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L a P assione d i N o stro  S ignore  

in  V a lle  di Susa

Le sacre rappresentazioni hanno dietro di sé una lunga tradizione: 
esse traggono origine dalle « laude », dai « misteri », e dalle « devo
zioni » medioevali, che avevano luogo per lo più nel corso della set
timana santa.

Le laude più famose sono senza dubbio quelle di Fra Jacopone 
da Todi, che si diffusero presto in tutta ITtalia, e quindi all’estero. 
Esse ebbero una parte di rilievo particolarmente nei secoli XIII e XIV, 
che furono, tra l’altro, secoli di guerre intestine, di violenze, e di 
miserie d’ogni specie; ma che furono anche secoli impregnati di spirito 
religioso quanto altri mai, ed il cui interesse per la vita intellettuale 
si riduceva esclusivamente, o quasi, alle manifestazioni liturgiche. Per
ché gli uomini ritornino a prendere gusto alle scienze cosiddette pro
fane: matematica, medicina, filosofia, letteratura, quindi alla poesia e 
alla storia, bisogna aspettare il ritorno dei Crociati, molti dei quali 
erano entrati in contatto con gli Arabi, che avevano divulgato il loro 
sapere attorno al bacino mediterraneo, e cioè dall’Asia Minore alla 
Spagna, lasciandovi opere di altissimo valore storico, e d’inestimabile 
bellezza artistica.

Ma se questo risorgente umanesimo, che, partendo dalla lingua 
di Roma, andrà poi servendosi via via delle parlate « volgari », le quali 
finiranno tosto o tardi per diventare lingue nazionali — come il volgare 
dantesco, che sarà innalzato a lingua nazionale italiana — troverà una 
eco favorevole in talune Corti, come ad esempio quella siciliana di 
Federico II di Svevia, che vide i primi poeti verseggiare non più in 
latino, ma in italiano, e sopratutto tra i ceti borghesi, ormai padroni 
incontrastati dei Comuni, il popolo minuto, a cui continuerà essere
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preclusa ogni forma di rinnovamento intellettuale, si manterrà invece 
fedele alle più pure tradizioni religiose. Tradizioni che verranno rinvi
gorite dalla predicazione francescana, la quale — respingendo gli allet
tamenti mondani e le male acquisite ricchezze dei ceti benestanti — 
darà ai poveri, ai miseri, ai diseredati, agl’indigenti, ai reietti, in altre 
parole, a tutti i paria della società, una parola di fede e di speranza: 
la parola di Cristo Gesù; a cagione della quale Egli fu appunto messo 
in croce dai Farisei, i quali videro in essa non un messaggio di pace 
e d’amore tra le genti, ma una forma di ribellione alla loro legge, che, 
come tutte le leggi fatte dagli uomini, era non meno iniqua che spietata. 
In altri termini, la parola del Maestro, ritornata per merito di santo 
Francesco semplice tra la gente semplice, ritrovava nel popolo quel 
calore umano e quell’afflato religioso, che l’arida casistica dei teologi 
e dei legulei aveva finito per snaturare, se non addirittura spegnere.

La sacra rappresentazione aveva trovato nella dolce Umbria la 
sua terra di elezione; ed è qui che il rinnovato fervore mistico dà 
vita ad alcune confraternite religiose, quali quelle dei « Flagellanti », 
dei « Disciplinati », dei « Poverelli di Dio », il cui scopo non è sol
tanto quello di cantare le lodi del Signore, o di visitare i santuari; 
ma è principalmente quello di rinnovare il senso cristiano della po
vertà, della carità e dell’amore; in altre parole, di umanizzare la fede, 
farla, cioè, aderente alla vita, trasportarla, per così dire, dal cielo in 
terra. Attraverso la carità ed il rifiuto degli allettamenti mondani, attra
verso la mortificazione della carne e la totale sottomissione alla legge 
divina, gli uomini hanno la possibilità di riscattarsi dal peccato, e pre
sentarsi mondi al giudizio finale, davanti al quale tutti quanti, ricchi 
e poveri, vecchi e giovani, uomini e donne saranno un giorno costretti 
a comparire.

Di qui la necessità per i predicatori di oggettivare il senso della 
trascendenza in figurazioni concrete, di dare alla parola stessa un tono 
suadente e spettacolare, che abbia la virtù di esaltare il sentimento 
religioso, materializzandolo in apologhi ed esempi. Perché niente più 
della religione è in grado di farci sentire la fralezza e la caducità della 
vita, che non ci è stata data per il nostro piacere, ma per servire Dio. 
Ai fini della predicazione, la contrapposizione del bene e del male è 
quindi quanto di più semplice si può immaginare, e che meglio si 
presta alle limitate risorse di una dialettica che conta sopratutto sul
l’impressione immediata.

Nei sermoni dei predicatori è già implicito un alcunché di teatrale, 
e per rendersene conto basta osservare il modo con cui vengono passati
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in rassegna peccati e peccatori. L’ispirazione del discorso non va quindi 
ricercata tanto nell’istintiva sete di giustizia — che resta l’insoppri- 
mibile esigenza di ogni creatura umana — quanto vista nella pro
spettiva di un moralismo di maniera, anche se il sermone raggiunge 
poi effetti di particolare efficacia, grazie anche ad un realismo vigoroso 
e pittoresco.

Gli elementi scenici che compongono le laude, cioè: voci, canti, 
personaggi sono tratti per lo più da antichi testi; ma più tardi quando 
la scena sarà caratterizzata da una tecnica meno rudimentale, gli Evan
geli offriranno abbondante materia all’azione, che accentuerà il suo 
carattere espositivo e si prolungherà nel tempo e nello spazio. Aumen
teranno allora i personaggi, saranno di scena i cori, e la macchina 
teatrale, abbandonando le chiese per la piazza, perderà gli ultimi adden
tellati con gli « officia » e le « orationes sollemnes » della settimana 
santa.

Il dramma sacro è sorto non per affermare una dottrina, che non 
aveva più nessun bisogno di affermazione, poiché il cristianesimo era 
ormai ben saldo sia nelle coscienze che nel costume, ma per oggettivare, 
per così dire, una verità, che per quanto articolo di fede, aveva non
dimeno bisogno di essere tenuta costantemente presente, oltreché con 
la parola, anche con l’immagine. La fede è dono divino, e chi non 
l’ha non la può acquistare senza l’aiuto di Dio; tuttavia questo bene 
inconcusso, per cui ogni sforzo, ogni sacrificio, per quanto grande esso 
sia, è sempre inadeguato, dev’essere perseguito giorno per giorno, ora 
per ora, minuto per minuto. Data la natura corruttibile dell’uomo è 
necessario che ci sia sempre qualcuno o qualche cosa che ci rammenti 
il « memento mori ». Solo a questo modo la fede acquista il suo vero 
significato.

La sacra rappresentazione dovrebbe, quindi, essere proiettata, al 
di là di tutti i motivi transeunti, nell’assoluto, dove le « dramatis per
sonae » non dovrebbero più esibirsi in veste di semplici attori, ma 
come personaggi staccati nel tempo e nello spazio. Personaggi che non 
dovrebbero più far parte del nostro quotidiano pellegrinaggio, se non 
per quel tanto che è richiesto dall’azione. La Passione di Cristo ver
rebbe così riportata su di un piano provvidenziale, e la figura del Pro
tagonista apparirebbe allora nella sua vera luce di Messaggero di Dio.

Nel suo lungo itinerario attraverso i secoli, la sacra rappresenta
zione non ha perso nulla, o quasi della sua medievalità, vale a dire del 
suo carattere agiografico, in cui il problema della trascendenza è visto 
sotto la prospettiva, che si è venuta plasmando, via via, attraverso la
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liturgia prima e la predicazione poi. D’altra parte, il pessimismo cri
stiano, secondo il quale l’uomo ha perso la propria innocenza per aver 
disubbidito al precetto divino, e quindi assaporato il frutto del bene 
e del male, fu un potente stimolo intelletuale, che valse nel corso della 
storia, ad arricchire la mente di nuove conoscenze, ma anche di orgo
gliosa presunzione; talché quando la brama di tutto sapere e di tutto 
potere pose l’uomo davanti al dilemma di sfidare Dio, oppure di rinun
ciare al suo sogno di conquista, egli — uomo — venne a trovarsi nella 
peggiore delle situazioni, poiché non potendo, come creatura, porsi 
sullo stesso piano del Creatore, e non volendo, o non potendo rinun
ciare al proprio sogno, senza rinunciare a sé stesso, l’uomo si comportò 
come il dottor Faust, che dopo aver venduto la propria anima a Satana 
in cambio dell’elisir di eterna giovinezza, si ritrova alla fine vecchio e 
stanco, e non potendo più baloccarsi con le vanità del mondo, egli 
prova il doppio strazio dell’umiliazione per la giovinezza svanita, e 
il rimorso di aver rinunciato a Dio in cambio di un effimero sogno 
di grandezza.

I chierici medievali, gli scrittori cristiani tanto per intenderci, che 
videro nei versetti del Vangelo la « vis dramatica » insita in essi, e 
divisarono quindi di sfruttarla a fini edificatori, più che ad uno spet
tacolo vero e proprio, quale si andò poi configurando in seguito in 
forme più o meno teatrali, si proponevano senza dubbio di sviluppare 
le tre funzioni teologiche: « cogitatio », « meditatio », « contempla
no », appoggiandosi, prima che su ragioni dialettiche, che pur non 
mancavano, su motivi di fede e di rivelazione. In altre parole, in 
accordo con gl’insegnamenti dei Padri e dei Dottori della Chiesa, quei 
nostri chierici ritenevano che pensare, meditare, contemplare, fosse il 
modo migliore, non solo per rendere omaggio alla maestà di Dio, ma 
per provocare la ragione umana, che altrimenti avrebbe continuato a 
restare prigioniera del mito, come prima della venuta del Messia; l’at
tesa del quale era stata grande tra le genti antiche, che rifiutavano 
il paganesimo con il suo feticismo, la sua idolatria e le sue vittime. 
Con Cristo era invece sorto un nuovo mondo, che non era più di 
violenza né di sangue, ma bensì di carità e d’amore. Con Lui erano 
caduti i vecchi miti, e scomparsi gli « Dèi falsi e bugiardi ». Ridimen
sionate allora le glorie antiche, per cui l’uomo altro non era che un 
cieco strumento in mano del fato, il cristianesimo rendeva al mede
simo la sua fisionomia e la sua dimensione umane, e con il libero 
arbitrio lo rendeva altresì responsabile di sé. Era la più grandiosa 
rivoluzione che l’umanità avesse mai prima d’allora conosciuta, la quale
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incideva profondamente non solo nei costumi e nelle credenze, ma 
sopratutto nelle anime, riformando in tal modo le basi stesse della vita.

Sembra un paradosso che la vita del Maestro, che ha pochi con
fronti in termini umani, si sia trovata, ad un certo momento della 
sua parabola, alla mercé dell’odio più sfrenato, il quale non ha avuto 
requie neppure dopo il misfatto. Gli è che nell’eterna lotta tra il bene 
ed il male, è sempre quest’ultimo ad avere, se non il totale soprav
vento, certamente il massimo rilievo; mentre in ragione della sua stessa 
natura, il bene non può valersi che dei mezzi leciti. Ma nei confronti 
di Cristo non è più possibile parlare in termini umani di bene e di 
male, perché in Lui tutto è preordinato per un fine più alto, talché 
la sua persona, pur conservando le caratteristiche individuali, assume 
un valore universale.

Il più solenne tra tutti i grandi drammi della storia è indubbia
mente quello di Cristo. Qui il Figliuolo di Dio spezza le armi in mano 
ai suoi nemici e trionfa della loro stessa ottusa cecità. In effetti, quando 
dall’alto della croce Egli invoca il perdono per i suoi carnefici, noi 
stessi ci sentiamo confusi ed ammutoliti, e possiamo allora misurare 
il vuoto che l’odio scava nelle anime. E quando poi consideriamo la 
scena ultima della Passione, non più con il sentimento della pietà per 
la Vittima dolorante, né con il rancore verso i suoi ignobili carnefici, 
ma rompendo il cerchio in cui siamo nostro malgrado irretiti, osser
viamo la grandezza del sacrificio, allora, e solo allora siamo in grado di 
comprendere quanto sia grande l’amore del Creatore per la sua creatura.

Comuni a molti paesi, le sacre rappresentazioni hanno avuto fin 
dall’origine un carattere popolare, per cui il sentimento religioso, non 
distratto da altri problemi di ordine mondano, irrompe irrefrenabile, 
riempiendo gli animi di commozione. Il mondo è violento, aggressivo, 
avido, ignorante, tuttavia non manca di pietà religiosa. Si può perdere, 
e si perde spesso il rispetto per i ministri di Dio, ma nessuno mette 
in dubbio i dogmi della fede ed i comandamenti della Chiesa. Come 
i baroni laici, così non mancano neppure i vescovi feroci ed avari, 
più atti a maneggiare la spada che non l’aspersorio; ma tutto ciò non 
impedisce alla gente di rimanere ben altrimenti impressionata quando 
essi parlano « ex cathedra ». La vita non offre naturalmente molte 
distrazioni, tuttavia il senso della colpa non distoglie gli animi da taluni 
slanci generosi. Il dramma sacro è bensì rappresentazione; ma è rappre
sentazione che si affida più sull’entusiasmo e sulla pietà degli spettatori, 
che non sul movimento scenico, il quale non sempre riesce a dare 
l’esatta misura del dramma che intende rappresentare.
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Siamo naturalmente ben lontani dal teatro antico, o rinascimen
tale: talvolta pedante, talvolta lezioso, spesso caricaturale, ma sempre 
aderente alla realtà. Realtà dura, violenta, spregiudicata; come duri, 
violenti, spregiudicati ne sono i protagonisti, per i quali tutti i mezzi 
sono leciti: anche i meno onesti, anche quelli che possono portare, e 
portano alla perdizione. Tuttavia ciò che si condanna non è tanto la 
disonestà, quanto l’imprudenza, o l’imperizia; non è tanto la malizia, 
quanto la stupidità.

Per il teatro sacro, invece, l’unica realtà è la rivelazione, in cui 
sono contenute le promesse del paradiso, e le minacce dell’inferno. 
Non vi è, quindi, in esso nesssuna complicazione intellettualistica, che 
la fede — fatta unicamente di slanci spontanei — non saprebbe tolle
rare. D’altra parte, la sua caratteristica peculiare è quella di ammae
strare i fedeli, e di ammonire gl’increduli. La religione esce così dagli 
aridi schemi del dogma — che non è materia di spettacolo — ed il 
catechismo diventa dottrina tanto più viva e palpitante, quanto più la 
fisionomia dei personaggi si trasfigura, e la natura divina del Maestro 
trova la sua definitiva inquadratura sulla Croce, e quindi nella resur
rezione.

Dirà a questo proposito S. Paolo nella lettera ai Corinti: « Se 
Cristo non risuscita, vana sarà la nostra predicazione, così come sarà 
vana la nostra fede » f1). La croce non è perciò l’epilogo di un qual
siasi dramma, anche se l’elemento umano coinvolge, in certo qual modo, 
gli spettatori, e adombra per un momento la figura del Redentore, il 
quale accetta il martirio non con la passività del condannato, ma con 
la profonda consapevolezza del suo sacrifìcio; talché le varie stazioni 
del Calvario sono altrettanti altari, di cui Egli è al tempo stesso 
e sacerdote e fedele. Così, ubbidiente al comandamento del Padre, 
l’Angelo del Signore arriva sul Golgota, non per morire, ma per risu
scitare nella gloria del Cielo.

Recitate da prima sui sagrati delle chiese, poi su palchi improv
visati — poveri di apparato scenico in grado di creare una certa atmo
sfera — con attori dilettanti, reclutati tra operai, artigiani, borghesi, 
e qualche volta persino tra chierici e sacerdoti, queste sacre rappresen
tazioni avevano come soggetti: «La Natività», «La Passione», « Il 
Mortorio », « La Resurrezione », « Il Giudizio Universale », ecc. Ma 
quella che riuscirà ad imporsi sarà « La Passione », stante, oltre tutto, 
il suo carattere altamente drammatico e ipostatico.
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Più di ogni altro dramma religioso, è « La Passione » che si è 
affermata nel corso dei secoli. Dal « Christus patiens » attribuito a 
Gregorio Nazianzeno del IV secolo, fino alla « Passione » di Revello 
e a quella di Oberammergau (2) la tragedia di Nostro Signore è stata 
scritta, riscritta e rappresentata in quasi tutti i paesi d'Europa in 
diversa misura ed intonazione. Essa è uno dei punti chiave del teatro 
religioso, e la sua storia, elevata a simbolo, raggiunge la perfezione 
— quando la raggiunge — svincolandosi dalle bassezze mondane. Nella 
solennità dell'ultimo atto « La Passione » si pone come momento con
clusivo, in cui lo spettatore vede realizzarsi l'umana libertà, attraverso 
il più sublime dei sacrifici.

La storia della Passione è nota, ed il suo svolgimento non ha 
bisogno di alcuna elaborazione formale, o stilistica. Per l'acquisizione 
del materiale c’è il Vangelo, a cui tutti possono attingere, ed in effetti 
attingono a larghe mani senza tema di sbagliare. E questo spiega anche 
il grandissimo numero di versioni portate sulla scena: tutte più o meno 
elaborate, ma non tutte ugualmente cariche di forza drammatica, anche 
se non prive d'angoscia. Ma ciò che veramente manca in esse è il 
conflitto; poiché, al difuori delle buone intenzioni, non basta la pietà 
religiosa, e tanto meno la declamazione per creare il conflitto, cioè 
il dramma. D'altra parte, sarebbe stato piuttosto arduo per i chierici e 
notai medioevali, forniti magari di buone lettere, ma altrettanto sprov
visti di «vis dramatica », superare il Vangelo, in cui la tragedia del 
Golgota, prima ancora che nelle parole, è nella calma e nella fermezza 
con la quale il Maestro porta avanti la sua predicazione, incurante 
dell’odio dei Farisei, e persino del tradimento di Giuda. Tradimento 
•— sia detto tra parentesi — che non si scosta minimamente dai soliti 
mezzucci, di cui si servono i deboli e i vili per fare le loro vendette.

« Padre, l’ora è venuta; glorifica il Figliuolo tuo, affinché Egli 
glorifichi te » (3). Nessun’altra parola, o declamazione potrebbe meglio 
dimostrare la drammaticità del momento, e la grandezza del Protago
nista. Nel Vangelo Gesù è tanto più misurato di parole e sobrio di 
gesti, quanto più prolissi ed irruenti sono i suoi accusatori. Il dramma 
scaturisce da questo contrasto quasi come un giuoco, di cui solo il 
Maestro è consapevole; mentre gli altri, accecati dalla passione, non 
vedono che sé stessi. E tale e tanta è la loro tracotanza, che non li 
sfiora neppure per un momento il sospetto di farsi — essi stessi con 
le proprie mani — strumenti del disegno di Dio, che permettendo il

(2) C. Nigra e D. Orsi, La Passione in Canavese, Torino, 1895, p. 13.
(3) Giov. I. 18.

l i



sacrificio del Nazareno, prepara Fumana redenzione. E dall’alto della 
croce Gesù può ben invocare il perdono per i suoi carnefici: « Padre, 
perdona loro, perché non sanno quel che essi fanno » (4).

Le folle che s’accalcano davanti ai sagrati, oppure attorno ai pal
coscenici improvvisati non sono punto esigenti. Per commuoversi basta 
loro osservare il Bambino Gesù nella mangiatoia, oppure vedere Cristo 
in croce per fremere d’angoscia. Esse ignorano problemi di critica e 
di stile, come — d’altro canto — li ignorano gli autori stessi, che 
trattano spesso la materia alla maniera dei sermoni. Si hanno così 
episodi buffi e grotteschi, con Satana che fa la figura del pagliaccio, 
mentre l’Agnello del Signore sta vivendo le sue utime ore di passione.

« On représentoit sur des théâtres les mystères de la religion 
et les vies des Saints. Cet usage avoit commencé en Provence, et il 
s’étendit (1536) dans plusieurs provinces et à Paris, et devint si com
mun dans le Briançonnais que le moindre village donnoit par intervalles 
une représentation; et on le pratique encore dans les vallées de-là les 
monts. Les manuscrits de ces pièces font connoître le peu de goût de 
leurs auteurs qui tiroient leurs sujets de l’écriture sainte ou des légendes 
des Saints, qu’ils paraphrasoient en vers gaulois, et en rimes de patois 
du pays, toutes ridicules et souvent très-indécentes (sic). Mais l’idée 
que le peuple avoit de voir la réalité des choses représentées, l’appareil 
d’un théâtre décoré, la beauté des habits, et sur-tout les figures hideuses 
des acteurs qui représentoient l’enfer: tout frappoit des gens simples 
qui regardoient d’ailleurs ces sortes de spectacles comme actes de re
ligion » (5).

Certamente non tutti i testi portati sulla scena ebbero questo carat
tere artificioso, e non tutti abusarono dei mezzi espressivi e della 
crudezza di linguaggio. Con il passar dei secoli e con le varie elabo
razioni che si fecero, uscirono anche qua e là scene stupende per inten
sità drammatica, e che ancora oggi si leggono con non poco diletto. 
Ma nel complesso questi testi sono monotoni per i troppi soliloqui 
che appesantiscono l’azione, rendendola statica e snaturando gli stessi 
personaggi, che spesse volte altro non fanno che ripetere le parole

(4) Luca XXXIV. 23.
(5) Mémoire historique et critique sur le 'briançonnais, pour servir de préface 

au récueil des actes et pièces de VEmphitêose perpétuelle des dimes, Briançon, 
1754 (?), p. 60 (a).

(a) Le sieur Froment rapporte que de son tems on représentoit la passion 
au cimitiere de Briançon que le peuple étoit effrayé d’entendre les véritables 
démons répondre aux cris de ceux de l’enfer figuré. Un echo qu’il y a, produisoit 
ce dialogue que la crédulité réalisoit sans examen, et par goût pour le merveilleux.
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messe loro in bocca dall’autore. Sono elaborazioni che difficilmente 
troverebbero nello spettatore moderno quello schietto consenso degli 
spettatori d’altri tempi. Questo fatto lo si riscontra inoltre ogni qual
volta l’interesse spirituale si dilata in procedimenti meccanici, in cui 
il sentimento religioso, per quanto vivo e profondo, si smarrisce in una 
effusione di moti e di idee, che anziché equilibrarsi finiscono per sopraf
farsi in un’azione puramente declamatoria.

Ciò che salva, tuttavia, queste rappresentazioni, non è tanto il loro 
valore letterario ed artistico, quanto il loro valore storico e di costume; 
e per noi sono tanto più interessanti in quanto sono lo specchio di 
una religiosità, che, comunque la si voglia giudicare, informa di sé tutta 
quanta la vita del tempo, pur con il suo realismo vivo e spietato, che 
non disdegna, all’occorrenza, di mettere alla berlina anche il prete avaro, 
o ghiottone, e talvolta persino i Santi. E a questo proposito, pur tra
lasciando il Boccaccio e gli altri minori novellieri, basta sfogliare quella 
singolare silloge qual’è « Il Novellino » per rendersi conto della spre
giudicatezza di certe pitture, che ricorrono persino in storici seri come 
un Dino Compagni, o un Giovanni Villani.

Leggiamo infatti nel « Novellino »:
« Quando il vescovo Aldobrandino vivea al vescovado suo d’Or- 

bivieto, stando un giorno al vescovado a tavola ov’erano frati minori 
a mangiare, ed eravene uno che mangiava una cipolla molto savoro- 
samente e con fine appetito. Il vescovo guardandolo, disse a uno don
zello: — Vammi a quello frate, e dilli che volentieri li accambierei 
a stomaco. — Lo donzello andò e dissele. E lo frate rispose: — Và 
di a messere che ben credo che mi accambierebbe a stomaco, ma non 
a vescovado — » (6).

Il peccato non è qualche cosa di accidentale, di cui l’uomo non 
è responsabile che in parte. Preso tra il bene ed il male, tra il peccato 
e la redenzione, l’uomo non sempre lotta, o lotta come si conviene. 
Egli spesso vacilla, sovente cade, magari si rialza, ma ricade ancora, 
perché anche il male è congenito al suo spirito come il bene. Secondo 
le leggi di natura, egli pare godere di una sconfinata libertà di movi
mento, ed invece è incatenato ad un duro servaggio. La redenzione 
dev’essere perciò opera interiore; ma perché essa sia piena, totale, è 
d’uopo che la virtù trionfi del peccato; è d’uopo che l’uomo si raccolga 
in umiltà di spirito. Il peccato è cieco, spesso violento, irriflessivo, ma

(6) Ed. Di Francia, Torino, 1930. Il vescovo Aldobrandino era fiorentino 
della famiglia Cavalcanti, ed occupò la sede vescovile d’Orvieto dal 1271 al 1279, 
anno della sua morte.
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non per questo invulnerabile. La lotta è dura, aspra, ma il merito sarà 
tanto maggiore, quanto più accidentato sarà stato il cammino che la 
virtù avrà percorso. Purtroppo l’amore non va esente dal dolore; ma 
senza la sofferenza la redenzione non sarà che una parola vana e senza 
senso. Cristo lo sa. Lui che si è offerto in olocausto per amore degli 
uomini. Ma guai a coloro che rinunciano alla verità, e ricusano la fede, 
o che neghittosi aspettano che il Cielo apra loro le porte! Peggio per 
coloro che si abbandonano all’illusoria voluttà del peccato! Essi non 
s’accorgono che si stanno scavando la fossa con le proprie mani.

Il dramma religioso trova la sua ragion d’essere fin tanto che si 
attiene allo spirito di devozione, e rifiuta quindi gli elementi ibridi, 
o addirittura estranei al mistero cristiano della resurrezione, fatto di 
fede e di speranza, con l’anima che anela all’infinito, cioè a Dio, nel 
quale tutto s’acquieta e tace. Ma quando questo anelito viene meno, 
cioè quando l’impegno religioso s’affievolisce per fare posto ad altri 
sentimenti mondani; quando la coscienza si smarrisce, e invece di restare 
vigile, cede alle lusinghe di una facile ispirazione, il dramma sacro 
subisce un processo di estrinsecazione, trasformandosi in semplice rap
presentazione; talché se anche sulla scena compaiono ancora personaggi 
in veste di santi e di madonne, essi non hanno più niente, o quasi di 
religioso.

A questo proposito giova ricordare che con suo decreto in data 
18 novembre 1548 il Parlamento di Parigi interdisse la rappresenta
zione dei « Misteri » nella capitale. La ragione di questo divieto è facile 
da immaginare, quando si pensi che nel corso di quelle rappresentazioni 
il sacro ed il profano si erano confusi a tal punto, che gli spettatori 
non solo non sapevano più dove finiva l’uno e principiava l’altro, ma 
durante la recita essi si permettevano ormai delle interruzioni e dei 
commenti, di cui il poco che si possa dire, è che erano più sacrileghi 
che spiritosi. E gli stessi attori, non più reclutati tra la gente del 
popolo, o nelle confraternite religiose, ma divenuti veri e proprii me
stieranti, non si facevano più scrupolo di parodiare nei modi più 
volgari e grossolani le pratiche religiose, tra le matte risate di un 
pubblico eterogeneo, in cui non mancavano neppure i preti ed i frati, 
che di religioso non conservavano più che l’abito.

Il secolo di S. Francesco è ormai lontano, se non come spazio 
temporale, certamente come distanza spirituale. Sullo sfondo del teatro 
sacro si profila quindi la commedia profana e ridanciana, che sembra 
nata apposta per sconfiggere lo spirito di crociata, di cui vediamo farsi 
banditore nella Firenze medicea frate Gerolamo Savonarola, che pa-
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gherà eroicamente con la vita l’idea vissuta e sofferta di una nuova 
palingenesi sociale. Specchio di quella che si può definire la perver
sione del sentimento religioso « La Calandria » del cardinale di Bibiena, 
la quale ci mostra fino a qual punto, distrutta l’unità della coscienza, 
ci può condurre il disordine delle idee. Si ride di tutto e di tutti, 
ma non è riso che nasce da « vis comica »; è riso burlesco, che nella 
burla si stempera, sopratutto quando a patirla sono gli ingenui ed i 
semplicioni. Si dirà che anche nel Boccaccio il riso si stempera nella 
burla, e che anche nel « Decamerone » a patire la burla sono gl’ingenui 
ed i semplicioni; ma non si deve dimenticare che nel « Decamerone » 
il riso è riscattato dalla poesia e la burla è elevata a dramma.

Le prove che si possono addurre a dimostrazione di questo esau
rirsi del dramma sacro, o meglio di questa trasformazione del teatro 
sacro in teatro profano, si possono rintracciare nelle stesse condizioni 
da cui il dramma sacro è scaturito. Perché il dramma non irrompe con 
violenza nella liturgia, né tanto meno vi entra per una speciale conces
sione politica della Chiesa, che pure era conscia della grave responsa
bilità che essa si assumeva, tollerando in seno al culto questa singolare 
forma di sincretismo. Il dramma sacro s’inserisce nel culto per una 
particolare disposizione dello spirito di religione; ma quando l’uma
nesimo trionfante rivendica una nuova configurazione dello spirito uma
no, il colpo si ripercuote anche sulla sacra rappresentazione. Certo, 
questa non muore per il sopravanzare dell’umanesimo prima e della 
rinascenza poi; ma è indubbio che il dramma sacro subisce una profonda 
trasformazione per il confluire in esso di elementi schiettamente profani.

Così si spiega la vitalità del teatro religioso, ed il suo affievolirsi 
non appena si delineano i primi contrasti tra il vecchio mondo medioe
vale, profondamente imbevuto di princìpi religiosi, ed il mondo rina
scimentale, che ritorna a guardare con simpatia all’antichità pagana, 
ricca anch’essa di fermenti religiosi, ma altrettanto libera nei confronti 
della vocazione umana. In altre parole, il rinascimento riconosce la divi
nità di Cristo, ma ammette per l’uomo il libero dispiegarsi del suo 
spirito. L’uomo della rinascenza non è più il Prometeo incatenato alla 
rupe, e se anche per certi aspetti la sua situazione appare più tragica, 
nondimeno egli ha ora il senso della propria forza e del proprio talento. 
Il cerchio della fatalità che pesava sull’uomo medioevale è spezzato, 
ed il dramma è calato dal cielo in terra. Prima, però, di toccare questo 
traguardo; prima che l’uomo riesca, cioè, a prendere coscienza della 
propria forza, sarà necessario un lungo e faticoso travaglio. Il dramma 
sacro è la grande idea che lo sorregge, mentre la storia incalza, e la
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miseria, oltre tutto, non offre distrazione alcuna. Il dramma sacro è 
qualche cosa di fatidico, talché nella fede Puomo ritrova non il vecchio 
mito, ma la speranza del suo finale riscatto.

Il dramma cristiano è già presente nella stalla di Betlemme, e 
la poesia che si cela sotto la Natività, è già poesia drammatica, anche 
se attorno alla mangiatoia soffia un alito d’innocenza, che riscalda gli 
spiriti, e riconcilia le anime sofferenti con la vita. Gli uomini guardano 
allora al Bambino Gesù e misurano la distanza che li separa dal regno 
dei cieli. Vi è qui un non so che di arcano e di parenetico, per cui 
il mistero della Natività assume valore universale, come il mistero della 
della Croce, di cui non si conoscono i limiti, poiché il mistero non ha 
altri limiti che quelli posti da Dio, e che per la natura umana sono 
limiti di fede e non di ragione. Il dramma umano s’inserisce allora in 
quello liturgico per l’impossibilità in cui si trovano gli uomini di rag
giungere la verità con i soli loro mezzi, che sono, oltre tutto, continua- 
mente sotto l’impero prepotente delle passioni. Respinte con orrore da 
certo cupo ed intollerante fanatismo, le passioni esplodono allora tanto 
più disordinatamente, quanto più vagano smarrite nel buio delle co
scienze, alle quali è venuta meno la luce sovrannaturale. È il mondo 
con le sue frivolezze, ma anche con il suo fanatismo che disvia gli 
uomini dal retto sentiero, e permette che i peccati avvelenino la vita. 
Dove manca l’amore non c’è sentimento religioso, ma piuttosto miscre
denza, anche se questa si cela sotto un certo spirito di devozione, che 
altro poi non è che una meccanica ripetizione di gesti e di parole, di 
cui il poco che si possa dire è che sono una solenne empietà, benché 
formalmente empi non siano, in quanto non contrastano con i motivi 
di fede. D’altra parte, è il sentimento religioso a patire offesa dinanzi 
al formalismo fanatico, il quale invece di rifarsi al precetto cristiano 
dell’umiltà e della contrizione, si erge a giudice, dimenticando che 
nulla è più offensivo per la maestà divina del peccato di presunzione 
e di orgoglio.

* * *

Per quanto riguarda le sacre rappresentazioni che si recitavano in 
Piemonte non è nostro intendimento ritornare su ciò che si scrisse 
in altri tempi e con ben altra autorità (7). Ciò che qui invece c’inte-

(7) Cf. D ’Ancona, Origini del Teatro Italiano, Torino, 1891; C. Nigra e D. 
Orsi, Le Sacre rappresentazioni in Piemonte, voi. 3, Torino, 1894, 95, 96; R. 
Renieri, Il Gelindo, Torino, 1896.
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ressa è la Valle di Susa, dove le sacre rappresentazioni hanno resistito 
più a lungo, tant’è vero che Pultima recita della « Passione di Nostro 
Signore » che si ricorda è quella avvenuta nella primavera del 1925 
in S. Giorio, ripetuta poi in Susa nella stessa stagione.

La « Passione » di S. Giorio non è naturalmente la sola che si 
rappresentasse nella Valle. Anche a Giaglione si recitava un « Mystère 
de la Passion » in lingua francese, il quale aveva un più ampio svol
gimento e comprendeva tre giornate, e precisamente: « La Natività », 
« La Vita pubblica », « La Passione », a cui prendevano parte oltre 
cento persone. Le ultime recite di Giaglione che si conoscono, risal
gono ai primi anni del secolo scorso. Disgraziatamente il testo oggi 
esistente è incompleto, essendo andata perduta la terza giornata che 
doveva essere di mano — essa pure, come le altre due precedenti 
giornate — di un certo Vincenzo Pellet di Giaglione, il quale la ritra
scrisse da un testo più antico, andato anch’esso perduto (8). Il mano
scritto della prima giornata si trova adesso presso il Seminario di Susa, 
mentre quello della seconda giornata è in possesso di un particolare di 
Giaglione. Di queste due superstiti giornate esiste ora anche una copia 
microfilmata, dovuta all’intelligente solerzia del canonico professor 
Severino Savi, vicario generale della Diocesi di Susa, che l’ha deposi
tata presso lo stesso Seminario.

Il testo di S. Giorio è in lingua italiana e non riguarda che la 
Passione vera e propria. Se questo testo sia contemporaneo, o più antico 
di quello di Giaglione non sapremmo dire; tuttavia ci pare escludere 
che esso sia di derivazione francese. Sembra piuttosto un rifacimento 
della « Passione » di Sordevolo, alla quale va pure debitore il testo che 
si recitava in Canavese, che ha alcune scene comuni con il testo di 
S. Giorio (9).

Due sono i manoscritti reperiti in S. Giorio. Il primo, ritrovato 
casualmente in una cantina, porta la data del 1819, e lo si deve a 
due diversi amanuensi. Il secondo, di data più recente, è invece di 
mano di una stessa persona, ed è da escludere che sia una copia del 
primo per alcune varianti nel testo e per il prologo, che invece non 
esiste in quello. Il primo è in fogli sciolti tenuti insieme da una rozza 
cucitura, mentre il secondo è rilegato, ed è quello che è servito per le

(8) Étude sur la deuxième journée de la Passion jouée à Jaillon en Piémont. 
Communication de M.le chanoine Louis Gros, Bulletin philologique et historique 
du Comité des travaux historiques et scientifiques, vol. 1, 1960, Paris, Imprimerie 
Nationale.

(9) Nigra e Orsi, op. cit., appendice al vol. II, « La Passione in Canavese ».
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rappresentazioni del secolo scorso, e le ultime del 1925. Questo mano
scritto è di proprietà del sig. Mario Re di S. Giorio, dal quale 
Pabbiamo avuto in prestito, non senza aggiungere che alcuni antenati 
della famiglia Re ebbero una parte di rilievo in questa rappresenta
zione (10).

Stabilire l’epoca in cui per la prima volta la gente di S. Giorio 
portò sulla scena « La Passione di Nostro Signore ». è difficile, ogni 
nostra ricerca in proposito essendo rimasta finora infruttuosa. Comun
que non crediamo essere lontani dal vero ritenendo avvenute le prime 
recite verso la fine del XV secolo, o al principio del XVI, considerando 
che in quell’epoca diversi paesi del Delfinato, della Moriana (“ ) e della 
nostra stessa Valle allestivano rappresentazioni sacre, con grande con
corso di gente dai paesi circonvicini, come — del resto -— si può rile
vare dal brano di una lettera, che in data 23 maggio 1603, mentre in 
Valle di Susa infuriava un’epidemia di peste, la principessa Margherita 
di Savoia scriveva al duca Carlo Emanuele, e con la quale essa avver
tiva il padre che: « la representazione che quelli di Giaglione volevano 
fare a questa Pentecoste, si è interdita, si per levar l’occasione d’accu
mular in quel concorso diversità di gente, che per non dar introito 
alli vicini d’Orso Caumont (Chiomonte) et altri luoghi circonvicini che 
ci volevano venire » (12).

Questa lettera è di particolare interesse perché ci dice l’accoglienza 
che la nostra gente riservava a queste rappresentazioni, alle quali accor
reva anche a dispetto della peste, o fors’anche a ragione di essa; tenuto 
presente che l’accorrere ad uno spettacolo di carattere religioso in 
quella particolare circostanza, equivaleva, o quasi, ad un atto di espia
zione per i molti peccati del mondo; onde la peste medesima, anche 
se spaventosa, anzi appunto perché spaventosa, non poteva che essere 
uno dei tanti castighi inflitti agli uomini dalla divinità offesa.

Così sappiamo che se a Chiomonte si rappresentava il « S. Seba
stiano », a Gravere si rappresentava « Il Martirio di Santa Barbara », 
e a Mattie il « S. Cipriano ». Che se S. Giorio e Giaglione mettevano 
in scena « La Passione », Salbertrand non dimenticava, anzi, « La Vita

(10) Cogliamo qui l’occasione per ringraziare pubblicamente il sig. Mario Re, 
non solo per averci concesso in prestito il vecchio manoscritto, ma per averci 
permesso di estrarne la copia che qui riproduciamo.

(11) J. Chocheyras, Les Editions de la « Passion » de Jean Michel aux 
XVI siècle, in « Romania », revue trimestrielle, T. LXXXVII, p. 175 e s., Pa
ris, 1966.

(12) Questo brano è tratto da R. Renier, op. cit., p. 222, il quale aggiunge 
essergli esso brano stato comunicato dall’amico Rua, che l’ha ricavato dall’ori
ginale esistente presso l’Archivio di Stato di Torino.
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e Martirio di S. Giovanni Battista ». A questo proposito, ecco ciò che 
scrisse il Des Ambrois, e che, indipendentemente dalla lingua in cui 
si recitava, è valido tanto per l’Alta, quanto per la Bassa Valle:

« Dans la Vallee d’Oulx on a continué jusqu’à notre temps à 
représenter des drames religieux. C’étaient des pièces en vieux français 
qu’on allait modernisant, lesquelles duraient ordinairement trois jours. 
Elles mettaient le plus souvent en action les tourments et la mort d’un 
ou plusieurs martyrs. Le nombre des acteurs était immense... Une 
commune entière se vouait par dévotion à donner spectacle... En 1662 
la Commune de Salbertrand, supposant que des désastres tombés sur 
elle étaient une punition de ce que depuis longtemps elle ne repré
sentait plus ‘ l’histoire de Saint Jean Baptiste ’, délibéra de reprendre 
à l’avenir le pieux usage, et fut formellement approuvée par l’autorité 
ecclésiastique... ».

Ma uno spettacolo della durata di tre giorni, anche se previsto 
e preventivato, anche se di carattere religioso e recitato quindi con 
spirito di devozione, doveva essere, tuttavia, un vero e proprio « tour 
de force », anche per i più devoti e zelanti spettatori; ed allora per 
distrarre un po’ la loro mente, ed alleggerire magari lo sforzo fisico 
della maggior parte di essi, tra un atto e l’altro: ... « on faisait paraître 
un fol ou bouffon, qui avait le privilège de déclamer des facéties gros
sières et même obscènes » (13).

Come si vede, malgrado le facezie « grossolane e oscene » che 
facevano, per così dire, da sottofondo allo spettacolo, e che dovevano 
certamente suscitare grasse risate tra i presenti, la rappresentazione era 
considerata un atto di pietà religiosa, a cui nessuno si sottraeva, sia 
per debito di coscienza, che per voto pubblico, il quale vincolava, tra 
l’altro, l’intera comunità.

« Au nom de Dieu soit amen. L’an de grâce mil six cents soixante 
deux et le vingtneufvième jour du mois de may à Salabertan dans le 
cemitière de l’église paroissielle st. Jean Baptiste dudit lieu. A tous soit 
nottoire comme de tout tems immémoré il soit esté ainsi que la com
munauté dudit Salabertan et particuliers habitants d’icelle leur prédé
cesseurs se fussent obligés par dévotion et voeu particulier pour l’aug
mentation de la gloire de Dieu de représenter de tems en tems, voir 
de trente en trente ans, ainsi qu’il leur a esté laissé par mémoire, 
l’histoire et représentation de la sainte vie et martire du précurseur de 
notre sauveur Jesu Christ, st. Jean Baptiste leur patron en action de

(13) Notes et Souvenirs inédits du chevalier Louis Des Ambrois, Zanichelli, 
Bologna, 1901, p. 301 e s.
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grâces des faveurs et du bonheur qu’ils ont receu et reçoivent journelle
ment par les mérites et intercession envers Dieu et la saincte et très 
sacrée Vierge, sa beniste mère, de ce glorieux saint; à quoy ce non 
obstant ils n’auraient satisfait d’environ soixante deux ans, tant par la 
peste et mort de huit cents septante deux personnes de la maladie conta
gieuse en l’année 1630 que par les longues et estranges souffrances depuis 
le commencement des guerres d’Italie, divers logements forcés et par 
estapes où ils ont quasi joué leur reste, et particulièrement depuis l’anneé 
1646 que l’estape de la cavalerie a esté establie en ce lieu par ordre du 
Roy et de monseigneur le duc de Les Diguières pair de France gouver
neur et lieutenant général en cette province de Dauphiné jusques en 
l’année 1659 incluse, et mesmes réduicts et nécessité au point d’aban
donner leurs maisons, ce qui les a réduicts à l’impossibilité de pouvoir 
satisfaire au dit voeu et promesses de leurs prédécesseurs. En execution 
des quelles désirant aujourdhuy, dans la jouissance générale d’une paix 
de la quelle Dieu nous a comblés par sa saincte grâce et bénédiction 
entre tous les princes chrestiens, de renouveller les dites promesses et 
voeu en conséquence par une pure et sincère dévotion et de n’oublier 
rien de ce qui est de leur devoir et pouvoir pour la représentation de 
la saincte vie et martire dudit saint, à cette cause et seulle intention se 
sont aujourdhuy assemblés par devant notaires royaux dudit Salabertan 
soussignés venerables messire Pierre Bonnot docteur en st. théologie 
prestre et curé dudit lieu, messire Michel Bouvet prestre et recteur des 
chapelles, et tous les chefs et particuliers de la dite communauté, les 
sachants écrire, lesquels pour eux et leurs successeurs à l’advenir et 
soubs le bon plaisir de leurs supérieurs tant spirituels que temporels 
ont de nouveau approuvé rattifié et confirmé le dit voeu et de repré
senter la dite histoire publiquement dans deux ans ou au plustot si 
faire se peust, en recompence de tant de faveurs qu’ils ont receues de 
Dieu par les mérites et intercession de ce glorieux saint, notamment 
que pendant l’établissement de ladite estape aucun sinistre malheur ny 
accident n’est arrivé dans ce lieu soit par accident de mort ou autre, 
ainsi qu’il a esté nottoire à tous, grâces à Dieu, et c’est avec la plus 
grande dévotion et dans le meilleur ordre et conduite qu’il sera possible 
de faire sans pure faveur ny exception de personne. En execution de 
quoy il a esté trouvé bon d’establir les sept commis d’entre les dits parti
culiers qui ont esté nommés dimanche dernier par la dite assemblée 
qui sont les sieurs (seguono i nomi); des personnes desquels a esté 
fait choix de la dite assemblée par la cueillie des voix, et auxquels 
elle a par le présent donné pouvoir soubs le bon plaisir de qui dessus
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d’agir négotier et générallement faire pour l’execution du présent et 
suivant le mérite du fait ce qu’ils jugerons faisable et nécessaire, et 
auxquels lesdits particuliers se sont soubmis jusques mesmes que si 
ung ou plusieurs d’entre les acteurs de la dite histoire se trouvait 
muni du rolle d’un personnage duquel ils ne fussent déclarés propres, 
de permettre qu’ils soient changés pour un autre ou entièrement descheu 
si par lesdits commis estait ainsi advisé sans contradiction, et à peine 
au contrevenant de trente livres d’amende, à laquelle ils se sont soubmis, 
applicable moitié à l’église ou reparation d’icelle et l’autre moitié aux 
frais de la dite représentation. Et iceux commis inclinans à l’acceptation 
de la dite charge ont promis et juré de bien et fidellement verser au 
faict d’icelle avec le plus de sincérité, probité, assiduité et descharge 
leurs consciences qu’ils leur sera possible, sans néantmoings pouvoir 
prétendre aucun degrèvement ni salaire de la charge à eux commise. 
Et d’autant que pour le mérite et faict dont au présent il conviendra 
faire beaucoup de despenses et frais extraordinaires, il a esté diet et 
convenu que lesdits commis auront pouvoir de cottiser sur chascun 
desdits acteurs la somme qui leur sera taxée suivant le rolle qu’ils en 
feront, et qu’au regard de l’emprunt des habits chascun desdit acteurs 
endroit soy tachera moyen de se pourvoir à ses frais et despens, et le 
cas escheant que quelqu’un d’iceux n’eust le crédit ny ledit moyen 
dudit emprunt il sera tenu d’advertir lesdits commis deux mois au 
paravant le jour que la dite représentation se fera, à peine de pareille 
amende que dessus; et en cas que quelques ungs desdits acteurs ayent 
besoin d’absenter les jours qui seront destinés pour l’exercice de ladite 
histoire, audit cas il seront tenus de demander congé auxdits commis 
ou à l’ung d’iceux, à peine, pour chasque fois qu’ils se trouveront 
absens, de cinq sols sans excuse légitime. Ainsi que dessus est escript, 
lesdits commis et particuliers, le chascun en tant que les touche et con
cerne, ont promis et juré avoir le présent acte et tout le contenu en 
icelui pour agréable ferme et stable sans y contrevenir de droit ny de 
faict, à peine de tous despans dam intérêt, sous obligation de tous 
leurs bien présents et advenir, dues renonciations et clauses intervenues 
et quant à la somme à laquelle lesdits acteurs seront cottisés par les
dits commis, il a esté diet que chascun endroit soy payera sa cotte 
dans deux mois après qu’il sera muni du rolle de son personnage, 
nous dison dans deux mois.

De quoy et tout ce que dessus ils ont requis le présent, fait et 
publié audit lieu en présence des soussignés et autres ne sachants escrire 
de ce requis ».
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(Seguono le firme del curato, del cappellano e. dei particolari, 
che occupano quasi due pagine). « Et nous notaires royaux en fois 
soubsignés: M. Deyme notaire - Coste notaire ».

E a dare valore giuridico all’atto di cui sopra, ecco la ratifica del 
Vicario generale di Oulx, a nome del prevosto commendatario.

« Nous Jean Allois docteur en st. théologie, chanoine et sacristain 
de la prévôté saint Laurent d’Oulx et vicaire général du reverendissime 
et illustrissime père en Dieu messire René de Birague, prévôt et per
pétuel commendataire de la dite prévôté, ayant veu l’acte du voeu ci 
devant escript, avons iceluy loué approuvé et confirmé et ordonné qu’il 
sera exécuté selon sa forme et teneur l’hystoire dont s’agit, préala
blement par nous veüe, examinée et corrigée, et à condition que les 
acteurs qui auront été choisis par les commis en seront trouvés capa
bles; de quoy nous nous réservons semblablement la connoissance affin 
que le tout se passe à l’honneur et gloire de Dieu et édification du 
prochain. De quoy avons fait le présent signé de notre main et scellé 
du scel de mondit seigneur le prévôt.

Ce neuvième avril mil six cents soixante trois. Allois - Vicaire 
général » (14).

Benché stilato in un prolisso tono curialesco, abbiamo tuttavia 
ritenuto utile riferire integralmente questo documento, non solo perché 
conferma ciò che già si sapeva, vale a dire la gravità del male che 
faceva periodicamente la sua comparsa anche in Valle di Susa, — 
troppo spesso teatro delle gesta di soldatesche straniere ed indigene, 
che vi seminavano, tra i tanti altri malanni, anche la peste, come quella 
terribile, qui denunciata, del 1630, che rese pressoché deserti i nostri 
poveri villaggi — ma perché esso documento ci mostra lo spirito con 
cui la gente si accingeva a soddisfare ad un voto dei suoi maggiori. 
Da questo voto gli abitanti di Salbertrand furono poi dispensati nel 
1703 dall’arcivescovo di Torino. Ciò nondimeno la storia di S. Gio
vanni Battista fu ancora ripresa parecchie volte; cosa, questa, che sta 
a dimostrare come, indipendentemente dall’antico voto, la tradizionale 
devozione al santo patrono fosse sempre viva tra la gente del paese.

E qui ci torna a taglio una parentesi, a proposito di un enigma 
che riguarda appunto la sorte del manoscritto della suddetta storia. 
Scrisse Vittorio Cian (15):

(14) Des Ambrois, op. cit., p. 374 e s.
(15) Il Mistero di Salbertrand, Torino, 1911, in « Miscellanea di studi 

storici in onore di A. Manno ».
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« Nel 1862 il marchese Costa di Beauregard, in un discorso tenuto 
all’Accademia di Savoia, toccando dei misteri rappresentati nelle mon
tagne della Moriana e nelle Valli limitrofe, accennò ad un mistero di 
S. Giovanni, rappresentato in tre giornate, nel 1546 a Salbertrand nella 
Vallata d’Oulx, ma senza aggiungere altri ragguagli in proposito... ». 
E dopo alcune altre notizie, il Cian continua: « Perciò intorno a questo 
dramma continuava il mistero, tanto più strano, dacché, come vedremo 
ora, il marchese Costa ne possedette fino al 1858 il manoscritto, che 
appunto in quell’anno egli offerse in dono al suo amico Des Ambrois. 
Infatti in un cartellino appiccicato alla prima pagina bianca di esso 
si legge, di mano del donatario, questo ricordo: — Donné au soussigné 
par le marquis Léon Costa de Beauregard ce 19 Xre. 1858 — .

Il suddetto manoscritto, stando a quanto dice il Cian, che lo ebbe 
tra le mani, in occasione di una visita che egli fece alla famiglia 
Odiard, erede del Des Ambrois, « consta di 274 carte, 7 delle quali 
bianche; è solidamente rilegato nella legatura originale in pelle color 
castagno scuro e misura cm. 25,5 d’altezza e 19,5 di larghezza, sen
nonché i fogli che contengono la terza giornata, e formano un fascicolo 
aggiunto alle due precedenti, eccedono di circa mezzo centimetro la 
larghezza di esse. La scrittura del testo è tutta d’una sola mano secen
tesca e risponde al solito tipo corsivo francese, che nelle intitolazioni 
e nelle intestazioni diventa goffamente calligrafica. Nella prima carta 
del fascicolo in cui è contenuta la terza Giornata, carta lasciata bianca 
dal copista del 1662, fu aggiunta più tardi, d’altra mano, la nota 
seguente; in forma di titolo: — Original de la 3me et dernière Jour
née de la vie et martyre et histoire de notre très illustre patron le 
glorieux st. Jean Baptiste, représentée en l’an 1725 — ».

Il prezioso cimelio, l’anno successivo in cui lo vide il Cian, passò 
alla Biblioteca reale di Torino. E a questo riguardo ecco ciò che si 
legge in Ferdinando Neri (16). « L’anno seguente (e cioè il 1912) il 
manoscritto fu donato dalla signora Angelica Odiard Des Ambrois alla 
Biblioteca di S. M. il Re, dove si trova con la segnatura L. 52 ».

Venuti quindi a conoscenza dell’esistenza di questo manoscritto, 
così importante ai fini della ricostruzione della storia delle sacre rap
presentazioni in Valle di Susa — per cui avevamo già avuto in pre
cedenza uno scambio di corrispondenza con il prof. Chocheyras del
l’Università di Grenoble, interessato anche lui alla ricerca di vecchi 
testi del teatro sacro che si recitavano nelle Vallate alpine occidentali

(16) Fabrilia, « Ricerche di storia letteraria », Chiantore, Torino, 1930, p. 88.
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— ci siamo recati presso la Biblioteca reale allo scopo di prendere 
visione del testo, ma con nostra grande sorpresa non ci fu possibile 
rintracciarlo, non solo, ma alle nostre insistenze ci fu risposto che 
doveva trattarsi evidentemente di un errore. Allora ritornammo con 
il volume del Neri alla mano, onde dar credito alla nostra asserzione, 
ma la nostra sorpresa fu anche maggiore, perché se non c'era traccia 
del manoscritto, non c'era neppure traccia della sigla « L. 52 », sotto 
la quale lo stesso doveva trovarsi catalogato. Perché non si può ovvia
mente dubitare della testimonianza del Neri, che deve averlo avuto 
tra le mani per ragioni di lavoro, per citarlo nel suo studio sul « Dram
ma sacro del Medio Evo in Piemonte » (17).

Ë vero che nel frattempo abbiamo avuto la guerra, con tutte le 
sue nefaste conseguenze anche per gli archivi e le biblioteche, ma è 
evidente che il suddetto manoscritto non è andato smarrito casual
mente. Sembra molto più logico pensare che sia stato appetito da qual
che persona interessata, a meno che un bel giorno, per un caso fortuito
— e ce lo auguriamo di cuore — non salti fuori da qualche scantinato 
in cui lo hanno confinato gli eventi bellici. In ogni caso, i ricercatori 
si vedono per il momento privati di un testo estremamente interessante 
per lo studio del teatro sacro nelle nostre Vallate. Fortunatamente 
qualche cosa ha salvato il Cian, al quale non possiamo non essere grati 
per averci dato un riassunto dei prologhi delle tre giornate che com
pongono il « Mistero ». « In tal modo mentre sarà agevolato agli stu
diosi il rintracciare la fonte, o qualche riscontro opportuno, si permet
terà loro di apprezzare con maggior sicurezza questa nuova reliquia del 
teatro religioso, uscito da quel Medio Evo francese, che, mentre era 
sparito dai centri più cospicui, illuminati già dal sole della Rinascenza, 
amò appiattarsi e quasi indugiarsi furtivo fra le ombre ancora dense, 
delle Vallate alpine più remote di Francia e d'Italia » (1S).

Ritornando al nostro proposito, non sarà inutile, crediamo, e 
sempre in relazione a rappresentazioni sacre da recitarsi in ubbidienza 
a voti fatti, riportare la lettera che in data 31 marzo 1753 il Ministro 
dell'Interno di Carlo Emanuele III mandava all'intendente di Susa, 
sulla facoltà concessa agli abitanti di Gravere di rappresentare « La 
vita ed il martirio di Santa Barbara » loro patrona. Lettera, che oltre 
a confermare lo spirito di devozione della nostra gente, dimostra la 
preoccupazione non solo per le sorti del tesoro pubblico, ma la par-

(17) Op. cit.
(18) Op. cit., p. 78. Si veda anche l’estratto, Torino, 1911, Ed. Subalp. 

« Opes ».
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simonia — per non dire la tirchieria — con cui si guardava da parte 
del?autorità politica alla stessa borsa dei privati, ai quali, se da una 
parte era fatto obbligo di addossarsi tutte le spese della recita, dal
l’altra era loro tassativamente prescritto un massimo, che in nessun 
caso era dato eccedere, anche se dispensato in onore del santo patrono.

Ecco la lettera:
« La comunità et uomini di Gravere sono ricorsi a S. M. colla 

acclusa supplica esponendo che per evitare li funesti accidenti ne’ pas
sati tempi sofferti ed attribuiti al differito adempimento del voto fatto 
da’ loro antenati di rappresentare in pubblico di 20 in 20 anni 4 La 
vita ed il martirio di S. Barbara ’ loro protettrice, hanno pensato di 
soddisfare a tale voto a proprie spese dei particolari nelle prossime 
feste di Pentecoste, atteso massime che dall’ultima rappresentazione 
sono già trascorsi ventinove anni: implorano perciò il reale permesso. 
La M. S. sulla relazione fattagli di detta supplica li 7 febbraio scorso, 
si degnò aderire alle pie intenzioni dei supplicanti e mentre di suo 
regio ordine scrive a cotesto signor comandante di permettere nel 
suaccennato tempo la supplicata rappresentazione, con dare le neces
sarie provvidenze per impedire disordine, vuole la M. S. che la S. V. 
111.ma dia dal canto suo le disposizioni che si richiedono, acciò rispetto 
alla spesa che si farà in tale congiuntura, si osservi quanto si praticò 
nell’ultima rappresentazione, seguita nel 1724, e fu prescritta da regie 
patenti del 25 marzo stesso anno, cioè che detta spesa non ecceda la 
somma di Lire 300, e sia a conto dei particolari che vi vorranno con
correre spontaneamente, senza che se ne possa fare addossamento al 
registro. Ë persuaso della di lei attenzione a rendere inviolabilmente 
adempiuta la sua volontà in questo particolare con ragguagliare a suo 
tempo dell’esito della predetta rappresentazione... » (19).

Un’altra lettera dello stesso Ministro, indirizzata in data 27 aprile 
1754 al cav. Ochis, comandante di Susa, ci fa nota la richiesta della 
comunità di Chiomonte, in vista della rappresentazione di una tragedia 
nel prossimo maggio, di cui lo stesso scrivente non conosce né il titolo, 
né il soggetto. Se fosse tragedia sacra, o profana non sappiamo, come 
non sappiamo se la richiesta rappresentazione abbia poi avuto luogo, 
poiché tutte le nostre ricerche in proposito sono rimaste senza risposta. 
Ma dal momento che nella risposta del ministro si parla di « umanis
simo foglio », potremmo anche arguire trattarsi di teatro religioso, o 
quanto meno a sfondo edificatorio, altrimenti è difficile credere che

(19) G. Claretta, Rappresentazioni sacre e profane in Val di Susa nel 
secolo XVII I , Susa, in Giornale « L’Indipendente », n. del 21 agosto 1892.
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l’intendente di Susa, che doveva pur saperne qualche cosa in proposito, 
avrebbe appoggiato la richiesta a Torino. Ma ecco qui l’altra lettera:

« S. M. a cui ho avuto l’onore di rassegnare il contenuto del
l’umanissimo foglio di S. V. Ill.ma del 25 andante, risguardo al per
messo chiesto da’ particolari di Caumont di rappresentare nell’immi
nente maggio una tragedia, non ha difficoltà che Ella lo accordi; ma 
prima conviene sapere in quale idioma e da chi è stata composta e 
qual titolo abbia tale opera, per accertarsi che nulla possa produrre 
di pernicioso. Ne attenderò pertanto il distinto riscontro, godendo del
l’opportunità di riaffermarmi... » (20).

Ma crediamo che sia opportuno di riprendere il discorso sulla 
« Passione » di S. Giorio, la quale è stata rappresentata più volte nel 
corso dell’800, e nei primi anni del nostro secolo, di cui l’ultima — 
come abbiamo detto — è del 1925.

A quel che ne sappiamo, le rappresentazioni della Passione in 
S. Giorio non avvenivano in ubbidienza ad un voto, né in occasione 
di qualche solennità religiosa; in onore poi del santo patrono — 
il patrono di S. Giorio è S. Giorgio! — c’era già la danza degli 
spadonari ed il corteo dell’Abbà, ingentilito dalla presenza dell’Ab- 
badessa e della Mignona, di cui parleremo un’altra volta. A S. Giorio 
le recite della « Passione » — almeno a giudicare dalla tradizione 
orale, che ragazzi ascoltammo dai nostri nonni — avevano un carat
tere, per così dire, agiografico edificatorio, e avvenivano quasi sempre 
nella stagione estiva, e si protraevano per più domeniche di seguito 
all’aperto, su di un palcoscenico improvvisato con fondali di carta. 
D’altra parte, questa situazione — mutatis mutandis — era comune 
a tutti i nostri villaggi, dove la gente, per quanto armata di buona 
volontà e di spirito religioso, era tuttavia a corto di pecunia; in ogni 
caso era lodevole il fervore con cui si cercava di supplire con l’entu
siasmo alla povertà dei mezzi.

« La Passione » era interpretata da un nutrito gruppo di conta
dini, riuniti nella società della Passione, alla quale società incombeva 
l’onore, ma anche l’onere dell’allestimento scenico, a cui tutti quanti 
i soci si prodigavano con grande impegno. Noi non siamo naturalmente 
in grado di pronunciarci sul valore della rappresentazione, anche perché 
il poco che sappiamo lo dobbiamo — come abbiamo detto — alla 
tradizione orale, che non è sempre la più esatta. Comunque, se dob
biamo giudicare il suo livello dalle ultime recite a cui abbiamo perso-
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nalmente assistito, e che pur risalendo a più di quarantanni fa, tuttavia 
sono ancora ben presenti nella nostra memoria, non possiamo negare 
un notevole sforzo di buona volontà da parte dei nostri interpreti, 
anche se non tutti avevamo quello che si dice « le physique du rôle ».

Non essendoci un capocomico e tanto meno un regista — questo 
moderno personaggio, vero « deus ex machina » della rappresentazione, 
non era ancora stato inventato — lo spettacolo era diretto dal più 
autorevole degli attori, quello, cioè, che godeva maggior considerazione, 
e che era quasi sempre il più anziano, che vestiva poi i panni del gran 
sacerdote Caifa. Mancando, quindi, il direttore d’orchestra era naturale 
che ogni suonatore si affidasse al proprio estro; e allora succedeva 
quello che succede in tutte le rappresentazioni popolari, in cui gli attori 
sono dilettanti, vale a dire l’enfasi nei gesti e nella declamazione, ed 
un realismo talvolta persino spietato, di cui la prima e più innocente 
vittima era proprio quel povero... Cristo, che sotto le vesti del Naza
reno, era costretto a sopportare la flagellazione in maniera tutt’altro 
che simbolica, la quale l’obbligava a gesti inconsulti e gli strappava 
smorfie di dolore, come quella volta — come ci fu confermato da un 
testimone oculare — che una grossa spina della corona, per la troppo 
forte pressione si conficcò realmente nella fronte del Salvatore, facen
dogli schizzare sangue vero, che gli rigò il viso e macchiò la veste.

Malgrado questi, ed altri piccoli inconvenienti, come taluni lapsus 
in « patois » — e qualcuno divenne persino proverbiale — la rappre
sentazione filava dritto dritto dal principio alla fine, tra la generale 
commozione del pubblico, che accorreva numeroso da tutti i paesi della 
Valle, per rivivere la tragedia del Golgota, in una diversa atmosfera, 
che non era più quella mistica della « via crucis », che si respirava 
sotto le navate della chiesa nel corso della settimana santa, ma che 
aveva nondimeno il suo pathos, pur nella sua semplicità, anzi proprio 
in ragione della sua semplicità, tanto più apprezzata dai presenti, in 
quanto parlava ad essi il linguaggio della fede.

Costantino Nigra, parlando della Passione che si recitava in Cana- 
vese, dice che « gli attori erano in quel pubblico di contadini talmente 
identificati colle parti sostenute, che parecchi di essi portarono poi 
durante la loro vita il nome dei personaggi rappresentati » (21). La 
stessa cosa possiamo dire per S. Giorio, dove, tanto per fare un 
esempio, l’ultimo diavolo ebbe sul passo estremo la benedizione della 
Chiesa, benché, a dire il vero, non fosse mai stato uno stinco di santo.
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Ma era un diavolo per burla, tant’è vero che quando alla fine del 
quarto atto, Giuda disperato, torce il viso dall’Angelo della morte, e 
grida: « Turba di neri spiriti mi viene intorno precipitosamente... », 
e sempre più smaniando, aggiunge: « Ah, sì, accorrete! Additatemi la 
via degli abissi... » il diavolo, seguito dalla corte dei diavoletti, gli si 
precipita contro, ma a quella vista, nel pubblico degli spettatori, anzi
ché un brivido di terrore per la fine del traditore, c’è uno scoppio 
d’ilarità a causa delle piroette buffonesche del nostro personaggio, 
preoccupato di far ridere i suoi compaesani, più che non lo sia per 
l’anima dannata che gli sta a fronte. « Lou diau » sapeva far ridere 
la gente anche fuori di scena, e per questa ragione neanche i bambini 
avevano paura della sua faccia butterata e ridanciana. Del resto l’uso dei 
nomignoli era così inveterato tra i nostri contadini, che non c’era 
individuo, che ne fosse privo. Si può quindi immaginare quale strascico 
di nomignoli la Passione lasciasse dietro di sé a sipario calato. Ma se 
non tutti i nomignoli erano accettati di buon grado, anche perché non 
mancavano quelli di carattere offensivo, tuttavia essere individuati con 
il nome del personaggio della Passione anche fuori della scena, era 
quasi un titolo d’onore, talché, smentendo una volta tanto quel poco 
o tanto di malizia che ci poteva essere nell’uso, i nostri bravi interpreti 
andavano sempre fieri della loro parte.

Clemente Blandino
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I

LA PASSIONE E MORTE
DEL

NOSTRO REDENTORE

R a p p resen ta z io n e  D ra m m a tica  

D iv is a  in  G in que A t t i

Nota: Ad evitare erronee interpretazioni, si precisa che il manoscritto è stato 
riprodotto nella sua stesura originale, fatta eccezione per la punteggiatura, 
che è stata riveduta qua e là onde facilitare la lettura.

c. b.



Dramatis Personae: IL NAZARENO 
PIETRO 
GIACOMO 
GIOVANNI 
ANDREA 
ANNA 
CAIFA 
ELIACIMO 
SADOC 
GAMALIELE 
NICODEMO 
D’ARIMATEA 
PILATO 
FLAVIA 
UN ASSESSORE 
MARIA VERGINE 
MARIA MADDALENA 
MARIA CLEOFE 
LA VERONICA 
CAPITANO
MALCO Uno del popolo
GIUDA Apostolo traditore
LA DISPERAZIONE 
LA MISERICORDIA 
L’ANGELO DELLA MORTE 
L’OMBRA DI SAMUELE 
LONGINO 
DUE TESTIMONI
UN LEVITA E UN SERVO DI PILATO - che non parlano 
BUON LADRONE E CATTIVO LADRONE 
PROLOGO 
ELIO
RE ERODE 
POPOLO E SOLDATI

Apostoli

Pontefici dei Giudei 

Farisei

Occulti seguaci del Nazareno

Dottor della legge 
Presidente 
Moglie di Pilato 
di Pilato
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M UTA ZIO N E D I SCENE

ATTO 1°

ATTO 2°

ATTO 3°

ATTO 4°

ATTO 5°

— Campagna vicino alla città di Gerusalemme dalla l a sino alla 
Città di Gerusalemme 
Scena 4a come alla scena prima 
Scena 5a Sala di Caifa

— Scena l a in casa d’Elio 
Scena 3a Sala di Caifa 
Scena 4a Campagna

— Scena l a Orto di Getsemani 
Scena 4a Sala di Anna 
Scena 6a Città di Gerusalemme

— Scena l a Sala di Caifa 
Scena 7a Sala d’Erode 
Scena 8a Bosco

— Scena l a Città di Gerusalemme colla loggia di Pilato 
Scena 7a Atrio nel Pretorio di Pilato 
Scena 9a Come alla scena prima 
Scena 16a Monte Calvario



«

P R O L O G O

Mortali! Voi tutti che siete quivi radunati, uditemi con sofferenza.
La Divina Misericordia per liberare tutto il genere umano dalla 

dura diabolica schiavitù del peccato, volle inviare al mondo l’unigenito 
figlio, che nascendo da una vergine, soffrendo tanti ed indicibili stenti, 
e patimenti, morte infine la più ignominiosa di croce, spargendo in 
somma tutto il di lui preziosissimo sangue onde soddisfare agli infiniti 
debiti stati dall’uomo colla Divina Giustizia contratti.

Voi riveriti uditori sarete spettatori della funesta scena di tutti 
e singoli li più acerbi ed intensi dolori da lui sofferti. Pria iniquamente 
tradito lo vedrete da un suo discepolo il più caro, quindi nell’orto di 
Getsemani da furiose e barbare soldatesche squadre preso, legato, e 
quindi condotto alla presenza de’ Giudei perversi, che con false testi
monianze lo condannano a morte coll’infame supplizio della croce, con
dannato da Pilato ad essere flagellato, per derisione coronato di pungen
tissime spine, beffeggiato e bastonato. Lo vedrete a trafiggere con duri 
chiodi le sacratissime sue membra, mani e piedi verranno da li iniqui 
crocifissori, messe a sorte le sue vestimenta, quindi saragli aperto con 
una lancia il di lui sacro costato.

Ah! che alla vista dolorosa d’un innocente condannato, ed in tanti 
modi per noi tormentato, voi tutti ne rimarrete commossi ed inteneriti. 
Non siavi poi discaro di volgere benigno il vostro sguardo sull’afflittis
sima sua madre, che tanti spasimi e dolori sofferse nel vedere l’amato 
suo figlio in croce pendente. Deh! spettatori, un tal doloroso spetta
colo sia a tutti di spinta per detestare il peccato, e per venire quindi 
al godimento di un’eterna e felice Beatitudine.
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P ietro

Gesù

G iovanni

Maria

A T T O  P R I M O  
Campagna vicino a Gerusalemme

Scena Prima 
Gesù con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni

— Eccoci, o Divin Maestro, tutti intenti a sempre seguirvi, 
e sicuri delle vostre promesse intieramente a voi ci 
abbandoniamo; ma già si avvicina Torà prefissa per la 
cena per essere il tempo in cui si celebra la solennità 
della Pasqua, e siccome avete stabilito di celebrarla con 
noi, epperciò attendiamo un vostro ordine per sapere 
ove desiderate sia preparata.

— Si, di buon grado, voglio, anzi debbo tal festa con voi 
celebrare, amati miei Discepoli, e mangiare Pagnello 
pasquale, onde adempire alla legge, ed alle predizioni 
dei Profeti; su via Pietro e Giovanni andate a Geru
salemme, e vi incontrerete in un uomo che porterà un 
secchio d'acqua, e ditegli che il vostro Maestro deve 
co' suoi discepoli celebrare la Pasqua, ed egli vi addi
terà il luogo ove dovete preparare la cena, e voi senza 
indugio eseguirete, {parte)

— Andiamo, o Pietro ad eseguire gli ordini del nostro 
Maestro. (partono)

Scena Seconda 
Maria Vergine sola

— Oh, infelice madre, oh sconsolata Maria! è pure da te 
partito il tuo diletto figlio, il tuo buon Gesù, ah cru
dele abbandono! ah che al sol pensare al funesto an-
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Pietro 

P ietro -

Elio -

G iovanni

P ietro

G iuda

nunzio della sua cattura, i tormenti, la morte che dovrà 
soffrire, ah dolorosa madre! madre del più degno figlio 
che abbia veduto il mondo, madre di un Dio stesso, 
eppure sempre madre dolente, ed afflitta. O Simone 
questo è quel coltello di dolore che già mi pronosti
casti, il più acuto e crudele, che oltrepassa l’immagina
zione, ah diletto figlio! oh sventurata madre! ah, no 
non ti abbandonerò, e per ogni dove ti seguirò; morirà 
dunque il figlio, debbo morir ancor io, il figlio morirà 
per i gran tormenti, ed io morirò del più gran dolore. 
(via)

Scena Terza

e Giovanni ed Elio portano il secchio d’acqua

- Il cielo di benedizioni vi colmi, o Elio ben ben ritro
vato, di voi appunto per ogni dove andavamo in cerca, 
e teniamo ordine dal nostro Maestro che ci addittiate 
il luogo ove preparare dobbiamo la cena pasquale.

- Oh quanto mai mi stimo fortunato, altro non deside
ravo che di godere del gran favore che si degna com
partirmi il vostro Maestro, venite dunque meco, vi 
additerò una spaziosa camera, la quale credo capace 
e commoda a tal uopo, io vi la esibisco, disponete a 
vostro bell’agio, e fate quanto v’impose il vostro Mae
stro: andiamo amici.

- Andiamo.

- Si andiamo pure. (partono con Elio)

Scena Quarta 
Campagna - Giuda solo

Quando mai, o Giuda, in te stesso tornerai, e quando 
mai perdere vorrai quel tuo senno perspicace e ti ap
poggierai a follie, e speranze mal fondate, a che mai 
perdere la vita fra tanti disagi, e fatiche che vivere 
nella disgrazia fatale dei Principi della Sinagoga, a chi 
mai potrò ricorrere qual povero abbandonato, vilipeso
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G iuda
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ed ignorante qual sono, privo spesso a che del retto 
senso di mia ragione, e privo di sinderesi, e di razio
cinio, a che mai serve; vibra uno sguardo verso dei tuoi 
condiscepoli, i quali tuttora dubbiosi sono del vero suo 
essere del Maestro, or nella fede vacillanti, ora scher
niti, ed or perseguitati. Tu pure, o Giuda, fosti un 
seguace del Nazareno; ma con tutto ciò, tanto nell’ab- 
bandonarlo, che servirlo, che mai paventar deggio? che 
mai sperare? a che ti giovano le promesse di un ideale 
Regno, cessato questo mondo, idee fallaci qual’è poi la 
sua dottrina; tutta contraria al comun senso, privan
doci d’ogni di tutto? qual uomo è mai colui che ardisce 
farsi adorare qual Dio, mentre conversa coi Pubblicani, 
che mai tardi, o Giuda, a svellerti d’indosso un simil 
giogo; no non fia mai vero, sinché questa lingua non 
mi vien meno, e se l’ingegno non mi manca per la 
meditata impresa, non potrò ameno che di guidar 
questo seduttore nel laccio, libererommi alfin dalla sua 
servitù, e così mi acquisterò la grazia dell’Ebraico Se
nato; coraggio dunque, o Giuda, vanne coi Pontefici, 
procura di sedurli, e quindi mandar a buon termine 
tutto ciò, è quanto mi son prefisso di eseguire.

Scena Quinta 
Sala di Caifa - Sadoc, Giuda e poi Caifa

— Tu pure sei discepolo del Nazareno, che colla sua falsa 
dottrina va inviluppando le menti del popolo.

— Ben fui discepolo del Nazareno, ma ora più noi sono, 
un generoso sdegno alfin mi risvegliò dal letargo del
l’ignoranza in cui giaceva, confessovi il mio passato 
errore, facilmente credei, e nelle sue reti pur troppo 
inciampai, l’apparenza m’ingannò, egli milanta un suo 
futuro regno di beatitudine, e lo promette a chi lo se
gue, ma saldo sempre nel mio pensiero, non mi lascio 
giammai sedurre da chimeriche speranze.

— Come! con qual simulazione cerchi tu d’ingannarmi, 
qual fine è il tuo, o temerario, nel volerci persuadere 
di queste tue inventate menzogne, e farci credere che
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ti sei diviso dal Nazareno, va, altro non sei che uno 
spergiuro.

— Fulmini pur sul capo mio il più orrendo castigo se io 
mento! anzi nutro per Gesù un odio crudelissimo; ma 
se poi alle mie parole non date fede, cimentatene la 
prova, e ne vedrete la verità. Già per condurre a buon 
fine la premeditata mia impresa già da lungo tempo 
da me nella mia mente ravvolta, alfine felicemente di 
veder effettuata la scorgo, ma se ogni fatica merita 
premio, è che quanto sto per sperare è cotanto per voi 
profittevole, che pretendete dunque offrirmi in mancia 
per darvelo nelle mani?

— Della mercede a dubitar punto non avrai, andremo dal 
Gran Sacerdote, e fatta ad esso palese la tua buona 
intenzione, e le tue promesse, ben posso assicurarti che 
a non poco prezzo pagherà Topera tua, purché tu ti 
serbi fedele. Ma eccolo appunto che a noi sen viene 
delle sue sacerdotali vesti pomposamente vestito per 
recarsi forse alle funzioni del sacro Tempio.

Scena Sesta 
Caija e detti

— Il ciel vi salvi o Gran Pontefice, non vi reca a mera
viglia se mi trovate in compagnia di costui, ben noto 
a tutta Gerosolima per discepolo del Nazareno, non 
Pavrete a sdegno quando la cagion vi farò palese; già 
vi sarà ben noto che quel Gesù non dice una parola 
che non vi si scorga un’opera, egli vede e non vede, 
sana, illumina, drizza, risuscita morti e fa mille altri 
stupendi prodigi, ognun lo ascolta. Costui con cinque 
pani e due pesci ha potuto saziare cinque mille persone, 
tutti lo seguono, ed eziandio, i capi della nobiltà, con 
volontarie servitù se li sottomettono, egli si è già catti
vati gli animi d’immenso popolo, so che parlo ad un 
Pontefice di consumata esperienza e gran politica, il 
prenderlo senza notabile sollevazione già sarebbe im
possibile, questo amico si offerisce di darcelo a man 
salva, implorando però per li suoi occorrenti bisogni
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la generosità del nostro errano, chiede perciò una ben 
condegna mercede ad un’opera cotanto importante.

— Tutta ne conosco l’importanza di una tal opera, e per 
mandarla ad effetto deggio in prima conferire con 
Anna per essere il più seniore del Consiglio, indi con
chiuderemo, e tu valentuomo procura di non rispar
miare nè ingegno nè fatica per mandare a buon fine 
questa tua impresa.

— Si reputi pure per fatto, poiché non vi è il menomo 
dubbio d’intoppo, ma che mai gioverà a me il condurre 
al desiderato fine un cotale importante maneggio?

— Ben già t ’intendo, epperciò che pretenderesti, guarda 
di essere onesto nella tua dimanda, e non dubitare che 
sarai da noi contento e soddisfatto.

— Guarda di non chiedere poi mezza Gerusalemme.
— Di trenta denari mi dichiaro contento.
— Ebbene trenta denari ti si daranno, pretendi altro?
— (Che miserabil prezzo).
— Ma signori, giacché darmeli volete, perchè non potreste 

quelli sborsarmeli adesso?
— Ebbene per contentarti ti pagherò io a nome del Se

nato; prendi dunque, o Giuda, {si contano li 30 denari 
e Giuda li metterà in una borsa), ora vattene, ed usa 
ogni tua industria possibile per condurre l’opera tua 
a buon fine.

— Punto non dubitate che m’accingo a servirvi, ma sic
come fra i discepoli havvene uno il quale in tutto li 
rassomiglia in volto ed accader potrebbe che le incaute 
turbe prendessero errore, e per ciò evitare, io darò un 
segno, cioè che quello che io bacerò in fronte esso 
sarà, onde prendetelo legatelo ben stretto acciò non vi 
fugga.

— Vattene, e guarda di non tradirci. {Caifa e Farisei par
tono)

— (Me la pagherai alfine, o Nazareno), {parte)
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A T T O  S E C O N D O

E lio

G iovanni

Elio

P ietro

Servi

G iovanni

Scena Prima 

Sala in casa di Elio 

Elio, Giovanni e Pietro

Ecco amici la sala che già vi dissi, osservatela bene, 
e disponete d’essa come più vi aggrada, vi assegno 
inoltre due miei servitori acciò faccino quanto li co
manderete, vi prego di ringraziare il vostro Maestro 
che degnasi d’onorare la casa mia colla sua presenza.

Al certo, o Pietro, non si poteva trovare luogo più 
adatto di questo, ecco infatti quanto ci disse Gesù.

Amici, io pur deggio colla mia consorte ed i figli cele
brar la solennità della Pasqua, epperciò vi lascio, amici, 
addio [parte).

Il ciel vi feliciti, su via, o Giovanni, che più si tarda, 
su dunque, o servi, speditevi ed apparecchiate la mensa.

Eccoci pronti al vostro comando (preparano ogni cosa).

Intanto che la mensa si prepara, dimmi, o Pietro, 
vedesti mai al mondo uomo che usi tante finezze ai 
suoi amici, come pratica con' noi il nostro buon Mae
stro? ben si vede nel suo operare che egli non pensa 
a se stesso, ma con cento occhi di miracolosa previ
denza, sollecito sempre veglia a nostra difesa, ed a 
nostro vantaggio, ma eccolo, o Pietro, che già sen viene 
colli altri nostri fratelli, andiamogli incontro.
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D iscepoli

Gesù
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Andrea

G iacomo

Gesù

G iuda

Gesù

Scena Seconda

Gesù, Giacomo, Andrea, e gli altri Apostoli

— Ogni cosa, o Signore, come c’imponeste, è preparata.

— Ora Discepoli miei, meco a mensa sedete (siedono tutti 
alla mensa).

— Eccoci al vostro comando {siedono).

— Miei diletti discepoli, quello sviscerato amore che nutro 
per le anime vostre mi trasporta ad eccessi inenarrabili, 
ed a mente umana impercettibili, e dovendo io lasciarvi 
per tornare al mio padre celeste, epperciò avanti un 
tale abbandono ho stabilito di celebrare la Pasqua con 
voi, e mangiare l’agnello immacolato {benedice la men
sa). Su via, cibatevi a vostro bell’agio... Ma ohimè! 
qual tristezza ingombra l’anima mia tutto in punto in 
questo momento, nel prevedere che sarò da uno tra 
voi tradito, e dato crudelmente nelle mani dei miei 
nemici.

— Come, o Maestro, son io forse quel desso? ah! non 
fia mai vero!

— Sarò, o Maestro, quell’ingrato che abbia a tradirvi?

— E chi sarà mai quel traditore? quel perfido? ah! Si
gnore, fate che ciò non segua, illuminatelo del suo 
errore; ah se io fossi quel tale, eccomi ai vostri piedi 
a detestarne l’enormità.

— Quello che mette la mano nel piatto, è colui che mi 
ha da tradire, epperò meglio sarebbe per lui di non 
aver mai veduto la luce del mondo.

— Maestro, son io forse quello?

— Ah, Giuda tu lo dicesti {Giovanni dorme sul petto di 
Gesù). Eterno mio padre quanto vi ringrazio d’avermi 
inviato al mondo per la Redenzione del Genere umano, 
e quindi scontare colla mia passione e morte li tanti 
e sì enormi peccati che hanno cotanto oltraggiato la 
Maestà vostra, ora vi consegno questi miei amati Di-
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scepoli, affinché si serbino secondo li miei insegna
menti, in un Santo vincolo di carità perfetta, siccome
10 e lo Spirito Santo con voi uniti noi siamo. (Gesù 
si leva da tavola e procede alla lavanda dei piedi). 
Amati miei Discepoli non voglio che alcuna opera 
d’amore resti verso di voi inadempiuta, così dunque 
mentre mi traggo la sopraveste e di un sciugatoio mi 
cingo, uno di voi riempia un catino d’acqua, poiché 
a voi tutti voglio lavare i piedi. (Si rivolge a Pietro) 
Pietro, porgimi i piedi tuoi che lavare io li voglio.

— O mio Divin Maestro, lavarmi i piedi? Voi sapienza 
increata, laverete i piedi a me misero peccatore; no, 
no, non sarà mai vero che io il permetti, e vi acconsenti.

— Pietro ubbidisci, e porgimi i tuoi piedi.

— Deh! no mio Signore e Maestro, non voglio abbassare
11 vostro augustissimo e divino volto verso li piedi 
miei, verso d’un indegno vostro servo e vilissimo pec
catore.

— Orsù, Pietro, non più repliche, porgimi li tuoi piedi, 
poiché tu non sai ora quel che io faccio, ma lo saprai 
dippoi, e sappi, o Pietro, che se io non li laverò, tu 
non avrai parte della mia grazia, neppure della mia 
eterna gloria.

— Signore, o mio Divin Maestro, se non basta lavarmi 
i piedi giacché così volete, piuttosto che di restar privo 
dell’amor vostro, e dell’eterno vostro Regno, lavatemi 
pur anche le mani ed il capo.

— A colui che è mondo altro non fa d’uopo che lavar i 
piedi, voi però siete mondi, ma non tutti.

— Oh qual eccesso di carità! oh qual eccesso d’amore e 
d’umiltà!

— Dammi i piedi, o Pietro, che te li asciughi.

— (Quasi piangendo) Voi ben le piante or mi asciugate, 
o mio Divin Maestro ma giammai si asciugheranno 
questi miei occhi nel pensare che il figliuol di Dio a 
tanto si umiliò di lavarmi i piedi.
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Porgimi i piedi, o Giovanni.

Signore, o mio Divin Maestro vi ubbidisco adorando 
li gran decreti dell’increata sapienza.

Ben fai, o Giovanni, io te ne lodo.

Oh qual raro esempio d’umiltà!

Giuda, porgimi i piedi.

Eccolo, Maestro.

Dammi l’altro ancora.

Eccolo a piacer vostro.

Or lascia che li asciughi.

Fate come meglio vi aggrada.

(A tutti gli altri Discepoli) Orsù ad uno ad uno met
tete il piede nel catino (lava i piedi agli altri Discepoli).

Oh che finezza d’un amor divino.

Oh mio Divin Maestro, ove mai giunge l’umiltà vostra.

(Dopo la lavanda dei piedi) Voi, miei cari, mi chia
mate Signore, e Maestro vostro, dite bene poiché vera
mente io lo sono, se appunto dunque vostro Signore, 
e Maestro lavo i piedi a voi, quanto maggiormente 
dovete voi alternativamente lavarveli, e vi sia questo 
operare d’esempio di carità ed umiltà.
Esempio raro per confondere l’alterigia umana.
Or dunque amici e Discepoli miei cari, ritorniamo alla 
mensa onde adempiere a quanto vi ho promesso (Gesù 
e i Discepoli siedono di nuovo).
Ê pur giunto quell’avventurosissimo giorno, già da me 
cotanto desiderato, in cui compir devesi quell’ammi- 
rabile portento, con farvi del mio corpo lo stesso eterno 
cibo vitale di paradiso; non vi lascerò orfani ed in 
preda ai vostri nemici, così ho stabilito di restar sem
pre con voi, sino alla consumazoine de’ secoli.

E come mai Signore, possibile sarà di vivere senza 
di voi.
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Rallegrati pure, o Pietro, e voi altri tutti miei diletti, 
rallegratevi pure ancor voi, e non vi lagnate, mentre 
mi preparo a consolarvi, pregate intanto, e ringraziate 
il mio celeste padre di una sì preziosissima ed inap- 
prezzabil grazia.

(E tutti gli Apostoli) Eccoci ubbidienti [pregano).

[Prende il pane, lo benedice, ne mangia e quindi ne 
fa la distribuzione alli suoi Discepoli).
Discepoli miei cari, prendete e mangiate, questo è il 
mio corpo, il quale verrà consegnato nelle mani dei 
Giudei per essere crocifisso per la Redenzione del ge
nere umano, e soddisfare alla divina e irritata giustizia.

Oh manna celeste! oh soave cibo di paradiso!

[Prende il calice, lo benedice e beve, quindi lo porge 
a caduno dei Discepoli).
Prendete questo calice, bevete, questo è il mio sangue 
che tutto si verserà per la Redenzione dei peccatori. 
Ricordatevi, ogni qualvolta che ciò farete, di farlo a 
mia memoria.

Oh degnazione d’un Dio, compartirmi un sì segnalato 
favore [si levano da mensa).

Pietro accostati, ora ti eleggo fra tutti i miei Discepoli, 
Pastore del mio novello gregge, acciò come tale colla 
massima sollecitudine, zelo e vigilanza ne abbi d’esso 
tutta la cura possibile, sacrificando, ove facesse d’uopo 
la vita stessa per la salute delle mie pecorelle, assicu
randoti in ogni tempo e luogo, la mia e dell’eterno 
mio padre continua assistenza. Inoltre ti dichiaro per 
capo e pietra fondamentale della mia nascente chiesa, 
consegnandoti le chiavi del Cielo, e dell’inferno, col 
darti ogni piena ed assoluta autorità di assolvere e 
condannare in terra, e qualunque cosa che in terra 
scioglierai, sarà eziandio sciolto e legato in cielo, su 
cui potrà giammai prevalere l’inferno.

Come, o Signore, vi degnate compartirmi un tanto 
onore ed un così segnalato favore, io dunque il più 
abbietto ed indegno discepol vostro dovrò fare le veci
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vostre in terra? Ma giacché così di me avete disposto 
concedetemi tutta la forza e costanza necessaria, affin
ché io possa con tutto zelo e fedeltà, eseguire i vostri 
divini ed imperscrutabili voleri, promettendovi, mercé 
la vostra Divina assistenza, anche a costo della stessa 
vita, di ovunque adempire la vostra santissima volontà.

— Oh su, miei cari andiamo! {partono).

Scena Terza 

La sala di Caifa - Capitano con la Turba

— Il fatto sta che non pigli un altro per lui in cambio, 
poiché tra i dodici suoi Discepoli uno havvene, che 
per quanto intendo, essere al Nazareno similissimo di 
volto, ed in tutto il portamento, e statura, che per 
poco da lui lo diversificano, si potrebbe perciò pren
dere errore, massime di notte tempo.

— Mi dà l’animo benissimo di conoscerlo, non dubitate, 
più volte Tho veduto a predicar per le piazze e fare 
non pochi dei suoi miracoli.

— Il negozio è troppo importante, si tratta della più 
essenziale soddisfazione del bene e del male di tutta 
la Giudea, dimmi, conosci tu l’Escariotto?

— Quello che porta un mantello gialliccio, di carnagione 
pallida e terracea, i capelli ricciuti, occhi concavi, ciglia 
rabuffate, naso acquilino.

— È quello appunto.

— Lo traconosco e non havvi fra quei dodici un altro, 
che più vada per le strade cicalando, ammalgamandosi 
con tutti, e purché possa schivarsi dal Nazareno, si 
vede sovente con noi soldati di giustizia, ed anche a 
bere assieme.

— Or tutto va bene, sta dunque attento a colui che esso 
bacerà in fronte, quello è Gesù, tosto legatelo e custo
ditelo bene acciò non vi fugga; fa conto dei miei detti,
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perché se mai ti fuggisse dalle mani saresti pur sicuro 
di essere in sua vece a furor di popolo crocifisso.

— Eh! che non ho timor di questo; animo voi tutti 
andiamo, e fate che il seduttore non fugga dalle vostre 
mani, avete inteso? andiamo! (parte).

Sadoc — Or fa di condurre l’opera a buon fine (parte).

Scena Quarta 
Campagna, si avvicina la notte - Gesù coi suoi Discepoli

Gesù — Questo poco di tempo ancor mi resta a rimanere fra
voi, non si turbi perciò il cuor vostro, se vi lascio. 
Sappiate che se a cagione della mia morte resterete 
abbandonati, non vi sbigottite che ritornerò, e rimarrò 
con voi per vostra maggior consolazione, verrà pure
10 Spirito Santo dal Cielo ad illuminarvi, tenete ben 
in petto impressa quest’ultima mia testamentaria rico
noscenza, che tra voi lascio, questi sono l’amore e la 
carità con cui vicendevolmente amar vi dovete e sop
portarvi pazientemente dei vostri difetti; voi figliuoli 
miei ritiratevi, l’ora mia s’avvicina; Pietro, Giovanni 
e Giacomo, voi soli meco resterete.

P ietro — Ovunque vi seguiremo, o Signore, ed io fra gli altri, 
pronto sempre sarò in qualunque evento morire per 
voi e con voi.

Gesù — Pietro di te stesso troppo ti fidi, già tutti mi abban
doneranno, e tu ancora, o Pietro, sappi che avanti che
11 gallo canterà, tre volte mi negherai.

P ietro — Come, Signore, io negarvi? non sarà mai vero, piut
tosto morire con voi, ma negarvi giammai.

Gesù — Andiamo, o figli miei, non vi rimane più tempo ad
indugiare.

P ietro — Dove mai, o Signore? la notte faciliterà le insidie, ne 
spianerà la strada ai nemici, io già non ricuso di se
guirvi e sempre essere con voi, ma se si cerca la morte, 
è molto facile incontrarla (partono).
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Scena Q uinta 

Giuda solo tutto impaziente

G iuda — Maledetti siano il giorno e Torà in cui lo conobbi, 
maledetti pure i passi che ho fatti alla sua sequela, 
quella sua falsa dottrina che mi ha insegnato, male
detto me stesso che mi son lasciato sedurre, volo tosto 
a compir- l’opera mia ed alla testa di quella turba, lo 
darò nelle mani del Giudaico Senato. Coraggio, o Giu
da, men volo a compir l’opera mia {parte).

Fine dell’atto secondo
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Gesù

Scena Prima 

Orto di Getsemani 

Gesù, Pietro, Giovanni e Giacomo

— Tutta la mia sete è quella di morire per voi, e per 
tutto il genere umano, poiché non si può lavare la 
lordezza del peccato solo col versare tutto il mio san
gue; voi tre soffermatevi in questi cespugli, vegliate 
e state in orazione, acciocché il nemico non vi tenti,
10 me ne vado a pregar l'eterno mio Padre nell'orto 
ed a cominciar l'opera della Redenzione.
(I tre discepoli restano alquanto in disparte, si met
tono a dormire e Gesù si pone in orazione).
Quanto mai mi sento l'anima oppressa e lacerata, che 
poco mi manca al morire; ah! mio celeste Padre, voi
11 vedete. Deh! per questo primo atto di riverenza, 
che prostrato colla faccia per terra faccio alla Divina 
Maestà vostra. Deh! fate, ve ne supplico, fate, s'è pos
sibile, di allontanare questo sì amaro calice di morte, 
non già come io voglio, ma sia però in tutto fatta la 
vostra volontà. Eccomi qui col gran carico di peccati 
di tutto il genere umano, sin dal peccato commesso 
dai primi parenti sino a questo punto, tutti mi si 
parano davanti nella loro enorme gravezza; eccomi 
pronto a soddisfar la volontà vostra, o mio eterno 
Padre.
(Gesù si leva tutto languente, sdnvia verso i discepoli 
e li trova addormentati).
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P ietro

G iovanni

G iacomo

P ietro

Gesù

Ma che mai fate, o miei diletti, voi dormite, e perché 
non potete una sola ora vegliare, questo è dunque 
l’apparecchio per resistere alle tentazioni; lo spirito è 
pronto, è vero, ma le membra sono fiacche, queste son 
dunque le tante proteste e reiterate promesse che fatto 
mi avete di non abbandonarmi, e di volermi seguire 
sino alla morte. Ah! Discepoli miei, credete forse che 
il traditore dorma in questo punto? Ah! che non è 
più tempo di dormire, meco vegliate, state in orazione 
affinché le tentazioni non ingombrino la mente vostra 
(;ritorna a suo luogo a pregare).

— Oh! Maestro, vi chiediamo perdono promettendovi 
maggior vigilanza.

— Ognor più mi sento aggravato dal sonno, qual segno 
è mai cotesto? (s'addormenta).

— Ed io pure, quanto più procuro di star desto, non 
mi è possibile di farlo, e sento che gravemente m’op
prime il sonno (s’addormenta).

— Qual misera condizione è quella d’essere uomo di 
dover soccombere anche non volendo ai bisogni della 
natura; ah! mi sento anch’io che non posso più star 
desto... eh! un poco... di riposo (s’addormenta).

— Eccomi di nuovo travagliato da infinite tristezze ed 
angosce. Deh! Eterno mio padre, rivocate s’è possi
bile il fatai decreto, ed allontanate da me quest’amaro 
calice, ma tuttavia sia fatta la vostra SS.ma volontà. 
Mi rallegro bensì nel poter adempire al vostro Divin 
volere, ma d’altronde nel vedermi parata dinanzi la 
scena dei più crudeli tormenti, ai quali deggio soc
combere, che sorpassano l’umana idea; ah! increata 
sapienza, ah! mio Eterno padre che al sol pensare io 
vengo meno, compatite però l’umanità mia, che per 
l’intenso cordoglio va dissolvendosi in una fierissima 
agonia, a segno tale che un sudor di sangue mi bagna 
la fronte ed il viso, ah! esca pure in abbondanza per 
poter redimere il genere umano dai tanti ed innume
rabili peccati da esso commessi (si getta curvo colla 
testa al suolo, e dopo qualche pausa si alza e ritorna 
agli Apostoli).
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Gesù — (Trova i discepoli addormentati e si mette in orazione).
Ah, Eterno mio padre! giacché decretato ‘ ab aeterno 7 
avete che per la redenzione del mondo era d’uopo che 
io morissi, e non potendosi togliere da me sì amaris
simo calice, ah! sì sino all’ultima goccia lo beverò, non 
ostante che l’umanità vi ripugni; eccomi perciò, o 
Eterno mio padre al vostro cospetto, e nell’adorare il 
vostro decreto vò prepararmi al gran sacrifizio (resterà 
Gesù semidisteso al suolo nella più triste agonia).

Scena Seconda

Angelo che fra le nubi scende dal cielo col calice in mano 
per confortar Gesù

Angelo — Dal Celeste Regno eccomi sceso per confortarvi, e 
presentarvi, o Signore, quest’amaro calice, già ben il 
comprendo che vi sarà quasi impossibile il poterlo 
bere, e non suscettibile all’uomo. Punto non dovete 
intimorirvi alla presentazione di sì amaro calice, che 
in sé tutta racchiude la gran redenzione del genere 
umano. Su via, dunque coraggio, o Gesù, già la vostra 
volontà si è uniformata a quella dell’eterno vostro 
padre, a voi spetta compire un’opera cotanto dal cielo 
desiderata; vedendo in voi il bramato Redentore, che 
sottomettendosi ai suoi imperscrutabili decreti, ben vo
lentieri vi sacrificate per redimere l’uman genere dalla 
eterna schiavitù.

Gesù —  Sia pur fatta la volontà dell’eterno mio padre, che in
tutto per tutto ambisco di adempirla (si leva).

Angelo — (Parte fra le nubi).
Gesù — (Tutto confortato va a svegliare i Discepoli che ancor

dormono). Su via, amici miei levatevi, poiché assai 
dormito avete, ora non è più tempo di dormire, l’ora 
è questa in cui verrò dato nelle mani dei miei nemici; 
non vedete le fiaccole, le lanterne, non udite il rumore, 
ed il calpestio dei soldati, lo strepito dell’armi; su via 
coraggio ad incontrar andiamo il traditore... Ma eccolo 
già a noi vicino.
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Scena Terza

con

G iuda

G esù

Turba

Gesù

Turba

Gesù

Turba

Gesù

Pietro

Gesù

Giuda alla testa della Turba,
Malco a sé vicino che tiene la lanterna, capitano e detti

— (Bacia Gesù) La pace sia teco, o Maestro.

— Amico a che venisti con questa Turba di gente armata? 
e voi soldati di tante armi muniti, funi e catene, chi 
cercate?

— Gesù Nazareno.

— Se Gesù cercate, quello io sono (a queste parole cade 
la Turba a terra). Levatevi, e ditemi chi voi cercate.

— Gesù Nazareno.

— Gesù sono io (cadono come sopra). Su via levatevi, 
o amici, e ditemi chi voi cercate.

— Gesù Nazareno (cadono per la terza volta al suolo).

— Su via, levatevi pure, e se mi cercate, ecco che prigione 
nelle vostre mani mi costituisco, ma perché venire in 
cotai guisa armati come ad un malfattore; non sono 
io forse stato tanto tempo fra voi, insegnando nel 
Tempio la mia dottrina? potevate già fin d’allora pren
dermi e legarmi (sì ben il so) che è giunta l’ora vostra 
delle tenebre, or sù eccomi nelle vostre mani, ma pria 
lasciate andar liberi questi miei discepoli {la Turba 
lega Gesù e lo getta a terra).

— {Taglia Vorecchio a Malco) Olà traditor così tratti il 
mio Maestro?

— Fermati, o Pietro, rimetti il ferro nel fodero, poiché 
chi di coltello ferisce, di coltello muore, e non volerti 
opporre alla volontà dell’Eterno mio padre, poiché non 
son grate le vittime che un empio furore uccide; del 
Sacerdozio sia ministro amore, né si diletta amor d’ostie 
svenate. Sol un misto di dolce e di rigor ha da guidare 
le pecorelle amate; quel lasciar nelPovil orme spietate 
è da lupo crudel e non da pastore. Per te dunque 
Perror estinto cada, sia salvo l’uomo, ed il tuo cuor

49



che è forte, Tempio non già, ma Pempietate invada; 
e se ha d’aver in man del ciel le porte, il gregge a 
te commesso al cielo istrada, cerca del reo l’emenda 
e non la morte (in tal mentre Malco piglia Vorecchio, 
e Gesù lo prende e glielo mette a suo luogo bagnan
dolo col dito della sua saliva e lo benedice). Ecco, o 
Malco, l’orecchio guarito.

Malco — Oh miracolo, pentito io quasi sono di essere venuto 
fra questa iniqua ciurmaglia di gente.

Capitano — Animo, su tutti voi bravi compagni, stringete le funi 
e poi mettetegli quella più grossa al collo, e guardatevi 
che non vi sfugga dalle vostre mani, stringetelo bene 
e fate presto, poiché ogni tardanza è sospetta, ed ogni 
pietà pericolosa. Su via, coraggio soldati; compagni 
andiamo (partono).

P ietro —  E perché non vado io ancor a morire col mio Maestro, 
che sempre gli giurai di seguirlo sino alla morte? ah, 
Pietro, Pietro che fai? sei titubante, ma no, ovunque 
il seguirò a costo della morte stessa. Ma vado pria ad 
informar la povera sconsolata madre. O Maria, qual 
dolore sarà mai il vostro nel sentire la cattura del 
vostro diletto figlio, e dato in preda a crudeli e spietati 
carnefici, quai lacrime? quai sospiri e qual intenso e 
mortai dolore non proverete; ah, misera greggia, vat
tene pure errando fra questi lupi crudeli ed orribili, 
del tuo pastor priva; ah, se men vado col cuore al 
maggior segno oppresso; si vadi da Maria e si procuri 
in qualche modo di consolarla (parte).

Scena Quarta 

Sala nel Palazzo del Pontefice Anna

P r o l o g o

Ove comanda il vizio ivi depressa 
geme virtù colla catena al piede, 
e dove la superbia alza la Sede, 
sente condannar l’innocenza oppressa.
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Benché a favore dell’uomo opri indefessa 
per la tirannia non ha mercede, 
ne ponno mai con amistà fermare il piede 
vizio e virtude in una Reggia istessa. 
Fugga dunque pietà, dove l’impero 
del vizio move alla virtù contrasti 
e dove l’adulator bandisce il vero.
Abomini bontà tetti sì vasti,
mentre una volta sol che vi fu Pietro,
negò tre volte Cristo e tanto basti {parte).

Anna, Eliacimo, Farisei, Pietro in disparte, Capitano;
Gesù viene condotto in scena avanti ad Anna che sarà assiso in trono.

Sacerdoti e Leviti.

E liacimo — O gran Pontefice, costui che qui rimiri, benché nel
l’apparenza sembri l’originai dell’innocenza, però con 
superbi deliri disprezzando la legge, è qual falcon per 
le colombe, e vorace lupo per il gregge.

Anna — Che fece?

Eliacimo — Qual fraudolente, la bontà simulando, presta fede alle 
bugie e con dannate ipocrisie avvilisce la santità.

Anna — Fece altro?

Eliacimo — Vile temerario colle sue false dottrine tenta d’imporre 
leggi al ciel medesimo, con voler comandare al mare 
ed ai venti e perfin intimar precetti al fato.

Anna — Altro non fece?

Eliacimo — Qual menzognero per lui sen vanno negletti i dogmi 
nostri più sacrosanti, il culto ne sprezza, non istima 
i precetti, né vittime in altari.

Anna — Vi è ancor di più?

Eliacimo — Vi è di peggio ancora, costui che è di polvere con 
dogmi insani gli adulteri assolve.

Anna — Perché nel sentir contro di te tante accuse non ti scusi,
e perdono non cerchi a tante tue colpe? e senza punto
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E liacimo

Anna

E liacimo

Anna

E liacimo

Anna

E liacimo

Anna

E liacimo

Anna

E liacimo

Anna

Gesù

Malco

Gesù

Anna

parlar non ti difendi? Questo tuo ostinato tacere, reo 
ti rende e contumace, mentre le accuse altrui passali 
per vere se l’accusato reo le ascolta e tace. Or ditemi 
come ha nome costui?

— Gesù.

— La patria?

— È Nazaret.

— Il padre?

— Corre voce che sia figlio d’un falegname.

— È poi così?

— Per tale ognun l’acclama.

— Ed in qual luogo diede sì funesto esempio?

— Nelle piazze e nel Tempio.

— E quando fu?

— Con indefesso ardire, a tutte le ore sparse l’infido 
errore.

— Or dunque dimmi, o Gesù, ma pensa in prima di 
esporre pura e mera verità, quali sono i tuoi seguaci? 
quali le tue dottrine? onde apprendesti dogmi così 
stranieri? o come mai facesti ad insegnare le bugie 
de’ tuoi misteri?

— Al mondo e al Ciel son noti i miei casti precetti; non 
già sotto ignoti climi, nemmen entro tetti angusti, ma 
bensì nel Tempio, e nelle scuole insegnai la mia dot
trina, dagli Ebrei che mi hanno sentito tu devi cercare 
la verità, e non da me, quelli ti diranno il tenor della 
mia fede, l’onestà e la purità dei miei dogmi.

— (Dà uno schiaffo a Gesù e lo getta a terra) Fellon, chi 
t ’ha insegnato a rispondere con tanta audacia al Pon
tefice?

— Se io ho parlato male fammelo conoscere, ma se ho 
detto bene perché mi batti?

— Ce ne dite, che mai vi sembra?

52



E liacimo

Turba

Anna

Capitano

P ietro

Capitano

P ietro

Capitano

P ietro

Capitano

P ietro

Capitano

P ietro

Capitano

P ietro

È reo di morte.

È reo di morte!

Or su soldati conducetelo da Caifa e ditegli che lo 
giudico reo di morte (scende dal trono e parte).

(A Pietro) E che fai tu qui, vecchio temerario, ed 
ardisci ancora di comparire fra questi luoghi, e qual 
ardire è il tuo?

E perché? chi mel vieta?

Per esser tu un seguace del Nazareno, ben ti ravviso, 
per averti più volte con lui veduto.

Io col Nazareno!

E non ti conosco forse al parlar che sei Galileo, e 
che sei uno dei suoi seguaci?

10 ben mi meraviglio, e non so ciò che tu dici e t ’in
ganni di molto.

Ah menzognero che sei, e non sei tu il più vecchio 
dei Discepoli di Gesù Nazareno?

11 dico, e ti assicuro che non so di Gesù, né di suoi 
Discepoli, e né tampoco della sua dottrina.

Che dite voi soldati, non è questo il più vecchio dei 
Discepoli del Nazareno?

Io ti giuro per l’alto Dio che non so nulla d’esso, 
che non lo conosco, e giammai sono stato suo disce
polo (qui canta il gallo. Gesù passando guarda Pietro 
con occhio compassionevole e Pietro si converte).

Orsù soldati andiamo, e conduciamo costui avanti Caifa
(partono).

Scena Quinta 

Pietro solo piange la sua colpa

Anima mia, ma non più mia, piangi sin tanto che un 
ampio e durevol pianto affoghi un empio errore, e se
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Maria

Maria

G iovanni

Maria

pietra son io, che resti infranto questo sasso al grondar 
del tuo dolor. Tu cadesti infelice! Ora datti pur il 
vanto di sostener la chiesa del tuo Signore, se lupo 
fosti come mai potrai essere pastore? Io santo? io 
vice Dio? Io della fede sarò l’arbitro in terra? ah, 
che il mio gran fallo non merita serti al mio crin, 
ma bensì merta catene al piede. Eppure pietoso Iddio, 
senza alcun intervallo al giorno mi richiama, e chi 
non vede che ritorna il mio dì se il gallo canta {parte).

Scena Sesta 

Città di Gerusalemme - Maria Vergine e donne

— Dovunque io rivolga i miei passi, o sorelle care, sento 
voci d’orrore, bestemmie e calunnie, e tutte sparse 
contro il mio carissimo figlio; ah, sì purtroppo che 
a quest’ora da tutti abbandonato, e dato in preda ai 
suoi nemici, qual scempio ne faranno, ah, che solo al 
pensarvi mi si scoppia il cuore dal gran dolore, e mi 
sento morire di cordoglio per il mio diletto Gesù... 
Ma ecco Giovanni che giunge, ed egli qualche notizia 
ci arrecherà.

Scena Settima 

Giovanni e detti

— Ah, dimmi Giovanni dov’è il mio Gesù, cosa ne 
avvenne ?

— Ah, vergine Maria, il pianto mi soffoca le parole, ed 
il dolore m’impedisce di poter narrare... {piange).

— {Piangente) Ah, Giovanni a qual segno trafiggi mai 
questo mio afflitto cuore. Deh! dunque narrami pure 
ogni cosa distintamente, poiché già intieramente ri
messa mi sono alla volontà dell’Eterno padre; ah! si 
sia pur adempiuto l’imperscrutabile voler vostro, che 
l’umana Redenzione si operi non ne dissento, patisca
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G iovanni

Maria

G iovanni

Maria

G iovanni

Maria

pure il mio diletto figlio, volentieri l’offerisco in olo
causto, sostenghi pur esso tutto ciò che ‘ ab aeterno 5 
l’increata sapienza ha decretato, già ben il prevedo che 
avrà da soffrire dolori intensissimi che sorpasseranno 
l’immaginazione della mente umana, ma l’anima mia 
non vacillerà, so che ha eletto di patire, e morire 
versando tutto il suo sangue per redimere l’orbe in
tiero; ah! Giovanni, parla, narrami...

Ah! che tutto abbrevidir mi sento nel dovervi fare 
una sì crudele narrazione; là nell’orto di Getsemani 
venne Giuda alla testa di una turba di soldati, ed altra 
gentaglia, tutti armati. Giuda diede un bacio a Gesù 
ed a questo segno già erano per avventurarsi addosso 
per catturarlo, ed allora Gesù gli disse chi cercavano, 
la turba rispose Gesù Nazareno, egli soggiunse son io, 
a tali parole tutti al suolo caddero, e ciò successe per 
ben tre volte, e quindi si diede nelle mani dei suoi 
nemici, i quali a guisa di voraci fiere si gettarono 
addosso, lo legarono ben bene con funi, e vi misero 
al collo la più grossa, che quasi lo affogava, gli urti, 
le percosse erano innumerabili, ed egli qual mansueto 
agnello non mai aprì bocca e sempre col capo chino 
taceva e tutto soffriva.

E quindi ove il condussero quei barbari?

Al Pontefice Anna venne condotto, ove l ’infuriato 
popolo l’attendeva, ed alla presenza del Pontefice un 
servo gli diede una sì forte guanciata, che poco mancò 
non vi si slogasse l’osso della mascella.

Ah mio dolcissimo figlio!

Quell’orribile guanciata lo distese col volto a terra, ed 
egli tutto paziente si rialzò, e tuttora rispose colla 
massima mansuetudine alle dimande del Pontefice; e 
quindi dopo essere stato esaminato da questo, che lo 
giudicò reo di morte fu rimandato a Gaffa; io lo lasciai 
nel cortile, e per ora altro non posso raccontarvi.

Ah! che mi sento dall’affanno morire; ah! diletto mio 
figlio, mio caro Gesù! Ed io la più infelice di tutte
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Maria Cleofe

Veronica —

Capitano —

Maria

le madri come mai resistere potrò a sì dolorosi colpi. 
Ma perché non corrono a dargli aiuto tutti quelli che 
nel deserto con cinque pani saziò; coloro che dalla 
lepra furono mondati, i storpi radrizzati; ove siete o 
ciechi che la luce riceveste, ove son tutti quei che poco 
fa ti acclamarono Re, vi siete dunque scordati dei 
benefizi che da lui ricevuti avete? ah! sì tutti ti hanno 
abbandonato, ma se gli altri ti abbandoneranno, almeno 
li tuoi discepoli ove sono? perché non accorrono ad 
arrischiar la vita loro per la tua salvezza? Ah! dilet
tissimo figlio mio; madre infelice, e che cosa faccio io 
dunque qui? perché non volo a stringere le ginocchia 
di quei Giudici crudeli, e che forse al mio piangere 
saranno per intenerirsi, non avrò forse petto per sup
plicar quei manigoldi che lo maltrattano e che ram
mentandosi d’esser uomini saranno per placarsi, ah! sì, 
si vada, ma dal cordoglio non posso quasi più reggermi.

— O sconsolata madre priva del tuo diletto figlio, senza 
il tuo Gesù ben hai ragione di piangere, e che noi in 
lacrime stemperiamo i nostri cuori.

Povera madre!... Amate compagne; Giovanni pregate 
meco il cielo che mi dia forza e coraggio a sopportare 
tanta pena che sento nel mio affannato cuore, nel sen
tire un racconto sì doloroso e nel veder una madre 
così addolorata. E noi poverelle che faremo senza la 
nostra guida?

Scena Ottava 

Gesù, Capitano, Manigoldi e dette

Animo fatelo camminare, non far adesso il poltrone, 
fatelo passare per quest’altra strada, che è la più 
fangosa, cacciatelo nel bel mezzo, ora via andiamo 
{passano).

{Lo sguardo di Gesù s'incontra con quello di Maria) 
Ah, mio dolcissimo figlio, cuor mio, anima dell’anima
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Maddalena -

mia; ah! che vengo meno ad una sì crudel vista, ah! 
che mi sento soffocar dal dolore (sviene).

— Sosteniamola e procuriamo di rinvenirla {le donne la 
sostengono).

G iovanni —- Ah! che l’affetto di madre combatte con la costanza.

Fine dell’atto terzo
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A T T O Q U A R T O

Caifa

G iuda

Caifa

Sadoc

G iuda

Sadoc

Scena Prima

Sala del consiglio in casa del Pontefice Caifa, 
addobbata, con Trono e seggioloni

Caifa, Sadoc, Eliacimo, Sacerdoti, Farisei e Leviti

— Oh consolante spettacolo! un’immensa folla di popolo 
assedia di già l’atrio del tempio, ed attende impaziente 
l’esito del nostro concilio (monta sul trono). Levita, 
ordina alle guardie che a noi traggano il ribelle (Levita 
parte).

Scena Seconda 

Giuda e detti

— Non la riterrò, no... oh, giustizia divina terribile! (scuo
tendo la borsa) oh, vero flagello dell’uomo! Tracollo 
d’ogni virtù!

— Ed ora che vuole costui?

— Chi sei?

— Non mi conosci più?

— A dirti il vero più non ti conosceva... Hai una 
cert’aria... Oh come sei divenuto orribile! il volto pal
lido, gli occhi che gettano fuoco, lo sguardo basilisco... 
oh Dio! tu fai spavento a chi ti mira.
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G iuda

Sadoc

G iuda

Caifa

G iuda

Caifa

Sadoc

G iuda

Sadoc

Caifa

Sadoc

G iuda

Caifa

G iuda

— Hai finito di sindacarmi la fisonomia?

— Ma qual accidente? in verità il tuo sembiante annunzia 
nulla di buono, sembra che tu abbi tutti i Diavoli 
addosso.

— Vedi questa borsa Pontefice (a Caifa).

— Oh sì, la pattuita mercede, non sei ancor soddisfatto, 
non ci trovi forse il tuo conto? Ma... tu mi sembri 
costernato, e quasi non so, se colga nel segno, quasi 
pentito.

— Mi hai giudicato. Ecco: io volo a restituire questa 
borsa fatale.

— Dici davvero? in verità tu mi fai trasecolare. Pochi 
istanti fa tu la dimandavi per prezzo del darci nelle 
mani il tuo Maestro, ed ora...

— In verità l’azione non è delle più onorate e plausibili. 
Ma trenta denari...

— Ed io li getterei... (o Dio questi ribaldi così franchi 
mi fanno tal rabbia... mi trafiggono dispietatamente 
l’anima).

— Ho capito tu vieni ora a farci la restituzione dei trenta 
denari. Il tuo zelo è disinteressato, non ha bisogno 
di mercede. Le anime grandi non curano il denaro.

— Vanne (a Giuda).

— Ma odilo, e consolalo, o sommo Sacerdote. Egli viene 
forse ad offrirti il suo braccio, l’opera sua. Sgherro, 
capo de’ sgherri, testimonio falso, ed anche... anche 
carnefice... Che stupore! Nulla v’è in ciò di straordi
nario. I ghiottoni del denaro hanno buon stomaco, ed 
ottima disposizione a tutto... Insomma eccolo qui, egli 
ci offre l’opera sua senza mercede, sì senza mercede.

— Oh! come di me si fa giuoco?

— Ritirati. Questo non è già più luogo per te.

— O felloni, così m’accolgono e mi trattano i complici, 
i consiglieri del mio Tradimento.
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G iuda

Caifa

G iuda

Caifa

Sadoc

Caifa

E liacimo

Caifa

Sadoc

Caifa

E liacimo

Da noi che pretendi ancora?

Nulla... E nulla avessi accettato giammai. Eccovi i 
trenta denari. Godetevi del mio tradimento, senza 
alcun prezzo. Io ve lo rendo. L’uomo da me datovi 
nelle mani, il suo sangue mi atterrisce, m’accusa, mi 
perseguita (getta la borsa).

Che narri a noi? va: tu stesso ci pensa.

Sì, avete ragione: consumato il tradimento e fatto il 
colpo, si mandi al Diavolo, e agli abissi il traditore, 
io già vi piombo e vi precedo. Ma vi ha spinto l’ira 
vostra contro il Nazareno; mi vi ha precipiato la sete 
del denaro. La giustizia divina viene prima a trovar 
me... ma voi... oh rabbia!... {parte).

Scena Terza 

Sadoc, Caifa, Levita, Eliacimo

Levita, raccogli e ritira quel denaro, riponilo in luogo 
appartato, non già nel tesoro del tempio, poiché quello 
è prezzo di sangue.

A proposito, finora a pellegrini che muoiono nella 
nostra città manca un sito per esservi seppelliti.

Lo so, e radunerò ben presto il Consiglio, onde si 
provegga coi trenta denari di Giuda. Altre più gravi 
cure ci occupano per ora. Levita apparecchiami l’Efod 
e gli altri abiti sacerdotali. Sul far dell’aurora proce
deremo all’esame del Nazareno.

E alla condanna?

Ci toglieremo dinanzi tal’uomo, da cui non va sicura 
la santità più integerrima {con ipocrite contegno).

E senza indugio di questo giorno.

Eliacimo, i testimoni gli hai tu pronti?

Quanti ne vogliamo. Tutti animati del più fervido zelo 
dell’onor nostro, e rinvenuti perfettamente dalla stolta
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Sadoc

Caifa

Sadoc

Gamaliele

Caifa

Gamaliele

ammirazione, che il Nazareno avea loro ispirato, e tutti 
frementi delle infinite ingiurie, che in ogni canto della 
Giudea soffrì il venerabil corpo de’ Farisei, e degli 
scribi, da costui.

Le onte a noi fatte, le vendicherà quel Dio che ci creò 
quaggiù suoi rappresentanti e ministri. Dimentichiamo 
noi stessi, tacciamo le nostre offese a fronte di quelle 
fatte al Dio d’Àbramo, non contempliamo punto nel 
Nazareno un nostro offensore, ma ravvisiamo un sacri
lego che tenta niente meno che la rovina del tempio 
[tutto con ipocrita espressione).
Di noi non si parli. Altri più gravi delitti ci si pre
sentano da alcuni anni a giudicare e punire.

Purché muoia, e siamo liberi da nemico sì fatale alla 
nostra fama, da censore sì terribile delle nostre azioni, 
che importa che ciò accada per un motivo, o per un 
altro?

Raggiungi la plebe, ed ordina che il Nazareno sia 
trattenuto nell’atrio del tempio fino all’aurora. Man
tieni il popolo nella divozione.

[parte).

Scena Quarta 

Gamaliele e detti

Padri di Gerosolima, mentre qui siete raunati per 
condannare il nuovo Maestro della Giudea, v’è là fuori 
gran folla di gente che piange, vocifera e smania.

Qual gente è quella?

Un popolo di beneficati dal Nazareno. Le sue grida, 
le istanze, le preghiere risuonano sino ne’ più interni 
recessi del tempio. Tutti decantano qualche benefìzio 
da lui ricevuto; tutti lo invocano, anelano tutti di 
gettarsegli ai piedi, e lo chiamano loro benefattore, 
figlio di Dio, Re, Profeta, Messia.
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Caifa

Eliacimo

Gamaliele

E v’ha ancora nel popolo Giudeo chi corra dietro a 
costui, caduto in disgrazia de’ ministri del tempio?

Le ferite che ha fatte alla nostra riputazione stillano 
ancor nero sangue, né si rimarginano così tosto.

Le risanerà qual balsamo il sangue di lui. Giuriamo 
tutti unanimi di versarlo a gloria del Dio d’Àbramo 
e riparazione dell’onte gravissime da noi sofferte ad 
emenda di cotante e pubbliche trasgressioni della legge 
nostra santissima. Giuriamo.

Ah! che tentate, o Padri di Giuda? Sospendete, pro
striamo piuttosto avanti a Dio, ed attendiamo in si
lenzio la voce del Giudice Supremo. Quando l’eterno 
dirà al fulmine, inceneriscilo, indi al turbine, soffia 
sopra le sue ceneri, e spargile ai quattro venti, oppure 
al micidial ferro, va, arma la vendicatrice destra! ba
gnati nel sangue del Nazareno, allora traducasi qual 
ipocrita e visionario ai Tribunali; allor si condanni; 
ma finché ei va con portentosa gesta beneficando la 
Giudea, finché con precetti santissimi la tiene avvin- 
colata al suo Dio, finché i costumi suoi sono irrepren
sibili, santi e divini, ah! pel Dio vivo, io ve ne scon
giuro, dobbiamo condannarlo?

Oh, inaspettato parlare! finalmente l’occulto seguace 
del Nazareno si è manifestato; lungi dal Consiglio.

Sì, l’amico del Nazareno lungi dal Consiglio. E tu Dio 
d’Israello ascoltami: Se in segno di tua protezione 
verso Mosè la terra inghiottì vivi Datau, Core ed Abi- 
ron, ascolta me pure Dio d’Israello. Io maledico quelli 
che seguono il tuo nemico, e il nemico di Mosè. Gran 
Dio! arma il tuo braccio, colpisci Gamaliele, ed adempi 
la maledizione, che per l’onor del tempio hai pronun
ziato contro colui.

(Si prostra a terra volgendo gli occhi al cielo) Oh tu 
che fosti avanti Abramo siimi propizio testimonio, 
ch’io ti riconosco pel Messia promesso a nostri Pa
triarchi pel liberatore del popolo d’Israello, e che come 
Dio t ’adoro (si alza, indi a Eliacimo): Tu mi hai male-
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detto, o Eliacimo, ma io ti benedico, e teco pratico 
la prima lezione dell’eterna sapienza che insegnò a’ suoi 
seguaci l’odiato Nazareno, l’aspettato da’ padri nostri, 
Divino Messia {parte).

Eliacimo — Vanne spirito debole! havvi altro tra di noi di animo 
così vile, e sì poco divoto alla legge, al tempio, al Dio 
d’Àbramo, a Mosè? Esca da questo concilio sacro alle 
loro vendette, segua quell’imbecille... Escano anche 
tutti... e lascino me solo fremere di giust’ira, lottare 
in difesa della nostra legge, e spirare sacrosanta ven
detta contro il sacrilego, che osa a Dio pareggiarsi, ed 
estollersi al di sopra del nostro legislatore. Se i prestigi 
de’ suoi miracoli hanno ammaliato tutti i cuori, e 
accecato in Israello tutte le menti, se pei peccati del 
popolo cader deve la Cattedra di Mosè, cadrò, sì cadrò 
io pure con essa in atto di sostenere l’augusta mole, 
ma in atto ancor di opprimere i malefìci distruttori... 
Ma eccolo. Oh, qual ira mai desta quel volto! Neppur 
tra le catene, ed in ogni maniera avvilito, depone quel 
contegno di santità, quelle sembianze di virtù, con cu? 
seduceva ed affascinava le nostre turbe.

Scena Quinta 

Sadoc, Nazareno fra soldati, popolo, detti, quindi un Servo

Caifa — Ben giunto l’operator de prodigi, il Maestro d’Israello, 
il Riformatore de’ successori de’ Patriarchi. Ne sia 
benedetto in tutta la nazione nostra il Dio del Padre 
nostro Abramo. Appressati. Quegli adunque tu sei 
appresso a cui tutto il mondo correva fanatico? che 
dottrine affatto nuove spargendo, quella di Mosè cal
pestavi, insultando alla riputazione de’ suoi Ministri? 
che coi prodigi dell’arte diabolica, e coll’assistenza di 
Belzebub operavi miracoli e cose strepitose?

Servo — Due testimoni chiedono d’entrare.

Caifa — S’introducano {servo parte e torna coi due testimoni).
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Caifa —

1° Testimonio

Caifa —

Nazareno —  

2° Test im . —

Caifa —

Nazareno —  

Caifa —

Nazareno —

Scena Sesta 

Due Testimoni e detti

Tu che vieni a produrre contro costui?

— Ei disse che avrebbe potuto distruggere il tempio 
e dopo tre giorni rifabbricarlo dalle fondamenta.

Ecco con qual arte egli tentava d'atterrar questo tem
pio, ed indurre il popolo a demolirlo colla stolta pro
messa di rifabbricarlo. Noi ravvolgeva, o Padri, in 
questa sciagura, noi aveva in mira d’atterrare e distrug
gere in un col tempio, e il nostro zelo non ferverà 
all’udir temerarità sacrilega, e congiura sì infernale 
contro il tempio, contro le osservanze legali, e contro 
i primari ministri del Dio d’Àbramo? Udisti sì grave 
accusa? Difenditi misero!

(Tace).

Egli ha più volte asserito essere figliuolo di Dio, i suoi 
seguaci gli prestano fede, e lo predicano.

E le turbe credule, incaute e cieche lo ammirano, lo so. 
È piena tutta la Giudea di questa sua ingiuriosa al 
Dio d’Àbramo asserzione sacrilega. Ecco, o Colleghi, 
due delitti da cui non solo la tranquillità della nostra 
nazione e gli affari del culto nostro sono conculcati, 
e manomessi, e quasi dalle fondamenta atterrati, ma 
il Trono di Dio medesimo, la legge stessa, opera del 
dito dell’Eterno... Ne parli ancora? Che dobbiamo in
ferire del tuo silenzio?

(Tace).

Ma io ti scongiuro pel Dio vivo, che tu alfine ci mani
festi, se veramente sei tu il figliuolo di Dio.

A che interrogate se non siete disposti a prestar fede 
ai miei detti? Se parlo, niuno mi risponde, e tutti 
congiurate contro di me; ma non è lontano il tempo 
in cui il figliuol dell’uomo si vedrà sedere alla destra 
della virtù di Dio.
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Sadoc

Caifa

Popolo

Caifa

Eliacimo

Caifa

Sei dunque figlio di Dio?

Tu Thai detto: io lo sono.

(.Alzandosi dal trono e strascinandosi la veste) Basta, 
che più stiamo esaminando? Udiste? ha bestemmiato. 
Egli tuttora persiste nella sua sacrilega temerità senza 
rispetto al Pontefice, al venerando consesso che lo 
giudica, ed al popolo che lo ascolta fremendo. Più non 
abbisognamo di accusatori, né di testimoni. Non ci 
resta che condannarlo. Padri, qual giudizio portate voi 
di quest’uomo?

È reo di morte.

Popolo eletto tocca eziandio a te l’aver parte in questa 
causa, decidi, pronunzia.

È reo di morte.

Giusta è la sentenza e conforme allo spirito della legge 
nostra santissima. Reo di bestemmia impudentemente 
sparsa nel popolo, sacrilegamente confermata in faccia 
a’ suoi Giudici, non poteva che essere condannato alla 
morte, ogni indugio adunque si tronchi e al presidente 
ormai conducasi, onde abbia pronta esecuzione la no
stra sentenza. Eliacimo, sostegno di questa nostra Cat
tedra, onore del Farisaico ceto, segui, accompagna il 
popolo, arringa il Presidente, ed ove tu vegga che 
l’uno, e l’altro vacilli, entrambi li anima, sostienili, 
fulmina. Ma sia però in prima condotto da Erode per 
essere di sua giurisdizione qual Galileo.

Riposa sulla mia fede e sul mio zelo, o Venerabile. 
Prima, che il sole si nasconda dietro il Golgota, il 
Nazareno più non sarà. Andiamo, seguitemi (parte col 
Nazareno, soldati e popolo).

Muoia un solo e si sottragga all’esterminio un’intera 
nazione. Noi frattanto andiamo al Tempio ad affrettar 
co’ sacrifizi e colle preghiere il compimento dei nostri 
voti, la morte del Nazareno [partono).

65



Scena Settima

E rode

E liacimo

Erode

Sala d’Erode, il quale sarà assiso in Trono, 
quindi Eliacimo, Capitano, Nazareno fra soldati

— È già gran tempo che vivo ansioso di conoscere questo 
Nazareno, e da quanto si vocifera, catturato venne 
da Giudei.

— Dio ti salvi, o Re di Galilea, ecco che un dovere di 
rispetto a te dovuto, il nostro Concilio decretò che 
fosse a te condotto il Nazareno, come di tua giurisdi
zione, acciò vogli proferir la tua sentenza, da noi già 
venne condannato a morte.

— Dunque, o Nazareno, Galileo sei? Se tal cosa è, a me 
soggetto sei, a me devi tutto il rispetto, ed obbedienza. 
Orsù dunque, se veramente tu sei quel Gesù, che 
d’essere ti millanti Re de’ Giudei, e confermando la 
tua dottrina, con tanti segni così prodigiosi, come già 
riferito mi venne, che tu con pochi pani, a mille nel 
deserto saziasti le turbe, tu che convertisti l’acqua in 
vino nelle nozze di Cana Galilea, comandasti ai venti 
e subito obbedito fosti, e molte altre cose meravigliose 
hai operate, dimmi se per virtù propria operasti, o 
coll’assistenza di Belzebub, se tu possiedi tante sovru
mane virtù, desidero al sommo che tu me ne dii qual
che segno, col farmi ora vedere questo tuo potere; 
su via t ’impedisce forse essere legato? Su via scioglie
telo e resti in libertà, ed osserviamo quindi ciò che 
saprà fare. Bastò ai Filistei per conoscere la gran forza 
di Sansone nel sol vedere come egli si sciolse, e ruppe 
le catene colle quali era avvinto. Rendi autentica la 
tua virtù, ed il tuo potere, ed indi avrai la mia prote
zione. Che fai, o stolido perché non operi, che pensi? 
Qual uomo mi avete condotto al mio cospetto? Ë forse 
sasso? orsù che fai, o Nazareno? che mai pensi? che 
risolvi? non senti tu le parole del tuo Re, alza quella 
fronte forsenanto che sei, considera che dal nostro 
volere la tua vita dipende, apri quella bocca, e parla... 
Se non vuoi essere creduto qual mentecatto, ebben 
che dici?... Come il dorso ancor mi volgi? Va, che
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meriti lo sdegno mio, parti dalla mia presenza, altro 
non sei che un vero pazzo, indossategli la veste bianca, 
e così da tutti per tale sia riconosciuto. Vattene. An
date pure, e riconoscente ben io sono al gran concilio 
e fate sapere al Presidente Pilato, che d’or innanzi 
vieppiù vincolata tra noi sarà Vamicizia nostra.

Eliacimo — Il ciel ti salvi, o Erode, ed eseguiti saranno i venerati 
tuoi cenni.

Erode — Conducetelo a Pilato.

Capitano — Su via andiamo (partono tutti).

Scena Ottava

Bosco poco lungi dall’orto di Getsemani con piante. Giuda solo

G iuda — Or dove sono?... Dove m’aggiro? e chi mi guida in 
questo bosco attiguo al fatale giardino, che mi desta 
in seno i rimorsi? là ho tradito il mio Maestro, colà 
imprimendogli sull’augusta fronte un finto bacio d’ami
cizia, lo diedi in mano ai suoi nemici, e qui, sì ho 
deciso (va meditando e fremendo per la scena). Furia 
d’inferno, disperazione genio fatale, ma inevitabile de’ 
solenni colpevoli.

Scena Nona 

Misericordia, Disperazione e detto

D isperazione — Eccomi a te.

Misericordia — Chi implori?

Disper . — Giuda, costei ti lusinga.

Miser . — Costei ti perde.

G iuda — Chi ascolto?... Donde venite a me sì rapidamente?...
premo già forse il suolo del cupo averno?... Diverse 
d’abito, di costume e di sembiante, l’una mi atterrisce, 
l’altra mi ricrea. Chi siete?

67



Miser .

G iuda

Miser .

G iuda

Disper .

68

— Io sono la Misericordia.

— E tu feroce negli occhi, colla morte sul viso, spirante 
delitti ed angosce, chi sei? Scostati, giammai si pre
sentò a’ miei sguardi più orribile ceffo del tuo... (poi 
alla Misericordia più pacato e tranquillo) E tu soave 
di tratto, umana in viso, cogli occhi spiranti umanità 
e compassione... tu mi piaci... il tuo sembiante ispira 
diletti, non annunzia sventura. La tua fisonomia più 
la guardo, meno mi riesce nuova (pensando alquanto). 
Oh! sì t ’ho veduta assai volte col Nazareno... ben men 
sovviene... anzi; oh! quanto tu gli assomigli. Egli era 
sì buono, sì affabile, sì mansueto! Ed io... oh barbaro! 
fremo in rammentarlo; sai tu l’atroce tradimento cui 
vii brama d’argento m’indusse? Deh! mi consiglia... 
mi consola... io provo affanni, affanni mortali... avvi
cinati; mi è dolce favellar teco... tu m’infondi nel cuore 
non più provata gioia... Ah! no, parti, mi lascia, porta 
lungi da me i tuoi passi, le tue consolazioni. Tu figlia 
del Cielo, col più scellerato degli uomini? fuggimi.

— No, Giuda, non sono già l’ordinaria mia compagnia i 
Giusti, gli innocenti. Non hanno questi grand’uopo. 
Io dimoro co’ scellerati, li riconcilio con Dio, e con 
se medesimi. Quanto più sono colpevoli, tanto maggior 
diritto hanno alle mie beneficenze. Ma guai per essi 
se mi rigettano. Sono perduti. E tu odimi, e spera, 
non agitarti, non confonderti nell’orrendo abisso della 
colpa, ma tutto immergiti in quello della Divina Mise
ricordia, spera, confida in lei, e il tuo delitto, qualun
que egli sia è cancellato, il tuo cuore tranquillo.

— Che pronunzi tu mai? Cancellato il mio delitto?... il 
mio cuore tranquillo?... Io di nuovo amico di Dio, 
in pace col Divin Maestro, con me stesso? quale feli
cità mi annunzi tu mai? i tuoi accenti mi consolano, 
ma dimmi...

— T’adula costei, t ’inganna Giuda! Tu non hai tradito 
soltanto un tuo simile, un amico di quaggiù, ma il 
tuo Divin Maestro, Dio medesimo in persona. Credilo 
niuno è stato e sarà per essere più colpevole di te



G iuda

Miser .

G iuda

Miser .

sulla terra. Folle! se credi che gli uomini possano e 
vogliano impetrarti perdono. Fresche prove n’hai già 
avute. I capi dell’Ebraismo, a cui vendesti il Nazareno 
non ti hanno forse piantato là nella sala con un amaro 
sorriso sulle labbra? Come freddi, muti, ed insensibili 
ti accolsero e ti discacciarono!

— Tu mi spaventi, ma sento che hai ragione. No, non 
avrò mai più un’ora di bene, un istante di felicità.

— Giuda! È uno spirito d’abisso che ti parla per la sua 
bocca, sai chi è costei?

— No, ma sento che la odio al pari del mio delitto. 
Anzi... ah! che provo io mai dentro di me! quanto 
sono sgraziato! Una secreta virtù malefica m’attira a 
lei. La sua assistenza, benché terribile e fatale, mi 
divien quasi necessaria. Me la manda a tempo l’in
ferno. Ad ogni altro ella recherebbe avversione, non 
a Giuda. Già comincia la vendetta del cielo... Sono 
ridotto a segno pressoché di volere il mio tormento 
i carnefici miei. Non abbandonarmi furia d’inferno, 
scuoti la tremenda falce, e fammi scintillare sulla fronte 
i fulmini della Divina inesorabil giustizia. Tua vittima 
è Giuda; adopera sopra di me i tuoi diritti, incrude
lisci e versa nel mio cuore la tua rabbia, le tue smanie. 
Ah! già le sento... già sono in tuo potere sciagurato! 
Oh! giorno! nefando giorno in cui son nato, in cui 
incominciai ad amar più il denaro che il Nazareno! 
Oh, tremendo giorno in cui pensai tradirlo! (mette 
uri aria più pacata, ma però smaniante). E tu genio 
benefico, virtù celeste, riserva per altri men colpevoli 
di me i tuoi doni, le tue consolazioni. Lasciami... cessa 
dall’invitarmi alla penitenza, e dall’offrirmi il perdono 
in quest’ultimo mio istante.

— Che intendo? attenteresti tu forse alla tua vita? ne 
sei tu il padrone? l’hai tu medesimo fabbricata per 
poterla distruggere a tua voglia? uomo debole! Tu 
invochi la morte come termine delle pene che soffri; 
ma credi tu che al di là della tomba tutto sia termi
nato? Tu, discepolo di Cristo, ignoreresti la vita avve-
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P ietro

G iuda

nire, dove i falli non espiati in questa sono eterna
mente puniti? Vivi, o Giuda, ogni istante può essere 
per te istante di felicità, e di pace. Io te ne scongiuro 
a nome del Nazareno. Che speri tu dopo morte? 
Questi che ancor la Divina Provvidenza ti concede 
sono momenti di merito, e la Divina Giustizia, mentre 
sei ancora quaggiù, può ancor cedere alla Divina Mise
ricordia, e ritirarsi. Anzi, ed io te Passiamo a nome 
di Dio stesso, tu puoi ancora ricuperare Pamicizia di 
Dio... Sii dunque grato alla Divina bontà che riservar 
ti vuole...

— (In fretta) A che?... a più atroci tormenti, ad una 
morte più orribile e spaventosa di questa se ne parlerà 
finché mondo sarà mondo, e la morte di Giuda...

— Taci... tu mi fai orrore... oh, eccolo che viene... 
miralo !

— Io non vedo, non discerno più nulla.

— Un tuo collega.

— Non ho più colleghi.

— È Pietro. Anch’egli è stato infedele al suo Maestro. 
Lo ha negato per tre volte, ed ha giurato di non 
conoscerlo.

— Pietro colpevole?... Anch’egli? questa nuova mi con
sola, ed è propriamente un balsamo alle mie smanie, 
a’ miei rimorsi... avvicinati o Pietro.

Scena Decima 

Pietro e detti

— (Egli m’incute spavento e terrore).

— Che fai là guardandomi sottocchio tra la compassione 
e lo spavento? hai timore di me? dammi la mano, 
siamo due colpevoli verso il comun nostro Maestro 
non è vero?
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G iuda

P ietro

G iuda

P ietro

G iuda

P ietro

G iuda

— Così non fosse.

— Ma pur troppo è così e bisogna pensare a noi. Io ho 
già pensato e deciso. Sentimi: fra me e te vi è poca 
differenza. Non crederti più galantuomo di me.

— Io so di aver negato il Divin Maestro, e non bado a 
confronti. Ne son pentito e imploro la sua misericordia.

— Ma qui noi non siamo d’accordo; che pietà, qual mise
ricordia? con qual fondamento la speri tu?

— Con quello delle sue parole e delle sue promesse. 
Egli ha detto mille volte, che chi sarebbe a lui ricorso 
pentito con fiducia di ottenere il perdono, e con effi
cace desiderio di ravvedersi avrebbe ottenuto da lui 
misericordia e perdono.

— Dunque tu credi... che io possa ancor ottenere la grazia 
del Nazareno? Giungi a buon punto, o Collega, mi 
sento inclinato a prestarti fede... Oh! se potessi eva
dermi dalle mani di costei... Ma il nostro errore...

— Egli non ha circoscritta la sua misericordia. Quanto 
più enormi sono i delitti di cui uno si pente, tanto 
maggiore festa se ne fa in cielo. Iddio! oh il Miseri
cordiosissimo Iddio che egli è mai! levagli l’attributo 
della misericordia, oppure fa che non sia questa infi
nita, immensa, resterebbe egli Dio? la terra molto più 
si regge e si sostiene per la misericordia, che per 
l’onnipotenza di lui. Chi è che non pecchi?... Chi è 
che non abbia peccato giammai? Sussisterebbe ancora 
il mondo, se Dio fulminasse tutti i colpevoli?... Gli 
uomini no, che non perdonano, o di rado perdonano, 
o non perdonano sinceramente.

— Mi sembra che tu dici la verità; ma non sono tran
quillo; ho già dentro di me un verme che mi rode, 
mio caro. Basta, noi camminiamo per due strade affatto 
opposte l’una all’altra, ciò che ricrea il tuo cuore, e 
quasi ti leva ogni macchia dall’anima, riesce a me di 
tormento, e mi aggrava di nuovi delitti. Ë finita, non 
parlarmi più di misericordia; non la spero... e non 
la voglio.
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— Calmati. Tu poi ancora espiare la tua colpa, e meritare 
il perdono del cielo, e la stima degli uomini.

— Non sono più a tempo. Dal mio canto non ho più né 
uomini, né Dio; non ho più Dio perché l’ho venduto 
a’ suoi nemici e gli uomini!... no, non mi resta più 
nulla a sperare dagli uomini. Tutto ciò che mi avanza 
di consolazione e di bene, si è la facoltà di potermi 
sottrarre a me stesso... a tutti... Ah! perché non posso 
sottrarmi... da Dio... medesimo?

— Che sento? Egli vacilla... bestemmia... La Disperazione 
ha preso intiero possesso di lui.

— Ora, o Giuda, tu diventi colpevole più che mai! Tu 
dunque hai coraggio di preferirmi costei, ministra di 
Satanasso, che chiude ogni via di salute ai traviati 
mortali!

— Lo so, è certa la mia rovina estrema, ella è segnata, 
stabilita... a momenti... si... fra pochi momenti... tutta 
la reggia d’inferno, gli spiriti d’abisso... io li veggo... 
andate... lasciatemi...

— Dio è ancora pronto ad abbracciarti, vieni meco nel 
tempio.

— Quivi è il mio tempio... qui la mia tomba... qui la 
giustizia di Dio sarà vendicata.

— Apostolo infelice, ora che tu scacci la divina miseri
cordia, ora solo si fa certa la tua pena eterna. Dispe
razione hai vinto, io pel dolore m’ascondo il viso, te 
l’abbandono e parto (parte dando segni di dolore).

— Io mi stacco da lei [parte).

Scena Undicesima 

Giuda e Disperazione

— (Verso la parte dalla quale uscì la Misericordia con 
espressione di dolore ed alte grida) Sentimi... [poi con 
soppresso dolore) Già s’involò la consolatrice degli
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uomini. Per me non havvi più né in Cielo, né in terra 
alcuna pietà? Eccomi a te, sono nelle tue mani, tu 
mi consiglia... Deggio vivere?

— È tempo ormai di dar fine a sì barbari tormenti, a cui 
la Divina Giustizia implacabile ed inesorabile ancor 
vivo ti condanna. (Tra breve offrirò al Tiranno degli 
Spiriti infernali questa vittima a lui cara).

— Dunque degg’io?... Che fo?... Tu mi consiglia... Tu 
m’addita la via.

— Mira... fausto si offre a tuoi voti quel tronco.

— Intendo. Questa morte m’appresti?

— La più pronta, non vacillare.

— La morte dei Traditori! adattata al mio delitto!... A che 
passo son io mai ridotto! Che sarà fra poco di me? 
nato per la gloria Celeste, io piombo a momenti nel
l’abisso eterno de’ disperati... Venite incontro al vostro 
Duce, o Tartarei Spiriti! Morte!... termine delle umane 
felicità, fine dei delitti e dei rimorsi... vieni a me..., 
non temere che io ti fugga... ch’io sudi..., o impal
lidisca, o tremi innanzi a te... Ma come? io tremo? 
che tempesta d’affetti! Non avrò dunque coraggio di 
sottrarmi con pronta morte ai miei affanni crudeli? 
aspirerò ancora conservarmi? Io... perfido! Io vorrei 
ancor vivere con impronta la più ignominiosa di quante 
siano stati segnati i più solenni traditori?

— Vivere? Tu?... Angelo della morte! Pel terribile nome 
dell’eterno, morte! Scagliati sopra questo terrestre 
abitatore.

— (Smanioso guardando verso la scena) Non conosco che 
troppo bene il mormorio della tua voce! Tu sei quella 
del Messia! Tu mi perseguiti e dimandi il mio sangue! 
eccomi! eccomi! oh Dio! Uno Spirito d’inferno! Ma 
quante angosce debbo ancora soffrire prima d’esalare 
l’anima rea!
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Scena Dodicesima 

Angelo della Morte e detti

— Ecco la tua vittima, o Angelo della morte. Te l’abban
dono, il tuo precursore, il tuo ministro, la Dispera
zione. Ma di già ti si offre egli stesso il traditore. 
Mentre nell’agonia della sua vicina morte s’agiterà 
l’anima di lui, io corro a prepararle la Sede di fuoco 
fra i più solenni colpevoli {parte).

Scena Tredicesima 

Giuda e Angelo della Morte

— Riprovato! mira colà: ecco Betania... questo è il pa
lagio di Caifa... Là basso è la casa dove tu hai parte
cipato alla santa cena... ecco qui il Getsemani... E qui 
fra pochi istanti il tuo cadavere sarà oggetto di spa
vento e terrore a tutta Gerusalemme. Alza gli occhi 
{prendendolo per mano). Vedi là il Golgota? Il Naza
reno vi si avvierà fra poco carico le spalle di pesante 
croce, in cui morirà vittima volontaria per la salute 
degli uomini, per liberarli dall’abisso dell’inferno, in 
cui tu piombi, ed innalzarli alla beata gloria del cielo. 
Vedi come quelle piaghe grondano sangue a guisa di 
fonti? sono esse altrettante libazioni gioconde alla 
Divinità, esse risplenderanno quasi diamanti quando 
ritornerà coi suoi santi a giudicar l’universo.

— Taci Angelo della morte, e fulminami... tosto.

— Quello è il Cielo di Dio {sempre verso il Golgota) 
il teatro della manifestazione delle beatitudini, che la 
bontà ineffabile dell’Onnipotente riserva a quelli che 
egli ama. All’aspetto di questo trono prostati... trema, 
e dispera...

— Son fuor di me, oh duri accenti! oh vista terribile, 
intollerabile... oh Dio {osservando dalla parte del 
monte s'inginocchia). O Divino Maestro! Vedi... vedi 
il mio cuore! il più cupo pentimento lo dilania, lo
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strazia! Oh Dio! Egli m’accoglierebbe ancora! oh soave 
lusinga! Andiamo a lui... a piedi di quella croce in
fame, opera della mia perfidia... Si muoia almeno...
con lui (si alza fremendo per incamminarsi verso il 
monte).

— Trema! insensato! Dove corre l’agitato tuo pensiero! 
che vaneggi tu mai?... Pensi tu che dal Calvario il tuo 
tradito Maestro non abbia fulmini come lassù in cielo 
per annientarti sugli occhi di tutta Gerusalemme...

— Tu mi togli ogni bene, ogni conforto, crudo genio d’in
ferno! Ma sento che hai ragione. Lo veggo... già de
cretata è la morte di Giuda, a terror di chi fa mercato 
di sangue umano. Sarai... vendicato... fra pochi istanti 
o Nazareno. Ecco il Trono additatomi dalla Dispera
zione (osservando Vopera). Oh come fausto ed oppor
tuno t ’offri a rei voti inevitabili... d’un mortale in 
odio a Dio ed agli uomini! Anche da un tronco pen
derà fra poco il Maestro (coirespressione del rimorso 
e della persuasione). Ma quello più avventurato di te 
sosterrà l’uomo innocente, il giusto, e tu... tu fra 
breve... l’avaro discepolo, ludibrio e terrore di tutti, 
esempio terribile a’ traditori (volgendosi rapidamente 
d’altra parte). Ohimè una turba di neri spiriti mi viene 
intorno precipitosamente! ah, sì accorrete, additatemi 
la via degli abissi, soccorretemi (va attorno all’albero 
e vi gira smanioso).

— Or si compiscano i terribili giudizi del Supremo vin
dice sopra il primo apostata del Redentore. Mortali! 
fedeli tremate!

— (Corre ad appendersi, e si cala tosto il sipario).

15

Fine dell’atto quarto



A T T O  Q U I N T O

Scena Prima

Loggia nel Palazzo di Pilato, 
che mette nella piazza e contrada di Gerusalemme

Filato ed Assessore nella loggia, Eliacimo, 
il Nazareno vestito di bianco fra i soldati, e popolo nella contrada

PlLATO — Principi de’ Sacerdoti e voi anziani del popolo ascol
tatemi. Mi avete condotto innanzi costui come opera
tore di malefìzi e sollevatore del popolo. Ma io non 
trovo alcun delitto in quest’uomo. Erode, come ve
deste, né anch’egli riconobbe in lui alcun indizio di 
colpa. Se lo avesse ritrovato colpevole si sarebbe limi
tato a trattarlo da pazzo, mandandomelo in veste 
bianca qual fatuo e mentecatto?

E liacimo — Un mentecatto colui, che con artefatti ragionamenti e 
censore dei nostri costumi ci rese ludibrio di Geru
salemme. Un mentecatto chi coll’aiuto di Belzebub 
opera miracoli, e s’attira numeroso popolo ad ascol
tarlo, a seguirlo? Comunque se costui non fosse per
nicioso alla nostra legge, anzi alla Società intera, credi 
tu che i capi della nostra nazione, i Pontefici, gli 
Scribi, i Farisei l’avrebbero unanimemente condannato 
a morte, e a te condottolo per l’esecuzione della giusta 
loro sentenza?

F ilato — A me lo conducete? non l’avete di già voi giudicato? 
voi stessi adunque punitelo a tenore della vostra legge, 
immolatelo a riti vostri, nel vostro tempio, sull’are 
vostre.
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Se rimasto fosse presso la nazione Giudea il diritto 
di punire i rei con pena di morte, prima d’ora avrebbe 
cessato di vivere quest’uomo a noi tanto fatale, né 
a noi solamente, ma a Cesare stesso. No, i delitti di 
costui non riguardano solo la nostra nazione, le nostre 
leggi, il nostro Dio. O fine di maggior peso di cui i 
Giudei fedeli sudditi di Cesare fremono e inorridi
scono. Più volte egli fu colto a sovvertir la plebe, e 
a consigliarla a negare il tributo a Cesare.

{Al Nazareno) Udisti? che rispondi?

(Tace).

E spingendo più innanzi il suo ardire, poiché il popolo 
volentieri l’udiva, s’arrogò più volte l’augusto titolo 
di Re.

Non rispondi a queste accuse? Ma lo sei tu veramente 
Re dei Giudei?

Tu l’hai detto. Ma il regno mio non è di questo mondo. 

L’udisti tu medesimo.

(Se tace ancora il suo silenzio e la sua sofferenza mi 
destano meraviglia e stupore). Traggasi dietro di me, 
e tu pure seguimi Assessore (parte Pilato, Assessore, 
Nazareno e soldati).

Scena Seconda 

Eliacimo e Popolo

Popolo di Giudea ascoltami. Il del ci diede nelle mani, 
come vedi, il Nazareno che tentava di farti scuotere 
il giogo di Mosè, e de’ suoi ministri. Sembra che il 
Presidente inclini a salvarlo, e ad eludere la giusta 
nostra condanna. Armati di zelo per la difesa della 
nostra legge se egli vive ancora un sol giorno, la fede, 
l’onore, la Cattedra di Mosè tutto ciò è in rovina, in 
diffidenza, in disprezzo, e il Dio d’Àbramo e la legge 
sacrosanta che il dito dell’eterno stampò sulla pietra,
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fra tuoni e lampi, non sarà più fra noi. Prosegui l’opera 
con ardore, invoca con tutto il calore l’esecuzione della 
sentenza che il venerando Concilio, ispirato dal più 
puro zelo del tempio, proferì contro il Nazareno. 
Eccolo col Presidente.

Scena Terza

Pilato, Assessore, Nazareno fra soldati e detti

— Popolo della Giudea, e voi ministri di questa nazione, 
sappiate che non iscopro verun delitto in quest’uomo.

— Ed è ancora indecisa la sorte del Nazareno? e respira 
ancora?

— Uditemi. In questi giorni per voi sacri e solenni, io 
vi debbo per antica costumanza concedere la vita ad 
un colpevole. Due uomini adunque io vi presento in 
questo giorno. Il primo lo vedete, e forse non è che 
lo scopo d’odio privato, e di privata malevolenza. 
L’altro, Barabba, i cui misfatti sono noti e moltissimi. 
Scegliete adunque fra questi due. La scelta annunzi in 
voi l’amore della giustizia, della tranquillità pubblica, 
e dell’umanità.

— Popolo di Giudea, non arrestarti a mezzavia, compisci 
l’opera con fermezza. Chiedi la vita di Barabba e la 
morte del Nazareno.

— Chi dunque debbo liberarvi?

— Barabba.

— Che ascolto? ah! quale orrenda ingiustizia. Che farò 
dunque di quest’uomo?

— Crocifiggilo.

— Crocifiggilo.

— Crudeli! oh inaudita ostinazione! or io a qual partito 
mi appiglio? Salverò l’omicida? condannerò l’inno
cente? Il mio dovere... la ragione... il mio cuore... 
vi ripugnano... Ma questo popolo tumultuante... questi
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ministri inferociti, che ne chiedono la morte? Che 
posso fare io, io solo contro sì impetuoso torrente? 
Vano è l’opporsi, ben me ne avveggo; oh, duro ci
mento al mio dovere!

(Il presidente medita e parmi già che vacilla).

Ho deciso (parla all’orecchio dell’Assessore che parte, e 
poi seco un servo, coll’occorrente per lavarsi le mani).

Or che sussurra all’orecchio di colui?

Scena Quarta 

Servo coll’occorrente per lavarsi le mani, e detti

(Si lava le mani).

Ed ora che fa egli? che cerimonia è questa?

(Lavandosi le mani) Apprendi da quest’atto, o popolo 
di tigri, che io non voglio aver parte nella morte di 
quest’uomo; voi la volete, voi mi sforzate, ma il suo 
sangue...

Ricada sopra di noi, e sopra i nostri posteri.

Sì sopra di noi, e sopra i nostri figli.

Oh mostri!

Affrettiamoci, o popolo di Giudea (il popolo vuol 
condurre via il Nazareno).

Dove? Dove lo trascina la vostra rabbia? fermate... 
Insensati (a che m’appiglio?... E non potrei... uma
nità... Giustizia... timore mi combattono crudelmente, 
mi lacerano il cuore) (inedita alquanto).

Che sarà mai per risolvere?

Qual lusinga mi sottentra al pensiero!... L’innocenza 
di costui, la malvagità, il potere di costoro... No, non 
mi rimane altro partito che questo. Sia ingiustizia, sia 
disperazione, giova il tentarlo. Uditemi, vi dò la vita 
del Barabba, e quest’uomo... (oh Dio! qual pena io
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provo nel dover abbracciare questo disperato partito). 
Quest’uomo... deferisco al vostro giudizio... forse trop
po... guai a voi se ingannate la giustizia,

(Finalmente vicino a soddisfarci).

Sia flagellato (con forza torva e soppressa).

E non lo condanni a morte? (con rabbia).

Né ancor vi basta? Crudeli! Non sono ancora abba
stanza ingiusto?

(Non importa faremo e diremo sì che lo condanni. 
Andiamo tosto ad affrettar la sentenza) (parte Elia
cimo, Nazareno tra soldati e popolo).

E questa è giustizia, equità? oh! non mi aspettava 
questo tratto di debolezza dal Presidente.

Scena Quinta 

Flavia e detti

(Con precipizio ed inquietudine) Che fai con quei 
Giudei, le cui grida furiose risuonarono persino nelle 
più segrete mie camere? Come tratti quest’uomo, che 
ti stava poco fa dinanzi? Consorte, guardati dal con
dannarlo, te ne scongiuro, salvalo e farai cosa grata 
agli Dei.

Ed ora che smania è questa tua a favor d’un infelice 
che tutta la sua nazione perseguita sino al mio Tri
bunale?

Trema nel condannarlo. Oh! tu non sai qual notte 
orribile fu questa per me, e quali spaventose larve 
funestarono il mio riposo, e mi agghiacciarono l’anima 
di sacro terribile orrore.

Non t ’intendo.

Io non fingo già favole e sogni. Io lo vidi con questi 
occhi stessi, o Consorte, lo vidi comparirmi dinanzi. 
Era egli stesso.
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Ma chi?

Quel misero era egli stesso, la chioma bionda, l’aspetto 
venerando, la voce, il guardo... Oh quale m’apparve! 
ah! non già quale il vidi poco fa davanti a te, abbiet
to, oppresso, incatenato. Mille raggi di luce gli accer
chiavano il volto, stavangli al fianco non so se un 
genio, o uno spirto degli elisi, la chioma rabbuffata, 
torvo il ciglio, e scuotendo folgori ardenti, che torbido 
negli occhi, luttuose sciagure a noi minacciava, e strage, 
e desolazione, e sterminio, infamia eterna a’ suoi ne
mici. Poi su carro di luce portato, a miei sguardi atto
niti scomparve più rapido del baleno. Ah! questi, o 
sposo, non che innocente, ma nume io lo credo.

Che mi narri tu mai? (con espressione di stupore).

Il vero, e il terrore e lo spavento sono ancora dentro 
il mio cuore.

Ben me lo dice il tuo viso, il tuo parlar ansante e 
angosciato.

Dov’è dunque quell’uomo, ti replico. Tua moglie ne 
chiede la vita. Che ne hai fatto? Dove lo conducono 
quegli accaniti?

Moglie, tu m’inquieti, mi atterrisci, e mi conficchi 
acuta spina nel petto. E tu che dici? Che pensi? 
(all’Assessore).

Io sono al par di voi costernato, ma non provo rimorsi.

Qual consiglio mi porgi in affare così intricato?

Se prima mi aveste chiesto il mio consiglio vi avrei 
suggerito di prendere a cuore, e sotto la vostra prote
zione quell’uomo, che ha nel volto, nel tratto, e nella 
parola un’impronta, che non saprei ben definire, di 
maraviglioso, di straordinario, e quasi direi di Divino, 
e di non lasciarvi atterrire né soperchiare da quelli, 
che con ostinata mente ve ne chiedono la morte. Ma 
ora che gliel’avete rilasciato nelle mani, ora che l’avete 
condannato a passar pei flagelli...
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Come? lo condannaste ai flagelli! ah meschina me! 
E qual delitto hai in lui discoperto?

Niuno.

Oh Dio! Tu così barbaro, così ingiusto.

Ma chi poteva frenar l’impeto e l’ira di quel popolo 
forsennato? Io lo vedevo già fremere e tumultuare, 
credei doverne ammansar la rabbia con qualche atto 
di severa giustizia; credei che condannando la loro vit
tima ai flagelli l’avrei sottratta almeno dalla morte.

Ah noi meschini, siamo perduti.

T’acheta; siamo ancora a tempo, manderò tosto... anzi 
tu (all’Assessore). Chi più all’uopo di te?

Eccomi.

Presto.

Va tosto dal Principe de’ Farisei...

Vola, perché quei barbari potrebbero farlo morire 
sotto i flagelli.

(.All’Assessore) Presto, vola, fa che cessino, e mi sia 
condotto dinanzi.

Veruna incumbenza del mio ufficio non fu mai da me 
come questa, con maggior trasporto di gioia accettata... 
Salvar un innocente, risparmiar un delitto al Magi
strato... Ch’io corro subito... glielo strapperò dai fian
chi. Donna pietosa, fra pochi istanti ti riconduco il 
Nazareno.

Scena Sesta *

Flavia e Filato

Dio voglia che non venga meno, e che non soccomba 
sotto i flagelli. Ah! il cielo che lo protegge gli dia 
forza e coraggio; guai a noi se quell’uomo perisce.



PlLATO — Donna cara agli Dèi, tu giungesti in buon punto. 
Io ti son grato. Torna alle tue stanze e ripiglia i tuoi 
spiriti, e attendi in pace il ritorno del Nazareno. Fin 
qui m’ha tratto la mia debolezza, e le loro grida, ma 
non isperino di più. Ë tempo che la giustizia protegga 
l’innocenza {parte).

Flavia — Respiro, ma non sono intieramente tranquilla finché 
noi rivegga libera dalle mani di quei Giudei... {parte).

Scena Settima

Atrio nel Pretorio di Pilato. Il Nazareno legato ad una colonna, già 
sparsa di sangue, quattro manigoldi che finiscono di batterlo. Gran 

popolo spettatore. La colonna sarà in fondo della scena.
Il popolo qua e là.

Eliacimo, Nazareno, Popolo e Manigoldi

Eliacimo — Distaccatelo dalla colonna {i carnefici eseguiscono).

Nazareno — {Cade a terra).

E liacimo — {Ad uno dei carnefici) Rialzalo e sostienilo {indi ad 
un altro): Tu metti fuori quella corona di spine, adat
tagliela sul capo e con legno nodoso premigliela sopra 
ben bene {i carnefici eseguiscono). Basta così, ora met- 
tegli addosso quella porpora, e dategli quella canna in 
mano {i carnefici eseguiscono). Così va bene. Per un 
Re non ci manca più nulla. {Con più lata voce ed iro
nicamente) Ecco dunque il Re di Gerusalemme. Ecco 
il tuo Re, o popolo di Giuda. Avanzati e prostrati 
a’ suoi piedi.

Popolo — {Gli s'inginocchia innanzi e fa molti lazzi di disprezzo 
e di scherno).

Uno del Popolo — Il ciel ti salvi, o nostro Re

E liacimo — E non si scuote, né si risente! Questa sua moderazione 
e magnanimità mi fa tal rabbia, che lo scannerei colle 
mie mani. Che vuole ora questo Assessore del Pre
sidente?
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Scena Ottava 

Assessore e detti

A ssessore

Eliacimo

A ssessore

Eliacimo

A ssessore

Eliacimo

A ssessore

Flavia

84

(Lodato il cielo! hanno già cessato. Ah, com’è tutto 
livido, coperto, di piaghe). Chi è che dirige questa 
sanguinosa funzione? Chi presiede a questa carneficina?

Son io.

(Hanno un cuor tenero ed umano questi Farisei). 
Il Presidente ordina che gli meniate innanzi quest’uomo 
(che facce truculente!).

Vuol forse rapircelo dalle mani? Se potessi sol figu
rarmelo... (Indi al Nazareno con disprezzo) Coraggio, 
avvicinati, muoviti. Il Presidente a sé ti chiama per 
pronunziar la sentenza di morte, a cui ti condanna il 
venerando nostro concilio (dà un urto al Nazareno 
che cade).
Ma abbiate un poco di compassione, non vedete che 
gli mancano le forze, e non può più reggersi in piedi 
(che canaglie sono questi Giudei!)...

Seguilo, o popolo, per la gran contrada, io ti raggiun
gerò al cospetto del Presidente. Intanto vado al tempio 
a scioglier breve preghiera al Dio d’Àbramo, onde 
coroni il nostro zelo, e al cuor pagano del Presidente 
ispiri quei sensi che animarono il nostro concilio.

Qual tempio è mai questo, i cui ministri nell’odio loro 
ostinati, si lordano oggi nel sangue di un innocente? 
(parte il Nazareno fra il popolo ed i soldati.. Eliacimo 
dalValtra parte. Assessore precede di pochi passi il Na
zareno).

Scena Nona 

Come alla scena prima - Flavia e Filato

- L’Assessore non giunge ancora ed io sono più che mai 
agitata da mille spaventi. Ho sempre innanzi gli occhi 
quegli spettri, che non cessano d’atterrirmi, ripeten-



domi tuttora in modo orribile le loro minacce. Oh! 
uomo debole! Magistrato ingiusto!

P ilato — Tu m’inquieti e mi rimproveri ora senza bisogno, e 
troppo barbaramente. Ben veggo che ho commesso 
una troppo grande ingiustizia, e che ho fatto onta 
all’innocenza.

Flavia — E se la visione notturna s’avvera... Se l’Assessore non 
fosse giunto a tempo... Tu sai qual rabbia anima quei 
Giudei... E poi se gli lasciano la vita, poss’io fidarmi 
di te? posso lusingarmi che non cederai alle grida di 
quei Farisei, agli schiamazzi di quel popolo animato 
da’ suoi Pontefici e da’ suoi seniori?

P ilato — T’accheta. Ne morirà sotto i flagelli, né io sarò debole 
in avvenire. Vivi tranquilla, avrò petto e voce di bronzo 
per difendere l’innocenza.

Flavia — Lo voglia il Cielo per tua e mia tranquillità.
P ilato — Ecco l’Assessore.

Scena Decima

Assessore e detti, 
indi il Nazareno fra soldati, Eliacimo e popolo nella piazza

Assessore — È qui più morto che vivo. 

P ilato — Cielo! ti ringrazio.

Flavia — Respiro. Dunque vive ancora?

A ssessore — Eccolo che spunta nella contrada.

Flavia — Oh Dio! qual strazio ne han fatto! Presidente, miralo 
colà in fondo... È luì stesso che questa notte... sì... 
ancorché difformato tutto e macchiato il volto di san
gue, ne ravviso le fattezze. Consorte, ti raccomando 
la causa di quest’uomo {parte).

P ilato — [Ad alta voce) Mi sia condotto innanzi. Vieni avanti, 
uomo infelice e fa mostra di te al popolo di tua 
nazione, del tuo Dio (i soldati conducono il Nazareno 
sulla loggia).
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Eliacimo

PlLATO

E liacimo

P ilato

Eliacimo

P ilato

Eliacimo

P ilato

E liacimo

P ilato

— Ah! perché non possiamo seguirlo anche noi? oh legge 
inopportuna, che ci vieta l’entrata nelle case de’ gentili 
in questi giorni!

— Eccolo, o Giudei, siete alfin paghi e contenti? Egli è 
ormai annientato e distrutto. Le sembianze d’uomo 
sono sparite dal suo volto sotto i flagelli; eccolo, lo 
ravvisate ancora? Non farebbe egli pietà alle fiere stesse 
più sitibonde di sangue? I suoi giorni sono vicini ad 
estinguersi. Niuna parte del suo corpo è sana. Ah, che 
non vogliate prevenire il momento della sua distru
zione! Cessate una volta d’incrudelire contro di lui. 
Riposate dall’odio, da questa passione terribile e bru
tale. Date pace ad un uomo esausto di forza e non 
più capace di muoversi e rendetegli vita e libertà.

— Toglilo dai nostri sguardi. Che aspetti? Ei dev’essere 
crocifisso.

— Sciagurati! qual furore v’accieca? con qual fronte osate 
consigliare ad un Magistrato...

— Crocifiggilo.

— Ma non l’avete nelle mani? Voi stessi dunque, voi 
crocifiggetelo, io non trovo in lui alcun delitto.

— Egli si chiamò figliuolo di Dio. So bene che quest’as
serzione, e questo vanto sarebbe al Tribunale dei 
Pagani accolto tutt’al più colle risa, ben lungi dall’es
sere tenuto per un attentato degno di morte. Ma la 
nostra nazione che è amministrata colla legge eterna 
di Dio, reputa sì fatta asserzione sacrilega, la con
templa come il più grave dei delitti, e la punisce con 
pena di morte.

— Ë dunque vero che si chiamò figliuol di Dio?

— Più volte in faccia alle Turbe, osò poco fa asserirlo 
colla più sacrilega temerità al cospetto del venerando 
Concilio.

— Figlio di Dio? che sento? ah qual fosca nebbia or 
gli occhi mi ottenebra? anzi... qual lume improvviso 
mi rischiara la mente?... o Flavia, oh sogno infausto,
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N icodemo

E liacimo

N icodemo

E liacimo

N icodemo

Eliacimo

N icodemo

ma pur verace! Lo crede un nume la mia consorte, 
e forse noi crede invano! Or deggio procedere a nuovo 
esame... Questi Farisei mi assediano da ogni canto, 
ed ho uopo della mia più forte costanza per resistere 
alle loro ostinate mire di sangue e di morte. Guidisi 
dietro di me il Nazareno... (entra e seco VAssessore, 
Nazareno fra soldati il segue).

Scena Undicesima 

Nicodemo e detto

Non veggo né il Giudice, né il Nazareno (ad Eliacimo).

Sono entrambi a concilio segreto, a nuovo esame.

Il Presidente procrastina, e pare che non voglia ra ti
ficar la condanna pronunziata dal Concilio.

È vero: fa tutti i suoi sforzi per salvarlo, lo difende, 
lo giustifica, lo compiange perfino. Ma invano si sfor
zerà di sottrarlo al suo destino. Le grida di un popolo 
intero, l’autorità dei nostri Seniori, e Pontefici e l’ira 
nostra indomabile, e costante lo costringeranno ad 
appagarci. E credi tu, che senso fosse di pietà quello 
che mi ha mosso a tor di mano i flagelli a’ carnefici.

Crudele! io lo credevo un comando del Presidente.

È vero. Giunse un suo assessore con ordine di con
durlo a lui tostamente, ma lo trovò già slegato dalla 
colonna. Se si proseguiva ancora pochi istanti a flagel
larlo, egli avrebbe lasciata la vita. A morte più igno
miniosa ed infame, a più barbara e prolungata morte 
lo condannarono e lo attendono gli avviliti da lui Fa
risei e Pontefici.

Ma dì, o Fariseo, non è ella crudeltà senza esempio 
voler troncare con altri supplizi gli ultimi avanzi di 
vita che gli avete lasciati? Può egli ridotto a tale 
sfinimento di forze, colle membra coperte di piaghe 
nuocere ancora ad alcuno? A me sembra che meriti 
ora compassione; ma invidia e vendetta non più.
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E liacimo

N icodemo

Eliacimo

P ilato

E liacimo

P ilato

Eliacimo

Popolo

P ilato

E liacimo

— Che sento? che favelli? Tu di pietà parli pel Naza
reno? che inaspettati accenti! E vi è tra voi chi può 
dare ascolto a compassione per uomo tale? Oh come 
mi fai orrore, sensi nutrendo sì miserabili! Già scor
date hai tu Ponte, le offese, gli insulti da colui fattici? 
Non le obliai già io; furor, ira, vendetta meco re
state; io morte gli giurai, né violerò il giuro tremendo.

— Oh perverso! e tu siedi fra i dottori della legge 
di Mosè!

— Eccoli! Ah non fia che moto alcuno di pietà si desti 
nel cuore del Presidente.

Scena Dodicesima

Pilato, Assessore, Nazareno fra soldati e detti

— Popolo di Giuda, ascoltami per Pultima volta; io ti 
dichiaro che questo tuo Nazareno è innocente.

— (Con forza ed ira soppressa) Innocente? Chi osò Re 
dichiararsi? Cesare lo vedrà, lo giudicherà, e te, cieco 
presidente, che difendi tal uomo, te saprà Cesare de’ 
tuoi umanissimi sensi ricompensare.

— Cesare... Qual nome mi suona alPorecchio; con quali 
diaboliche arti, con quali mere calunnie tentano di 
abbattere la mia costanza? Oh fierezza indomabile! 
Onnipotente forza di popolo! Ecco Puomo che cinque 
giorni fa con magnifici arazzi distesi al suolo, con can
tici di lode, colle palme del pacifico olivo in mano 
accompagnaste per questa città, Re messo di Dio chia
mandolo. Giudei, ecco il vostro Re.

— Il nostro Re è Cesare. Noi non ne conosciamo alcun 
altro. Il Nazareno... crocifiggetelo.

— Crocifiggilo.

— Crocifiggerò dunque il vostro Re?

— Non più: fallo crocifiggere; e da’ tuoi fianchi strap
pandolo, a Cesare lo condurremo. Lo giudicherà Ce-
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sare, e scoprirà in lui quei delitti che tu non vedi, 
e dissimuli, a’ piedi di Cesare solleciteranno i capi 
della nostra religione, ed il popolo tutto la condanna 
del Nazareno.

P ilato — (In qual angustia mi trovo! perfidi! essi trionfano di 
me con tutte le loro arti!).

Scena Tredicesima 

Flavia e detti

(.Affannata) Deh consorte, ricordati...

(Con precipizio) Vanne...

Io ti scongiuro...

Io ti scongiuro che tu parta.

Vedi pendere sul nostro capo...

Non vedo altri che Cesare... questo nome mi atterrisce 
e mi scuote; barbari! avete vinto... sia crocifisso...

Oh Dio! che pronunziasti tu mai? Temi Pira del 
cielo (via).

Ti colmi il cielo de’ suoi doni, ottimo presidente, noi 
ti promettiamo a nome del Dio d’Àbramo.

0  nefanda città, in cui sicari divengono i Sacerdoti 
del tempio, oppressori dell’innocenza i Magistrati ed
1 Giudici (partono tutti).

Flavia —  

P ilato —  

Flavia —  

P ilato —  

Flavia —  

P ilato —

Flavia —

Eliacimo —

N icodemo —

Scena Quattordicesima

Veronica, Vergine Maria, Cleofe, Maddalena, Giovanni, 
e quindi il Nazareno, Capitano e popolo

— O Vergine, affrettatevi se volete ancor veder in vita 
Gesù, poiché è stato or ora sentenziato alla morte 
di croce.
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Vergine —  Ah per pietà non trafiggete lo straziato mio cuore.
Ah dov’è il mio caro figlio? Dov’è Gesù; ove sei? 
Deh! per pietà non me lo togliete! (molto addolorata).

G iovanni — Vergine Maria, la materna tenerezza non cangerà mai 
la propria vostra costanza, poiché voi siete rassegnata 
perfettamente al volere dell’eterno padre.

Cleofe — Ohimè!... ecco che giungono le turbe.

Vergine — Ma dove mai i passi miei rivolger potrò, sconsolata
madre che son io?

Maddalena — Odesi già squillar lontano le trombe... già s’avvicina 
la bandiera del Giudice.

Vergine — Dov’è il mio Gesù? Conducetemi a lui.

Cleofe — Infelice madre!

G iovanni — Deh! per pietà ritiriamoci e fuggiamo l’orrenda vista, 
se non volete soccombere dal dolore.

Vergine — Ch’io fugga... che mi ritiri! ah diletto figlio, che delizia 
già fosti di questo materno cuore...

Maddalena — Ecco che s’approssima il banditore, già sentosi le grida 
tumultuanti del popolo; ecco il povero Gesù colle spalle 
indossate da una croce, in mezzo a due ladroni, oh 
vista crudele!

Vergine — Ah potess’io prenderla sulle mie spalle, ed alleggerir 
il mio buon Gesù da quell’enorme peso.

Veronica — Oh Maestro, e buon Gesù, questo è dunque il premio 
che vi si dà a tante vostre santissime azioni?

Scena Quindicesima 

Il Nazareno fra soldati colla croce, popolo, detti e Capitano

Capitano — Fate largo, o donne, lasciate libero il passo.

Vergine — Ah mio caro Gesù! in qual crudele stato ti vedo!

Veronica — Deh! o Signore lasciate che vi terga il viso dal san
guigno sudore, che in sì gran copia gronda dalla vostra
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Capitano

Vergine

G iovanni

Nazareno

Capitano

G iovanni

Maddalena

Vergine

G iovanni

Vergine

Maddalena

Cleofe

Maddalena

divina fronte, e dal viso, e fate che impresso resti in 
questo lino di voi un segno {la Veronica asciuga la 
faccia a Gesù e vi resta impressa).

{Al Nazareno) Via, via non si perda tempo, cammina 
al Calvario, al Calvario {qui cade a terra la prima 
volta). Levategli presto quel tronco di dosso, poiché 
vi potrebbe sotto soccombere {ì soldati lo aiutano a 
rialzarsi e gli mettono di nuovo sugli omeri la croce).

Ah! il mio buon Gesù muore in questo momento 
{sviene e viene sostenuta dalle donne).

O Eterno Padre! soccorrete almen la madre, giacché 
per vostro decreto volete sacrificato il figlio; oh, 
povero mio Maestro, come sei maltrattato; oh scon
solata madre!
{Cade per la seconda volta).

Via, via, levatelo su, e tu vien qua o Cireneo, tu lo 
solleverai a portar la croce sino al Calvario; presto, 
presto poiché temo che soccomba {si avviano al monte 
Calvario).

O giorno sventuratissimo.

Oh come mai i tormenti affliggono fuor di modo la 
desolata madre.

Giovanni, andiamo tosto al Calvario, che voglio pre
cedere l’amato mio Gesù.

Ma già, non sarà mai possibile che possiate reggere 
a sì crudele spettacolo, e meglio sarebbe il ritirarvi.

Ah! che giammai l’abbandonerò, massime in tali cru
deli angosce; no, voglio andare al Calvario ad offrir 
all’eterno padre in un col figlio il sacrificio ancor della 
madre.
Oh costanza di un vero amor materno!
Ma come mai faremo noi donne fra tanto popolo e 
soldati?
Ma che? Tu dunque temi? eh via coraggio, accom
pagniamo la madre e non abbandoniamola.
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Vergine — Amate sorelle, che più tardiamo, andiamo al Calvario, 
che voglio rivedere il mio buon Gesù (partono per 
andare al Calvario).

Scena Sedicesima

Il Nazareno fra soldati, Capitano, Popolo, Vergine Maria, 
Giovanni, Cleofe, Maddalena

Capitano — Animo, su via spingetelo.

Nazareno —  (Cade per la terza volta).

Capitano — Eh via, sollevatelo e sbrighiamoci, che ci soccombe 
{lo sollevano, poi verrà spogliato delle sue vesti, e 
quindi messo in croce, come pure i due ladroni, ciò 
tutto deve esser eseguito colla maggior prestezza pos
sibile, senza schiamazzo, e secondo la religiosa osser
vazione di non mettere in ludibrio un Dio umanato; 
e sarebbe molto lodevole che tal scena venisse accom
pagnata da un lontano rombo). Spogliatelo tosto delle 
sue vesti, e sia messo in croce in campagnia de’ due 
ladroni (i soldati eseguiscono).

Egli vuol pregare, lo permettete?

Preghi pure, ma già pregherà invano, poiché non v’è 
più tempo a pentirsi dei suoi misfatti.

{In ginocchioni avanti la croce) Oh! eterno mio padre, 
ecco ai vostri piedi la vittima designata, e già pronta 
al gran sacrifizio, onde soddisfare all’irritata vostra 
giustizia, in espiazione dei molteplici, ed esecrandi 
peccati del genere umano stati commessi; eccomi o 
legno inclito di paradiso, albero il più eccelso sopra 
tutti i cedri del Libano. Dio ti salvi, o croce unica 
speranza dei peccatori, vero nocchiero che prepari il 
porto della salvazione ai naufraganti; oh! croce santa, 
tanto da me desiderata, io volentieri ti abbraccio, a 
te mi unisco per non più separarmi, finché intieramente 
consumato sia il sacrifizio, ecco che ben di tutto cuore 
ti abbraccio {bacia la croce nella sua forma).

Un Soldato —  

Capitano —

Nazareno —
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Capitano

Vergine

Nazareno

Capitano

Vergine

Capitano

G iovanni

Vergine

Capitano

Veronica

Che più si tardi, su via mettetelo in croce (verrà messo 
in croce, e quindi vena alzata, e messa nel suo foro, 
come pure quelle dei due ladroni. La nudità del sacra
tissimo corpo di Gesù si troverà qui già ricoperta). 
Or così sta bene; va, va ora a distruggere il tempio, 
ed in tre giorni riedificarlo, e se sei figlio di Dio, come 
dicesti, scendi da questa croce, e poi ti crederò (quindi 
sopra di un tamburo si giuocherà coi dadi la sorte 
delle vesti. Sarà ciò eseguito a soggetto).

Ah! Dilettissimo mio figlio, su qual cattedra mai io 
ti vedo assiso... Sopra di un duro tronco di croce ti 
vedo inumanamente inchiodato; ah! se potessi almeno 
recarti qualche sollievo; ma che purtroppo mi è vietato 
da questi crudeli manigoldi.

(Prega sulla croce) O clementissimo... padre... {con 
voce fioca e languente) deh! vi prego di perdonare 
questi miei crocifissori, perché non sanno quello che 
si fanno.

Predica pure, o Nazareno, sciogliti, scendi da quella 
croce se puoi, ed allora sì che ti crederemo qual messia.

Capitano, un sol favore ti chieggo concedilo alle la
crime di una afflittissima madre.

Allontanati, o donna, or non havvi per te favore 
alcuno.

Oh! inaudita inumanità!

Sì, di una sol grazia, ti prego, o Capitano, che sia 
rispettata la illibatezza di quel corpo santissimo.

Sarà fatto quanto tu dici.

Oh! Divin Maestro, questo è Punico sollievo che vi 
può dare la mesta vostra madre in tanti vostri dolori.
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Scena ultima

Cattivo Ladro 

Buon Ladro —

Nazareno —  

Buon Ladro —  

Nazareno —

G iovanni —  

Nazareno —  

Capitano —

Nazareno —  

Capitano —

Nazareno —  

Vergine —

Nazareno —

Pilato, Caifa, Eliacimo, D>Arimatea,
Vombra di Samuele, detti e poi

— Se veramente sei figlio di Dio, come tu dici, salvati 
e salva noi pure da questa croce.

Taci miserabile, io lo riconosco per vero Dio; ah! mio 
Dio abbiate pietà di me, e di tutto cuore perdono vi 
chiedo di tutti i miei peccati.

Perdonati sono i tuoi peccati, ed oggi sarai meco in 
paradiso.

M’abbandono alla vostra infinita misericordia, e vi 
raccomando Lanima mia (chinando il capo, spira).

Donna, se in tanti affanni scorgi un figlio languente, 
sia pur delTamor tuo figlio Giovanni, e tu delTamor 
mio figlio innocente, prendi per consolare alma sì pia, 
per tua madre Maria. E tale il mio voler, che oggi 
sia figlio d’una Vergine rosa, un casto giglio.
(Nota: Questo passo è oscuro, probabilmente a causa del- 
ramanuense che l’ha male interpretato e peggio trascritto. 
Vedasi anche il primo manoscritto).

Sia in tutto adempita la divina vostra volontà.

Eli, Eli, Lamasabacthani.

Chiedi, chiedi pure Elia che venga a liberarti, ma 
intanto colla morte ora tu pagherai il fio de’ tuoi 
misfatti.

Sitio.

Dice d’aver sete, inzuppate quella sponga in quel vaso 
di fiele ed aceto, porgetegliela che possa dissetarsi.

Consumatum est.

Ah! che muore il mio diletto figlio... qual dolore che 
tutta l’anima mi dilania [sviene).

O Eterno mio padre, ecco alfin adempiti i decreti 
vostri... ed intieramente nelle tue (sic) mani consegno 
lo spirito mio. In manus tua, Domine, commendo
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Longino

Veronica

PlLATO

E liacimo

PlLATO

Eliacimo

F ilato

Spiritimi meum (china il capo e spira; gran tuoni e 
lampi, e resterà a fatto oscura la scena).

Già costui è morto, e voglio pur io sfogar Pira mia
contro questo stregone; or ora a me con questa lancia
vo sul punto ferirlo, a ferirlo nel petto {dà un colpo
di lancia nel petto, da cui scaturisce un misto di sangue 
ed acqua, che spruzzato negli occhi riacquista la luce). 
Ohimè! che mai ho fatto di voler incrudelire contro 
un estinto? Ecco che la luce ritorna sugli occhi miei, 
che già da parecchi anni perduto avea {s'inginocchia). 
Ben ora ti riconosco qual vero Dio ed il tanto desiato 
Messia {resteranno tutti a tentoni).

Oh! lancia crudele, quanti cuori hai ferito in un colpo 
solo.

Oh, giorno per me fatale! ah! si fugga onde involarmi 
al turbine che mi sovrasta...

(Ansante; inquieto ed in fretta) Signor Presidente, sal
vaci... Difendine, il popolo tumultua... minaccia...

Chi è costui che viene ad accrescere il mio spavento? 
Chi sei? La tua voce mi piomba su cuore... Non mi 
risuona la prima volta alPorecchio... Parmi...

Ah, Caifa siamo perduti! Non v’è più dubbio. Egli è il 
Messia. Già il popolo lo confessa tale. E freme contro 
di noi. Gli uni assediano il tuo palazzo, gli altri armati 
scorrono il tempio in traccia di te. Io volo all’ara, 
una mano invisibile me ne distacca, ed una larva uscita 
da un sepolcro vicino mi sta innanzi; la fuggo, m’in- 
segue.

(Con rabbia) Non accrescete di più le furie del mio 
pentimento. Recate altrove i vostri terrori, le vostre 
smanie, andate lungi da me, vittime della vostra scel- 
leraggine ad incontrar i fulmini della divina giustizia, 
con altrettanto spavento; con quanta pertinacia osate 
sfidarla al mio cospetto nel dimandar la morte del 
Nazareno. Tu D’Arimatea meco resta. Tu uomo vera
mente virtuoso mi consiglia, mi consola.
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Caifa

Eliacimo

Caifa

F ilato

— Andiamo.

— Ma dove? oh Dio! eccolo... Fin qui mi perseguita?

— Una larva (guardando spaventato verso la scena).

— Uno spettro! Egli viene per me... (con dolor cupo).

D ’Arimatea — Uno di quei terribili profeti, i cui sepolcri aperti 
dal braccio divino... (Caifa, Eliacimo e Pilato vogliono 
fuggire).

Ombra di Samuele — (Avanzandosi lentamente) Fermatevi (i sud
detti rivolgendosi indietro ad ascoltarla in atto di spa
vento). Incute forse timore ai primi Magistrati della 
città poca polvere che già da mille anni giaceva nel 
sepolcro? Perché v’involate spaventati al vederla dal 
soffio eterno animata comparirvi dinanzi? Chi credete 
che io sia? Una larva d’inferno a voi mandata dalla 
Divina giustizia, per incominciare le sue giuste ven
dette sopra di voi? Non è già quello il mio soggiorno, 
né tale me lo comperai, o colla violazione della giusti
zia, o coll’abuso del potere sacerdotale. Doppia Magi
stratura esercii mentre viveva di Giudice del popolo 
e Ministro di Dio. Le mie mani sono pure di sangue 
innocente, né mai mi lasciai indurre a versarlo, o per 
togliermi dinanzi agli occhi personaggi più virtuosi di 
me. Scesi perciò nella tomba de’ miei avi compianto 
dal popolo, che in me ritrovò sempre il suo pacificatore 
presso Dio e presso gli uomini. Di là cogli altri Pa
triarchi, che mi precedettero e mi seguirono, aspettai 
l’arrivo del sospirato Messia. Giunse egli nel tempo 
prefisso, e colà tutti ce ne rallegrammo; coi nostri 
sguardi più assai veggenti, che questi vostri terrestri, 
ne accompagnammo ogni passo, ogni prodigio, ogni 
azione, ogni detto. Di là lo vedemmo ridonar la vista 
a ciechi, a risanar paralitici, a risuscitar morti.

F ilato — Che ascolto! (ad Eliacimo e a Caifa) Quest’uomo pro
digioso voi acclamaste alla morte? Erano questi i de
litti che vi spingevano a volerlo crocifiggere?

Caifa — Oh noi miseri! il velo dell’impostura ci cade dal volto.
Il nostro zelo comparisce nel più deforme suo aspetto.
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Ombra

PlLATO

Eliacimo

Ombra

Caifa

PlLATO

Ombra

Fin dal fondo del nostro carcere risuonavano i suoi di
scorsi sul monte, la gara del popolo ammiratore delle 
sue virtù, e dei suoi benefici prodigi, che in suo Re 
lo eleggeva. La moltiplicazione dei pani, e mille altre 
portentose gesta...

Oh! Dio, ed io ignorava tutto ciò!

Questo racconto mi squarcia l’anima.

Di là la tenebrosa congiura contro di lui, e i trenta 
denari sborsati all’avaro Giuda, rimbombarono con 
suono terribile. In fine le grida di morte, le accuse 
vane, menzognere, l’ingiusta sentenza, e tutto sino al 
momento in cui, spirando sulla croce, compì l’opera 
dell’umano riscatto fra mille tormenti ed obbrobrii; 
opera già preveduta, e tu lo sai, o mio postero, preve
duta e preparata sin dal giorno in cui fu ammorbato 
l’orbe dalla prima colpa. Ella è ora compita. La reggia 
del cielo si riempie. Vuotasi il carcere de’ Patriarchi, 
de’ Profeti e de’ credenti antichi, ed alcune fra queste 
anime visitate dal Divino liberatore, e destinate dalla 
divina Giustizia a ripigliare le loro forme umane, scor
rono questa città scellerata lorda del più enorme de
litto, a consolazione de’ buoni, a maggior testimo
nianza della verità, a confusione e terrore dei rei, e 
tra questi i più colpevoli, ed i più barbari mi stanno 
innanzi.

Io tremo.

Barbari... scostatevi dalla mia presenza., o prevengo 
l’ira celeste e qui...

Taci, t ’affrena. (A Caifa ed Eliacimo) Che, abbassate 
gli occhi a terra? Alzateli, ergete la fronte, aprite 
quegli occhi spiranti poco fa rabbia e morte. Dov’è 
quella fierezza, quell’orgoglio e quella fermezza che 
dimostraste nell’assordare il Presidente nella piazza coi 
vostri clamori contro il Nazareno? Se vivo noi temeste, 
anche dopo pubblici prodigi, e dopo aver stramazzato 
a terra tre volte la frenetica turba, che mandaste per 
catturarlo nell’orto, perché lo temete adesso, esamine,
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estinto? Me forse temete? un’ombra inerme colla mano 
vuota di pugnale, uscita or ora dal sepolcro? Questo 
sconvolgimento della natura, questo giorno divenuto 
notte buia, la terra sommersa da’ suoi cardini, il velo 
del tempio squarciato, i sepolcri aperti forse?... Ma 
che è ciò in confronto di quanto l’ira celeste vi sta 
preparando? Questo non è se non l’annunzio d’altre 
maggiori e più orribili disavventure, che vi piombe
ranno sul capo, scagliatevi contro dall’Eterna giustizia, 
da voi oltraggiata, nella persona dell’uomo giusto, anzi 
del figliuolo di Dio. Io travedo tutto l’orrore che vi 
sovrasta, e l’eccesso delle vostre calamità. (A Pilato) 
Tu imbecille, destinato ad amministrare la giustizia, a 
proteggere l’innocenza, a fulminare gli oppressori di 
essa, già in preda sei ai più atroci rimorsi; ma paga 
non è ancora la giustizia del Cielo.

P ilato — Ah, qual sorte m’attende!

Ombra — Paventasti di perdere l’amicizia di Cesare proteggendo 
un uomo, che sapevi innocente. Non dovevi piuttosto 
temere di perderla nel condannarlo? Somma ingiuria 
hai fatto al tuo Monarca, credendolo debole ed in
giusto a segno che ti volesse imputar a delitto il pro
teggere l’innocenza. Hai dunque offeso il Nume, ed 
il Monarca, perderai l’amicizia e dell’uno e dell’altro. 
Il Cielo ha già levato in alto il ferro, col quale punisti 
tu stesso strappandolo di mano al Supremo vindice 
de’ mortali, precipitato dalle sue furie, sarai di te 
medesimo il carnefice. Numerati sono i giorni della 
tua presidenza. Non ti chieggo se questo sia il primo 
delitto, con cui la macchiasti, ma ti predico che di 
molti altri fecondo germe sarà questo, che colla stima 
del popolo da te governato, ti alieneranno quella ezian
dio di Cesare. Precipiterai d’una in altra scelleratezza, 
né il predirtelo ti fia giovamento alcuno. Sarai per 
comando di Cesare stesso da soldati condotto alla 
sua presenza incatenato, e quindi mandato in esiglio.
(Ed è perciò che l’imperatore Tiberio, pieno di sdegno, mandò 
dei soldati e si fece condurre Pilato incatenato. Poco tempo 
dopo Nerone mise Pilato in prigione e lo fece passar a fil 
di spada).
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— (Dà segni di costernazione, di terrore, guarda Cai fa 
ed Eliacimo con rabbia cupa) Misero me! Che feci mai?

— Già in preda sei ai più atroci rimorsi, ma paga non 
è ancora la giustizia del cielo.

— Ah! qual sorte mi attende.

— Voi Capi e Moderatori d’una nazione nella quale sem
pre si ritrovarono personaggi che furono modelli di 
virtù, voi infinitamente più rei del Presidente, voi 
attendete più lungo, più terribile, tremendo castigo! 
Il velo del tempio squarciato in due parti, altro non 
parla che desolazione, onte, prescrizione ed infamia, 
vi annunzia che non avete più Dio, non altare, non 
tempio. Il sangue del Messia da voi sparso, vi per
seguita dappertutto, segnerà le porte delle vostre abi
tazioni, e passeranno guardandole con orrore e disprez
zo quanti popoli abitano la terra. Ogni vincolo di 
società e d’ospitalità è tolto via, fra la vostra e quante 
altre nazioni sono e saranno per sorgere al mondo. 
Questo decreto d’infamia riguarda anche i vostri po
steri. Voi stessi lo voleste. Non è vero? (a Pilato).

— Vero dici, ombra terribile del Nume, e mi risuonano 
ancora nell’orecchio quelle furibonde voci, ricada il di 
lui sangue sopra noi e sopra i nostri posteri.

— Non contenti d’imbrattar voi soli del più nero delitto, 
cercaste di macchiarne anche le generazioni vostre ven
ture, ed involgerle nella pena del medesimo. Sarete 
soddisfatti. Vi esaudisce la divina giustizia. I vostri 
posteri più remoti risentiranno le conseguenze di que
sta vostra ingiustizia e barbarie. L’obbrobrio e la deso
lazione vi seguiranno da per tutto. Le più smisurate 
ricchezze non vi salveranno, la vostra compagnia sarà 
sempre . rigettata presso ogni popolo d’ogni religione 
qualunque. Il segno della riprovazione rimarrà sempre 
scolpito sulle vostre fronti ad onta di ogni vostro 
sforzo. L’ha con eterni caratteri impresso il dito di Dio 
(verso la croce). Il sangue di quell’uomo Dio, che 
pende da quella croce ha segnato la vostra condanna, 
la sempre durevole vostra desolazione, finché a lui vi

99



PlLATO 

E liacimo - 

Caifa
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Ombra

rivolgerete, alla fine dei giusti, come lo han predetto 
i Profeti. Ecco l’opera vostra, il vostro delitto... (Indi 
con voce più sonora e maestosa) Ravvisatelo! inorri
dite. Quegli era il Messia.

Un Nume!

Oh! che sarà di noi?

(Resta immobile, e dopo segni costernazione) Il Messia!

Ah! dove ci nasconderemo dall’ira del popolo, dalla 
vendetta del terribile Iddio d’Àbramo!

- O inviato dell’eterno per riscattar gli uomini dal 
ferreo giuoco di Satana! (s’inginocchia) o tu gran Sa
cerdote, e vittima, Profeta e Re, ti confesso, ti adoro...

E lo confessino, e lo adorino, e si rallegrino la pre
sente e le future generazioni. Questa notte oscurissima 
si cangerà in eterna chiarezza per chi crederà nel Messia. 
L’altare propiziatorio non è già più una figura della 
vittima, che si doveva immolare per la generazione del 
genere umano; il velo squarciato del tempio indica la 
caduta del tempio stesso, de’ suoi riti, de’ suoi Mini
stri. Prostratevi tutti, o Mortali, ed intuonate cantici 
di lode e di ringraziamento al Divin liberatore degli 
uomini... Riposa ancora sopra l’altare del ferale olo
causto, sopra il sacro suo corpo, ma è compiuta, sì, 
è compiuta l’offerta dell’uomo Dio. La fede in questo 
riconciliatore degli uomini con Dio, sarà sparsa da 
tutti i popoli dell’orbe; talvolta sfigurata sì, combat
tuta, oscurata ed oppressa dal peso dei delitti, e delle 
passioni degli uomini, ma vittoriosa sempre, e distrutta 
non mai.

F ine del Dramma



Deposizione dalla Croce della Sacrosanta Salma del

R E D E N T O R E

D’Arimatea, Nicodemo, Maria Vergine, 
Maria Maddalena, Maria Cleoje e Giovanni

Questa scena verrà eseguita a norma di quanto si concerterà. Nel 
mentre poi della Deposizione si canteranno a due cori li seguenti versi:

Coro 1° — Croce amata e Croce cara 
I tuoi ferri fur tesori 
Tante gioie i tuoi dolori, 
Tanto dolce quanto amara.

Coro 2° — Replica: Croce amata, ecc.

Coro 1° — Croce, Carro Trionfale 
Dell’umana libertà 
Vincitrice dell’obblio 
Ove amor, che il tutto vale, 
Spiega al Ciel col Morto Dio, 
Il gran Trofeo di pietà.

Coro 2° — Replica: Croce, Carro, ecc...

Coro 1° — Sacra croce, e Santo legno
Ove l’uom tra le tempeste 
Fatto ornai nocchier celeste,
Fugge il sasso e approda al Regno.

Coro 2° — Replica: Sacra croce, ecc.

Coro 1° 

Coro 2°

— O d’un Dio opra infinita
Di Giustizia e di pietà 
Se soddisfa al verbo unita 
Al suo Dio l’umanità,
E’ per dare al reo la vita 
Corse a morte la bontà.

— Replica: O d’un Dio, ecc.
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Deposto dalla croce e dato in braccio a Maria Vergine

Vergine — O Dilettissimo figlio, qual strano cangiamento è mai 
questo? in quale barbaro stato ti vedo ridotto. Deh! 
lascia che ancor su questa sacrosanta ed ammutolita 
bocca un riverente bacio t ’imprima.

D ’Arimatea — Giacché la gran bella sorte avemmo d’ottenere dal 
Presidente Pilato questo sì prezioso dono del corpo 
del Nazareno, tosto andiamo a dargli sepoltura nel 
nuovo avello, da me per lui preparato.

N icodemo — Ah! sì andiamo; eh! quanto mai mi stimo fortunato 
di poter esercitare un sì onorevole e pio esercizio. 
Andiamo.

(Involto nella Sindone verrà portato da quattro per
sone, facendo un giro per il palco; l’orchestra suonerà 
una marcia lugubre) (sic).

Finis Pass ioni s

Per revisione ecclesiastica 
27 aprile 1925

Nota: Questa revisione si riferisce all’ultima rappresentazione, data in S. Glo
rio appunto nella primavera del 1925.
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A ttiv ità  sociale

Il 1966 è stato un anno particolarmente laborioso, anche se i risultati acquisiti 
sono apparsi talvolta inferiori alle previsioni. Tuttavia la « Segusium » non può 
che compiacersi dell’opera svolta dal Consiglio direttivo, allo scopo, non solo di 
potenziare la Società, incrementando il numero dei Soci, ma sopratutto di difen
dere e valorizzare il patrimonio storico ed artistico della Valle

A questo proposito giova ricordare l’ordine del giorno, approvato dal Con
siglio direttivo nella sua riunione del 10 febbraio contro la manomissione della 
zona archeologica di Susa, e copia del quale è stata poi trasmessa ai Soprintendenti 
alla Antichità ed ai Monumenti del Piemonte nonché a Roma al Ministero dei 
LL. PP., sollecitando, tra l’altro, l’approvazione del piano regolatore della città.

Il bollettino sociale è stato oggetto, nelle successive riunioni, di particolare 
attenzione, sia per quanto riguarda la periodicità, che per il problema finanziario, 
alla soluzione del quale resta subordinata anche la sua uscita. D’altra parte, la 
favorevole accoglienza incontrata dal primo numero, sia pure con i suoi inevitabili 
difetti dovuti ad una prima impostazione, hanno stimolato il Consiglio alla pub
blicazione del secondo numero, che è stato dedicato interamente al paese di 
Bruzolo. Questo secondo numero ha avuto l’onore di alcune recensioni, che lo 
hanno fatto conoscere anche fuori della Valle, talché il Consiglio decise di farne 
una seconda edizione di 500 copie, con copertina speciale plastificata, anche per 
soddisfare le esigenze del lettore comune.

Il 19 giugno si è tenuta nella Sala comunale di Bruzolo, gentilmente con
cessa da quell’Amministrazione Comunale l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei 
Soci, e al cui ordine del giorno figurava nella parte ordinaria la relazione del 
Presidente e la nomina del nuovo Consiglio direttivo per il biennio 1966-67, e 
nella parte straordinaria alcune modifiche statutarie.

Approvata per acclamazione la relazione del Presidente, l’Assemblea riconfer
mava all’unanimità il Consiglio uscente, così composto:

Mons. Savi can. prof. Severino, Presidente 
Prof. Leopoldo Agnes, Vice-presidente 
Comm. Augusto Doro, Vice-Presidente 
Arch. Giulio Fabiano, Consigliere 
Prof. Giuseppe Gazzera, Consigliere 
Prof. Corrado Grassi, Consigliere 
Prof. Clemente Blandino, Segretario.
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A seguito delle dimissioni da consigliere della prof.ssa A. M. Benedetto, 
e della modifica statutaria, con cui sono stati portati a undici i membri del 
Consiglio direttivo, dei quali tre vice-presidenti, l’Assemblea ha quindi chiamato 
a far parte del nuovo Consiglio i seguenti Soci:

Dott. Angelo Barrera, come Vice-presidente 
Dott. Riccardo Acconterò, » Consigliere.
Dott. Mariarosa Bailor, » »
Dott. Secondo Dezzani, » »

A revisori dei conti è stato riconfermato il cav. Luigi Sibille, ed in sosti
tuzione del dott. Vaona dimissionario, è stata chiamata la prof.ssa Graziella Bava. 
In base alle nuove norme statutarie sono inoltre entrati a far parte del Consiglio 
direttivo, quali consiglieri di diritto i Soprintendenti del Piemonte, e cioè:

Soprintendente alle Antichità: Carducci prof. Carlo
» ai Monumenti: Chierici prof. Umberto
» alle Gallerie: Mazzini prof ; Franco
» alle Biblioteche: Bersano Bègey prof.ssa Marina
» agli Archivi: Borsarelli professa Fernanda.

A chiusura dell’assemblea i partecipanti sono poi stati ricevuti dal Sen. prof. 
Marconcini e dalla Signora, che dopo averli guidati in visita al castello, ed in 
particolar modo alla Sala, dove nel 1610 vennero firmati i famosi trattati, vollero 
offrire loro un signorile ricevimento.

Su invito dell’Assessorato all’Industria e al Commercio della Regione Auto
noma della Valle d’Aosta, nei giorni 18, 19 e 20 settembre la « Segusium » ha 
partecipato, nelle persone dei suoi due vice-presidenti: comm. Augusto Doro e 
dott. Angelo Barrera ad una « Table Ronde », organizzata in Aosta, e alla quale 
hanno preso parte diverse Società storiche e culturali del Piemonte, della Valle 
d’Aosta, della Savoia e della Svizzera romanza. Scopo della riunione, in cui ha 
parlato per la « Segusium » il comm. Doro, era quello di cercare « la possibilité 
et les moyens de revitaliser les Sociétés s’occupant de la culture locale et d’activer 
les liens culturels entre les régions avoisinantes ». La « Segusium » è comunque 
lieta che a far parte del Comitato d’Azione, chiamato a coordinare il lavoro delle 
varie società partecipanti, siano stati eletti per il Piemonte i proff. Carlo Carducci 
e Corrado Grassi, suoi consiglieri.

Dietro invito della « Pro-Natura » di Torino, la « Segusium » si è fatta 
promotrice della costituzione della sezione Valsusina, e a questo scopo dopo aver 
ascoltato i suggerimenti del prof. Peyronel dell’Università di Torino, e del comm. 
Campagna, vice-presidente della sezione torinese, la nostra Società ha dato incarico 
per il lavoro preparatorio allo studente Sandro Contin, che si mise senz’altro 
all’opera con zelo ed entusiasmo, riuscendo a costituire un primo nucleo di soci, 
che la sera del 19 ottobre organizzarono la loro prima manifestazione pubblica 
presso il teatro civico di Susa, con una brillante conferenza — illustrata con 
diapositive a colori — del prof. Peyronel sui fiori della Valle di Susa, suscitando 
il più vivo interesse tra il pubblico presente in sala.

L’abbazia della Novalesa è stata sempre presente in tutte le riunioni del 
Consiglio. Disgraziatamente il problema non ha fatto un passo in avanti, malgrado 
l’interessamento della « Segusium », che non ha mancato di far presente a chi 
di dovere, la continua manomissione a cui la stessa è tuttora sottoposta da parte
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del Convitto Nazionale Umberto I di Torino, che se pure ha il diritto di proprietà, 
ha nondimeno anche il dovere di rispettarne l’integrità. In ogni caso la « Segu- 
sium », pur nei limiti delle sue possibilità, non mancherà d’interessarsi alle sorti 
delPinsigne monumento, augurandosi che la progettata cessione dell’abbazia ad 
una Congregazione Benedettina, trovi concreta soluzione. Intanto la « Segusium » 
ha dato incarico ad alcuni valenti suoi collaboratori di preparare sull’abbazia un 
numero speciale del suo bollettino, il quale dovrà servire, non solo come stimolo 
ad una maggior conoscenza del monumento, ma sopratutto come richiamo alle 
autorità preposte alla sua tutela, le quali devono intervenire efficacemente, prima 
che sia troppo tardi.

L’ultima riunione dell’anno, a cui hanno preso parte oltre i membri del 
Consiglio, anche i Presidenti delle due Comunità della Valle: Sen. avv. Sibille 
e geom. cav. Valloire, e lo studente Telmon quale rappresentante della « Pro- 
Natura », ha avuto luogo presso l’Autogrill Valle Susa. La suddetta riunione 
aveva, tra l’altro, anche lo scopo di riassumere il lavoro svolto nel corso del 1966. 
E a questo proposito, proficuo è stato l’intervento dei presenti, i quali — a 
seconda delle proprie esperienze — hanno messo in rilievo, più che ciò che è 
stato fatto, ciò che rimane da fare, e che non è certamente di poco conto. 
Tuttavia tutti i presenti si sono impegnati — nei limiti delle loro possibilità — 
di dedicare quanto più tempo possibile alla « Segusium » in vista di un sempre 
maggior inserimento della nostra Società nei problemi culturali della nostra Valle.

Assemblea della « Segusium » del 19 giugno: il Presidente legge la relazione
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE IN OMAGGIO O IN CAMBIO

G iacomo Calleri, Alpeggi Bielle si, con nota sull’abitazione alpina di P. Foddanu, 
Centro Studi Biellesi, 1966.

F. Montacchini, S. Filippello , G. Ariello, Il ricoprimento vegetale del Borie 
di Exilles (estratto da « Alliona », voi. 11, Torino, 1965).

F. Montacchini, Il « bulbocodium vernum » in Piemonte (da « Giornale Bota
nico Italiano », voi. 71, 1964).

F. Montacchini, Flora e vegetazione del monte Jafferau (Alpi Cozie) (da 
« Giorn. Botan. It. », voi. 71, 1964).

André Paullet-Guillard, L’ administration communale de Chambéry au XVIII  
siècle, Chambéry, 1963 (« Mémoires et documents publiés par la Société 
Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie », tome LXXVIII).

Sr. Cortese M. Alma, Storia della Prevostura d’Oulx, Tesi di laurea, Torino, 
anno accad. 1963-64. *

— Table ronde des Sociétés Savantes de la Savoie, de la Suisse Romande, du 
Piémont et de la Vallée d’Aoste (19-20 sept. 1966), Aoste, 1967.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

— Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano, n. 11, II serie, parte l a, 1962;
n. 11, II serie, parte 2a 1960-61.

— Rivista Archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como (Periodico d’anti
chità e d’arte della Società Archeologica Comense, fase. 143-47, anni 1961-65).

— Coumboscuro, « Buletin de la Escolo du Po », n. 5 e n. 8, 1964.
—  Quaderni della casa di studio fondazione Federico Sacco, anno IV, n. 1 ,

Fossano, 1963.
— Bollettino della Società di Studi Valdesi, anno LXXXV, n. 116, Torre Pel

lice, 1964.
— Société des Amis du Vieux Chambéry, Chambéry., Bulletin n. 3 (1964); n. 4

(1965); n. 5 (1966).
— Société Académique religieuse et scientifique du Duché d’Aoste, 42 bulletin,

Aoste, 1965.
— Corso Superiore di Cultura Grafica, anno XI, Torino, 1965 (Quaderno di

cultura grafica).
— Ponente d’Italia, Rassegna mensile dell’attività Ligure-Piemontese, Savona,

anno XIV, n. 7, 8, 9, 10, 11 (luglio-novembre 1966).
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