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Un costante impegno nel nome di Giovan Battista Basile
Nella produzione storico-letteraria di Emmanuele Coppola ha una
particolare rilevanza culturale lo studio dedicato a Giovan Battista Basile,
del quale, con originali approfondimenti critici, ha rivendicato la nascita a Giugliano alla data del 15 febbraio 1566, arretrandola di nove anni
rispetto a quanto indicato dai precedenti studiosi, che si ponevano
genericamente in linea con il più autorevole Benedetto Croce. È del
marzo 1985 la prima edizione del saggio ‘‘Giovan Battista Basile
nacque a Giugliano nel 1566’’, dal quale derivò una costante attenzione per l’autore di ‘‘Lo cunto de li cunti’’, attraverso le quattro edizioni del
Premio Nazionale Giovan Battista Basile, ideate e gestite, in primis,
dallo stesso Emmanuele Coppola, e con il sostegno patrocinante
dell’Amministrazione Comunale, dal 1996 al 2000.
A conclusione della terza edizione del predetto Premio Letterario,
[ormai compreso nella più ampia articolazione del Progetto Basile], il
16 ottobre 1998 il Consiglio Comunale deliberò la denominazione di
‘‘Giugliano Città della Fiaba’’. In quell’occasione si diede alle stampe
la seconda edizione del Saggio biografico sul Basile, con l’aggiunta di
tre capitoli.
La produzione letteraria di Emmanuele Coppola fu poi indirizzata a
far conoscere l’opera del Basile tra i concittadini e nelle scuole di ogni
ordine e grado, con la pubblicazione a puntate, sui giornali periodici
locali, di tutte le fiabe tradotte in lingua italiana e ridotte ad uso immediato degli studenti, ripubblicate successivamente in volume da
ABBiABBè Edizioni di Sergio Pacilio, nel 2007, corredate da cinquanta pregiate illustrazioni dell’artista Lavinio Sceral.
Circa venti anni fa il Prof. Coppola ebbe un’altra originale intuizione
per esaltare l’opera del Basile, scrivendo ‘‘La Fiaba di Nunziatina’’,
con testi dei canti da lui stesso elaborati, cioè la sceneggiatura di un
racconto in un contesto storicizzato alla data del 25 maggio 1749, in
occasione della prima Incoronazione della Madonna della Pace a
Giugliano, nella trama del quale si incastonava una libera narrazione
della Fiaba di Zezolla, ovvero la Gatta Cennerentola di Giovan Battista
Basile. Quella Fiaba fu rappresentata e cantata con incredibile successo, nel febbraio del 2003, dall’Accademia Musicale Liliarium, e
sarebbe stata riproposta nel dicembre del 2018.
L’ultimo più recente lavoro letterario di Emmanuele Coppola, ideato
per celebrare ancora il preclaro autore di ‘‘Lo cunto de li cunti’’ in occasione del 455° anniversario della sua nascita a Giugliano, è questa
delicata fiaba drammatica, in cinque parti, tutta in versi, un’opera originale ispirata alla Fiaba ‘‘Cannetella’’.
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PROLOGO

La servitù angariata dai capricci di Cannetella
si augura che al più presto ella prenda marito

STROFE
Donne

Siamo stanche di subire,
di tacere e sopportare,
di portare a terra gli occhi,
di nasconderci al suo sguardo.

Uomini

Siamo stanchi di evitare
di incontrarla per le scale,
di scappare a destra e a manca
per non essere angariati.

RITORNELLO
Donne

Oh, la Vergine Santa ci ascolti:
ce la renda più mite e più buona.

Uomini

Se la prenda qualcun, se la porti
più lontano che possa da noi.

Donne

Si converta al muliebre costume
di cercar finalmente uno sposo.
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Uomini

Vada altrove, lontana da noi,
se la portino il vento e la pioggia.

Donne

Non osate così male dire:
non si addice a dei saggi infierire.

Uomini

Voi soffriste per quella, e vorreste
esser parche di giusto castigo?

STROFE
Donne

Quella donna, è giusto, è vero,
non ci lascia respirare:
ci rampogna, ci bacchetta,
ci costringe a male dire.

Uomini

“Prendi questo! Prendi quello!
Corri! Fermati! Che fai?”
Non sa manco pure lei
cosa dirci o farci fare.

RITORNELLO
Donne

Ma la Vergine Santa ci ascolti
e la renda più saggia e più buona.
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Uomini

Sì, d’accordo; però se la porti
un marito lontano da qui.

Donne

Si converta alla casa e allo sposo,
al cucito e alle sacre orazioni.

Uomini

Che l’incolga lontano la peste
e altri ammorbi in contrade straniere.

Donne

Non è saggio così male dire,
ignorare perdono e pietà.

Uomini

Se si espone veloce al perdono
non si avvede del mal che osa fare.

STROFE
Donne

Per davvero la fanciulla
di ogni cosa non si cura,
non si dà pensiero affatto
di umiliare la sua casa.

Uomini

Rende il padre ognora triste,
ché la vuole maritare:
sputa sopra ad ogni mano
che la viene a domandare.
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Donne

Non è bene che una donna
Si rifiuti di sposare.

Uomini

Non si deve contro il padre
sollevare scuse e inganni.

Donne

Questa improvvida fanciulla
non sa a qual rischio si espone.

Uomini

Sì sì sì, lei non lo sa
quale sorte infine avrà.

RITORNELLO
Donne

Oh, la Vergine Santa ci ascolti:
ce la renda più mite e più buona.

Uomini

Se la prenda qualcun, se la porti,
se ne faccia poi quello che vuole.

Donne

Si conviene al muliebre costume
coltivare l’onore al sicuro.

Uomini

Vada altrove, lontana da noi,
sposa imbelle ad un orco crudele.
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Donne

Non osate così male dire,
questa sorte infelice predire.

Uomini

Voi soffriste per quella, e vorreste
esser parche di giusto castigo?

Donne

Non è saggio così male dire.
Non si ignori il perdono. Pietà…

Uomini

No no no. Le si compia il destino,
se pagare qualcosa dovrà.
***

7

PARTE PRIMA. Scena Prima
Mastro Minicone è mandato via dal Borgo
Cannetella
Che cosa tu gli hai fatto,
villano malcreato?!
Mastro Minicone
Signora, il vostro cane
io manco l’ho guardato.
Non so cosa gli ha preso,
che mi è saltato addosso.
Vedete: mi ha stracciato
financo il camiciotto.
Cannetella
Lo avrai di certo offeso
pestandogli la coda,
se non con quel bastone
me lo hai colpito apposta.
Bene: ti ha morso; e, allora,
che vuoi che ti si faccia?
Rivolgiti al mio cane
se mi vuoi dir qualcosa.
Mastro Minicone
Signora, a mia discolpa
stan questi, che hanno visto.
Garzone del fabbro
Posso giurar che è vero,
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Signora, sul mio onore,
ché Mastro Minicone
lo conosciamo tutti.
Cannetella
Come osi, zoticone,
entrar nelle mie cose?!
Io, del tuo onore, sai
che cosa me ne faccio?
Lo do per nome a un cane!
Or togliti di mezzo,
marrano malvestito!
Va, mettiti accucciato,
ché io devo andare a caccia!
Barone
Mi han fatto correre, per lo schiamazzo
che si era ingenerato in questa piazza,
dicendo che si stava accapigliando
qualcuno con mia figlia, addirittura.
Ma vedo che qualcosa sarà vero,
ché ho udito, nel venire, le tue grida.
Che ci fai qui? Non eri andata a caccia?
Cannetella
Ha osato, questo zotico, impedirmi
di proseguire per andar nel bosco,
avendo egli colpito per dispregio
il cane con il quale andavo a caccia.
Mastro Minicone
Signor Barone, non è vero niente.
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Voi mi dovete credere: io non so
quale altro torto abbia potuto fare
alla Baronessina vostra figlia
per meritarmi di essere accusato
di quel che ancor non so che cosa sia.
Cannetella
Padre, egli adesso vuol trovar la scusa
per impedirvi di punir l’ardire
che ha avuto di venirmi a contrastare,
temendo, inoltre, che io vi possa dire
quante altre volte mi ha ingiuriata e offesa,
mentre io fingevo di guardare altrove,
distratta a non sentir quel che diceva.
Mastro Minicone
Signora, io non comprendo quel che dite,
ed umile vi chiedo, supplicando,
che abbiate ora di me misericordia,
se ancor credete di esser stata offesa.
Cannetella
Non oltre voglio che indugiate, padre,
a credere soltanto a quel che io dico,
e che dalla mia vista allontaniate
per sempre questo zotico cafone.
Barone
Vi do tre giorni, Mastro Minicone,
per sgomberar bottega e andare altrove:
intendo dire di lasciare il Borgo,
col rendermi la casa che abitate.
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Scena Seconda

Diverbio tra Cannetella ed il padre

Barone
Se ti fermi per poco e mi ascolti
mentre cerco di dirti qualcosa
tu mi rendi quel padre che invano
ho più volte desiato di fare.
Io volevo sol dirti…
Cannetella
Ma lascia che io vada, ti prego,
ché ho tanto da far; ti prometto…
Barone
Ogni volta prometti qualcosa
e non vedo qual cosa mi porti.
Cannetella
Va bene; se vuoi, ti prometto…
ci penso domani, ora è tardi;
per quanto davver non ci tengo,
magari qualcosa farò.
Servitore
Mio signore, io sono pronto;
scendo a sciogliere anche i cani.
Il Barone di Frusciano
impaziente attende al basso.
Barone
Io non credo di averlo invitato,
non ricordo di aver questo impegno.
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Questa è un’altra che tu me ne fai,
o, per caso, hai già scelto lo sposo?
Cannetella
Non darti pena per questo Barone;
mi serve solo per scendere a caccia.
Egli anche, in fondo, non vuol con dei lacci
stringersi al collo l’altrui libertà.
Barone
Ma quel che io sento è troppo!
Non credo a quel che dici;
o, meglio, io non ci voglio
profondermi sdegnato.
Servitore
Mi perdoni, mio signore:
che gli dico giù al Barone?
Quegli sembra che abbia fretta,
come al solito d’altronde.
Forse è il caso, se permette…
Barone
Al solito, tu dici?!
È dunque già un’usanza
non dirne niente al padre?
Da quando in questa casa
le tieni tal bordone?
Da quando io sono ignaro
di quel che qui si trama?
Servitore
Io non credo, mio signore,
di esser stato tanto stolto.
Mi si è solo sempre detto
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di obbedire alla padrona.
E se, dunque, ella mi dice
di far questo oppure quello,
mi ritengo il servitore
di ella al pari del padrone.
Cannetella
Non dartene pena, ti prego.
Qui niuno ha tramato di fare,
di dire o pensare qualcosa
che possa anche offenderti un poco.
Quest’uomo non c’entra; egli ha agito
soltanto per non dispiacermi.
D’altronde non vedo qual danno
ti arreca il mio modo di fare.
Barone
Perdinci, qualcos’altro
vorresti ancora fare?
Ti pare sia normale
uscir quando ti pare?
Non so quel che tu fai,
non vedo con chi vai…
Chissà – mi dico – quanto
dovrò aspettare ancora
che si decida alfine
ad esser madre e donna.
Cannetella
Tu, dunque, ti affliggi per questo.
Per me credi ben che soltanto
convenga trovare un marito.
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Ti sono di tanto fastidio
per quello che faccio, e non pensi
che io possa aspirare a dell’altro,
se non a prostrarmi al piacere
di chi questa spina dal cuore
ti venga a levar finalmente.
Perché – dimmi, allor – per mia madre
la grazia dal Ciel non chiedesti?
Se io fossi allor morta in sua vece
l’avresti ora viva per te.
Tu, dunque, ti affliggi per questo.
Conviene, pertanto, che io vada
Per non angustiarti di più.
Barone
Ti prego, non andare
così, come infuriata.
Io son soltanto un padre
che non ti avrebbe mai
potuto raccontare
la sua segreta angoscia,
quel dubbio di aver troppo
voluto, ad ogni costo,
facendo pure voto
di darti questo nome.
Ma che dico, a chi parlo? Son solo.
Ella è andata, mia figlia, ed in casa
son rimasto avvinghiato ai ricordi.
Cannetella… è uno strazio il suo nome.
Mi sovvien della madre, Renzolla,
che diceva “Se questo è il destino,
non dobbiamo imprecar contro il Cielo;
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se un erede non viene, saremo
genitori per chi non ha niente”.
Mentre un giorno però stavo a caccia,
inoltrato nel fitto di un bosco,
un torpore mi colse improvviso
e rimasi per terra a dormire.
Al risveglio mi parve di avere
in quel luogo sognato di stare
e di avere a una diva pagana
confidato il mio cruccio esiziale.
Mi fu detto che in capo ad un anno
finalmente sarei stato padre,
e Renzolla per me compiaciuta
di una figlia di poi si sgravò.
E per render l’omaggio promesso
alla diva mutatasi in canna,
Cannetella così si chiamò.
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Scena Terza

Cannetella contesta al padre
il voto fatto, per non sposarsi

Cannetella

Buon giorno, o padre; da quali altre ambasce
era stanotte gravato il tuo sonno?
Mentre lontano albeggiava, oltre il bosco,
quasi sospinta da un’ansia incresciosa
mi son levata dal letto e in silenzio
come un fantasma per tutte le stanze
ho vagolato, fin sopra il terrazzo.
Donde, protetta dalle ombre, per caso
mi son lasciata sfuggire uno sguardo
oltre i tuoi vetri a indagare curioso.
Scrutando più a fondo, alquanto turbata,
non mi è sembrato di averti trovato,
o, se ci stavi, magari eri sveglio,
tradito dal lume vivido acceso.

Barone
Io dormo, è vero, sempre di meno;
invecchio, e questo è un segno inclemente
degli anni che mi scavano dentro
un solco di pensieri gravosi.
Cannetella
Ma tu non devi dir di queste cose,
non devi agli anni aggiungere le ambasce
di chi trascorso ha invano la sua vita
ed or si piega mesto a fare il conto
di quel che ancor gli resta da pagare.
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Avendo appena sol sfiorato il doppio
di quanti ancor non sono al quinto lustro,
hai men di quel che vuoi portarne addosso.
Ritorna, adunque, a frequentar le cacce,
riprendi a rimbrottare i tuoi massari,
scorazza per le strade polverose
frustando dal biroccio i tuoi cavalli.
Ecco, di me non ti curar, se questo
potrebbe ancor privarti di un piacere.
Io son cresciuta e so badare alquanto...
Barone
Taci, ti prego: non intendevo
quel che tu credi. In altri pensieri
mi si arrovella il giorno e la notte.
Non son le cacce, come tu dici,
od altro ancora che mi potrebbe
restituire al sonno sereno.
Son altri, quelli che tu già sai,
e che ti fingi di non vedere;
è la tua sorte quel che mi affligge.
Ma lascia stare, se tu non vuoi;
non ti curare se sono sveglio.
Io penso forse... chissà che cosa...
non mi ricordo. Se devi andare...
Cannetella
Mi vuoi dunque così gravar di un peso?
Ingeneroso è quel che dici, io credo,
se miri in qualche modo ad umiliare
la mia presunta ingrata libertà,
se la tua ambascia è un’insidiosa plaga
ove tu vuoi che inciampi per affetto.
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Barone
Come osi, figlia? Quel che dici è troppo!
Sappi che il cruccio che mi angustia è il grave
mio doveroso compito di padre.
Dispregi il mio giustificato e saggio
consiglio di volerti maritare;
non te ne cali - è ver - della tua età,
ma manco del futur di questa casa.
Pria che nascessi, il nostro desiderio
era di aver l’erede, ed or ci sei.
Ma la prosecuzion della tua stirpe
vuoi che si estingua dunque insieme a me?
Cannetella
Che cosa - dimmi - allora
tu mi proponi adesso?
Di prendere marito,
di far la balia ai figli,
di stare giù in cucina,
di rassettar la casa?
È questo che ti garba
per sempre che io ti faccia?
Barone
Non puoi per me pensare che io ti voglia
ridurre a far da sguattera coi servi.
Le mie lungimiranti condizioni
ti aiuteranno a renderti convinta
che io mi accontento solo che tu scelga,
purché lo faccia, quel che più ti aggrada.
Cannetella
Va bene. Allora dimmi. Io son curiosa:
sciorìnami l’elenco dei padroni.
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Immagino di già che siano tutti
Marchesi, Conti, Principi o Baroni,
con bande, palle ed armi sul blasone.
Barone
Convìnciti, perdinci!
Non parlo di padroni.
Sia quello che tu vuoi
il servo del tuo cuore.
Cannetella
Non intendevo offenderti. Perdona
la mia sfrontata voglia di celiare.
Io ti prometto adesso che ti ascolto:
sarò paziente, attenta e giudiziosa.
Barone
Oh, finalmente, vedo che intendi!
Non vi è bisogno che io ti proponga
Conti o Baroni, Principi od altri
più blasonati uomini d’arme.
Tu sei cresciuta come una quercia
e il Ciel ti copre di ogni sua grazia.
Per questo, è tempo che ti accompagni
ad un marito per la tua via.
Perciò, volendo fare il tuo bene,
io ti domando come lo vuoi.
Di quale razza, di che colore?
Un letterato senza pretese
od un bravaccio senza mestiere?
Sia squattrinato, o ricco sfondato?
giovane imberbe, oppure attempato?
alto e slanciato, o quanto uno scanno?
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senza la pancia, o come una botte?
Là, dove scegli, io mi ci fermo.
Cannetella
Ti ho dato ascolto, come tu volevi,
e invero io ti confesso che le accorte
aperte generose condizioni
mi hanno per un poco affascinata
al punto di pensar che bene o male
ne avrei potuto pure approfittare.
Ma adesso mi si impone di esser chiara
per non ti incoraggiar vacue speranze.
Non ti so dire, o padre, io quanta stima
ho di quel voto che facesti un dì,
e immagino che tu giammai lo avresti
per qualche altro motivo disatteso.
Considera che adesso anch’io mi trovo
legata a una promessa fatta un giorno.
Entrambi in fondo abbiamo fatto un voto
al quale mi par giusto ottemperare.
Barone
Qual voto è questo
che tu mi dici?
Donde proviene
quest’altra nuova?
Dimmi: che c’entra
con quel che dico?
Cannetella
Ebbene, o padre, ho già promesso un giorno
- e avevo allora quindici anni appena che non sarei giammai stata di un uomo,
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la mia verginità così sacrando
alla divina Diana cacciatrice
se con la sua potente protezione
mi avesse preservata dai feroci
assalti di un cinghial nel fitto bosco.
Barone
Ma queste son fole!
Ma quale Dïana?
Tu credi che ancora
si possa giurare
per quelle pagane
lontane deità?
Non essere dunque
ridicola, e ascolta...
Cannetella
Ma intanto tu per primo ci hai creduto:
per te non eran fole quando un giorno
- tu mi dicesti - stando in mezzo al bosco
ti venne in sogno quella tal Siringa
e tu le promettesti che il mio nome
sarebbe stato Cannetella, e adesso
non vuoi che anch’io ci creda, perché in fondo
non ti riguarda punto quel che io voglio.
Barone
Tu mi confondi, adesso.
Ora io lo so che allora erano fole.
È vero: ci ho creduto;
ma allora io mi aggrappavo ad ogni cosa;
scrutavo il cielo e interrogavo i maghi,
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in ogni indizio strano
cercavo di veder quel che non c’era;
bastava poco, un niente,
a ravvivar la speme...
Io ci ho creduto, è vero;
ma avevo allor nel cuore un grande vuoto.
Che vuoi che pesi adesso quel che ho detto
e quel che ho fatto poi quando sei nata?
È stato solo il frutto
di una palese ingenua suggestione.
Questo non conta, e non si può eguagliare
a quel che tu pretendi di aver fatto.
La mia promessa allora io per amore
ritenni di onorare, ed ho sbagliato,
se è vero che il tuo nome non ti aggrada.
Cannetella
Non voglio che tu creda ancora
di aver senza cuore una figlia;
quel nodo che io feci, se vuoi,
considera sciolto sin d’ora.
Contenta sarò di quell’uomo
che qui mi vorrai tu portare,
purché già si sappia nel mondo
che un simile ad esso non c’è.
*******
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Coro della servitù

La servitù biasima il Barone
intento a cercare un marito per Cannetella

Donne
Che ci tocca veder! Da tre giorni
se ne sta fin dall’alba al tramonto
acquattato a scrutar lo stradone.
Primo Uomo
Non mi par che si addica a un Barone.
Uomini
Non è adatto nemmanco ad un servo
stare esposto a cercar dal balcone,
a fiutar, quale preda che passi,
un marito da dare a sua figlia.
Prima Donna
L’altra sera io l’ho visto appoggiato...
Donne
Era forse di già addormentato...
Seconda Donna
Reclinato era, infatti, sul braccio...
Donne
Sì, dormiva e sognava di stare
altra gente a guardar che passava.
Secondo Uomo
Dico, è giusto che un padre oculato
scelga un uomo da dare a sua figlia.
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Uomini
Ma non deve piegarsi a tal punto:
non può stare affacciato a un balcone
a squadrar chi per caso passando
a sua figlia piacere potrà.
Terza Donna
Ascoltate: ieri ho visto
- ve lo posso anche giurar quell’afflitto genitore
sporto in basso a contrattare.
Donne
L’abbiam visto: era il Barone,
quello solito che a vuoto
si accompagna alla Signora.
Gli chiedeva se per caso
glie la vuole maritare.
Prima Donna
Oh, davvero? E che gli ha detto
quell’estroso cavaliere?
Prima Donna
Deve avergli quanto meno
fatto perdere ogni attesa
rivelando di esser stato
sempre ad altro interessato.
Terzo Uomo
Ascoltate, state zitte;
mi è sembrato di sentire...
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Primo Uomo
Sì, perdinci, a un altro ancora
si è inchinato a ragionar.
Uomini e Donne
Questo è il quarto che scruta ed agguanta,
sì, sperando che poi le si aggrada,
che ella accetti anche sol di guardare.
Tosto andiamo; protetti, da un canto,
osserviamoli senza fiatare.
Ha mandato a chiamare sua figlia:
or vedremo a quant’altro si aggrappa,
con quale altra bizzarra scusante
lo farà licenziar da suo padre.
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Scena Quarta
Il Barone accoglie uno straniero
da proporre come marito a Cannetella
Barone
Cavaliere, di grazia, chi siete?
Non mi pare di avervi già visto
altre volte passare di qua.
Ospite Straniero
Vengo inver da non so dove
per aver viaggiato in tondo
e non so qual sia la meta
del mio incerto vagolare.
Barone
(Questo io credo che un nobile sia,
se ha due servi, coi sacchi, e tre muli).
E mi dite, Signore, da quando
vi attardate a smarrirvi per strada?
Son curioso, se pur mi è concesso,
di saperne il motivo da voi.
Ospite Straniero
Posso dirvi da molti anni,
forse quattro o cinque o sette.
Ma che importa farne il conto
fino a quando giro a vuoto?
Il motivo, voi mi dite?
Sono in cerca, e questo è quanto
dico a chi me lo domanda.
26

Barone
(Questo invero mi par che si adatti;
che cos’altro potrà mai cercare?).
Cavaliere, rendetemi degno
di ospitarvi fin quando vorrete.
Or dispongo che si apra il portone.
Voi di casa, apprestatevi incontro
al Barone e accogliete i suoi servi.
(Sarà certo Barone; io lo spero;
questo almeno dovrebbe bastare
per non farla di già dubitare).
Voi, chiamate mia figlia; che venga:
ci raggiunga da basso, in giardino.
Ed intanto voi altre qui tosto
imbandite la mensa. Veloci!
(Non mi posso quest’altra occasione
far sfuggire: è la Sorte che bussa).

Coro delle cameriere

La servitù prepara il banchetto per l’ospite

Maggiordomo
Oh, sì, veloci. Andiamo!
Si accendano le luci.
Ciascuna si abbia in cura
qualcosa da compir.
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Prima Cameriera
Io vado giù in cucina
a prender le pietanze.
Seconda Cameriera
Aspetta; io ti accompagno:
da sol non ce la fai.
Maggiordomo
Voi altre - dico a voi lasciate stare i piatti:
mi par che si abbian pria
da stender le tovaglie.
Terza Cameriera
Non trovo le posate...
Prima Cameriera
Le avran di certo a chiave
riposte in un armadio.
Maggiordomo
Qualcuno scenda a prendere
del vino giù in cantina:
si attinga tra le botti
quel che di meglio c’è.
Tutte le Cameriere
Sì, brindar questa ser si dovrà
se l’auspicio compiuto sarà.
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Scena Quinta
La servitù prende in giro l’ospite straniero
Barone
Venga avanti, di grazia, Barone!
Servitori, portatemi un lume!
Ecco, bene: reggeteli in alto.
Per di qua; mi conceda il pastrano
di affidare in custodia ad un servo.
Ospite Straniero
Non si incomodi, la prego!
Sono aduso a non lasciare
le mie cose in altre mani.
L’esperienza del viaggiare
mi ha insegnato a diffidare.
Non la prenda come affronto
se così continuo a fare.
Barone
Sì, comprendo; ha ragione: magari
non si sa con chi si abbia a che fare...
Non mi offendo con questo. Si sieda.
Se permette, la lascio un istante:
vado tosto di là, da mia figlia,
e ritorno; ella ignora che è tardi,
che già l’ora è di assidersi al desco.
Lei lavora tutto il giorno:
studia, canta e poi ricama;
anzi, a volte, si compiace
far da sola da mangiare.
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(Benedetta! Perchè mi fa questo?
Par che goda a menarmi per l’aia
come un can che non sa dove andare.
Ma saprò farmi ancora obbedire,
e vedrà chi comanda, per Bacco!).
Ospite Straniero
Servitori! Dico a voi...
Primo Servitore
Qual comando, mio signore?
Ospite Straniero
Ho lasciato nell’androne,
oltre ai muli da strigliare,
due fedeli servitori
che dovreste sostentare.
Dunque, allor, vi raccomando
di portargli da mangiare:
son tre giorni che, oltre all’acqua,
non gli ho dato altro che un pane.
Primo Servitore
Si saranno abituati
sol con l’acqua e con il pane.
Secondo Servitore
Provvediamo tosto a dargli
del buon pane e un secchio d’acqua.
Ospite Straniero
Ma non parlo dei tre muli!
Dico, inver, che ai servitori
30

si dovrebbe dar qualcosa:
mentre insiem qui si banchetta
non mi pare che sia giusto
trascurar chi non ha lustro.
Primo Servitore
Oh, per Bacco, dice bene!
Credo proprio mi si aggrada
farmi servo di un signore.
Secondo servitore
Sì, però mi pare strano,
per lo meno originale:
non si sa donde egli venga,
se sia poi Baron davvero.
Primo Servitore
Ha tre muli e i servitori...
Secondo servitore
Può trattarsi di un mercante
che abbia dentro ad ogni sacco
cianfrusaglie piatti e stracci.
Ospite Straniero
Voi, mi dite, buona gente:
quando, al solito, si mangia,
e con quanti commensali
siede a tavola il Barone?
Primo Servitore
Il Signore, che è un Barone,
di abitudine è frugale:
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mangia al suon della campana
che rintocca a mezzogiorno,
qualche volta una scarola,
due patate e un baccalà,
pasta e ceci, rape e fave,
e una spigola del lago.
Penserà: questi è un taccagno,
che non gode dei suoi beni...
Ospite Straniero
Non mi sia permesso ardire
di pensare quel che dite.
Io domando, per sapere,
se egli ha figli oppure ha moglie;
parmi, infatti, come solo,
senza affetti e senza prole.
Prima Cameriera
La vedrete: egli ha una figlia.
Primo Servitore
La vedrete, certo; e come!
Ospite Straniero
Ella forse ha un che di strano?
Dagli sguardi e da quel tono
par si voglia dir qualcosa...
Prima Cameriera
Ma è soltanto come dire
che ella è un fiore di giardino...
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Seconda Cameriera
Che è aggraziata e generosa,
degna sposa ad un Signore...
Ospite Straniero
Ella, dunque, allor si sposa?
Primo Servitore
Oh, per nulla si scoraggi!
Niuno ancor se l’è pigliata.
Prima Cameriera
Ecco, viene. Al braccio il padre
la conduce. Tosto, in fretta,
si comincino a portare
le delizie del palato.
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Scena Sesta

Lo straniero si congeda dopo il pranzo
e Cannetella lo rifiuta perché rozzo e miserabile

Barone
Cavaliere, mi scuso per mia figlia,
se ora si è dovuta allontanare;
io so che un male l’affliggeva innanzi
di porsi a desinare e compiacente
si era offerta a stare insieme a noi.
Straniero
Si figuri! Non si scusi.
Anzi, solo mi dispiace
non poterla salutare.
Barone
Lo farà domani o l’altro.
Or le faccio preparare
dove possa riposare.
Straniero
Mi dispiace: devo andare.
Ma di certo, stia sicuro,
che io di nuovo in questa casa
tornerò, perché mi aggrada
l’ospitale sua premura,
per non dir poi di sua figlia.
Barone
Ella, dunque, mi confonde.
Ma sarà per me un onore
consentire a quel che vuole.
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Straniero
Mi perdoni: adesso ho fretta
di arrivare a Roccabruna.
Sento il coro scalpitante
dei miei muli giù da basso.
Barone
E va bene... Mi dispiace.
Voi di casa, presto, andate,
fate luce per le scale,
ché il Barone se ne va.
(tre sè, da parte)

Mi sento, in fondo, alquanto soddisfatto;
io credo di dover sacrificare
un pingue agnello sopra ad un altare
per l’insperata sorte che si affaccia
a farmi capolino in questa casa.
Odo lo scalpiccìo su per le scale;
saprò come parlarle e finalmente
- vedo che viene - mi dirà qualcosa.

Cannetella
Dunque, sei solo,
senz’altri in casa?
Barone
Che mi dici di quest’uomo, allora?
Mi è sembrato un buon partito, e io credo
sia rimasto soddisfatto e presto
tornerà per chiederti la mano.
Cannetella
Non mi si adatta,
non so perché...
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Egli ha qualcosa
che mi disturba...
Non credo, invero,
che mi convenga
sacrificare
la libertà...
Per tal soggetto
penso si adatti,
più che una donna
del nostro rango,
una qualsiasi
donna di casa...
Barone
E tu, perché, non sei donna di casa?!
Ah, già... tu mi rammenti che sei libera,
che in queste quattro mura ci stai poco,
che la tua libertà si adatta al rango
di chi non vuole avere altro da fare
se non uscire, andare a caccia e forse,
quando ti aggrada, ritornare a casa.
Cannetella
Di che mi accusi?
In parte è vero
quel che tu dici;
ma tu non puoi
così beffardo
parlar di quello
che tu non sai.
Barone
E cosa, inver, dovrei saper? Mi dici?
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Quale mistero di quell’uomo ignoro
che tanto ti spaventa e lo rifiuti?
Cannetella
L’avran notato tutti,
dal maggiordomo ai servi,
persino forse il cane...
Barone
Che c’entra adesso il cane?!
Ti pare questo il modo
di darmi una risposta?
Cannetella
Ebbene, io te lo spiego,
per quanto non ti aggrada...
Da terra il cane ha preso
quel che il tapino incerto
si è fatto scivolare,
la mandorla che aveva
riposta sulle labbra.
Barone
E tu lo vuoi per tanto rifiutare,
senz’altro valutare del suo stato?!
Si tratta di un Barone (almeno io credo),
può darsi che abbia terre ed un castello...
Cannetella
Coi suoi tre muli e i servi presi a nolo
sarà probabilmente un commerciante,
se non un rigattiere di mercato...
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Barone
Tu l’hai comunque offeso andando via
nel mentre insieme si sedeva al desco
senza sapere inver chi fosse ancora.
Cannetella
Egli mi ha offesa invero
la mia paziente attesa.
Barone
Ah, sì? Davvero? E come?
Cannetella
Come or ti ho appena detto:
chi così rozzo è a tavola,
maldestro ed incapace,
sarà di certo altrove
così vituperato.
Io non saprei che farne
di un tal marito al fianco.
Barone
Vuol dir che io da domani
starò di nuovo all’erta
e il primo che mi garba
te lo farò sposare.
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Scena Settima

Il Barone, deciso a far maritare
Cannetella, accoglie un altro pretendente

Barone
Oh, finalmente adesso
so quel che si abbia a fare.
Non mi farò di nuovo
gabbare, come ha fatto.
Sarò di certo un padre
che vuol mostrarsi accorto
per quel che gli si chiede.
Ma quando poi ricolmo
di ogni pazienza è il vaso,
bisogna che io mi adatti
a fare il genitore.
Vuol dir che ancor pietoso
non mi farò vedere
e ai suoi capricci prono
giammai più lo sarò.
Ella è pur sempre donna,
per quanto mi sia figlia,
e mi dovrà obbedire
siccome si conviene.
Perdinci, io sono un uomo,
per quanto sia suo padre:
so ben quel che si adatta
al ruol che le compete.
E poi, di più che voglio
se non che si mariti,
che si sottragga agli occhi
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di chi già per ingiuria
me la vuol far zitella?
Ella soltanto è il cespo
di quest’arido fusto;
non altri rami e foglie
mi allietano la vista:
non lo potrò di certo
farlo sfiorir nell’ombra
per inverdire il chiostro
di un tetro monastero.
E poi, di questi beni,
di tutte le mie terre,
che ne sarà se lei
non se ne fa l’erede?
Invan mi è stato dato
di preservare il nome
del padre di mio padre
se non vi associo almeno
un altro al pari degno.
No, questo no, non devo
permetter che mi accada;
l’obbligherò a sposarsi
col primo che mi aggrada,
che abbia ovviamente un titolo,
la dignità e una corte.
Maggiordomo
Mi permetta, mio signore,
ch’io la tragga dai pensieri
che governano il suo cuore:
mi si è detto che da basso
vi è qualcuno che ha bussato
già tre volte da stamane.
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Barone
E chi mai sarà? Domanda
cosa vuole, ché ho da fare.
Anzi, dimmi: che ti pare
di quell’uomo giù in istrada?
Sarà forse almeno un conte,
un barone o qualcos’altro;
l’ho veduto svicolare
dietro l’angolo poc’anzi.
Mi è sembrato interessato...
forse è il caso o la fortuna
che mi viene a confortare.
Maggiordomo
Quello, dunque, con la spada,
che era sceso da cavallo?
Barone
Per l’appunto. L’hai notato?
Servo maggiordomo
È lo stesso che da basso
si è deciso a farsi avanti.
Barone
Lo si faccia allora entrare
come un ospite gradito.
E preparati a servire
[Uscendo]
per quest’oggi un’altra cena.
Servo maggiordomo
[Rivolto ai servitori che si introducono]
Non mi pare assai convinto
di quest’altro sacrificio.
Sembra quasi che anzi sappia
quanto vano sia sperare.
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Coro di Cameriere e Servitori

La servitù biasima ancora la decisione di Cannetella

Servitori
Come è triste veder che si illude
per la figlia un tal uomo d’onore.
Se dovesse ella, invece, obbedirci
la faremmo più dritta filare.
Cameriere
Ma tant’è: quegli è il padre e a noi solo
tocca invece obbedire e tacere.
Egli, dunque, saprà cosa fare.
Servitori
Voi credete che quella si adatti?
Come al vento resiston le canne
che si piegano e dritte poi stanno,
Cannetella così, pure adesso,
fingerà di obbedirgli quel tanto
che lo aiuti ad illudersi ancora.
Cameriere
Non può dirsi a tal punto che menta;
ella vuol - noi si crede - soltanto
scandagliar - quel che è giusto - se un uomo
le si adatti per tutta la vita.
Servitori
Forse è il caso di dir se piuttosto
ella possa adattarsi a qualcuno.
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Cameriere
Ma una donna è comunque una vite
che al suo pioppo coi tralci si avvinghia,
e, per quanto abbia tanto vigore,
oltre andare in altezza non può.
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Scena Ottava

Il Barone è convinto di aver trovato il marito
adatto per Cannetella, la quale lo rifiuta e dice
di volerne uno che abbia la testa e i denti d’oro

Barone
Di questo non so dir cosa pensare,
a parte che ha buon fiuto e molto tatto.
Per quel che ho avuto modo di vedere,
si è pure adoperato a compiacere
ad ogni suo desire appena espresso.
Ella mi è parsa invero anche più aperta
a coglier l’occasion di dialogare.
Li vedo, dunque, già bene assortiti:
un buon presentimento mi conforta,
e questa volta il cuor non mi tradisce.
Cos’altra vorrà chiedergli di avere?
Ha fiuto, tatto e buona educazione;
può dirsi - almeno io credo - probo e onesto,
e associa a ogni virtù un gradito aspetto.
Cannetella
Disturbo, forse, o padre,
il tuo riposo ozioso
se vengo a domandarti
di andare verso il lago?
Barone
Quale disturbo sarà mai? Se vuoi,
immagino tu sappia cosa fare.
Intendi, forse, andare a quel casale
ove io ritengo tu debba trovarti
nel miglior modo per pensare ad altro?
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Cannetella
Se mi permetti, io vado
a prendermi i due cani.
Non voglio farmi attendere
da quel Baron che sai.
Barone
Ma tu mi dici allora che in campagna
intendi andarci insieme, e non da sola,
con quel che è un perdigiorno? E dunque i cani
son la ragione per andare altrove?
Cannetella
Ebbene, sì; non vedo
perché tanto ti crucci.
Non è la prima volta
che io vado, e tu lo sai
non sarà certo l’ultima.
Si sa che io vado a caccia;
cos’altro potrei fare?
Barone
Per quello che mi dici io non capisco
in quale modo si concilia il fatto
che hai scelto di sposarti e quel che fai.
Dovrai pur darci un taglio finalmente
a tutte queste oziose distrazioni.
Cannetella
E chi ti ha detto, o padre,
che io debba già sposarmi?
Non dico che io non voglio;
ma lasciami pensare.
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Barone
Mi devo ritenere allor deluso
un’altra volta ancora? Mi è sembrato
che all’ospite ti fossi affezionata.
Cannetella
Per quelle quattro ciance
con cui l’ho ripagato?
Ma era solo un modo
per non sembrar scortese.
Ho fatto bene, io credo,
per non ti dispiacere.
Barone
Ti voglio dir pazientemente ancora,
se tu mi ascolti almeno, e con giudizio,
che io non comprendo appieno quel che pensi
se è vero che di poi mi contraddici
con quello che tu fai. Credevo almeno
che avessi maturato di discernere
tra quel che ti si adatta e quel che invece
si reputa doversi abbandonare.
Ma ciò non mi sconforta più di quanto
mi preme d’altro canto che si avveri,
che tu mi esca di casa come sposa.
Or dunque, allora, dimmi perché mai
neanche quel di ieri oggi ti aggrada.
Cannetella
Non so che dirti.
Mi pare strano
che un Cavaliere,
Barone o Conte
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o quel che vuole
mi si presenti
senza una scorta,
come un pitocco
mezzo affamato.
Anzi, che dire
mezzo affamato?
Non si è stancato
mai di mangiare;
più gli si dava,
più ne chiedeva.
Questo soltanto
mi ha divertita.
Ora, ti pare,
mio caro padre,
ch’io possa dirti
che egli mi aggrada?
Non mi sta bene
che un lestofante
mi si introduca
dentro la casa
senza uno straccio
di un servitore.
Non mi si adatta
tale soggetto:
non è tal fatto
come lo voglio.
Barone
Ah, sì? Davvero? E dimmi
come tu vuoi che sia.
Ti basta che sia ricco?
Ce n’è quanti ne vuoi!
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O forse che sia bello,
come un Adone e Apollo?
Ce n’è di questi a iosa
tra i tanti adulatori!
Che sia virtuoso e buono,
paziente e remissivo?
Ce n’è di questi ancora,
se ti contenti appena.
Or dico basta! E dimmi
come tu vuoi che sia!
Cannetella
Per dirti tutto, o padre,
non so quel che mi aggrada
se lo si può trovare
nel novero di quanti
son di comun genìa.
Non basta che sia bello,
di eccelsa intelligenza,
o che abbia non so quali
palazzi e servitori.
Di tutto quel che credi
si possa ritrovare
non me ne importa mica;
io voglio che sia solo
come sol io lo penso.
Ecco, tu vuoi che io dica
come lo voglio? Ebbene,
io voglio che abbia i denti
di oro zecchino e il capo
di identico splendore.
Tu credi di potermelo
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così recuperare?
Ebben, così lo voglio:
col capo e i denti d’oro.
Barone
Ma che tu dici?! È folle
quel che a pensar ti azzardi.
Dove tu vuoi che io trovi
qualcun che non esiste?
Un uom coi denti d’oro?
Può darsi. Ma col capo...
Così mi pare assurdo.
Rispondimi. Che fai?
Io son tuo padre. Fermati.
Ritorna indietro! Ascolta!
Riapri quella porta!
E voi chi siete? Andate!
Lasciatemi da solo.
Saprò cos’altro fare.
Farò mandare un bando
per tutte le contrade:
se c’è un tal uomo, venga,
mi si presenti a corte;
oltre a sposar mia figlia,
io gli darò il Contado;
sarò un buon padre allora,
quando saprò che è sposa
di un uomo che la onori.
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Coro di Cameriere e Servitori
La servitù biasima il Barone
che si piega al capriccio di Cannetella

TUTTI
Questo, poi, chi lo credeva?!
Si è persino giunti a tanto:
far suonare ad ogni canto
la trombetta del sensale.
Servitori
Par che sopra questa casa
già si addensi un temporale
come quando sopra il lago
plana l’anitra randagia
e da lungi si ode un mesto
pigolar di beccaccini.
Cameriere
Non si può sfidar di un padre
con mordace presunzione
l’amorevole bisogno
di prestarsi ai suoi capricci.
Per il cieco amor che nutre
non ci vuol poi tanto a dire
quante ambasce sortiranno
queste sue devote cure.
Servitori
Si ode già quasi il silenzio
di una fragile dimora
che precede il temporale
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dove il vento si è nascosto
per sortir più minaccioso.
Cameriere
Non conviene ad una donna
stare esposta alle sue voglie;
non si addice a un cuor che tace
l’imprudenza di sbagliare
quando al fianco si accompagna
di una sorte solitaria
senza guida di una madre
che la sappia sconsigliare.
Servitori
Sui vetri già si ode leggera
la pioggia battuta dal vento;
fra poco convien che si accenda
quel fuoco che poi languirà.
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Intermezzo dei Giullari

Viene annunziato il bando per trovare
come marito un uomo con il capo e i denti d’oro

imo Giullare
Miserabili signori,
cavalier di zappa e spada,
stiracchiate il collo e udite
quel che tosto si dirà.
Secondo Giullare
Faccia ognun che poi sia fatto
quel che il Messo ordinerà.
Primo Giullare
Si dispensano dal bando
frati, chierici ed abbati,
tutti gli uomini sposati
e le donne di ogni età.
Secondo Giullare
Faccia ognun che poi sia fatto
solo quel che si può fare.
Primo Giullare
Sono quindi esposti al bando
tutti quei che son squietati,
vecchi, giovani e in gramaglie,
se non son già stati saggi.
Secondo Giullare
Faccia ognun che poi sia fatto
senza dir ‘‘Perchè l’ho fatto?’’.
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Primo Giullare
Ecco, adesso ognuno ascolti
quel che grida il Banditore.
Io mi taccio: so qual sorte
si accompagna al fortunato.
Banditore
Per la grazia che mi accorda il mio signore,
che è l’Utile Padrone di Bel Poggio,
son venuto in questa piazza ad annunziare
che vuole maritare la sua figlia.
Per il bene che le vuole, egli non guarda
a quanto possa avere e quanto valga
il presunto candidato alla sua mano,
se Conte sia, Marchese o quel che crede.
Il Signor mi manda a dire a tutti quanti
che avrà, questo marito, oltre la moglie,
prima ancora che egli stesso ne abbia a noia,
l’imperio sopra tutte le sue cose.
Cannetella - questo è il nome della figlia l’avrà però soltanto chi abbia in dote
- chi mi ascolta badi bene a quel che dico il capo e i denti insiem di oro zecchino.
Primo Giullare
Dunque, fuor sia tutto d’oro,
tal che il sol vi si rifletta.
Che poi sotto sia di legno,
poco importa: è quel che vale.
Secondo Giullare
Venga sol chi poi non teme
di poterlo dimostrare.
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Banditore
Quel che ho detto si abbia a mente, ed ogni inganno,
che poi sarà svelato, avrà una pena:
non soltanto il miserabile impostore
sarà da tutti svergognato e offeso
percorrendo tutti i borghi di Bel Poggio
avendo nella gogna il collo astretto,
ma scontar dovrà per sempre la sua colpa
menando i porci a pascersi nel bosco.
Primo Giullare
Ed il popolo, obbligato,
gli dovrà rendere omaggio,
ogni giorno, al suo passaggio,
con pernacchie fischi e lazzi.
Secondo Giullare
Si ritenga ognuno esposto
alla buona e avversa sorte.
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PARTE SECONDA. Scena Prima
Udito il bando, Fioravante
si prepara a partire per il Borgo di Bel Poggio

Fioravante
Dunque, udiste quel che ha detto,
che ha gridato il messaggero!
Castellano
Si può credere, dal tono
scanzonato dei buffoni,
che si tratti di una farsa,
di una giostra ridanciana
per quest’altro Carnevale
che già forse si prepara
per diletto di un contado.
Fioravante
Non si manda a far trombetta
per sì futile progetto;
altro è il tono di quel bando,
se lo udiste, assai più grave.
Capitano
Ben distanti, io non so quanto,
stan le terre di Bel Poggio;
se comanda il mio Signore
di saper quel che si fa,
tosto io parto con dei fanti
per studiar quel che si trama.
Fioravante
Non è il caso; non sapresti
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altro intendere di più.
Ho compreso tutto appieno
quel che ad altri sembra arcano.
Saprò, dunque, cosa fare.
Preparatemi il cavallo.
Capitano
Entro un’ora io sarò pronto
con degli uomini di scorta.
Fioravante
Anzi, no. Quel che ho da fare
non si adatta al pieno giorno.
Partitò, dunque, al tramonto
con Veloce, il mio destriero.
Niuno voglio che mi segua,
né che sappia io dove vada.
Castellano
Venga detto agli stallieri
di strigliare il suo destriero,
ed al cuoco che apparecchi
per più giorni il desinare.
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Intermezzo. Coro degli Stallieri
Fioravante cavalca di notte, furente, attraverso
i boschi, per arrivare all’antro del fratello negromante
Per tutta la notte a scavalco dei monti
dall’eremo borgo incitando il destriero
percorso ha le strade al chiaror della luna.
Non teme rivale che il possa eguagliare
ma è il solo febbrile dolore sdegnato
del sangue represso umiliato e deriso.
Nel folto di un bosco dai cupi presagi
sfuggendo al pallore del ciel che si avanza
si inoltra e scompare in un baratro d’ombre.
Non pulsa più rapido il cuor per l’affanno
ma solo per l’ansia di un odio furente
che or finalmente ha inseguito e raggiunto.
Le briglie sudate e la staffa accaldata
d’un balzo ferino in volata ha lasciato
davanti alla bocca di un orrido speco.
Per tutta la notte, dall’eremo al borgo,
spingendo il destriero, a scavalco dei monti,
percorso ha le strade e i sentieri del bosco.
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Scena Seconda

Giunto all’antro del fratello, Fioravante gli racconta
le umiliazioni subite e gli espone il proposito di vendicarsi

Negromante
Non si ode qui, nel più profondo bosco,
dïanzi che la nebbia si dissolva
altro rumor che il frangersi del ramo
e il tonfo sordo della sua caduta
sull’umido fogliame marcescente.
Ma questa notte di lontan si è udito
venir ravvicinato come un rombo
un travolgente calpestio del suolo.
S’apra, accorrendo, a chi viene di casa
come ombra fiera a prenderne il possesso.
Fioravante
Presto! Tutti a me venite,
ch’io non debba ad altri ancora
dir di quanto adesso io voglio.
Sentinella
Al comando, mio Signore,
sarò pronto ad obbedire.
Fioravante
Stendi un drappo immantinente
sulla mia cavalcatura;
lascia poi che si riposi,
quindi alfin tu lo ristori.
Dove intanto - dimmi - è il Mago,
ché di certo già mi attende.
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Sentinella
Egli è all’opra, nel profondo
della grotta che tu sai;
rischiarato è l’antro aurato
dai bagliori delle faci.
Anzi, avverto che si avanza
ché odo il passo strascicato;
sì, lo vedo, è qui da presso;
ecco, è lui che si presenta.
Negromante
Tu, Fioravante, fratello mio caro!
Or che ti vedo, neanche ci credo.
Qual sia sì grave il motivo che vieni
non so spiegarmi; al vedere il tuo falco
Io mi son detto “Qual nuova egli avrà,
se di repente, e di notte, qui arriva?”.
Fioravante
Vengo spinto dal bisogno
di cercarti ora un prodigio.
Negromante
Io non comprendo ancor quel che tu dici:
venire fino a me per quanto, invero,
potresti tu da solo soddisfare.
Non son forse già noti ovunque i pregi
delle tue arti di negromanzia?
Fioravante
Frate, ascolta: finalmente
darò sfogo alle mie pene,
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per gli affronti ingenerosi
che ho dovuto sopportare.
Per sette anni io sono stato
in disparte a pazientare,
messo al bando ed umiliato
quale indegno pretendente.
Or da me promana solo,
più che l’odio, la vendetta,
ché io non voglio inver per sempre
che si alberghi entro di me.
Ma dovrò rendergli al mille
per ognuno dei miei giorni
che ho subìto stante in pena.
Sì: dovrò far disperare,
più che il padre, la sua figlia
per la quale egli oltre soffra
ricordandosi di me.
Negromante
Cosa pensi che io, dunque, debba fare
perché tu possa ritornar contento?
Fioravante
Tu mi devi, con la forgia,
farmi il capo e i denti d’oro.
Negromante
Mi sorprendi: cosa dici?
Forse intendi dir soltanto
che vorresti cambiar volto,
acconciarti a non sembrare
quel che sei per chi ti sa.
Dimmi: è questo che tu vuoi?
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Fioravante
No, fratello. Hai inteso male;
quel che hai udito voglio, e basta.
Non sbiancare in volto; ho detto,
tutto il capo e i denti d’oro.
Negromante
Ma sarà per te crudele
sopportar la mia fatica,
ed ancor di più sarà
sostener poi d’esser visto
in tal foggia dal contado.
Fioravante
Non mi importa; ad altro io miro
col disegno che ho da fare.
Negromante
E allor che dire? Andiamo, ché mi aspetta
un’ardua prova di paziente ingegno,
ché la tua volontà determinata
non posso far recedere al più mite
consiglio di trovare, in altro modo,
l’istessa soluzion soddisfacente,
se è ver che ancora, come si suole dire,
si deve ai folli e ad ogni creatura
la protezione dell’Eterno Lare.
Si aprano adesso le corusche porte
dell’antro più riposto, oltre le quali
gli elfi, i folletti e gli orchi con le streghe
si adoprano a plasmar nella materia
lo spirito reietto degli umani.
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INTERMEZZO
Coro di Folletti, Streghe, Orchi ed Elfi
Gli Elfi, i Folletti, gli Orchi e le Streghe
si preparano ad allestire la fucina del negromante
Folletti
Al comando congregati
di questi Elfi Streghe ed Orchi,
siam la ronda dei Folletti
capricciosi furbi e attenti
generosi dispettosi
pronti a far quel che si vuole.
Siam la ronda dei Folletti
ridanciani guitti e scaltri,
soccorrevoli al bisogno
per far sol quel che ci pare.
Streghe
Or si deve immantinente
fare quel che si comanda
per la nostra inveterata
naturale anima prava.
Nell’insiem ci si domanda
di servire ad uno scopo,
di forgiar con arte e incanti
quel che a un’arida fanciulla
porterà pianto e sventura.
Folletti
Lo si faccia con giudizio
senza orribile parvenza;
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sia puranco affascinante
perlomeno nell’eloquio,
ché all'ingegno sappia unire
una indomita passione.
Orchi
Ma a che serve? Sia malvagio!
Sperimenti al primo sguardo
la vendetta per l’affronto
che superba gli arrecò;
la sottragga senza indugio
all’inerme genitore.
Folletti
Perché tanta ansia malvagia
si dovrebbe soddisfare?
Ella in fondo chiede solo
capricciosa quel che crede
che nïuno potrà darle
per sottrarla alle sue smanie
di inconsulta libertà.
Streghe
Dovrà tutto ella pagare,
la beltà gli agi e l’oziosa
sua sfrenata libertà.
Si dovrà rammaricare
disperata di ogni cosa
che ella aveva e non avrà.
Orchi
Dunque, ogni altro indugio ancora
non si opponga alla bisogna
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di procedere nel modo
che si addica al desiderio
di vedersi nel sembiante
trasformato Fioravante.
Elfi
Or dunque insieme alla fucina ardente
venite a offrirci il vostro contributo
di sprone esasperante alla perizia
che abbiamo di forgiar, nel caso, in oro
non solo i denti ma financo il capo.
Siate coi vostri sortilegi al prode
conforto e lenimento nella prova.
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Scena Terza
Convinta che nessuno verrà a chiederla in isposa,
Cannetella sta per andare a caccia. Udendo cavalli
in avvicinamento, ella sviene, soccorsa da Floralinda
Cannetella
Sarà questo per me, come desiato,
il giorno di una invitta libertà,
se allo scader dei trenta ormai trascorsi
non si è nessuno presentato, ardito,
a chiedere a mio padre la mia mano,
potendo corrispondere al capriccio
di un folle desiderio che ho covato.
Non si dirà che avrò disonorato
la volontà del padre, al quale ho detto
che avrei comunque accolto senza indugio
chiunque fosse stato così fatto.
‘‘Non so che farci, padre, - io gli dirò -.
Come tu vedi, veramente degno
per la tua casa, e adatto alle mie attese,
pare che non si trovi’’. E, allora, io dico:
non credo che sia saggio, nè prudente,
voler la Sorte imbavagliare a forza,
ché essa è un destriero scalpitante, avvezzo
a correre per lande inesplorate.
Ti par che io dica bene, o non mi ascolti,
diletta mia fidata Floralinda?
Floralinda
Non posso contraddir quel che tu pensi,
ché ormai non sono più, per te, una balia
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con il dovere di insegnarti ancora
a stare sulle gambe e a camminare.
Cannetella
Vuoi dirmi che non credi
sia giusto quel che penso?
Io sto soltanto ai patti
sanciti con mio padre.
Per oggi, se non viene
qualcuno a reclamare
il giusto suo diritto
di avermi come sposa,
non si potrà pretendere
da me nient’altro ancora.
Io faccio quel che ho detto.
Floralinda
Io spero, invece, ancor, per il tuo bene,
se non di certo adesso, che la Sorte
ti arrida, visitando i tuoi pensieri,
e ti conduca, senza infingimenti,
a rinsavire e ad esser donna e madre,
raccolta nell’amore del tuo sposo.
Cannetella
Mi sei di fatto stata madre, e vedo
che ancora non comprendi io cosa voglio:
non mi si adatta avere al fianco un uomo,
una catena al piede che mi imponga
di stare in libertà nelle mie stanze.
Ti pare che io, cresciuta sotto il cielo,
non debba più volar come gli uccelli,
ridurmi a immaginar soltanto i boschi
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come un ricordo acerbo, e le mie cacce,
senza più cavalcare a spron battuto?
Ahinò! Questo non voglio che mi accada:
non vale tanto avere un uomo accanto.
Lasciami, adesso, pregustare l’alba
di questa ritrovata libertà:
vado a scacciare dal mio cuor l’attesa
che mi ha tenuta prigioniera in casa
in questi trenta giorni di supplizio.
Preparami qualcosa: io vado al lago,
e arrivo, a cavalcar, fino alla spiaggia.
Floralinda
Ma il bando vige al suon della campana
di mezzogiorno di quest’oggi ancora.
Per così poco, io credo non sia il caso
di far dispetto al povero tuo padre,
che ho scorto questa notte, ancora sveglio,
andar dal quadro di tua madre ai ceri
che ardono davanti alla Pia Vergine
di Pace e di Pietà misericorde.
Cannetella
Tu credi ancor che valgano sí tanto
le preci per mutar la sorte e il fato?
Floralinda
Non ti conosco, è vero: ora vaneggi.
A tal punto blasfema io non credevo
di esserti spinta a diventar. Che cosa
io mi domando, al posto di tua madre,
non ho saputo fare.
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Cannetella
Taci! Cos’è questo frastuon lontano
di scalpitar che pare si avvicini
sempre di più veloce? Sembra un’orda
di cavalier che volgono all’assalto
di un taciturno borgo addormentato.
Floralinda
Tu stai sbiancando in volto; cosa provi
che tanto ti rattrista all’improvviso?
Mi stai crollando sulle gambe. Aiuto!
Venga qualcuno! Cannetella giace
riversa sul tappeto abbandonata.
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Scena Quarta
Al suono della campana di mezzogiorno, Fioravante
arriva al Palazzo di Bel Poggio, accolto dal Barone.
Ma riparte subito per farvi ritorno dopo sette giorni
Guardia
Fermatevi, Signor! Qui non si passa!
Per ordine preciso si conviene
che il passo sia per tutti ormai sbarrato.
Fioravante
Ignori il bando, o forse qui non vale
porger l’orecchio al suon della campana?
Io non ho inteso ancor l’ultimo tocco
che ti dovrà far chiudere la porta.
Annunzia tosto, dunque, che io sto qui.
Guardia
Chi devo dir, di grazia? Voi chi siete?
Fioravante
Mi sta di già aspettando il tuo Signore,
senza che io dica il nome; altro io non devo
di me fargli sapere... Non adesso.
Il tempo mi ha forgiato nell’attesa,
a pazientare, ed ora eccomi qua.
Guardia
Ma devo al mio Signor dire qualcosa...
Fioravante
Gli basterà sapere quel che vedi.
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Guardia
Degli altri che diró, quivi accampati?
Fioravante
Io sono il primo e l’unico dei sette
al quale si dovrà rendere conto.
Gli altri son prodi cavalier di scorta,
ai quali si convien dare un alloggio,
curandogli i destrieri affaticati.
Ma vedo che si avanza il tuo Signore.
Barone
Voi, nobile straniero, alla mia casa,
per quanto ignori donde voi veniate,
sappiate che già siete il benvenuto,
se, come credo, ambite ad onorare
il bando che ho disposto per le nozze
dell’unica ed amata mia figliola.
Fioravante
Non altro qui mi ha spinto ad arrivare
all’ultimo rintocco della torre
che sento compie adesso il mezzogiorno,
e come puntuale io sono stato
ad arrivar, così poi me ne andrò.
Si faccia, dunque, quel che si ha da fare,
in modo che si compia in sette giorni.
Barone
Ben oltre intendo far durare il giubilo
che più si adatta al vostro matrimonio,
qui, nel contado, ove sarete voi,
insieme con mia figlia, a dominare.
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Or si conviene, dunque, dar l’annunzio
a tutti gli altri Nobili e disporre
il giorno, non so quando, delle nozze.
Ma non è questo adesso il luogo adatto
per dir dell’altro, e vi domando venia
per essermi attardato in questo androne.
Avrei dovuto già farvi ospitare
nel vostro appartamento, e presentarvi
a lei, che poi sarà la vostra sposa.
Date ordine che portino di sopra...
Fioravante
Non ho degli ordini da dare: io parto
senza indugiare ancor per questo affare;
ho altro da sbrigar sulle mie terre.
E vado solo; giù da basso lascio
gli altri miei prodi cavalier di scorta:
ché abbiano appena quel che si conviene
come ospiti, e si curino i destrieri.
Barone
Mio nobile Signore, il vostro nome
ancor non mi si è detto, e a Cannetella
non so in qual modo farvi ora annunziare.
Ella ha il dovere adesso di conoscervi.
Fioravante
Per quanto atteso, e poi desiderato,
non si dovrà sorprendere al momento
di avermi, per conoscermi, davanti;
e ancor più giudiziosa ella sarà
al rendersi evidente la realtà.
Lasciate, dunque, ancor che ella riposi
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mentre io mi parto, per tornar di certo
al compiersi di un’altra settimana,
sì che si avvezzi ad essere contenta
della sua sorte. Io vado, come ho detto.
Barone
Voglia qui almeno trattenersi ancora
il tempo di comprendere le usanze
che si hanno in questo caso da trattare
per celebrare alquanto degnamente,
siccome si conviene al nostro rango,
dovendo noi dar conto di ogni cosa
per la solennità di questa unione.
Dovremo dare conto per più giorni
al popolo che aspetta questo evento,
e si dovrà, pertanto, fare festa
e rendere ospitale il mio giardino,
esporvi all’esultanza della gente,
con essa per più giorni stare a mensa...
Fioravante
Di queste fole io non mi curo affatto;
non son venuto a prendermi la gente.
Nel bando tutto questo io non ho letto,
e voglio che soltanto ci si attenga
al vincolo promesso dell’unione.
Io condurrò pertanto Cannetella,
lasciato il vostro altar, nelle mie terre,
senza frapporre indugi ed altre attese,
fidando che è l’onor di questa Casa
il tener fede al patto preannunziato.
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Scena Quinta
La notte prima delle nozze Cannetella esprime
al padre la disperazione di dover sposare lo straniero
Barone
Or decidi, se tu vuoi,
quale più ti si convenga:
sottostare al tuo capriccio
e sposare questo ignoto
che or ti abbaglia, conquistata,
quasi fosse la tua preda
che or mi sembra tu non voglia,
o lasciare la tua casa
con un velo monacale
che mi tragga dal disagio
di dovere io dare conto
del mancato giuramento.
Ho promesso sul mio onore
che ti avrei qui data sposa
a chiunque fosse stato
quel che tu volevi avere.
Cannetella
Ma non so, padre... io non penso...
Non credevo per davvero
(son confusa e disperata)
che un portento di tal fatta
si potesse immaginare.
Con ciò dire io non volevo
darmi a questo oppure a un altro;
ero dunque sol gelosa
di una brada libertà.
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Ora fuggo, padre; io vado
non so dove, ma lontano,
per un viaggio solitario
dove io possa riscattare
la mia sorte sventurata.
Benedicimi, se vuoi...
Come un frate mendicante,
con quegli abiti e un vincastro,
me ne andrò già questa notte,
con la serva e un asinello.
Barone
Io lo sento accampato qui in basso
minaccioso non so di che cosa;
imperterrito, attende tra i suoi
che la notte trascorra, e domani
io dovrò consentir che tu vada
dove lui ti vorrà poi portare.
Cannetella
Ma non lo conosco...
non so donde venga...
ignoro la sorte
che lui mi riserva.
Ho come un presagio:
mi vedo già sola,
lontana da tutta
la mia gioventù.
Barone
Ora io ti chiedo solo di dormire.
Quest’ansia che ti affanna, o dolce figlia,
dovrai ridurla a ragionar con te
di come tu potrai già farti amare
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da quel che da domani avrai per sposo
se tu saprai scavar dentro il suo cuore
l’arcana origine dei suoi pensieri.
Cannetella
Or tu mi dici di lasciarmi andare
al fato ineluttabile, alla sorte...
Per me non puoi più fare altro, dici,
che suggerirmi ad essergli ubbidiente
come alle serve si conviene fare
in casa d’altri, ed esser dunque serva,
io che credevo di essere qualcosa
che più ti stava a cuore, o padre mio.
Vedo che, invece, a una parola data
io mi dovrò piegare, mio malgrado.
Io maledetta da che nacqui donna
ed orfana son stata di mia madre...
Più che l’erede di ogni tua sostanza,
volevo essere il figlio che ti manca.
Sei stato tu a costringermi ad un passo,
smanioso di vedermi maritata,
mentre io cercavo di sottrarmi - è vero ad ogni nuovo approccio con disprezzo.
Ebbene, io sono adesso disperata...
Io non potevo immaginar che un uomo
ci fosse per davvero così strano.
Un brivido, al vederlo, mi ha pervasa;
come un diabolico respiro astrale,
mi è parso di sentir la morte accanto
venuta dal profondo a mi cercare.
Barone
Devo dir - lo riconosco che egli è un uomo alquanto strano,
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se non altro per l’aspetto
e il colore della pelle;
ha qualcosa che io non posso
al momento asseverare,
se egli è un tale mascherato
od un principe orientale.
Ma, comunque, quel che vedo
sembra quanto mi hai cercato;
sembra, infatti, irrigidito
ogni tratto del suo volto,
quasi un’erma - anzi, direi che non piange e non sorride.
Ma che dirti? L’hai voluto...
Cannetella
E sia la notte meco come un’ombra
sugli abiti deposti e sui miei sogni,
sull’alba che la luce non vedrà.
Mi vedo scivolar dalle tue mani
col freddo di un estremo ultimo abbraccio,
straniero, come ormai son queste mura
non più della mia casa. A un monastero
mi pare già di star da questa notte,
ma non protetta dietro l’uscio chiuso
della mia cella. Senza libertà,
mi vedo esposta già verso il tramonto
della mia inutile beltà, sfiorita.
No, padre. Taci. Non è il caso. Taci.
Non mi potrai più consolare. Io vado.
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Scena Sesta

Floralinda aiuta Cannetella ad indossare
l’abito da sposa che anni addietro era stato di sua madre

Floralinda
Or son venti anni, ho visto
l’ultima volta allora
l’abito bianco serico
della più bella sposa
che or vedo nel sembiante
di te che sei sua figlia.
Cannetella
Mi sembra che io profani
l’ignota sua memoria,
la triste eredità
di quel felice giorno
al quale io non aspiro
di lacrime gravata.
Avrei forse dovuto
vestir l’abito bianco
per farmi monacare,
se io avessi un dì desiato
di farmi imprigionare.
Floralinda
Non startene ora triste
ché questo è il più bel giorno
per te già donna in fiore.
Se ne rallegran tutti
che ti faran corona,
ed io che ti sto accanto
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di certo più di quanti
ti abbian potuto amare.
Mi empie di gioia il cuore
questo cerimoniale
che io mi ricordo ancora
qual feci con tua madre.
Cannetella
L’hai dunque tu vestita
mentre ella andava sposa?
Floralinda
Ricordo, sì, quel giorno.
Mi volle, emozionata,
tenermi sempre accanto.
Cannetella
Quanti anni avevi allora?
Floralinda
Come tua madre, venti.
Cannetella
Non mi abbandonerai?
Giurami ancor, sorella,
che avrai cura di me.
Floralinda
Sciogli il tuo abbraccio; andiamo.
Non farmi emozionare,
ché ad essere felici
par che piangiam di già.
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Suvvia, ci attende il Frate
ai piedi dell’altare.
Ecco tuo padre al braccio
che ti dovrà condurre
all’impaziente sposo
che avrà cura di te.
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Scena Settima

Contro la volontà di Fioravante, i borghigiani accorrono a
rendere omaggio alla sposa e partecipano al pranzo di nozze

Fioravante
Non vi è motivo che io rimanga ancora
insieme con mia moglie in questa casa.
Del borgo lasceremo immantinente
le vostre usanze, e tutta questa gente
non vedo cosa sia venuta a fare.
Barone
Ella è mia figlia, ed è nel suo diritto...
Fioravante
Era... Non più, da quando sull’altare
deposto, col passato, ha il nome vostro.
Barone
Voi siete un cavaliere, non potete...
Erede, inoltre, siete con mia figlia
di tutto quel che qui vedete... È vostro...
Vien dal contado tutta questa gente
or finalmente per vederla sposa
e a rendervi l’omaggio doveroso,
onde io vi chiedo di restare ancora,
come si usa, a festeggiar tre giorni.
Fioravante
Ad altro, più di quanto ha questa terra,
avremo da rivolgere ogni cura,
sì che si debba subito partire
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senza gravarci di superflui affanni;
nè di provviste avremo alcun bisogno,
dovendo attraversare altri miei Borghi,
ella in carrozza ed io coi cavalieri.
Maggiordomo
Perdonate, mio signore
se vi ardisco disturbare;
nello spiazzo qui davanti
stan di già più numerosi
congregati i borghigiani;
essi premono festanti
per entrare. Io cosa faccio?
Barone
Si facciano guidare nel giardino
ad aspettar che scendano gli sposi.
Si era così disposto, Cavaliere,
come si usa fare in questi casi,
e specie se la sposa il suo contado
dovrà per altra sorte abbandonare.
Fioravante
Noi si dovrà, come voi dite, insieme
a tutta questa gente stare ancora?
Barone
Per oggi almeno, Cavaliere; è d’uopo
che abbiano a mostrar verso mia figlia
la loro affettüosa appartenenza.
Fioravante
Ordunque, allora, io mi dovrò prestare
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financo adesso a sopportar l’usanza
di soddisfare il volgo che vi acclama?
Barone
È un atto di giustizia, Cavaliere,
che non si impone; al popolo si deve
mostrare sempre generosamente
di esser Signori, e non loro padroni.
Per questo adesso tutti per mia figlia,
e per la vostra sposa, son venuti;
ed ella, insieme a voi, si degnerà,
come è l’usanza, di onorar la mensa.
Fioravante
Andiam! Val dunque, allor, che lo si faccia.
Ma al suon della campana vespertina
saranno di già pronti i miei destrieri
per non frapporre ancor qualche altro indugio.
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CORO NUZIALE

Invitate al pranzo nuziale, le donne preludono
un infausto presagio per la sorte di Cannetella

Uomini del Borgo
Si è dovuto attender troppo
per svuotar gli otri e le botti,
per riaprire finalmente
le cantine del Barone.
Or le nostre aride gole
del buon vino allevierà
grazie alfine alla pulzella
che imbrigliata il Conte ha già.
Donne del Borgo
Se egli è un Conte da lungi venuto,
non sappiamo però donde venga.
Ignoriamo dove ella domani
fermerà già ribelle il suo passo.
Ella, intanto, al suo borgo natale,
ora orbato, così mancherà.
Uomini del Borgo
Han di già dimenticato
le pietose femminette
quante volte al suo passaggio
le han dovuto fare strada
e allo sguardo suo superbo
reclinare avanti il capo.
Donne del Borgo
Noi non siamo ora avvezze al rancore;
come madri temiamo la sorte
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che ella possa subir, se non l’onta
di dover sottostare umiliata
al capriccio di un uom che ci sembra
(ci perdoni il Signor) maledetto.
Uomini del Borgo
Di qual grave atro mistero
voi cianciate? Su, bevete:
si dirà giustificata
dal buon vino l’insipienza,
questa improvvida visione
di sciagure coniugali.
Donne del Borgo
Non vedete quanto ella ora soffre?
Quel colore è il suo volto sbiancato,
non la trama del velo nuziale.
Ella è già, come sposa, infelice,
fatta ignobile posta di un bando,
obbediente al voler di suo padre.
Uomini del Borgo
Non ci sembra sì malvagio,
come uomo. Su, beviamo!
Dai suoi denti e il capo d’oro
non si può qui giudicare
quel che vale o che nasconde,
tanto più che or se ne va.
Donne del Borgo
Questo è ver, che se ne andrà
prima ancor che sia domani...
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Uomini del Borgo
Gli auguriamo di viaggiare
per andar tosto lontano...
Donne del Borgo
Prima ancor che scenda il vespro
la fanciulla se ne andrà...
Uomini del Borgo
Se la porti: è nel diritto
di privarcene. Che fa?
Donne del Borgo
Se l’è presa con l’inganno:
quel che ha dentro non si sa...
Uomini
Sarà come pur voi dite,
ma, di contro, a noi che cosa
questi ha tolto e se ne va?
Donne
Se vi basta: niente, infatti.
Ci ha private dell’onore
disprezzando i nostri doni.
La fanciulla se ne andrà
senza manco il nostro affetto:
ecco qui le nostre vesti,
i merletti, i nastri, il poco
che avevamo a lei donato.
Disdegnoso, con lo sguardo
tutto questo ha rifiutato.
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PARTE TERZA. Scena Prima
Le donne sfidano Fioravante, che rifiuta i doni che
avevano portato per salutare Cannetella che lascia il Borgo
Fioravante
Che son queste donnette
volgari e tumultuanti
che assediano al passaggio,
la scorta mia che avanza?
Castellano
Signore, ho domandato
ad una, quella anziana:
stan qui per salutare
la sposa pria che parta.
Fioravante
Chiedo che si provveda
per farle allontanare.
Or la Contessa è stanca,
ed oltre io non gradisco
che sia turbata adesso.
Castellano
Mi è parso, Signor Conte,
che vogliano soltanto
offrirle ancor dei doni
e aver da lei la prova
benevola di affetto.
Fioravante
Vi ho chiesto, Capitano,
di provvedere adesso,
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e quella che si avanza
vi impongo di fermare.
Castellano
Cavaliere, ad una donna,
sul mio onore, io non impongo
di recedere dal bene
che ella, è certo, intende fare.
Fioravante
Questa per me è una sfida!
Chiamate ora il Barone!
Castellano
Per far che cosa, dite!
La donna è qui davanti:
sbrigàtela da solo,
questa incresciosa offesa.
Donna anziana
Signore, noi di voi
non conosciamo niente.
Ma sembra che anche voi
di noi niente sapete.
Ci giudicate forse
per come ci vedete
dall’alto, dove state,
povera gente, piccola,
senza degnarvi scendere
dalla cavalcatura.
No, non parlate ancora;
tacete ed ascoltate.
Potreste ora travolgermi,
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offendermi le mani
che si alzano imploranti;
potreste con la forza
ridurmi ad arretrare,
e farvi così strada
per poi fuggir lontano.
Fioravante
Cosa vuoi dirmi, vecchia,
così querimoniosa?
Non ho da render conto
di quel che io voglia fare.
Donna anziana
Sì, certo; vai lontano...
noi non sappiamo dove,
dove or la tua Contessa
sarà prigione in casa;
ma fermati ed ascolta
quel poco che io ti dico...
Fioravante
Come osi, tu del volgo,
parlarmi in questo modo?!
Misura la distanza
pria che ti ascolti ancora.
Donna anziana
Credevo di parlare
come se foste un figlio,
se non, quel che si dice,
di certo un cavaliere.
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Va bene: io so parlare
come volete voi;
ma quel che vi ho da dire
voi lo sapete già.
Perché voi ci umiliate
privandoci di offrirle,
ora che è vostra sposa,
la nostra affettuosa
materna devozione?
Noi le vogliamo offrire
dei doni in una cesta...
Fioravante
Portateli a suo padre!
Saprà che cosa farne...
Or fate strada! Al trotto,
miei prodi cavalieri!
Non vi fermate! Andiamo!
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Scena Seconda
Cannetella, in viaggio, è atterrita per la sorte ignota
che la attende. Viene, quindi, abbandonata in una stalla
in compagnia delle cavalle di Fioravante
Monologo di Cannetella
Presto sarà già tramontato il sole
che immagino ora indori le mie stanze
con gli ultimi suoi raggi e le lucerne
si apprestano i miei servi a ravvivare
ignari forse ancor della mia sorte.
Fido di aver soltanto a me vicina
nella dimora ignota che mi attende
la mia madre sorella Floralinda,
che viaggia insieme al seguito distante.
Or sento di esser quasi prigioniera,
come rapita e poi scaraventata,
ascosa in fuga, dentro questo carro,
con il cocchiere avvolto nel mantello,
tal che protetto sembra come un ladro.
E queste voci ed urla che da fuori
mi assediano come orde di selvaggi
mi inducono a pensar che del mio sposo
debba temer, segreta, una violenta
sua congeniale indole malvagia,
ed abbia non so che da vendicare.
Si avverte men veloce, rallentata,
la corsa, pare al limitar di un bosco
ché odo stormir le fronde ora più rade.
Ma vedo ormai che il sole è tramontato.
Avran ricetto finalmente adesso
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le membra stanche dal più lungo viaggio
che ho fatto disagevole e da sola.
Si apprestano a venirmi a liberare
da questa sofferenza; si è fermata,
ancora non so dove, la carrozza;
qualcuno viene e mi aprirà la porta.
Sgherro
Signora, il Conte mi obbliga
di farvi qui aspettare;
egli a momenti viene
per dirvi cosa fare.
Cannetella
Quanto altro ancora si dovrà viaggiare
per giungere a un ostello pria di notte,
se non qualche altro borgo è più vicino?
Sgherro
Signora, a me compete
soltanto di star qui.
Di quel che mi chiedete
non so che cosa dire.
Sento, però, che arriva;
anzi, lo vedo già.
Cannetella
Voi siete finalmente il benvenuto,
per quanto disagiata io soffra ancora.
Vorrei saper da mio marito dove
mi tocca di trascorrere la notte.
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Fioravante
È qui che avrete spazio ed occasione,
mia Nobile Signora di Bel Poggio,
per affinar la vostra presunzione
e apprendere che adesso io sono il vostro
vituperato ed unico padrone.
Come a una serva vi dovrò parlare;
anzi, conviene abituarsi già:
ti aiuteranno a prender degli stracci,
e per la notte rimarrai tu qua.
Domani, poi, non so se avrò da fare.
Cannetella
Mi fate ostaggio delle vostre trame
con sì volgare ed oltraggioso accento.
Ditemi, allor, che cosa si nasconde
dietro l’aurato inespressivo volto
che venne ad ingannar presso mio padre
l’attesa di vedermi maritata.
Fioravante
Devi tacere ed obbedir temendo
che possa la pietà venirmi meno
di sopportare ancor la tua presenza.
Non devi contraddire a quel che io dico
e devi fare sol come io comando.
Cannetella
Voi mi trattate al pari di una schiava,
e meno di una serva fatta oggetto;
ma non potete abbandonarmi qua,
dove mi sembra stare in una stalla,
con la mia sola Floralinda al fianco.
92

Fioravante
Signora di Bel Poggio, è come sembra:
questa, di fatto, è proprio la tua stalla,
dove con le cavalle alloggerai,
da sola, e senza la tua fida serva.
Cannetella
Me, disperata, a un uomo sì malvagio
dovea la sorte dar come sua sposa!
Fioravante
Ti ordino ancor di non uscire mai
da questa porta fino al mio ritorno.
Or devo andar; non domandarmi dove.
Da quel che avanza alle cavalle prendi
la biada necessaria per sfamarti.
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Scena Terza

Cannetella, spiata dalle cavalle, si dispera
per la sua sorte, e maledice il suo sposo spietato

Monologo di Cannetella
Mi osservano da giorni queste bestie
e pare che mi vogliano spïare.
Io sono certa, sì, che ora mi guardano,
interessate a tutto quel che io faccio:
sono impedita a star presso la porta
donde potrei cercar di andar lontano,
verso una disperata libertà.
Dietro la greppia sol, posto più in alto,
verso l’esterno si apre un finestrone
che mi segnala il giorno e poi la notte.
Ed io trascorro miserabilmente,
reclusa in una stalla, la mia vita,
che or mi dovrebbe arridere di più,
non già in virtù soltanto dell’età,
ma dell’onor che adorna la mia Casa
e della mia civile educazione.
Ma il Cielo è sordo al grido di giustizia
se qui mi si condanna a sopportare
questa orrida oltraggiosa prigionia,
se si consente di privarmi ancora
di quanto mi appartiene, per diritto,
di ogni mio bene e della libertà,
di far quel che mi aggrada e aver da presso,
per ogni desiderio, la mia corte
di cuochi, sarte, maggiordomi e servi,
pronto a bardar qualcuno il mio destriero
per farmi più veloce andare a caccia.
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Il mio persecutore maledetto,
del quale altro non so, se non che venne,
del tutto ignoto, a trarmi in suo possesso
corrispondendo al bando di mio padre
di certo con l’inganno, io maledico.
Non io da sola maledico il truce
violento stuprator della mia vita:
invoco il Cielo a sostenermi il grido
di renderlo strisciante innocua serpe
da calpestar sotto il mio piede irato,
per tutto quel che ha fatto e per avermi
ignominiosamente esposta a stare
con queste torve e immonde sue cavalle,
che ancor mi guardano per osservare
qualunque cosa io faccia. Credo, infatti,
che stiano qui soltanto per spïarmi,
malefiche affatate sue compagne.
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CORO DELLE CAVALLE
Le cavalle fatate commentano l’arroganza di Cannetella,
costretta ora a rassegnarsi al rango di una miserabile
Cavalle Soliste
1. Quanta superbia – dalla sua bocca
come un ruscello – vomita insana.
2. Quanto più imbelle – finora è stata
tanto più il freno – morde e si affanna.
3. Quella somiglia – chi sulla china
schiocca la frusta – sopra a chi tira.
4. Ora ella invece – pur se non vuole
con la bïada – deve sfamarsi.
Cavalle in Coro
Questa donna pien di orgoglio
non può muoverci a pietà:
ha nutrito di arroganza
la sua tempra neghittosa,
sopra gli altri abitüata
ad imporsi e a trascurare
quelle offese vomitate
sulla inetta servitù.
Cavalle Soliste
1. Non si rassegna - ora al pensiero
di non potere - qui comandare.
2. Disprezza e ignora - chi come noi
si adatta a stare - nel proprio stato.
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3. Crede che ancora - le si dovrebbe
rendere omaggio - piegando il capo.
4. Sembra non sappia - che alla sua corte
non ci son paggi - nè servitori.
Cavalle in Coro
Non si adegua al nuovo stato
di esser donna maritata:
ha il dover di sottostare
al Signor che le comandi
quel che è bene abbia da fare,
e si deve con giudizio
rassegnare ad esser saggia.
Cavalle Soliste
1. Povera triste - dalla sua bocca
vomita insana - superbia ed odio.
2. Ignora quanto - dovrà patire,
quanto la vita - le mancherà.
3. Sbiadita l’ombra - della beltà,
al volgo odiato - somiglierà.
4. Degna soltanto - di andare al braccio
del vuotacessi - ella sarà.
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Scena Quarta
Cannetella, sorpresa fuori la stalla, è minacciata
di morte da Fioravante, che le rivela di essere stato
vilipeso quando egli era stato di lei innamorato
Monologo di Cannetella
Vedo in alto che splende ancora il sole
ben oltre il finestrone, sul giardino,
senza venirmi a riscaldare un poco
le membra indolenzite nell’inerzia
di stare ad aspettar forse qualcosa
che mi consenta di tornare a casa.
Vedo che pure le cavalle ormai
si sono abitüate ad ignorarmi
nella mia immobile fragilità.
Del tempo che ho trascorso ho perso il conto
in questa silenziosa mia dimora;
confusi nella mente ho dei ricordi,
i tenui fiori della primavera,
i prati con gli anemoni e i narcisi,
le primule ed i crochi, fresie ed iris,
campanule, vïole e margherite.
Immagino, però, che è ormai trascorsa,
oltre la primavera, anche l’estate,
ché avverto in alto, appena rarefatto,
un delicato effluvio autunnale,
come il profumo delle mele, e i fichi,
le pere, i cachi, l’uva e il melograno.
Mi preme il desiderio or di provare
fugacemente a respirar soltanto,
oltre la porta, un po’ di libertà.
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Chi mai potrà poi raccontare ad altri,
al mio lontano ignobile padrone,
che abbia violato il vincolo di uscire?
Chi poi dovrei temer che mi tradisca
in tanta solitudine reietta?
Sol di me stessa mi son fatta ombra
per starmene reclusa fino ad ora,
ed ho creduto, folle ed insipiente,
che stessero con me, queste giumente,
con l’ordine segreto di spiarmi.
Ecco: mi ignorano, di fatto; io vado.
Si apre la porta appena vi si appoggia
solo una mano: è senza chiavistello.
Mi invade il sole in volto; oh, meraviglia!
Libera io sono dalle mie paure.
Mi inebrio del profumo di quest’uva
che a grappoli mi si offre da mangiare.
Avidamente vivo il più bel giorno
di tutta la mia vita; non mi turba
neanche più il timore di ascoltare
qualcosa che si avanza; sarà forse,
io credo certamente, un viaggiatore,
al quale chiederò soccorso e aiuto...
Non uno: sono tanti, ed io li sento
venir da questa parte a briglia sciolta.
Madre, proteggimi! Son disperata:
quegli urli minacciosi io riconosco;
il grido sopra tutti mi spaventa
di lui che vien di certo ad atterrirmi.
Fuggo protetta nella mia prigione,
pria che mi scopra, e chiuderò la porta
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Fioravante
Ti meraviglia, o forse ti spaventa,
vedermi qui, davanti alla tua porta?
Non vieni a rendermi il dovuto omaggio
che suole tributarsi al benvenuto?
Cannetella
Non so che dir; perduto ho l’entusiasmo
di rallegrarmi per qualsiasi cosa
che non mi arrechi un’ombra di piacere,
laddove ogni speranza ormai si è spenta.
Fioravante
Non hai temuto, stolta, il mio ritorno
che avrei potuto repentinamente
improvvisar per coglierti nel fallo,
senza saper che io colgo ogni presagio
per divinar l’evento che accadrà.
Cannetella
Di che mi accusi adesso, mio Signore,
che possa meritarmi un tuo rimprotto?
Non sono stata forse, io non so quanto,
inerme relegata in una stalla?
Di quale libertà forse ho abusato
girovagando nello spazio angusto
di questa disdicevole dimora?
Fioravante
Non sai di me cosa temere ancora,
quanto io ti possa ancor meravigliare,
quali portenti agisca la potenza
di tutta la mia mente concentrata
a riscattarmi da ogni grave offesa.
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Ignara, ti ho lasciata ad aspettare
insieme a queste fide mie cavalle
che sono le più attente ambasciatrici
di quel che hai fatto e di ogni tuo pensiero.
E, mentre mi hai creduto ognor distante,
io stavo senza tempo nello spazio
vicino o più lontano che abitavo.
Che cosa, dunque, mi vuoi raccontare
di quel che hai fatto, che io non sappia già?
Cannetella
Ebbene, sì, lo sai. Che altro dovrei
temer che valga più della mia vita,
di questa grama inutile esistenza
che mi hai costretta a trascinar negletta?
Fioravante
Tu non dovevi uscir, come io ti dissi,
ché avresti poi pagata l’arroganza
di erigerti di fronte a me proterva.
Non lo farai mai più! Ora ti uccido,
e al padre, finalmente, dilaniata
potrò restituire la sua figlia
che fu di oltraggio al mio smarrito amore.
Cannetella
No: questo, ai piedi ora prostrata, io chiedo
che tu non faccia, e non per la mia vita;
abbi pietà del povero mio padre
che nessun male io credo abbia arrecato
alla tua Casa e a te, che io non conosco.
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Fioravante
Se non ti uccido, è per farti soffrire
l’attesa del supplizio che vivrai
in altro modo, ché la mia vendetta
paga sarà nel farti gradualmente
rendere edotta della tua superbia.
Cannetella
Ma tu chi sei, così malvagio?! Un orco?
Godi a straziar la povera mia mente
che non comprende il male che mi fai.
Or mi spaventa il tuo sembiante aurato;
sembra il tuo viso che si trascolori
in una smorfia odiosa : io ti conosco!
Fioravante
Sì, mi conosci: io sono Fioravante,
il tuo spregiato ignobile vicino
che venne ad implorar per la tua mano,
allor che avevi tredici anni, e subito,
offeso e dileggiato, da tuo padre
tu mi facesti mettere alla porta,
ché avevo osato di guardarti in faccia.
Mi avevi affascinato col tuo sguardo
quando, ogni giorno, te ne andavi a caccia
passando per i boschi del mio Borgo.
Ed or che sei più bella, io non ti voglio.
Lo eri, anzi, ché adesso nel sembiante
non vi è più traccia della tua beltà.
Vado di nuovo, ché ho da fare altrove;
contèntati di stare qui da sola
senza gravarti di altre inadempienze.
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PREGHIERA
Cannetella, nel silenzio della sua disperazione, eleva
una preghiera alla Vergine della Pietà che dona Pace
A quali braccia – io tenderò le mie
or che mi vedo – orfana di affetto?
Come una madre – amabile e serena
cerco la notte, - l’ombre sue pietose
che dell’angoscia – celino il dolore.
Or, disperata, – in questo angusto ostello
ovunque guardo – miro a un ciel di paglia;
sol qualche stella – il tenue suo lucore
filtra tra le assi – di una porta chiusa
come una lastra – sopra questo avello.
Perché dolermi – adesso del mio stato,
come se il padre – non mi avesse amata?
Ora comprendo, – e questa mala sorte
non devo ad altri – scaricare addosso:
fu solo un morbo – che mi rese audace.
Ahi, quanto un poco – adesso vorrei stare
senza protervia – dentro la mia casa,
accosta al fuoco – a rammendare i panni,
e alzare gli occhi – stanchi sopra il quadro
della Beata – Vergine Maria.
Misericorde, - amabile mia Madre,
a cui soltanto – questo nome io diedi
pregando allor, - quando ero ancora infante,
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nell’ora triste – dell’estremo viaggio
sopra il mio capo – stendi la tua mano.
Vergin di Pace - e di Pietà, ti invoco:
all’una e all’altra, – per la mia disgrazia,
anela il cuore – esacerbato andare;
della mia pena – si abbia alfin pietà
e curi il padre – che io riposi in pace.
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PARTE QUARTA. Scena Prima
Rassegnata a finire i suoi giorni in quella stalla, Cannetella
sente avvicinarsi un carro e riconosce Mastro Minicone,
al quale, implorante, chiede di ricondurla da suo padre
Monologo di Cannetella
Avvolta nella paglia col mio scialle
che mi protegge dal rigor del freddo
sto nel letargo del mio lungo inverno,
del quale io credo non vedrò la fine.
Trascorro qui da tutti abbandonata
ogni momento delle mie giornate,
quasi ignorata pur dalle cavalle,
tanto mi vedono debilitata.
Ricordo appena di aver visto un giorno
entrar silente forse un boscaiolo,
mentre io quasi dormivo, ed ha lasciato
due sacchi di carrube e di castagne,
essendosi qualcun mosso a pietà.
Dal bosco poi non ho più udito il canto
del chiurlo, dello storno e della cincia,
del picchio, del frosone o del fringuello,
ma solo il gelido fischio del vento
tra gli aceri, le querce, i pioppi e i frassini
che stan con le betulle addormentati.
Non viene altro a turbar questo silenzio
se non l’eco lontana di un ascoso
paziente cacciator di selvaggina.
Ma sembrami di udir che si avvicini
il sordo cigolare di un carriaggio.
Io son curiosa di veder chi passa
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da queste parti ormai quasi al tramonto.
Mi pare di conoscere quel goffo
cocchiere che ballonzola seduto
al sommo di una botte sopra il carro,
come se fosse quasi addormentato.
Ma quello di mio padre è il chiuvaruolo...
Mi pare, sì, che è proprio Minicone...
Gli devo andare incontro, disperata:
egli soltanto mi potrà salvare.
Fermati, Minicone! Io sto correndo...
Prendimi ratto sul tuo carro e ascondimi,
riportami alla casa di mio padre.
Mastro Minicone
Chi sei? Non ti conosco.
Mi pare strano, invece,
che tu sappia il mio nome.
Cannetella
Nascondimi, ti supplico.
Portami via da qui.
Non indugiare, andiamo!
Mastro Minicone
Ma dove vuoi che io vada
se non per la mia strada?
Non voglio aver da fare
con una sconosciuta.
Cannetella
Tu mi conosci, Minicone: io sono
la figlia del Barone, il tuo padrone.
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Mastro Minicone
Mi credi forse cieco
per farmi impietosire?
So bene ella chi sia,
la figlia del Barone.
Non altro sei che folle
pensando che io ti creda,
così come io ti vedo,
di stracci a malapena
soltanto ricoperta,
lorda di strame... Ed altro,
per carità, non dico.
Cannetella
Ti devi ricordar che sono io!
Per fartene più edotto io ti rammento
che tu solevi martellare spesso
le ciampe per ferrare il mio cavallo;
mi hai vista adolescente andare a caccia
fin quando, poi, per somma mia disgrazia,
mio padre mi ha promessa a Fioravante.
Mastro Minicone
Tu mi vuoi dir che, dunque,
tu sei la sventurata
fanciulla andata sposa
allo stranier che aveva
la testa e i denti d’oro?
Cannetella
Io sono quella, sì: la sventurata.
Portami, dunque, adesso da mio padre.
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Trotta, se puoi, veloce più di quanto
riesca il mio nemico a galoppare.
Mastro Minicone
Venite! In una botte
dovrò chiudervi adesso,
sì che nessuno possa
vedervi insieme a me.
Sarò ben io felice
di riportarvi a casa,
se voi mi perdonate,
di esser di nuovo accolto
nel Borgo di Bel Poggio,
dal quale io, come un ladro,
fui fatto allontanare.
Vi condurrò al castello
di vostro padre, salva,
donde il padron mi disse
di andar per la mia strada.
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Scena Seconda
Mastro Minicone arriva di notte a Bel Poggio e annunzia
al Barone di aver con sé Cannetella rinchiusa in una botte
Mastro Minicone
Voi di dentro, fate presto:
ne val più della mia vita.
Si apra subito il portone:
devo entrare, alla malora!
Servitore
Ubriacone maledetto,
scervellato avvinazzato,
porta altrove l’otre gonfio
del tuo ventre inverecondo
se non vuoi che ora si scenda
per venirti a bastonare.
Mastro Minicone
Vi ho svegliati, ora, di notte,
per l’urgenza di annunziare
il più triste degli eventi
al Barone mio Signore,
protestandomi il suo servo
più devoto, Minicone.
Servitore
Dunque, tu... Non ho sbagliato:
scervellato disgraziato!
Fa che più nessun ti veda,
vagabondo temerario;
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forse ignori quel che ancora
ti potrebbe capitare
se al Barone io vado a dire
che stanotte tu stai qua.
Mastro Minicone
Ho frustato il mio cavallo,
spinto al trotto per dieci ore,
e or mi dici devo andare,
mentre ignori quel che io so.
Chiama subito il Barone,
maledetto servitore!
Servitore
Non è il caso che io lo chiami,
ché hai di già svegliato tutti
con l’improvvido tuo folle
strepitare in piena notte.
Altro ormai non posso fare,
per te, misero buffone:
parla tu, dunque, al Barone.
Barone
Chi viene a importunar? Fatemi largo,
ché adesso lo farò come una lepre
tutto il contado misurar correndo,
se pur riesca subito a scappare.
Chi sei laggiù? Mostrati tosto al lume
in modo che io ti veda. Donde vieni?
Mastro Minicone
Io sono, mio Signore, Minicone,
l’umile servo vostro, se volete.
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Vi supplico, per chi vi vuole bene,
per gli occhi che vorreste ora vedere:
fatemi tosto entrar con tutto il carro
e fate poi sbarrar tutte le porte,
ché io qui, dentro una botte, vi ho portato
l’amata vostra disperata figlia.
Barone
Che dici, folle? Apritegli il portone!
Io temo, infatti, che egli dica il vero,
ché di mia figlia non ho più saputo,
da quando si è sposata, dove è andata.
Or me la vedo qui portar da un servo,
il più vituperato che io credevo,
se pure è ver, però, che essa e mia figlia.
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Scena Terza
Sfasciata la botte, sul fondo c’è una donna addormentata,
coperta di stracci, che non viene subito riconosciuta
Barone
Or che di già il portone si è sprangato,
si pongano di guardia bene armati
ai quattro lati del castello i fanti.
Ed ora, adagio, Mastro Minicone,
fatti aiutare a scaricar la botte,
dentro la quale hai detto di aver chiusa
la disgraziata povera mia figlia,
ché strano già mi par di non udire
alcun lamento emergere dal fondo.
Mastro Minicone
Ella tace, mio Signore,
fin da quando io son partito,
e può darsi che ora, stanca,
sia rimasta addormentata.
Ma di questo, se volete,
posso già rendervi edotto:
tolgo solo un po’ il coperchio
per vedere come sta.
Barone
Sì, però si faccia presto;
aiutatelo, voi altri,
e qualcuno Floralinda
faccia subito venire.
Mastro Minicone
Ecco, vedo: dorme ancora;
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sta sul fondo della botte,
adagiata tra dei sacchi
per potersi riscaldare.
Ma da solo io non so come
debba far per farla uscire,
se la botte non si sfascia
stante ancora sopra il carro.
Barone
Devo io dire cosa fare
a voi qui che mi guardate?
Col martello rimuovete
quattro doghe, e il resto si apre.
Mastro Minicone
Stavo proprio già facendo
quel che dite, e stiano pronte
due o tre donne a trarla in braccio.
Ecco, ho fatto: or la vedete
nel suo stato abbandonata.
Barone
Quale orrida visione mi si offre,
se è ver che in questi stracci stia una donna,
o quanto ad essa somigliar si possa,
ché io quasi non saprei se sia umano
il corpo scarno e informe di costei,
che niente mi ricorda di mia figlia.
Ma la pietà per questa sventurata
straniera senza età vuol che si faccia
di tutto per soccorrerla. A voi donne
l’affido per curarla ed ospitare.
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Scena Quarta
Floralinda, nel lavare la sconosciuta, da un neo riconosce
in lei Cannetella e la fa rivestire con il suo abito più bello
Floralinda
Adagio, la portiam sopra quel letto
noi sole che siam donne. Andate voi
a riposare ancor, ché è quasi l’alba.
Chiedo, però, di farmi preparare
il fuoco acceso con dell’acqua calda.
Lucrezia [cameriera]
Ridotta ad uno straccio, questa veste
mi pare che sia stata forse un abito
non proprio adatto ad una mendicante,
e manco quel che si usa dalle donne
di solito indossar nei nostri borghi.
Mi pare sia broccato di buon lino,
morbido raso e seta damascata.
Floralinda
Prendi dell’acqua calda, olio e sapone,
pezzuole di batista e due lenzuoli.
Dobbiamo solo delicatamente
mondare queste membra indebolite
dall’evidente perdita di umori
per essersi trovata, denutrita,
a sopportare immagino la fame,
chissà per quanti mesi abbandonata.
Lucrezia
Deve essere chissà di quale Borgo,
di certo assai lontano, perché ho udito
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che Mastro Minicone avrebbe detto
di aver viaggiato per dieci ore almeno,
se è ver, lanciando il suo cavallo al trotto.
Continuo il viso ad osservar, sì scarno,
senza trovarvi alcuna somiglianza;
vedremo poi che cosa ci dirà
appena sarà in grado di parlare.
Floralinda
Passami, Lucrezia, qui dell’acqua,
con la pezzuola, dietro questo braccio;
schiarisci qui la pelle: cosa vedi?
Lucrezia
Mi pare, questo, un neo, come una macchia,
ma di colore strano: sembra azzurro.
Floralinda
Ma cosa vedi tu che rappresenta?
Intendo dir la forma, il suo disegno.
Lucrezia
Mi pare l’orma a terra di un uccello,
o di una mano monca di due dita.
Floralinda
Questa è la prova che la mia bambina
è proprio questa donna che tu vedi!
Come sua madre, dietro il braccio destro,
ho visto questa voglia a Cannetella.
Vedo che aperto ha finalmente gli occhi;
si sta già quasi riprendendo. Ascolta:
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intanto che da noi la si deterga,
chiama qualcuna e fammi preparare
un abito, il più bello che si trovi,
ché io voglio solo dopo dire al padre
di predisporsi a riveder sua figlia.
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Scena Quinta
Floralinda annunzia al Barone che la donna
accolta in casa è Cannetella, la quale gli chiede
di essere perdonata per la sua trascorsa arroganza
Floralinda
Col fervido Buongiorno di stamane
vi chiedo di scusarmi per l’attesa
che ho ritenuto di dovervi imporre.
Barone
Mi pare incomprensibile, al momento,
l’insolita attenzione che mi presti,
e vedo tutti un po’ cerimoniosi
attorno a questa tavola imbandita,
io che soltanto il pane e un po’ di latte
ormai da due o tre anni, a star da solo,
mi sono abitüato a consumare.
Per quale evento, dunque, disatteso
volete stare tutti insieme a me?
Floralinda
Già, per l’appunto, a star da solo io penso
non si conviene a voi, che avrete modo
di ritrovar, come un perduto affetto,
l’ormai dimenticata vostra figlia.
Barone
Che vuoi con ciò significarmi adesso,
che avremo ospite in casa quella donna
nel modo che si addica a un familiare?
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Non ho motivo di rimproverarmi
di avertelo già detto: ella può stare
curata ed accudita in questa casa.
Immagino, pertanto, mi vuoi dire
che quella sventurata si è ripresa,
e vuoi che sieda teco alla mia mensa.
Ebbene, allora, la si faccia entrare.
Floralinda
Signore, in quella donna io so per certo
di aver riconosciuto vostra figlia.
Io non mi inganno: sulla pelle ho visto
la traccia eguale a quella di sua madre.
Barone
Mi sento quasi venir meno. Or dimmi
come io la devo accogliere: non so
se credere davvero a quel che dici.
Quella, io stanotte l’ho guardata bene...
Floralinda
Dovete sol tacere: io vi comprendo,
e insisto ancora a dir che io non mi inganno.
Ma ella stessa vi darà la prova,
siatene certo, appena vi vedrà.
Lucrezia, adesso la puoi fare entrare;
ma tienila appoggiata sul tuo braccio.
Cannetella
Padre, non puoi, vedendomi così,
di certo riconoscere tua figlia
in questa miserabile che io sembro.
Padre, io ho subìto di essere punita
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per tutta la mia stupida arroganza,
per non averti mai saputo dire
quanto bisogno avevo del tuo affetto,
ed isolandomi sempre più spesso
in una capricciosa libertà.
Padre, io vorrei qui piangere ai tuoi piedi,
di certo addolorata, ma felice
di essere stata ricondotta a casa,
sfuggendo a una terribile condanna.
Barone
Vieni, mia amabile preziosa figlia,
ché io possa finalmente riabbracciarti.
Lasciateci ora soli, ve ne prego.
Chiudete anche la porta. Ed ora tu
raccontami di te, quanto hai sofferto.
Cannetella
Non posso dirti, padre, più di quanto
riesco a ricordare. Quel che vedi
sopra il mio corpo e nello sguardo spento
vale da solo a raccontarti appieno
la somma degli oltraggi che ho subito
dal primo giorno che da questo Borgo
dovetti rassegnata andare sposa
al seguito di un mostro, il più malvagio,
che mi ha ridotta a stare segregata
in una stalla insieme a dei cavalli,
per quanto tempo invero io non lo so.
Barone
Chi me lo avrebbe mai potuto dire
che ti saresti poi così ridotta!
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È vero, sì, che ancora io mi domando
se questo è proprio il volto di mia figlia,
mentre mi chiedo chi, tanto feroce,
sia stato a farti diventar così.
Cannetella
Io te l’ho detto, padre, e ti comprendo
se non riesci a fartene ragione.
Quel Fioravante è stato, che io non so
neanche per davver come si chiami,
al quale, non so quando, lui mi disse,
avrei recato una lontana offesa.
Ma non devi crucciarti per l’innanzi,
se l’ho dovuto aver poi per marito.
Non te ne faccio alcuna colpa: è stata
la triste conseguenza di un capriccio
che avevo meditato sol pensando
che mai poteva rendersi reale.
Barone
Non voglio altro sentir se ti rattrista
doverne ora parlar; di quel che è stato
col tempo tutto mi racconterai.
Cannetella
Per quanto ancora mi addolori, io devo
sfuggire a questo peso che mi opprime,
col dirti che io non voglio più lasciare,
non solo il Borgo, ma la mia dimora,
e starmene nell’ombra tua protetta.
Voglio essere una serva a casa tua
piuttosto che regina in casa d’altri,
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e aver qui addosso dei comuni stracci,
che non, lontana, un abito regale.
Piuttosto che tener, superba in trono,
lo scettro prestigioso del comando,
voglio girar lo spiedo qui, in cucina,
continuando a stare in mezzo agli altri,
come umile devota tua figliola.
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PARTE QUINTA. Scena Prima
Fioravante, trovata la stalla vuota, viene informato da una
cavalla che Cannetella è stata rapita da Mastro Minicone
Monologo di Fioravante
Che fate voi da sole, bestie infide?
Intente a sorvegliar l’opima greppia,
mi avete trascurato di guardare
la porta della stalla spalancata.
Fuori a cercar correte nei dintorni,
ché ella di certo non starà lontano:
così debilitata, oltre io non credo
possa continüare a camminare
scalza nel bosco, e più di cinque miglia
non si sarà di certo allontanata.
Uscite, maledette! Fate presto.
Intanto qui, nei più vicini anfratti,
io le darò la caccia per stanarla
dove ella si nasconde al mio furore,
se non me l’ha sottratta con l’inganno
di altre promesse un folle temerario
che ignora quanto poi debba temere
la mia crudele sete di vendetta.
L’ombra di un dubbio, infatti, mi tormenta:
mi pare di aver visto sulla strada,
impresse nel terreno, delle tracce
profonde come solchi somiglianti
a quelli delle ruote di un carriaggio.
Esco a veder per esserne sicuro.
Io mi domando adesso perché viene
già di ritorno, mogia, una cavalla;
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anzi, mi par che le altre, più distanti,
stan ferme ad aspettar non so che cosa.
Mi si avvicina, questa, e par che voglia
venirmi a bisbigliare un suo segreto.
Porgo l’orecchio ad ascoltar, paziente,
riuscendo appena a trattener lo sdegno.
*********
Han visto queste bestie un carrettiere
trattar con quella donna macilenta
senza riuscire ad impedirne il ratto.
Per quel che mi si è detto del suo aspetto
io sono certo già di aver scoperto
la faccia e il nome di quel mentecatto,
il disgraziato Mastro Minicone
che ha avuto l’occasione di tornare
così di nuovo al Borgo di Bel Poggio.
Or, dunque, io so dove ella si nasconde,
e non potrà sfuggire al mio furore,
ché la ricondurrò nel mio diritto
di averla da suo padre come sposa
per sempre vincolata ormai con me,
se non dovrò rapirla con violenza
e ricorrendo a un altro sortilegio.
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Scena Seconda. 1° Quadro
Dalla finestra di una vecchia, Fioravante si dispone a
spiare Cannetella che se ne sta al sole sul terrazzo di fronte
Fioravante
Io, come ad una nonna,
di farmi entrar vi chiedo
soltanto per un poco:
ho da guardar di fronte,
dove abita il Barone.
Vecchia
Trovate un’altra casa
per far quel che volete,
ché nelle vostre trame
io non ci voglio entrare.
Fioravante
Ma forse non sapete
chi sono. Io sono il Conte.
Dovreste ricordare
che io venni a prender moglie...
Vecchia
So bene quel che siete;
ma non mi curo affatto
di voi nè del Barone.
Non ci guadagno a starmene
nell’una o l’altra parte.
Fioravante
E dimmi, allora, quanto
ci vuoi tu guadagnare.
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Vecchia
Cento ducati, ed entri
per far quel che ti pare.
Ma so che vuoi vedere
la figlia del Barone.
Ecco, io la vedo là,
sopra il terrazzo esposta,
intenta ad asciugare
i suoi capelli al sole.
Fioravante
Orbene, fammi entrare.
Ti ho già pagato il prezzo
per farmela vedere.
Devo da qui mirarla
fin che di me si accorge,
per farla inorridire.
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Scena Seconda. 2° Quadro
Cannetella, accortasi di essere spiata da Fioravante,
supplica il padre di chiuderla in una stanza con porte di ferro
Cannetella
Me misera, di nuovo io son perduta
fin dentro la mia casa: egli è già qui.
Padre, io di fronte ho visto Fioravante
che mi spïava stando alla finestra
di quella vecchia, e mi ha guardata torvo
mostrandomi il terribile suo ghigno
che tutte le mie membra ha raggelate
al punto che mi sento venir meno
il battito del cuore ed il respiro.
Floralinda
Teniamola distesa sul suo letto
e presto le si porti una bevanda
di erbe aromatiche rasserenanti.
Cannetella
Padre, ti supplico: non farmi andare
di nuovo insieme a quell’orrendo sposo;
piuttosto preferisco che la morte
mi venga a confortar tra le tue braccia.
Barone
Ho fatto presidiar tutto il castello
con gli uomini di guardia, e dal contado
mando a chiamar degli altri numerosi
per impedir di entrare ai suoi scherani.
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Cannetella
Proteggimi al sicuro in una stanza,
nel più riposto degli appartamenti,
ed ordina ad un fabbro di forgiare
sette robuste porte inchiavardate,
ché io temo la sua forza sovrumana.
Barone
Provvedo a soddisfare il tuo timore,
senza indugiare, al fin che tu stia bene,
non sol protetta, ma rasserenata.
Mandatemi a chiamare immantinente
il più virtuoso, Mastro Minicone,
che venga insieme ad altri due o tre fabbri,
sì che si facciano le porte in ferro
per oggi, prima ancor che faccia notte.

127

Scena Terza. 1° Quadro
Fioravante ritorna dalla vecchia e la convince ad
introdursi nella stanza di Cannetella per farle un sortilegio
Vecchia
Vi ho già servito. Adesso
perché siete tornato?
Perdete il vostro tempo
se la cercate ancora.
Di fronte, sul terrazzo,
da sette giorni io vedo
soltanto guardie armate;
della presunta sposa,
scusate se io lo dico,
non se ne parla più.
Pertanto, Signor Conte,
vogliatemi scusare:
io preferisco stare
lontan dai vostri affari.
Fioravante
Voi mi dovete ancora
prestare il vostro aiuto.
Io son, come sapete,
disposto a compensarvi:
cento ducati ancora
per quel che vi dirò.
Vecchia
Vi ho detto che ella ormai
non si fa più vedere.
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Fioravante
Lo so: sta chiusa in casa
con sette porte in ferro
che si aprono soltanto
per fare entrar le donne
da porsi al suo servizio.
E tu dovrai tra queste
giocare la tua parte.
Vecchia
Non hanno tra le serve
da metterci una vecchia,
ed io non vado certo
a tendere la mano,
ché ad ogni mendicante
si impone di aspettare,
senza varcar la soglia,
nei pressi del portone.
Fioravante
Ma Cannetella pinge
di porpora dei veli
per adornarsi il capo
e impreziosir le vesti.
Tu, dunque, andrai da lei,
portando una scodella,
per venderle del bistro
prezioso dell’Oriente,
ed ella - tu vedrai dirà di farti entrare.
Vecchia
Cos’altro c’è che ignoro
di quel che avrei da fare?
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Mi par davvero poco
a fronte dei ducati.
Fioravante
Aspetta qui tre giorni
prima di andar di fronte.
Spalmati il viso, intanto,
con questa mescolanza
di polveri e di umori,
sì che del tuo sembiante
niun si ricorderà.
Ascoltami ora bene:
stando con lei da sola,
dovrai con diligenza
mia moglie affascinare;
mentre ella poi distratta
sarà tra le sue stoffe,
veloce questa carta,
leggendola in silenzio,
tu la nasconderai
dentro il suo materasso;
poi lesta trovi il modo
di uscir dalla sua casa.
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Scena Terza. 2° Quadro
Fingendosi venditrice di rare misture
coloranti, la vecchia carpisce la fiducia di Cannetella
e nasconde nel suo materasso un cartiglio magico
Vecchia
Comprendo ora, a vedervi, mia Signora,
quanta prudente ed affettuosa cura
si ostenda in questa casa per proteggervi
financo dagli sguardi maliziosi
di chi questa beltà potrebbe offendere.
Bene si adatta ad essere uno scrigno
questa dimora con le porte in ferro,
ché io vedo qui risplendere protetta
la più preziosa gemma del Contado.
Cannetella
Il vostro dolce eloquio mi confonde,
qual segno più profondo di bontà
che ben si addice ad una antica madre;
siete, per questo, qui, la benvenuta.
Ho udito dire dalle mie compagne,
che mi stan qui come sorelle al fianco,
di quante meraviglie siete esperta
per tingere le stoffe più pregiate.
Vecchia
Quando mi capita di andar nei Borghi
ove qualcuno ancor di me ha un ricordo,
mi si richiede per la mia esperienza
che ho a lungo maturata in gioventù
nell’arte natural dell’alchimia.
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Vi ho qui portato una mistura antica
di bistro egizïano ed altre essenze
di origine orientali più che rare.
Cannetella
Vorrei provarne un poco sopra il lembo
di questo raso, ché lo voglio avere
per tingere l’ornato di una veste.
Vecchia
Fate, mia nobile Signora, il comodo
che più vi aggrada: io sono serva vostra.
Posso lasciarvi, intanto, sopra il letto
questa tovaglia al fine di un omaggio?
Cannetella
Or mi confonde ancor di più la vostra
inaspettata generosa offerta,
onde io vi sono grata. Fate pure,
nel mentre che io mi ingegno in questa prova.
Vecchia
Ed io vi benedico, mia Signora,
sopra di voi e sulla vostra casa
continüando ad invocar la grazia
di esser protetta nelle avversità.
‘‘Tutta la gente stiase addormentata,
e Cannetella stia sulo scetata’’.
Ecco, Signora. Adesso io devo andare;
posso, però, tornare anche domani
per disvelarvi un altro mio segreto.
Or fatemi alla porta accompagnare,
ché già si annunzia un cupo temporale.
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Scena Terza. 3° Quadro
Cannetella, preoccupata per la vecchia andata via
mentre infuria un temporale, si accorge di essere rimasta
sveglia solo lei nel Palazzo addormentato per il sortilegio di
Fioravante, e terrorizzata va a rinchiudersi nella sua stanza
Monologo di Cannetella
Sto col pensier rivolto a quella donna
per il congedo suo precipitoso
mentre di già per strada il temporale
si preannunziava con le prime gocce.
Or, con la pioggia, sto considerando
che avrei dovuto trattenerla ancora.
Credi che sia riuscita a ripararsi
da qualche parte? Non le ho domandato
quanto lontano stia dalla sua casa,
dovendovi tornar di certo a piedi;
e mi rattrista immaginar che adesso
stia ferma sotto un arco ad aspettare
che un cielo più clemente si apra al sole.
Possiam, però, considerar che il tuono
di fatto ci ha sorpresi già nel mentre
la buona vecchierella all’improvviso
mi ha detto che doveva andare via;
e forse si è dovuta trattenere
ancor, sotto il portone, per la pioggia
scrosciante di traverso sopra i muri.
Può darsi sia così; tu che ne pensi?
Manda a vedere, e vieni a starmi accanto.
Da sola, cosa fai nella tua stanza?
Stai tacita, soltanto ad ascoltare
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quel che ti dico, intenta a far qualcosa
che tanto ti appassiona, e non rispondi.
Il rotolar dei tuoni mi deprime,
mi incute un senso di malinconia.
Ma, Floralinda, non mi ascolti mica!
Ecco perché: mi hanno lasciata sola.
Lucrezia, Floralinda, dove state?
E le altre ancora, io dico, dove stanno?
Devo io da sola scendere a cercare,
ché qui non mi risponde più nessuno;
e pure l’eco pare che sia spenta
di ogni rumor; dal basso non mi arrivano
le voci abitüali dei garzoni;
non si ode l’abbaiare dei miei cani
quando qualcuno si avvicina ad essi;
sorda a quest’ora è l’opera in cucina.
Questo silenzio quasi mi spaventa;
mi inoltro ad esplorare timorosa
tutte le stanze vuote; io devo andare
in cerca di mio padre. Oh, cosa vedo!
Là in fondo, esanimi, distesi a terra,
due servi ed un cavallo col suo fante;
insiem, sopra un poggiolo, Floralinda,
Lucrezia ed una cuoca addormentate;
qui, nella sala, con mio padre io vedo
il fabbro Minicone ed il fattore.
Me sventurata! Sembran tutti morti.
Padre, rispondimi! Qual sortilegio
vi ha tutti imprigionati in un torpore,
ché io vedo, invece, che respiri ancora!
Anzi, son tutti vivi, addormentati,
da quando quella vecchia se ne è andata.
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Era una strega, dunque, ammaliatrice,
turpe e malvagia spia votata al soldo
del mio persecutore Fioravante.
Egli, lo sento, sta già per venire,
e non avrò più scampo dalla morte
che pria non mi è venuta a consolare
per trarmi almeno dalla sua ferocia.
Io fuggo disperata nella stanza
dell’ultima sicura mia dimora
chiudendo i catenacci ad ogni porta
di ferro e rifugiandomi nel letto,
sotto le coltri ad aspettare ascosa.
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Scena Quarta
Fioravante irrompe nel Palazzo e, abbattute
tutte le porte, agguanta la ragazza avvolgendola nel
materasso. Ma il sortilegio svanisce, mentre attraversa
le stanze, ed egli viene sbranato dai cani di Cannetella
Cannetella
Lo schianto, come il crollo di una quercia
da un fulmine abbattuta, mi sgomenta:
il tonfo del portone sul selciato
mi viene a dir che si è inoltrato in casa.
Per quanto io so che dalle porte in ferro
mi debba ritener di star protetta,
io sono tuttavia terrorizzata,
ché la feroce sua malvagità
è aduso a dispiegar con sortilegi
ed infernale forza sovrumana.
Lo sento che si avanza; ora i suoi passi
diventano vicini e più pesanti.
Un altro tonfo più violento. Oddio!
Questa è la prima porta che ha sfasciato,
e sento la sua voce raggelante
che viene a sprofondarmi nel terrore.
Fioravante
Non puoi sfuggirmi ancora, maledetta!
Manco più degna sei della mia collera,
ché io non ti crederò: nessun perdono
puoi più sperar muovendomi a pietà.
Credevi forse che con queste porte
mi avresti eretta contro una muraglia
per non farti raggiungere? Non sai
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quanto il rancor mi renda ancor più forte,
e quanto ormai ti stia così vicino.
Cosa è per me quest’altra porta? Niente:
l’ultima fragile difesa inutile,
l’ultimo velo che ho squarciato; ed ora
sarai soltanto esposta alla vendetta.
Grida, se vuoi, ché qui nessun ti ascolta
mentre io ti agguanto nel tuo materasso.
Ma non ti ucciderò, perché ho deciso
di farti stare a vivere coi porci.
Cannetella
No: lasciami piuttosto qui morire,
sol confortata a star nella mia casa.
Fioravante
La sorte ti ho segnata: è con le scrofe
che ti ritroverai dentro una stalla.
Perché continui ad agitarti invano?
Dalle mie braccia non mi puoi sfuggire:
ti tengo stretta dentro il tuo giaciglio
attraversando le tue stanze vuote.
Continua, sì, a gridar se ti fa bene;
non c’è nessuno che ti ascolti; tutti
son quasi come morti: addormentati.
Chi siete voi? Donde venite? Andate!
A voi, lì dietro, che vi nascondete:
Andate via! Lasciatemi passare,
se non volete che io vi polverizzi!
Barone
Uomini tutti e miei fedeli fanti,
dategli addosso con le vostre armi!
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Fioravante
Il sortilegio par che sia svanito!
Di certo la mia carta quella strega
ha mal riposta dentro il materasso!
Io non la trovo: mi sarà caduta
mentre la maledetta si agitava.
Sparite voi, lasciatemi passare!
Barone
Dategli addosso! Non temete: il vile
violento angariatore di mia figlia
deve morire ignominiosamente,
facendolo sbranare dai suoi cani,
sì che con l’ultimo respiro sappia
quanto sia ver che ‘‘peo dolor non c’è
de chi co l’arme proprie acciso more’’.

FINE
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