più grande nemico. Allora mi si disprezzerà come un 
arnese che il Signore ha rifiutato e a te Israele canterà 
gloria e lode. 

Mirza. Mai più. 
Giuditta. Sl, hai ragione! Era viltà. Le loro grida di 

giubilo, il suono dei loro cembali e dei timballi mi schiac
cerà, e allora avrò il mio premio. Vieni! (Tutte e due 
escono). 
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La città di Betu{ia, come net terzo atto. 
Una piazza pubblica da cui si vede la porta. Guardie 
alla porta. Molta gente sdraiata e in piedi, in gruppi 

svariati. Si fa l'alba. 

DuE SACERDOTI circondati da un gruppo di donne, 
madri, ecc. 

Una donna. Ci avete ingannato, quando dicevate che 
il nostro dio è onnipotente. t come un uomo, che non 
sa mantenere ciò che promette. 

Sacerdote. Egli è onnipotente. Ma voi stessi gli avete 
legato le mani. Egli può aiutarvi solo come meritate. 

Vanna. Ohimè, ohimè, che accadrà di noi? 
Sacerdote. Guardate dietro di voi e saprete ciò che 

sta dinanzi a voi. 
Una madre. Può una madre peccar tanto che il suo 

figlio innccente debl.,a morire di sete? (Solleva il suo 
bimbo). 

Sacerdote. La vendetta non ha limiti, perché il pec
cato non ne ha. 

La madre. Ti dico, sacerdote: una madre non può 
peccar tanto ! Se è adirato, soffochi il Signore il figlio nel 
suo grembo; ma, nato, deve vivere. Per ciò generiamo, 
per aver doppio il nostro essere, perché lo possiamo ama
re nel bimbo che ci sorride puro e.sacro, mentre lo dob
biamo odiare e disprezzare in noi stessi. 

Sacerdote. T'illudi. Dio ti fa partorire per poterti pu
nire nella tua carne e nel tuo sangue, per poterti persegui
tare oltre la tomba ! 

Il secondo Sacerdote (al primo). Non ci sono già ab
bastanza dispera.i nella città? 

Primo Sacerdote. Vuoi stare sfaccendato, quando do-
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vresti seminare? Metti le radici, quando il terreno è 
molle. , 

La madre. Mio figlio non deve patire per me. Pren
dilo ! voglio chiudermi nella mia camera e pensare a 
tutti i miei peccati, e darmi un doppio martirio per ognu
no; voglio straziarmi fino alla morte, o finché Dio stesso 
griderà giù dal cielo : - cessa! • 

Il secondo Sacerdote. Tienti tuo figlio e curalo. Que
sto vuole il Signore Dio tuo ! 

La madre (lo preme al petto) . Sl, lo voglio guardare 
finché morirà, finché il suo vagito sarà soffocato e il suo 
respiro troncato ; non voglio allontanare lo sguardo da 
lui, nemmeno quando il tormento renderà prima del tem
po maturo il suo occhio infantile; e mi guarderà sinistro 
come un abisso di miseria. Voglio farlo, per scontare i 
peccati come nessun'altra. Ma se si farà ancora più ma
turo e volgerà in alto gli occhi e serrerà le mani a 
pugno? 

Primo Sacerdote. E allora tu congiungile! E pensa 
con terrore. che anche un fanciullo può ribellarsi a Dio ! 

La madre. La verga di Mosè batté sulla roccia, e ne 
sgorgò una fresca sorgente. Era una roccia! ( Si batt.e 
il petto) Maledettò seno, che sei? Dal di dentro l'amore 
più ardente; dal di fuori ti premono calde labbra inno
centi : eppure non dài una goccia! Oh, fallo, fallo! Sug
gimi ogni vena, e da' ancora una .volta da bere a questa 
creatura ! 

Secondo, Sacerdote (al primo). Non ti commuove? 
Primo Sacerdote. Sì. Ma vedo sempre nella commo

zione soltanto una tentazione a essere infedele a me stes
so, e la reprimo. In te l'uomo si scioglie in acqua : lo 
puoi raccogliere nella pezzuola, o ristorarne una violetta. 

Il serondo Sacerdote. Lacrime, di cui noi stessi non 
sappiamo nulla, sono permesse. 
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Un'altra donna (accennando la madre). Non hai al-
cun conforto per lei ? . 

Primo Sacerdote (freddo). No. 
La donna. Allora il tuo dio non è che sulle tue 

labbra! 
Primo Sacerdote. Questa parola sola merita che Be

tulia cada in mano di Oloferne. Io rendo responsabile la 
tua anima della rovina della città. Domandi perché ella 
soffra? Perché tu sei sua sorella! ( Passano oltre). 

DuE CITTADINI che sono stati spettatori della scena 
s'avanzano. 

Il primo Cittadino. Attraverso il mio dolore sento il 
dolore di questa donna. È orrendo ! 

Il secondo Cittadino. Non è ancora il più orrendo. 
Esso verrà quando a questa madre cadrà in mente che 
può mangiare suo figlio! (Si batte la fronte) Temo che 
a mia moglie esso sia già venuto. 

Il primo Cittadino. Sei pazzo! 
Il secondo Cittadino. Per non ucciderla, son fuggito 

di casa. Non mento: corsi via perché avevo orrore del 
cibo umano ch'ella pareva appetire, e perché temevo di 
poter prender parte al suo pasto. Il nostro piccino stava 
morendo; ella era caduta a terra piangendo terribilmente. 
D'improvviso si levò e disse piano piano: è poi una 
sventura che il ragazzo muoia? Poi si piegò su lui, e 
mormorò, come indispettita : - vive ancora! - Lo vidi 
con spaventosa chiarezza : ella vedeva nel proprio figlio 
soltanto un pezzo di carne. 

Il prrmo Cittadino. Andrei a trafiggere tua moglie, 
sebbene sia mia sorella! 

Il secondo Cittadino. Arriveresti troppo presto o trop
po tardi. Se non s'è uccisa prima di mangiare, lo ha fatto 
certamente dopo aver mangiato. 
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Un terzo Citiadino (s'unisce a loro) . Forse la sal
vezza è ancora possibile. Oggi è il giorno che Giuditta 
voleva tornare! 

Il secondo Cittadino. Ancora salvezza? Ancora? Dio! 
Dio! Io ritratto tutte le mie preghiere! Che tu le possa 
esaudire, ora che è troppo tardi, è un pensiero che non 
immaginai ancora e che non sopporto. Voglio glorifi
carti e lodarti se tu sai mostrare il tuo e~sere infinito 
anche nella crescente miseria, se sai spingere il mio spi
rito irrigidito oltre la sua misura, se puoi pormi di
nanzi agli occhi un'atrocità che mi faccia dimenticare 
e irridere tutte le atrocità che vidi. Ma ti maledirò, se tu 
ancora t'interponi tra me e la mia fossa; se devo seppel
lire la mia moglie e il mio figlio e coprirli di terra invece 
che dell'argilla e del marcio del mio proprio éorpo! 
(Passano oltre). 

Mirza (davanti alla porta). Aprite, aprite! 
Guardia. Chi va là? 
Mirza. È Giuditta. Giuditta col capo di Oloferne. 
Guardie (gridano verso la città, mentre aprono) . Olà, 

olà! Giuditta è tornata! 

Si raccoglie gente. Vengono Anziani e S,acerdoti. 

GIUDITTA e MlRZA entrano. 

Mirza (getta la testa di OJof erne innanzi al popolo). 
Lo conoscete? · 

Popolo. Non lo conosciamo! 
Achi0'1' (si fa innanzi e cade in ginocchio). Sei gran

de, Dio d'Israele, e non c'è .altro Dio all'infuori di te! 
(Si leva) Questo è il capo di Oloferne! (Prende la mano 
di Giuditta) E questa è la mano a cui fu dato? Donna, 
mi vengono le vertigini se ti guardo! 
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Gli Anziani. Giuditta ha liberato il suo popolo ! Sia 
lodato il suo nome! 

Popolo (si raccoglie attorno a Giuditta). Viva Giu
ditta! 

Giuditta. Sì, io ho ucciso il primo e l'ultimo uomo 
sulla terra, perché tu (ad uno) possa pascolare in pace 
le tue pecore, tu (a un altro) piantare i tuoi cavoli e tu 
(a un terzo) fare il tuo mestiere e generar figli che ti 
somiglino. 

Voci tra la gente. Su I Fuori al campo! Adesso sono 
senza capo! 

Achior. Aspettate! Non sanno ancora ciò che è ac
caduto nella notte! Aspettate finché . essi stessi ci diano 
il segnale dell'attacco! Quando risoneranno le loro g}'.ida, 
allora ci slanceremo contro di loro. 

Giuditta. Voi mi dovete gratitudine, gratitudine che 
non potete pagare colle primizie delle vostre greggi e 
dei ,-ostri orti! Fui spinta a compiere il fatto; a voi il 
giustificarlo! Siate casti e puri, allora potrò risponderne ! 
(S'ode un grido selvaggio, confuso). 

Achior. Udite, è tempo! 
Un Sacerdote (accenna alla testa). Infilzatela su uno 

spiedo e portatela innanzi ! 
Giuditta (si mette davanti alla testa). Questa testa sia 

subito seppellita ! . · 
Guardie (gridano giù dalle mura). Le guardie della 

fonte fuggono in gran...,confusione. Uno dei generali 
sbarra loro il cammino; essi traggono la spada contro di 
lui. Uno dei nostri corre loro incontro. :B Efraim. Non lo 
vedono nemmeno. 

Efraim (davanti alla porta). Aprite, aprite! 
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Si apre la porta. EFRAIM 1i precipita dentro. 
La porta re1ta aperta. 

Si vedono Assiri che pa11ano fuggendo. 

Efraim. Infilzarmi, arrostirmi al fuoco avrebbero po
tuto. A tutto ciò sono sfuggito. Ora che Oloferne è senza 
capo, lo sono tutti. Venite, venite! Pazzo chi ancora 
teme! 

Achior. Su, su! 

Si precipitano fuori delle porte; s' odono. voci gridare : 
« in nome di Giuditta! ». 

Giuditta (1i volge con ribrezzo). Questo è cor?ggio 
da beccai! · 

Sacerdoti e Anziani le fanno cerchio attorno. 

Uno degli Anziani. Hai cancellato il nome degli eroi 
e posto il tuo in loro vece ! 

Il primo Sacerdote. Sei stata benemerita del popolo 
e della religione. Non più all'oscuro passato, a te accen
nerò d'ora in poi quando voglio mostrare quanto sia 
grande il Signore Iddio nostro ! 

Sa_cerdoti e Anziani. Chiedi la tua ricompensa! 
Giuditta. Mi deridete? (Agli Anziani). Se non era 

,acro dovere, se potevo tralasciarlo, non è allora pre
potenza 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 pau1a, come presa dà un improvviso pensiero) Ep
pure, io chie<lo la mia ricompensa! Promettetemi prima 
che non la rifiuterete! 

Anziani e Sacerdoti. Lo promettiamo! In nome di 
tutto Israele ! 

85 



Giuditta. Allora, mi dovete uccidere se lo desidero. 
Tutti (atterritt). Ucciderti? 
Giuditta. Sl, e ho la vostra parola. 
Tutti (rabbrividendo). Hai la nostra parola! 
Mirza (afferra al braccio Giuditta, e la conduce avan

ti, fuori dal gruppo). Giuditta! Giuditta! 
Giuditta. Non voglio generare un figlio a Oloferne. 

Prega Iddio che il mio grembo sia sterile! Forse mi è 
clemente! 
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NOTA 

Federico Hebbel (nato il 18 marzo 1813, da famiglia po
verissima, in una cittadina del Holstein, Wesselburen; morto il 
13 .dicembre 1863) cominciò a scrivere la GiuditJa il 2 ottobre 
1839; il 28 gennaio 1840 essa era finita. Fu rappresentata la 
prima volta a Berlino il 6 luglio dello stesso anno, di su un co-· 
pione alquanto rimaneggiato; fu divulgata per le stampe dagli 
editori amburghesi Hoffmann e Campe nel 1841. 

Stando a un aneddoto, la Giudi11a dovrebbe la sua origine 
occasionale a una scommessa, avendo il Hebbel sostenuto non 
esser .difficile scrivere un dramma di soggetto biblico migliore 
del Re Saul (1838) di K. Gutzkow, il versatile scrittore che al
lora stava al centro della vita _letteraria e giornalistica ambur
ghese. Più importante è sapere che il Hebbel, in quel tempo, 
assegnava al dramma il compito di rappresentare la relazione 
« in cui l 'indiyiduo, sciolto dal nesso originario, si contrappone 
al Tutto, del quale, nonostante la sua incomprensibile libertà, 
continua a far parte. Il dramma è, per cònseguenza, come si con
viene alla forma artistica suprema, indirizzato ugual.mente al
l'essere e al divenire: all'essere, in quanto non può stancarsi di 
ripetere l'eterna verità che la vita, in quanto individuazione 
che non sa osser-·are la misura, non solo genera casualmente la 
colpa, ma la compr~de in sé e condiziona necessariamente ed 
essenzialmente; al divenire, in quanto ha da provare, servendosi 
di una materia sempre nuova, quale gliela offrono il corso del 
tempo e il suo precipitato, la storia, che l'uomo, per quanto 
si mutino le cose che lo circondano, resta, per sua natura e de
stino, sempre lo stesso ». In polemica col danese J. L. Heiberg, 
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precisava poi meglio il suo concetto di colpa drammatica, dicen
dola « originaria, inseparabile dal concetto di uomo ... , intrinseca 
alla vita stessa .... Essa non dipende dall'indirizzo dell"umana vo
lontà, essa accompagna ogni umana azione; sia che ci volgiamo 
al bene sia al male, possiamo eccedere la misura nell" un caso 
come nell"altro. Essa è il solo oggetto del dramma nella sua 
forma più alta, ed è non solo indifferente che l'eroe rovini per 
una sua buona o cattiva azione, ma, se l'immagine deve fare 
veramente impressione, è necessario, anzi, che si verifichi il 
primo, e non il secondo caso ». 

Queste idee illuminano certi aspetti della composizione della 
Giudilta, soprattutto Oloferne, volontà tirannica che non conosce 
limite e disconosce la personalità altrui, che, misterioso e soli
tario, ma grandeggiando sulla s~a solitudine, si sente assurgere 
a dio, a quel dio che l'umanità ha per fine di partorire e che 
dimostrerà d" esser tale « col porsi contro a lei in lotta eterna, 
col soffocare tutti gli sciocchi sentimenti della compassione, del
l'orrore di fronte a sé stesso, del tremore dinanzi àl proprio 
immane compito; col ridurla in polvere e strap;,arle anche nel
l'ora della morte il grido di giubilo» . Dramma, dunque, filo
sofico, non senza un colorito storico e qualche riflesso sociale, 
questa Giuditta, secondo l'ambizione dell'autore. Il qualè però, 
a proposito dei drammi filosofici, doveva avvertire che « tutto 
sta a vedere s~ la metafisica nasca dalla vita -oppure se la vita 
debba venire fuori dalla metafisica ». Nel caso della Giuditta 
una risposta univoca pare difficile, perché se Oloferne sembra 
talora più un l rogramma di grandezza che grande, più un ma
nichino di superuomo che un superuomo, e insom·ma, nono
stante tanta tumièezza e ferocia, costruito e astratto, non man
cano neppure accenti di un sent:mento immediatamente sofferto 
che generano un'oratoria violenta e torbida d'indubbio effetto. 

Di contro a Oloferne sta, incerta, Giuditta. La stesura del 
dramma s'avviava alla fine, ma essa stenta11a a chiarirsi. Scri
veva, infatti, Hebbel il 3 gennaio 1840 : « Per la mia Giuditta 
mi trovo ora in un intimo imbarazzo. La Giuditta della Bibbia 
non mi serve. J;: essa una vedova che con inganno e malizia at
tira Oloferne nella sua rete, che è tutta contenta quando ne ha 
la testa nel sacco e canta e giubila davanti e insieme ali' intero 
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Israele per tre mesi interi. Questo è volgare; una tale natura 
non è degna del suo successo .... La mia Giuditta vien paraliz
zata dalla sua azione medesima; è pietrificata dinanzi alla possi
bilità di partorire un figlio di Oloferne; si rende conto che ha 
ecceduto, che, almeno, ha operato il lecito per ragioni illecite ». 
Stabilito poi che solo una vergine può avere il coraggio di osar" 
l'incredibile, « com'è convinzione dell'animo umano, universale 
credenza popolare, testimonianza della storia », aggiungeva: « la 
vedova deve, perciò, venire eliminata. Ma un'anima vergine può 
sacrificare tutto, tranne sé stessa, perché colla sua purezza cade 
il fondamento c:ella sua forza, ella non può più avere gl'inte
ressi della sua innocenza, una volta che l'ha perduta. Perciò io 
ho fatto di Giuditta un che di mezzo fra la donna e la vergine, 
e così motivato la sua az:one; resta a vedere se a questo modo 
Giuditta non pc:da il suo significato simbolico, se ella non de
cada a mera esegesi di un oscuro carattere umano». Nel 1843, 
rispondendo al I-leiberg, tornava a insistere: « la Giuditta della 
Bibbia non è che una Carlotta Corday, un mostro di fanatismo e 
d'inganno .. .. Sob 1a rr:ia invenzione, la terribile situazione finale, 
ch'ella rischia di generare un figlio all'ucciso .. . , di portare nel 
proprio seno il matricida, che è quanto dire la Nemesi, l'ha sol
levata ad un pian.o tragico ». 

Queste considerazioni danno ragione delle innovazioni prin
cipali di fronte alla tradizione introdotte dal Hebbel: la vergi
nità della vedova Giuditta e il suo coraggio; e poi, una volta 
che non è più vergine, la sua indecisione di fronte all'assassinio, 
la confusione in cui cade dopo averlo compiuto. La dissonanza 
estetica fra la Giuditta di prima e di dopo l'uccisione di Olo
ferne viene cosi chiarita in sede programmatica, al pari del• 
l'oscuro antefatto in casa di Manasse, a intendere il quale gio
verà ricordarsi di un altro motivo della tragicità hebbeliana : la 
lotta dei sessi. .« La mia bellezza è quella della belladonna: chi 
la gusta impazzisce e I muore », dice Giuditta, riferendosi alla 
pazzia del suo primo sposo, adombrando proletticamente l'ucci
sione del duce assiro. All'inizio del dramma, Giuditta, anche, 
sentenzia: « Una donna è un nulla ; solo per mezzo dell'uomo 
può divenir qualcosa; per mezzo di lui può divenire madre ... . 
Infelici le ,sterili »; mentre alla fine, pur piena com"è di estatica 
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amnùrazione per quel formidabile maschio ( « io ho ucciso il 
primo e l'ultimo uomo sulla terra»), dice che preferisce morire 
anziché generargli un figlio, si augura di essere sterile. Incoe
renza evidente, ma della quale così dà ragione il Hebbel : « se
condo il vecchio detto: occhio per occhio, dente per dente, san
flue per sangue», il figlio ch'ella rischia di recare in seno ven
dicherebbe un giorno sulla madre l'assassinio del padre. Ancora: 
Giuditta va da Oloferne sia per l'oscura attrattiva del maschio, 
nel quale la donna sente, col suo necessario complemento, una 
forma superiore d'esistenza ( « quando tu vedi un uomo, non ti 
par di vedere ciò che vorresti, dovresti essere? »), sia per « ven
dicare i morti e proteggere i vivi », per servire il suo Dio. Ma 
qual è il motivo determinante del suo atto supremo? Non l'amo
re del proprio popolo," n'on _I:obbedienza al ·cerino di Dio, ma 
un senso di orgoglio offeso, avendola Oloferne abbassata a mero 
strumento di piacere. Una giustificazione da un punto di vista 
ideale non può essere, .dunque, che posticcia : « fui spinta a 
compiere il fatto, a voi il giustificarlo». 

Un mondo intenzionale viene, così, a incontrarsi con pas
sioni vive, anzi violente, dell'uomo Hebbel. Queste due compo
nenti, l'intellettuale e la passionale, tendendo per loro natura a 
un'espressione oratoria, non incrinano però, o non incrinano trop
po, l'unità dello stile, ora declamatorio ora sensuale, che per
mette un dialogo mosso e si compiace dei particolari crudi, .delle 
tinte forti, come si vede benissimo nella pittura degli Ebrei in 
Betulia assediata. 

L'importanza storica della Giuditta appare chiara quando si 
rifletta ch'~ssa non solo anticipa i successivi drammi del Hebbel, 
ma precede di poco l'individualismo materialistico e rapace dello 
Stirner, e prelude chiaramente alla « morale aristocratica», al 
superuomo vigoroso e spietato del Nietzsche ; alla rappresenta
zione dell'incontrarsi e scontrarsi d'istinti, della lotta elementare 
fra individui sessi e ceti per l'esistenza e il potere, che sarà pro
pria dello Strindberg. 

Nell'attivismo, di cui essa per -la prima volta eloquentemente 
drammatizzò alcuni aspetti essenziali, sta anche il principale mo
tivo del nuovo favore .di cui la Giuditta godette al principio di 
questo secolo in Germania, della « rinascita » di Hebbel. Per ri-
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flesso, anche in Italia, dove pure il drammaturgo di Wesselburen 
non era passato del tutto ignoto (è di prima del 1870 l'in
cisivo 1siudizio dell 'Imbriani, ristampato e commentato dal Croce 
nella Critica 9, 1911, 318-20), ci fu, alla vigilia della prima 
guerra mondiale, un breve accesso di fervore hebbeliano. Uno 
dei suoi frutti fu, tra l'altro, .questa traduzione di Marcello 
Loewy e Scipio Slataper, apparsa a Firenze come terzo « qua
derno» della «Voce» il 15 novembre 1910, che ora, riconfron
tata coll'originale tedesco, torna nuovamente in luce. 

Rlologia Moderna 
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