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Nota introduttiva ed editoriale.
L’Arlesiana è certamente l’opera alla quale Francesco Cilèa si
dedicò maggiormente nel corso della sua vita, con continue
modifiche, a volte minime, a volte decisamente pesanti. Tali
interventi rispondono sostanzialmente a tre differenti impulsi: da
un lato la volontà dell’autore, particolarmente legato a questa sua
opera, il quale, vedendola sprofondare col passare degli anni
progressivamente nel dimenticatoio, cercava di rendere la sua
creazione sempre più accattivante, spesso in direzione di una
modernità che, sebbene non fu mai totalmente raggiunta, tuttavia
apportò all’opera tratti di una certa originalità. Secondariamente fu
la pressione dell’editore Sonzogno a proporre (se non addirittura
imporre) numerose modifiche all’opera (evidentemente in seguito
alla non calorosissima accoglienza del pubblico), alcune delle quali
veramente raccapriccianti, tanto che il maestro Cilèa decise a un
certo punto di ritirare l’opera oramai così tanto diversa dalle sue
originarie intenzioni. Infine fu la collaborazione tra lo stesso
maestro calabrese e Piero Ostali (nuovo proprietario della Casa
Musicale Sonzogno) a dare una nuova linea guida per altrettante
nuove modifiche. Se da un lato Piero Ostali mise il maestro nelle
condizioni più favorevoli, prive di forti pressioni, per poter
ritornare sull’opera ed apportare i cambiamenti che egli riteneva
più opportuni, dall’altro suggerì con una certa convinzione la
composizione di alcune pagine che altrimenti Cilèa mai avrebbe
inserito, come il Preludio dell’opera e l’intermezzo La notte di
Sant’Eligio.
Sarebbe stato un lavoro veramente interessante confrontare la
partitura finale con quella del debutto dell’opera; tuttavia non
siamo nelle condizioni di farlo poiché la partitura della prima non
fu mai stampata, avendo Sonzogno già pensato di chiedere delle
modifiche a Cilèa, e decidendo quindi di darla alle stampe dopo il
completamento degli interventi “correttivi”. Inoltre la partitura
autografa è andata persa. Tuttavia di questa prima versione
possediamo ancora il libretto che, fortunatamente, Sonzogno fece
subitamente stampare. Ci appare quindi un’occasione da non

2

perdere quella di poter indagare proprio questa prima versione del
libretto, per provare ad ipotizzare l’originaria idea drammaturgica
dell’opera, della quale il compositore era talmente soddisfatto da
annotare (con tanto di firma) sullo spartito per canto e pianoforte
della versione successiva: «Quest’opera fu originariamente
composta e rappresentata in 4 buoni atti. In questa prima edizione
dello spartito vi sono i pessimi tagli imposti dall’ed. Sonzogno
dopo la 1ª rappresentazione ».
Il libretto presentato di seguito è quindi quello della prima
versione dell’opera, andata in scena per la prima volta al Teatro
Lirico di Milano il 27 novembre 1897, e dato alle stampe in quello
stesso anno. Ci sembra assai fecondo tenere in costante raffronto
questo libretto con quello stampato l’anno successivo, contenente
già le modifiche imposte da Sonzogno, oltre che con lo spartito
per canto e pianoforte del 1899. I libretti del 1908 e del 1912
appaiono ormai così lontani, nel tempo e nella forma, da quello del
1897 da non esserci di nessun aiuto allo scopo da noi dichiarato.
Altrettanto dicasi per i libretti degli anni trenta. Tuttavia ci appare
un’operazione interessante proporre in appendice, non come
edizione critica, l’ultima versione del libretto che la Casa Musicale
Sonzogno volle stampare poco dopo la morte del maestro, nel
1953. Sarà interessante notare come molti dei definitivi
cambiamenti di Cilèa intesero recuperare in larga misura la
fisionomia originaria dell’opera, quella, per intenderci, del 1897.
Le fonti da noi utilizzate sono quindi le seguenti:
1897:
L’Arlesiana / Opera in quattro atti / di / Leopoldo Marendo /
Musica di / Francesco Cilèa / Milano / Edoardo Sonzogno,
Editore.
Milano, 1897. - Tip. dello Stab. della Società Editrice
Sonzogno.
1898:
L’Arlesiana / (da A. Daudet) / Melodramma in tre atti / di /
Leopoldo Marenco / Musica di / Francesco Cilèa / Milano /
Edoardo Sonzogno, Editore.
Milano, 1898. - Tip. dello Stab. della Società Editrice
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Sonzogno.
sp1899:
L’Arlesiana / (da A. Daudet) / Melodramma in tre atti / di /
Leopoldo Marenco / Musica di / Francesco Cilèa / Riduzione per
Canto e Pianoforte / Milano / Edoardo Sonzogno, Editore /
Copyright by Edoardo Sonzogno / 1899.
1953: (in appendice)
L’Arlesiana / Dramma lirico in tre atti / di / Leopoldo
Marenco / Musica di / Francesco Cilèa, Milano, Casa Musicale
Sonzogno di Piero Ostali, 1953.
Nel raffrontare le diverse versioni si sono messe in nota le
principali divergenze fra le varie fonti. In particolare appaiono
decisamente interessanti non solo i tagli che la prima versione subì
(e che nell’ultima versione sono stati in gran parte reintegrati), e
nemmeno tanto le parti di testo non musicate, quanto le numerose
varianti testuali, a volte davvero piccole (per. es. una parola
sostituita con un suo sinonimo), a volte di portata assai più
consistente, che testimoniano un certo labor limae nelle gestazione
del libretto di Leopoldo Marenco. Se le differenze testuali qui
descritte sono in gran parte e con buone probabilità apportate
dallo stesso Marenco, di certo non si potrà dire lo stesso delle
varianti testuali presenti nella versione definitiva, essendo Marenco
deceduto nel 1899. D’altra parte nemmeno la prima versione del
libretto appare totalmente frutto di Marenco. Infatti, nell’estate del
1892, il librettista inviava al compositore il primo atto,
promettendo di consegnare l’intera opera entro un mese.1 Tuttavia
il libretto conobbe varie sfrondature ed interventi vari addirittura
fino alla primavera del 1897.2 Pur sapendo che su di esso
intervenne Grazia Pierantoni e spesso, con ogni probabilità, lo
stesso Cilèa, tuttavia ci è impossibile tracciare un quadro preciso
degli interventi che il libretto subì nei cinque anni della sua
1

Lettere a Francesco Cilèa 1878-1910, a cura di G. Pitarresi, Reggio Calabria,Laruffa, 2001. p.

52.
2

Come ha messo giustamente in rilievo C. Orselli nel suo libro Francesco Cilèa, Reggio
Calabria, Parallelo 38, 2006, p. 135.
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gestazione. Nel proporlo in questa sede abbiamo deciso anche
d’intervenire sull’impaginazione dei versi che, nell’originale del
1897, in alcuni punti pare essere dimentica delle ragioni metriche;
nel far ciò abbiamo facilitato l’intelligibilità metrica mettendo il
primo verso di ogni strofa con maggior rientro da sinistra rispetto
agli altri, mantenendo l’osservanza dell’enjambement e della
sticomitia. Tuttavia in alcuni casi non è stato possibile ricostruire la
giusta metrica, molto probabilmente a causa dei vari interventi
successivi di cui si è detto poc’anzi, i quali evidentemente non
sempre davano importanza al rispetto della metrica. Per esempio il
Lamento di Federico contiene questi due versi «Ma ogni sforzo è già
vano: ohimè! Davante / Mi sta sempre quel suo dolce sembiante!»,
ci viene difficile pensare che Marenco volesse veramente mettere
in rima baciata un dodecasillabo con un endecasillabo, per cui è
facile supporre che il primo verso sia stato manomesso in seguito,
probabilmente per ragioni musicali; un tale intervento potrebbe
essere per esempio consistito nell’aggiungere al verso «già» oppure
«ohimè».
Molte delle osservazioni presenti nel saggio introduttivo
trovano conferma proprio nel lavoro critico sul libretto, il quale in
alcuni casi ci ha permesso addirittura di approdare a delle
conclusioni originali anche in campo non operistico, come
dimostrano le deduzioni presenti nel paragrafo intitolato Alba
novella. Quindi, se da un lato può apparire fuorviante concentrarsi
su di una versione della quale, in fin dei conti, non si possiedono
nemmeno le musiche, dall’altro la ricerca di nuove risposte pretese
dal corretto inquadramento storico-estetico del compositore Cilèa
giustifica il nostro lavoro, e, anzi, lo legittima in pieno nel
momento in cui alcune risposte paiono effettivamente giungere.
* * * * *
La traduzione italiana della pièce di Daudet venne affidata da
Sonzogno ad Abele Savini e data alle stampe nel 1886. Savini
aveva certamente davanti il dramma francese edito nel 1872 da
Lemerre. Da un punto di vista meramente cronologico è opportuno
notare che Savini avrebbe potuto avere davanti l’edizione di
Charpentier del 1880; tuttavia avendo Sonzogno stampato lo
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spartito per voce e pianoforte già nel 1872 è giocoforza pensare
che avesse nei propri depositi per l’appunto l’edizione di Lemerre
del 1872. Di questa Savini opera una traduzione decisamente
fedele all’originale, nella quale il traduttore interviene di propria
iniziativa solo in rari casi. Si tratta per lo più di aggiustamenti
indirizzati ad espressioni di colore che molto spesso perdono la
loro tinta nel passaggio da una lingua all’altra. Accade, per
esempio, che la domanda di Baldassare a Vivetta (Atto I, Quadro
I, Scena 3) “D’où sors-tu donc, petite, chargée comme une
abeille?” diventi semplicemente “Donde esci dunque, così carica?”;
oppure che l’espressione di stizza di Marco (Atto II, Quadro III,
Scena 1) espressa da Daudet con un vibrante “Trrr…” diventi
nella fantasia di Savini “Sangue di un… camaleonte!” D’interventi
arbitrari veri e propri se ne contano solo due: nel primo (Atto II,
Quadro II, Scena 2) Rosa consiglia a Vivetta di guardare Federico
“hardiment”; Savini invece propone che lo si guardi
“ardentemente ed onestamente”; nel secondo (Atto III, Quadro V,
Scena 3) il traduttore aggiunge una grossa parte di testo nel celebre
monologo-lamento di Rosa “Esser madre, è l’inferno!”, nel quale
egli cerca di riportare le parole di Rosa più vicine ai fatti accaduti in
scena. In ogni caso non viene mai nemmeno sfiorato l’assetto
drammaturgico imposto da Daudet, ed altri interventi autonomi di
Savini puntano semplicemente a rendere il discorso tradotto
maggiormente fluido. Queste e tutte le altre differenziazioni sono
state puntualmente messe in nota, avendo come fonti:
L’Arlesiana / Dramma in tre atti e cinque quadri / di / Alfonso
Daudet / Con sinfonie e cori / di / Giorgio Bizet / Traduzione
italiana di Abele Savini / Milano / Edoardo Sonzogno, Editore.
Milano, 1886. - Tip. dello Stabilimento di E. Sonzogno.
L’Arlésienne / pièce en 3 actes / Alphonse Daudet / Paris / A.
Lamerre / 1872.
Molto più pesanti sono invece gli interventi che Leopoldo
Marenco (o chi per lui3) apporta nella sua riduzione librettistica.
3

Si ricorda che il libretto di Marenco, durante i cinque anni della sua lunga gestazione,
venne assai presumibilmente ritoccato da altre mani (tra cui probabilmente anche quelle dello
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Alcuni personaggi vengono eliminati (il più importante dei quali è
certamente Francesco), altri vengono presentati con profili diversi,
venendosi così a trovare nella necessità di modificare in più punti
l’ordine delle scene, se non addirittura ad eliminarle.
L’impostazione drammaturgica non può che risentirne, come si
dimostrerà nel saggio di questo stesso studio. Interventi del genere
sono stati segnalati in nota. Da un punto di vista prettamente
lessicale Marenco si discosta costantemente da Savini, salvo
riprendere le indicazioni di scena e solo raramente alcune brevi
espressioni di due o tre parole. Si è deciso quindi di non segnalare
in nota queste analogie lessicali di così poca importanza e
consistenza.
Ci è poi parso interessante allegare, direttamente in lingua
italiana e non come edizione critica, i due racconti dello stesso
Daudet tratti dalle Lettres de mon moulin, del 1869, che formano il
nucleo della successiva pièce, ossia La chèvre de M. Seguin e
L’Arlésienne. Tale aggiunta non è solo per mero amore di
completezza, in quanto nel saggio seguente si vedrà come ci sia
stato di grande aiuto l’aver tenuto nella giusta considerazione
anche questi due racconti, per la cui riproduzione ci siamo avvalsi
della seguente edizione per La chèvre de M. Seguin:
Lettere dal mio mulino / di Alphonse Daudet / Traduzione
italiana di Milli Dandolo / Milano / Rizzoli / 1956.
Mentre per L’Arlésienne abbiamo riportato l’edizione di Bideri,
per la ragione che ai tempi della gestazione del libretto di Marenco
essa era stata già edita a Napoli:
Il bandito Quartana; L’Arlesiana / di Alphonse Daudet / Napoli /
Tip. Ferdinando Bideri Edit. / 1892.
In ultimo abbiamo pensato di tenere sotto esame anche lo
spartito per canto e pianoforte stampato per l’Italia da Sonzogno
nel 1872, contenente i testi cantati, tra cui i cori.

stesso Cilèa). Tuttavia, non avendo possibilità di fonti per ricostruire l’esatta gestazione, si
farà, per semplicità d’eloquio, sempre riferimento a Marenco come unico autore del libretto.
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L’Arlesiana / Dramma in tre atti / di / Alfonso Daudet / Musica
di Giorgio Bizet / Riduzione per Canto e Pianoforte / Milano /
Edoardo Sonzogno / 1872.
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Giancosimo Russo

Ripensare un dramma.
In principio erano lettere.
Nei quasi trent’anni che intercorrono tra le Lettres de mon moulin, del
1869, e L ‘Arlesiana di Cilèa, del 1897, l’originario breve racconto
di Daudet intitolato L’Arlésienne viene prima trasformato in pièce
dallo stesso autore (con musiche di scena di Georges Bizet), poi
tradotto in italiano da Abele Savini ed infine ridotto a libretto da
Leopoldo Marenco, arrivando ad un prodotto finale che non poco
si discosta da quello iniziale. Non è superfluo partire proprio dai
due racconti delle Lettres, vale a dire La chèvre de M. Seguin e
L’Arlésienne, giacché capire in che modo Daudet unisce i due brevi
racconti e soprattutto come li estende ci aiuta molto a
comprendere le tematiche presenti nella pièce del 1872.
Ne La chèvre de M. Seguin Daudet racconta di una capra che,
stanca di essere legata ad un palo e desiderosa di gironzolare libera
in mezzo al verde, un giorno fugge dalla stalla in cui l’aveva
rinchiusa il proprio padrone, nonostante che questi l’avesse più
volte avvisata che le capre che girano libere nei campi finiscono
presto per diventare preda del lupo, così era accaduto a tutte le sue
precedenti caprette. La piccola capra trascorse quel giorno di vera
libertà come tra i più belli della sua vita. Giunta la sera sentì il lupo
ululare e pensò per un attimo di tornare dal suo padrone, ma poi
tornando con la mente alla vita che l’avrebbe attesa al suo ritorno
preferì affrontare il lupo. Le due bestie lottarono tutta la notte,
finché all’alba la capretta si lasciò mangiare; ella sapeva fin da
subito che ad avere la peggio sarebbe stata lei, tuttavia prima di
dirsi sconfitta volle lottare tutta la notte come aveva fatto la
precedente capra del suo padrone Seguin.
Leggendo la storia che Balthazar narra a l’Innocent si nota
subito che in essa scompare tutta la prima parte del racconto de La
chèvre de M. Seguin, del quale resta solo lo scontro tra la capra e il
lupo. In breve scompare il tema della libertà a costo della vita.
Resta invece l’idea della lotta prima dell’inevitabile sconfitta. Così
la capretta che lotta contro il lupo diviene metafora di Federico
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che lotta contro il suo male: entrambi, dopo aver a lungo
combattuto, allo spuntare del sole andranno incontro alla morte
intesa come un inevitabile porto quiete. Una metafora nemmeno
troppo nascosta, tale da anticipare il finale già nel primo atto:
quando l’Innocente compare sulla finestra dell’ovile (I, 3),
producendo un sinistro “mée”, Rosa viene colta dal timore che
qualcuno possa cadere da quell’altezza, cosa che effettivamente
farà Federico col suo gesto suicida alla fine dell’opera. Oltre a ciò,
il racconto del pastore s’innerva in tutto il dramma come un filo
conduttore il cui ruolo è anche di natura formale: esso funge da
collant fra i vari atti. Sia Savini che Marenco restano in ciò
fedelissimi alla versione teatrale di Daudet, e difatti scorrendo il
libretto scritto per Cilèa troviamo citato il racconto in più punti,
oltre, ovviamente, al momento stesso del racconto:
(ATTO I, SCENA I)
L’INNOCENTE (imitando il belato).

Mée…
(a Baldassarre)

Allora… la capretta…
BALDASSARRE (come chi esca da tristi pensieri).

E allora… allor… Di allora ce n’è tanti
Nelle mie storie… Ah, l’ho trovato…
L’INNOCENTE (con contentezza).

Avanti!
BALDASSARRE.

Come due tizzi accesi,
Dall’alto del dirupo,
Vide su lei sospesi
Gli occhi del lupo.
Non diede un gemito
La disgraziata:
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Neppure tentò fuggire;
Capì che il lupo l’avrebbe mangiata!
E il lupo sogghignò,
Quasi volesse dire:
Tempo a mangiarti avrò!
Il sol tramonta – scende la sera;
E con la sera s’annunzia la morte:
Ma lei, da quella forte
Capra ch’ell’era,
Le corna sue abbassò
Già esperte in altre lotte,
E il lupo attese, e col lupo lottò
Tutta la notte!
(animandosi e levandosi da sedere)

Ma quando il sol spuntò,
Dimise a terra il corpo sanguinoso;
E il sole… il sol negli occhi la baciò,
Poi glieli chiuse all’ultimo riposo!
L’INNOCENTE (sbalordito ed estatico).

C’era una volta un lupo…
(ATTO I, SCENA III)
L’INNOCENTE.
Mée, mée, mée… fa la capra…
VIVETTA.

Che mai dice?
BALDASSARRE.
Ripensa una storiella
Che or ora, gli ho narrata.
L’INNOCENTE (a Vivetta).
Fattela dir ch’è bella:
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[…]
L’INNOCENTE (all’orlo della finestra del fienile, in alto).

Mée, mée…
ROSA (atterrita).

Ah! il ragazzo lassù?
Tremo da capo a piè!
BALDASSARRE (afferrando l’Innocente).

Non tremate – cader non potrà più.
ROSA.

Correr mi sento un brivido,
Sempre che guardo a quel fienil. Se mai
Cadesse alcun da quell’altezza!…
VIVETTA.

Guai!!
(ATTO II, SCENA II)
L’INNOCENTE (fra sè).

Ehi! Come La povera capretta
Pascea lungo il dirupo…
Poi s’è battuta… e… aspetta
Che mi ricordi…
(a Baldassarre)

Non ricordo più.
(ATTO II, SCENA IV)
L’INNOCENTE (in dormiveglia).

Il sol tramonta – scende la sera.
FEDERICO (colpito sinistramente).
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È la solita storia del pastore.
Il povero ragazzo
Voleva raccontarla, e si addormì.
(ATTO IV, SCENA IV)
FEDERICO (quasi svestito, con la ciera stravolta. Si mette in ascolto, si

arresta, poi a bassa voce).

Già spunta il dì… È la storia del pastore:
“ Lottò tutta la notte…
Ma quando il sol spuntò… „
È orribile! Non posso viver più!
Come si può notare troviamo il racconto della capra di Seguin
in tre dei quattro atti; inoltre esso, rispetto alla struttura del
dramma, penetra in tre punti chiave di equilibrio formale: la scena
iniziale, la scena centrale più importante (Il lamento di Federico) e la
scena ultima. Ecco dunque che un semplice racconto che potrebbe
sembrare
d’importanza
marginale
diventa
invece
drammaturgicamente metafora della vicenda del giovane, e
formalmente un vero motivo conduttore capace di reggere buona
parte degli equilibri del dramma. Cogliendo appieno quanto detto,
Cilèa riesce con la sua musica a fare ancora meglio, grazie ad un
tema che di seguito proponiamo suddiviso in tre parti:4
ESEMPIO 1

4

Ci riferiamo qui (e in seguito) all’orchestrazione della seguente partitura: L’Arlesiana –
Partitura d’orchestra da noleggio, Milano, Casa Musicale Sonzogno, 1934, 1937 (solo Preludio),
1939 (solo Intermezzo «La notte di Sant’Eligio»). Si ringrazia l’editore per avermi fornito tale
materiale e per avermi autorizzato a riprodurre gli esempi.
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La suddivisione ternaria di questo tema ci viene suggerita dallo
stesso compositore, nel momento in cui nel dramma egli a volte ne
utilizza solo una parte piuttosto che un’altra. Esso compare per la
prima volta nella scena iniziale dell’opera, proprio in
corrispondenza del racconto del pastore; in particolare si manifesta
nella sua interezza sulle parole del pastore «Il sol tramonta –
scende la sera; / E con la sera s’annunzia la morte». In tal modo
Cilèa pone un’attenzione particolare su due versi del racconto, che
sintetizzano il parallelismo tra il tramonto (ovvero la sera o la
notte) e l’annuncio della morte, la quale poi si concretizza all’alba.
Diventa quindi giocoforza riutilizzare il tema nei punti in cui tale
parallelismo si ripropone, ma Cilèa fa dell’altro: sfruttando
l’abbinamento tra il sopravisto tramonto del sole e il tema in
questione, egli ripropone questo caratteristico tema ogni qual volta
nel libretto si faccia riferimento alla luce crepuscolare: così accade
nel Lamento di Federico quando l’Innocente ripete proprio il verso «Il
sol tramonta – scende la sera», così anche nel quarto atto a cavallo
tra la terza e la quarta ed ultima scena, laddove il tema compare
prima esattamente in corrispondenza dell’indicazione scenica
«Spunta appena l’alba che illumina fiocamente la vetrata», poi
accompagna le parole di Federico «Già spunta il dì… È la storia
del pastore: / “Lottò tutta la notte… / Ma quando il sol
spuntò…”». L’idea di Cilèa era quindi di tenere questo tema legato,
più che al racconto della capra, alla luce crepuscolare del tramonto
e dell’alba di cui vi si narra nel racconto, potenziandone in tal
modo sia la sua matrice allegorica sia quella formale. Un’ultima
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prova del nove di quanto detto ci viene dalla versione definitiva
dell’opera, laddove in due casi vengono aggiunti due riferimenti per
l’appunto alla luce crepuscolare slegata dal racconto della capra, e
in entrambi incontriamo nuovamente proprio il nostro tema:
riferendoci al libretto del 1953, lo riscontriamo una volta poco
prima del Lamento, in corrispondenza del coro interno che canta
«Quando la luce muor / triste diviene il cor!» e dell’indicazione di
scena «tramonta il sole», e successivamente alla fine dell’atto
secondo, nel momento in cui il coro canta «Luce che nasce e muor
/ spesso è pur l’amor».
Se partire da La chèvre de M. Seguin ci è stato di giovamento
ancora maggiore sarà il beneficio partendo dal racconto de
L’Arlésienne. In esso Daudet narra di un giovane contadino
innamoratosi perdutamente di una ragazza d’Arles “tutta adorna di
velluto e di merletti”. Non conoscendo nulla della famiglia di lei i
genitori si mostrarono inizialmente ostili al loro fidanzamento, ma
poi, vedendo il giovane in preda alla disperazione, fu deciso di
acconsentire alle nozze. Nel mentre che si brindava alla futura
sposa in casa sopraggiunse un guardiano di cavalli, il quale recando
come prova alcune lettere dimostrava al padre del giovane che la
donna a cui si brindava era una sgualdrina. La conseguenza fu che
il matrimonio saltò ed il giovane cadde in una profonda tristezza.
Vedendolo in quello stato i genitori pensarono di dargliela
comunque quell’arlesiana, ma il ragazzo ormai non ne voleva più
sapere. Fu questa grande prova d’amore dei genitori che diede al
ragazzo la forza per tornare a gioire, tanto che alla festa di
Sant’Eligio, patrono dei massai, lo sfortunato giovane si
abbandonò in numerose farandole e volle anche far ballare sua
mamma, la quale piangeva di felicità. Ma si trattava di una gioia
apparente, in quanto all’indomani il giovane si svegliò, si diresse
diritto nel fienile, chiuse la porta dietro di sé e si buttò dalla
finestra intanto che la madre cercava di entrare nel fienile per
fermarlo. Dopo questo avvenimento il padre del giovane ha
indossato gli stretti vestiti del figlio, senza mai toglierli, mentre la
madre col figlio più piccolo ha preso ad andare ogni giorno a
messa, e l’intera mas è parsa essere morta col giovane.
Nel passaggio dal racconto alla pièce Daudet si trova ovviamente
nella necessità di dare maggior respiro al racconto, facendo
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comparire nuovi personaggi, senza tuttavia alterare in maniera
considerevole l’intreccio. I nuovi principali personaggi in gioco
sono Marco, fratello di Rosa, Baldassarre, vecchio pastore,
Francet, nonno di Federico, Vivetta, figlioccia di Rosa, Renaud,
nonna di Vivetta. Sparisce invece il marito di Rosa, mentre si
apprende che il fratello più piccolo di Federico soffre di demenza
infantile. L’aumento dei personaggi appare un’operazione
inevitabile per chi voglia trasformare un breve racconto in una
dramma teatrale, e difatti ciò che più cattura la nostra attenzione è
altro: se l’originario racconto pareva monotematico e tutto
s’incentrava sulla fragilità del giovane che, vinto da quel feroce
male che solo una forte delusione d’amore può dare, alla fine
decide di uccidersi, nella versione teatrale nuove tematiche
vengono messe in scena. Innanzitutto l’amore tra uomo e donna
viene indagato e proposto in diversi modi: non solo la tragica
vicenda amorosa tra Federico e l’Arlesiana, ma anche l’amore
dolce tra Federico e Vivetta, quello passionale tra Metifio e
l’Arlesiana, quello mai consumato tra Baldassarre e Renaud, quello
troppo presto finito tra Rosa ed il suo defunto marito e quello mai
conosciuto dal quasi misogino Marco, il quale sembra non dare
importanza alla donna e all’amore. In tal modo il dramma pare
avere una doppia tematica: il declino di Federico e le varie
considerazioni sull’amore; e due sono anche i finali, il primo vede
il suicidio di Federico, il secondo propone un’ultima
considerazione sull’amore da parte di Baldassarre che, vedendo
dalla finestra il giovane ormai morto, si rivolge a Marco dicendo:
«Guarda a quella finestra… tu vedrai se non si muore d’amore…»,
rispondendo ad un discorso iniziato tempo prima quando Marco,
interpellato sull’opportunità di dare o meno l’Arlesiana all’ormai
troppo disperato Federico, nella quinta scena del terzo quadro
canta «Non si muor, per fortuna, d’amore, / Per fortuna, d’amor
non si muor.»
Oltre al declino mentale di Federico e all’amore visto da vari
punti di vista, la terza importante tematica che appare in questo
dramma è il puntuale realismo che a tratti contiene risvolti di
denuncia sociale. Da un lato l’abilità di Daudet di descrivere il
mondo rurale della Provenza con tutto il realismo possibile, lui che
in quei posti aveva vissuto, senza tuttavia mai sfociare in un
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naturalismo di maniera, dall’altro l’estro di Bizet capace come
pochi musicisti al mondo di cogliere i colori locali (si pensi alla
Carmen) e che spesso riprende dei temi popolari originari del posto,
fatto è che il duo Daudet-Bizet produce un’opera intrisa di un
colore locale – nel senso più autentico dell’espressione – che ad
ogni pagina si respira a pieni polmoni. Quando poi a tale
descrittivismo si associa un isolamento fisico e mentale del posto,
lontano dalla città e dal mondo, dal quale solo può ricevere
qualche folata con l’evocazione di una fanciulla di città, l’Arlesiana,
e davanti a cui certamente si ritrova alienato e perdente, allora ecco
che il realismo si trasforma in denuncia sociale, e la tragedia di un
ragazzo che per troppo amore si uccide diventa parte di una ben
più grave disfatta, quella del mondo rurale rispetto a quello
cittadino.
L’intervento di Savini non altera in nessun modo la
componente descrittiva rinunciando a priori ad ogni riadattamento
dell’opera in ambiente italiano, né altera nessun altro componente
tematico finora visto, mantenendosi fedelissimo all’originale
francese. Tutt’altre considerazioni vanno invece fatte a proposito
del lavoro di Marenco, il quale rimaneggia pesantemente l’intero
dramma. A tal proposito è da notare una stranezza lampante: da
un lato il drammaturgo di Ceva si mantiene fedelissimo a DaudetSavini, dai quali ricalca quasi a blocco unico tutte le descrizione
sceniche e gran parte delle battute, quasi si trattasse di una
semplice versificazione di un originale, dall’altro si lancia in
interventi pesanti che aboliscono importanti personaggi e quindi
anche battute ed intere scene. Verrebbe da pensare che gli
interventi drammaturgici così forti siano stati voluti, se non
addirittura attuati, dallo stesso Cilèa, il quale, evidentemente, aveva
una chiara idea di come doveva essere la sua opera. Vengono
eliminati Francet, Renaud e il Marinaio, mentre padron Marco
diventa un personaggio di passaggio del solo atto primo. Con loro
spariscono scene importanti, come quella in cui Rosa riunisce tutta
la famiglia per discutere delle sorti di Federico (Quadro Terzo,
Scena Quinta), e soprattutto sparisce una delle tre tematiche sopra
evidenziate, quella che voleva indagare il sentimento dell’amore da
più punti di vista: Marco non interviene più con le sue quasi
apatiche battute sull’amore, e di conseguenza viene tagliato il sopra
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ricordato ultimo intervento di Baldassarre rivolto a Marco
lasciando che l’opera si concluda con il disperato urlo di Rosa.
L’amore tra Baldassarre e Renaud viene tenuto nel vago e
riassunto dal primo in pochissimi versi, ai quali Federico risponde
riportando subito l’attenzione sulla sua vicenda (II, 3):
BALDASSARRE.

Io pure amai con vivo e casto affetto
E dovetti fuggire
Da lei che pari ardor celava in petto.
Ma, sposa al mio padron, sacra mi fu!
FEDERICO.

T’ammiro, o vecchio virtuoso e forte:
Ma tal core non ho – Meglio la morte!
Anche il colore locale, il descrittivismo e la denuncia sociale
paiono sparire nella versione Marenco-Cilèa, soprattutto ad opera
del compositore che con la sua musica rinuncia a dare una
collocazione spaziale e temporale ben precisa, in favore di una
generica e quasi astratta ambientazione pastorale. Persino
l’intermezzo La notte di Sant’Eligio, che comunque non è presente
nella versione del 1897, il quale sembrerebbe smentire quanto
detto con i suoi tamburelli ed i suoi ritmi di farandola, in realtà va
preso con le pinze essendo esso stato aggiunto solo nella versione
del 1939 e sotto pressanti suggerimenti dell’editore Piero Ostali.
Inoltre in una tarda partitura autografa del maestro accanto al
titolo La notte di Sant’Eligio è presente un vistoso “no”, ragione per
cui ancora oggi in alcune rappresentazioni si evita di eseguirlo. In
realtà per le nostre considerazioni si tratta di un falso problema,
giacché appare chiaro che un intermezzo da solo non può
restituire ciò che un’intera opera ha sistematicamente evitato, ossia
il colore locale. In breve sparisce il simposio sull’amore, sparisce la
denuncia sociale, resta solo, ma assai evidente, il declino mentale di
Federico. Attuando quest’operazione è come se Marenco e Cilèa
avessero voluto avvicinarsi più al monotematismo del racconto di
Daudet che non alla sua pièce pluritematica. Un’ipotesi certamente
buttata lì, che non possiamo comprovare in nessun modo, tuttavia
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è da ricordare che il racconto di Daudet girava tradotto in lingua
italiana già nel 18925 edito proprio in quella Napoli con la quale
Cilèa ebbe frequenti contatti in tutta la sua vita. Comunque sia, a
prescindere dall’esistenza o meno di un’influenza diretta del
racconto, fatto è che nell’eliminare o semplificare diversi
personaggi e nel concentrarsi tutto sul progressivo declino del
povero Federico, Cilèa si avvicina al racconto delle Lettres più di
quanto non lo faccia Daudet nel suo dramma.

Mater-Pater familias.
Le eroine della storia del melodramma sono davvero innumerevoli,
donne che, chi per un verso chi per un altro, conquistano il centro
della scena e tengono in mano gran parte dei fili dell’intreccio.
Tuttavia se si eccettuano le donne coinvolte in intrighi amorosi
questo grande numero iniziale diviene veramente esiguo. Vengono
subito alla mente l’irrefrenabile sete di potere di Lady Macbeth,
l’insano desiderio di vendetta di Azucena, il dittatoriale
comportamento di Kabanicha e quello non dissimile di
Kostelnička6 In mezzo a questo elenco, che con uno sforzo
maggiore certamente potrebbe aumentare, sfila, seconda a
nessuna, Rosa Mamai, nella quale ravvisiamo il miglior
personaggio prodotto dalla genialità di Cilèa. Donna dal
temperamento maschile, non si sa se per natura o per necessità,
Rosa, da molti anni vedova, è chiamata a crescere da sola i suoi
due figli, a fare i conti con la demenza di uno dei due, a gestire il
deludente ed insano innamoramento dell’altro, ed intanto a
mandare avanti la propria fattoria, in tutto aiutata solo dall’anziano
pastore Baldassarre e, in minima parte, dal lontano fratello Marco.
Troppi pesi per le spalle di una donna sola? Di certo quando al
colmo della preoccupazione, sola davanti al suo Dio, ella
prorompe in quell’impareggiabile lamento Esser madre è un inferno,
5

Vedi Appendice I.
Ci riferiamo ovviamente ai personaggi di due opere di Verdi (Macbeth e Il Trovatore) e di
due opere di Janáček (Káta Kabanová e Jenufa).
6
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apprendiamo in un attimo, dalle sue parole e dalla musica di Cilèa,
che quella vita così severa realmente l’ha ormai consumata. Non ci
stupisce quindi sentirla così spesso dichiararsi sull’orlo della pazzia,
e quasi inevitabilmente accade che alla fine del dramma la
situazione le sfugga di mano e la tragedia si compia. E pensare che
nell’originario breve racconto di Daudet la povera Rosa un marito
l’aveva, e doveva essere molto legato alla famiglia se, dopo la
morte del giovane, egli continuava a distanza di tempo ad
indossare gli stretti abiti del figlio ormai morto. Un’immagine
agghiacciante questa che ci regala Daudet, immagine che, nel
passaggio dal racconto alla pièce, scompare assieme al personaggio
di padron Stefano, per l’appunto marito di Rosa. In realtà egli più
che sparire si trasforma nel suocero di lei. Ne l’Arlèsienne di Daudet
troviamo infatti Rosa sì vedova, ma sostenuta dal proprio suocero
Francet. Quando nella versione di Cilèa-Marenco persino il di lei
suocero scompare, e viene persino tagliato tutto il secondo quadro
del secondo atto, nel quale Rosa chiedeva consiglio sul da farsi a
familiari e non, alla sfortunata madre, sola contro tutto, non resta
che rimboccarsi le maniche ed indossare abiti maschili. È lei che
incarica Marco di prendere notizie su questa arlesiana, che poi
proibisce al figlio anche solo di nominarla, che quasi obbliga
Vivetta a confessare il suo amore a Federico, che poi interviene
per placare lo scontro tra il figlio e Metifio, che resta in piedi la
notte a vegliare il giovane e che, infine, cerca in tutti i modi di
fermare Federico prima del suo ultimo gesto, tentando addirittura
di buttare giù la porta del fienile. Una virilità questa, che ci
commuove fortemente laddove apprendiamo che dietro ad essa si
cela l’indole dolcissimo di una donna capace d’ingelosirsi prima e
di gioire dopo del nuovo amore del figlio, e che ci sorprende
massimamente quando davanti al rinsavito Innocente si sforza di
scordare per un attimo le angosce per Federico e tutta si concentra
sul ritrovato figlio baciandolo e accarezzandolo ripetutamente. Un
personaggio superbo quello di Rosa Mamai, il cui sfinimento
finale, davanti al suicidio del figlio, ci commuove non meno del
suicidio stesso.
Cilèa sottolinea fortemente questo suo aspetto da mater-pater
familias. A lei affida tre arie: la prima, bellissima (Era un giorno di
festa), nella quale racconta a Vivetta il contesto dove Federico
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conobbe la fanciulla d’Arles; la seconda, meno riuscita, (Stringi un
po’ più il corsetto…) dove cerca di spiegare a Vivetta com’ella debba
conciarsi per più piacere a Federico; infine la celebre Esser madre è
un inferno!, dove ricorda tutte le sue sofferenze e le sue fatiche spese
affinché Federico crescesse onesto e forte e dove implora Cristo
Gesù di vegliare sulla vita del giovane. A ciò si aggiunge il non
meno emozionante duetto seguente (Tu pur sei figlio) tra lei ed il
rinsavito Innocente, uno dei duetti più intimi che il melodramma
abbia mai conosciuto.
Nel passaggio dalla versione dell’opera del 1897, da noi presa
in considerazione, a quella definitiva, uno dei cambiamenti più
significativi avviene proprio al personaggio di Rosa, la quale passa
da soprano a mezzosoprano. Alla luce di quanto detto ciò ci
sorprende ben poco. Non è il suo modo di cantare che cambia ma
il timbro che in un colpo solo acquista un colore più scuro
(verrebbe proprio da dire più virile), una tinta più sforzata negli
acuti (sull’orlo della sopportabilità, come sono le sue fatiche) ed
uno spessore più corposo nel grave, adatto a sorreggere i suoi cupi
lamenti. A questo personaggio Cilèa riserva particolari attenzioni
anche nel declamato che appare dalla linea melodica sempre
frastagliata, capace di passare rapidamente da un registro ad un
altro; un declamato nel quale si coglie fin troppo palesemente uno
squilibrio che certamente rimanda a quello che progressivamente
cresce nella mente di Rosa, sempre più vicina allo sfinimento
psicofisico. Non è azzardato affermare che a questa ispirazione
così magnificamente riuscita abbia contribuito non poco la vicenda
personale di Cilèa, il quale, giovincello, vide la propria madre,
Felicia Grillo, in crescente preda di una grave malattia nervosa. Al
di là di questo evento personale resta certo il fatto che il
personaggio di Rosa giganteggia sulla scena, e l’attenzione sotto
tutti i punti di vista che Marenco e Cilèa le riservano è tale da
metterla nelle condizioni di contendere a Federico il ruolo di
protagonista dell’opera.
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La grande assente.
Non c’è alcun dubbio che, per lo meno a primo impatto, ciò che
più colpisce di quest’opera sia l’assenza sulla scena di un
personaggio talmente importante da darle addirittura il titolo:
l’Arlesiana. Nonostante tale assenza corporea, riusciamo
comunque a farci un’idea abbastanza verosimile di questa fanciulla,
grazie principalmente al commento degli altri personaggi.
Sappiamo, ovviamente, che ella viene dalla città d’Arles, che è
molto bella, tanto che, nel corso dell’atto primo, ogni qual volta
venga citata, prima da Rosa (I, 2), poi da Federico (I, 4) e poi dal
coro degli amici del giovane (I, 7), il suo nome è accompagnato
dall’aggettivo “bella”, che viene a configurarsi quasi come un vero
e proprio epiteto. Un’altra certezza riguarda la sua abilità di
seduttrice: «m’ha rapito il cor!» dice Federico (I, 8), «l’ha stregato»
commenta Rosa parlando del proprio figlio (I, 2); anche le parole
di Rosa che, nel tentativo di rendere Vivetta più attraente le
«allenta il fazzoletto […] all’arlesiana», lasciano intuire che le
ragazze di quella città sono, in linea generale, particolarmente
capaci di rendersi piacenti. Oltre che nelle varie citazioni appena
viste, credo sia possibile ravvisare la presenza della fanciulla
d’Arles anche in un tema, il quale è stato sempre visto dai
precedenti esegeti solo come un generico tema sinistro. Il tema è il
seguente:
ESEMPIO 2

Ogni qual volta incontriamo questo tema i personaggi fanno
palesi riferimenti alla fanciulla d’Arles. La sua prima apparizione
avviene sulle parole del preoccupato Baldassarre (I, 2): «Ma
conoscete voi quella fanciulla / per tirarvela in casa?»; lo
ritroviamo poi quando Metifio, ritornando a Castelet per chiedere
a Baldassarre le sue lettere, parla del suo difficoltoso rapporto con
l’Arlesiana (III, 5). Inoltre compare solo col suo inconfondibile
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ritmo anche quando Metifio consegna le lettere della giovane a
Rosa (I, 7). A toglierci gli ultimi dubbi sopraggiunge la tarda
partitura per orchestra, dalla quale si nota che nell’aria «Era un
giorno di festa» (I, 3), in cui Rosa racconta di come Federico
conobbe la sua innamorata, il tema in questione non potendo
comparire in toto, visto il suo carattere troppo diverso rispetto
all’aria di Rosa, viene recuperato sotto forma di ritmo, il quale
pervade, e anzi accompagna, l’intera aria. Sempre nella partitura
abbiamo occasione di ritrovare il tema sulle parole di Federico
rivolte alla madre: «Ah, no! / Non è possibil, madre mia. Che cosa
/ Sia quella donna tu ben sai.» (II, 7). La sua comparsa in pagine
solo strumentali (Preludio e Introduzione all’ultima scena) non
possono aggiungere granché a riguardo. La fattezza del tema ha
qualcosa d’insolito e inafferrabile con quel suo strano profilo
melodico serpentino, che da un lato insiste sopra un suono acuto e
dall’altro precipita su suoni sempre più bassi. Sembra che esso
obbedisca alla logica di avvolgere nel mistero la figura
dell’Arlesiana. Ella non sembra essere solo una donna bellissima e
particolarmente seducente, quanto piuttosto un’am-maliatrice
d’uomini capace di rendersi inafferrabile, la cui natura quasi si
diparte da una dimensione umana lasciandosi avvolgere da un’aura
di stregoneria. Alcune espressioni di Rosa e di Baldassarre, – «La
bella Arlesiana l’ha stregato!» (I, 2), «Molto tu l’ami quella
maledetta / Arlesïana?» (III, 5) – pur utilizzando un vocabolario
comune per quel periodo (è un richiamo alla donna-vampiro di
estrazione scapigliata), sembrano volerci dare ragione, d’altronde
già la sua stessa assenza sulla scena genera immediatamente
mistero. Ma le conseguenze di tale procedimento drammaturgico
di omissione vanno ben oltre il mistero o la suspense proposta da
Marcella Ilari7.
Nell’originale francese l’assenza dell’Arlesiana contribuisce ad
alzare delle mura immaginarie attorno all’ambiente rurale in cui si
svolge il dramma e quindi ad isolarlo dal mondo, la qual cosa, sulla
scia di quanto già detto, contribuisce non poco a sottolineare la
denuncia sociale presente nell’opera di Daudet. In ciò L’Arlèsienne
7

MARCELLA ILARI, Francesco Cilèa: appunti per una biografia, in Ritorno di Cilèa. Atti
del Convegno promosso dalla SIAE e dal Teatro alla Scala (Varazze, 5 e 6 giugno 1989), Roma,
SIAE, 1991, pp. 141-182: 159.
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non è dissimile per esempio da un capolavoro verista come I
Malavoglia di Verga, in cui è solo il suono dei carri che passano in
lontananza ad allargare lo spazio dell’azione al di fuori di quello
angusto di Aci Trezza. Tuttavia abbiamo già avuto modo di notare
come questo aspetto venga trascurato da Cilèa. Ciò che invece il
compositore calabrese eredita a piene mani dal francese, e anzi va
oltre, è il fatto che l’assenza in scena dell’Arlesiana contribuisca in
maniera decisiva ad evitare di dar vita ad un dramma amoroso, in
luogo del quale viene invece creato un dramma psicologico.
Soggetto primo dell’opera è il progressivo declino della mente del
povero Federico, e non la relazione tra lui e l’Arlesiana, così poco
importante da non venire nemmeno rappresentata. Cilèa coglie
appieno la questione, e l’amplifica. Il poderoso ed intelligente
lavoro tematico che il maestro riserva al personaggio di Federico
ne rappresenta una prova. In particolare ci pare assai proficuo
soffermarci sul seguente:
ESEMPIO 3

Questo tema, che in accordo con le sue numerose apparizioni
pare voglia evocare l’animo nobile del giovane capace di provare
un puro e sincero sentimento amoroso, segue il giovane fino al suo
estremo gesto suicida. Nella versione ultima dell’opera notiamo
tuttavia che esso si trasforma nella sua seconda metà, nel modo
che si può vedere qui di seguito:
ESEMPIO 4
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Precisamente accade che in questa seconda versione il Fa,
invece di presentarsi come diesis, appare naturale, ed il resto della
frase, anziché modulare verso La maggiore, resta ancorata al Sol
minore, pur facendo a meno della sensibile. Così facendo il tema,
da tranquillo e scorrevole quale era, diventa di colpo triste ed
instabile. La riuscita di ciò è da ricercarsi principalmente nel
particolare effetto d’instabilità, e quindi di potenziale dinamismo,
di cui si carica la lunga sosta sul Fa naturale, che da una parte
sembra voglia spingere sul Fa#, comportandosi quindi come un
Mi#, e dall’altra esprime una forte tendenza direzionale verso il Mi,
agendo come nota d’appoggio superiore appunto del Mi; a tale
dissidio la melodia reagisce scendendo sì sul Mi, ma
scaraventandosi subito dopo sul Sol, senza nemmeno passare dalla
sensibile Fa#. Pare chiaro che tale trasformazione voglia significare
proprio quella di Federico, il quale perde, così come il tema, la
propria stabilità; non a caso incontriamo la versione più instabile
proprio nell’ultima scena dell’opera.
Un altro tema che supporta quanto si sta argomentando è
quello qui sotto proposto:
ESEMPIO 5

A tutta prima verrebbe da attribuire il tema in questione a
Metifio, comparendo esso per la prima volta in modo
inequivocabile proprio quando questo personaggio entra in scena.
In realtà tale attribuzione non è per niente esclusiva; se così fosse
verrebbe piuttosto difficile spiegare come mai esso si ripresenti un
numero elevatissimo di volte, mentre Metifio sulla scena appare
solo in due circostanze. Di fatto tale tema, più che riguardare il
guardiano di cavalli, rappresenta la sensazione che questo
personaggio proietta nella mente di Federico: gelosia folle! Ciò
spiega perfettamente il suo utilizzo in molti punti dell’opera,
soprattutto nella versione finale: per esempio alla fine dell’atto
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primo, dopo che Federico legge le lettere, poi quando il giovane,
scorto dall’Innocente nell’ovile, appare ‘sconvolto’ ed in seguito
confessa a Baldassarre di soffrire di gelosia; le sue cellule motiviche
(in particolare la sincope iniziale) emergono poi in numerosissimi
altri punti, per esempio durante il Lamento del giovane, al registro
grave. Concludiamo qui un elenco che in realtà sarebbe
decisamente più lungo, riscontriamo in sintesi anche a proposito di
questo tema un’ulteriore dimostrazione dell’enorme interesse che
Cilèa aveva per la psiche del giovane.
Nessun tema ci parla dell’amore tra il giovane e la fanciulla,
bensì degli effetti che l’Arlesiana genera nella mente del giovane.
Similmente si può dire del tema seguente che il ragazzo canta
nell’ultima scena dell’opera e che nella prima versione Cilèa usa
come perorazione finale dell’orchestra:
ESEMPIO 6

È significativo che nell’ultima versione dell’opera, pur
cambiando la perorazione finale dell’orchestra, Cilèa utilizzi
sempre un tema – cantato dal protagonista nel suo Lamento –
riferito alla disperazione di Federico:
ESEMPIO 7
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L’idea di rinunciare ad un dramma amoroso in favore di un
dramma psicologico nell’Italia operistica della fine del
diciannovesimo secolo, ancora marcatamente romantica,
rappresenta senza dubbio un atto di coraggio non indifferente.
Nemmeno il rapporto tra Federico e Vivetta vuole ovviare a
questa situazione, vivendo esso per un atto solo e sempre
all’ombra del più generale contesto di turbamento del giovane. La
forte resistenza del maestro alle assidue richieste di molti
suggeritori, che consigliavano di mandare in scena l’Arlesiana,
rivela una sensibilità drammaturgica quasi all’avanguardia, almeno
per il contesto storico-culturale dell’epoca.

L’estetica dello straniamento.
Nel recuperare dal dramma francese il proposito di rappresentare e
d’indagare l’instabilità della psicologia di Federico, Merenco e Cilèa
paiono volersi spingere ancora oltre, estendendo tale indagine
anche ad altri personaggi.
Sin dall’inizio si presenta un ragazzo affetto da demenza
(l’Innocente) che nell’ultimo atto improvvisamente rinsavisce;
viceversa il giovane e sano Federico nel corso dell’opera perde la
ragione fino ad avere allucinazioni sonore, poco prima del gesto
suicida. Incontriamo anche un personaggio (Rosa) che dall’inizio
alla fine appare sì equilibrata, ma sempre sull’orlo della follia,
com’ella stessa dichiara ripetutamente: «Son io, son io che imagino,
e son pazza / D’immaginar» (I, 3), «Nulla; son pazza! - Pazza son
io!» (IV, 2), «Folle son io, il Signore / Tal castigo alle gioje non
dà.» (IV, 3). Anche i personaggi di Metifio e di Vivetta mostrano
un lato per lo meno poco savio, ponendo entrambi la fiducia in
due situazioni amorose in partenza già particolarmente
compromesse. In mezzo a questa girandola di pazzi Cilèa si
destreggia facendo ricorso, oltre che all’utilizzo di un elaborato
tematismo, anche all’uso di un particolare tipo di canto che, come
ha notato giustamente Celletti, pare collocarsi tra il recitativo ed il
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declamato, senza che mai faccia a meno di un’essenza melodica.8
La natura spesso frastagliata di queste linee di canto nasconde un
intento drammaturgico sopraffino, volto a creare proprio una
solida consonanza tra l’instabilità psichica dei personaggi e il loro
modo di esprimersi. L’abbandono nelle successive opere del
maestro di questo tipo di canto spesso frastagliato dimostra
proprio come il suo utilizzo sia legato all’estetica de L’Arlesiana, e
non ad una generica pretesa di modernità che peraltro risulterebbe
fallita, secondo quanto dice Cesari.9
Che l’intento del duo italiano sia quello di proiettare sull’intero
dramma l’instabilità di Federico si nota anche da altre accortezze.
Il personaggio dell’Innocente appare molto più demente di quanto
non lo sia nell’originale francese. Nella quinta scena del secondo
atto della versione Daudet-Savini, intanto che Federico legge le
lettere, l’Innocente lo riprende dicendogli «Non leggere… ti fa
piangere», e poco dopo «Ti vedo bene la notte, nella nostra
camera, poni la mano davanti alla lucerna», e ancora «Lascia stare
quella brutta storia, credi a me. Io ne so di più belle». Tutte
battute, queste, che nel dramma di Cilèa sono state tagliate, così
come anche quella della terza scena dell’atto secondo, laddove
Rosa abbraccia il figlio demente che empaticamente commenta
«Come mi ha stretto forte!». In Cilèa l’Innocente diventa quasi un
personaggio muto, capace di dire solo poche parole e totalmente
chiuso nel suo mondo, fino al momento del suo rinsavimento che,
non più gradualmente preparato come in Daudet, lascia tutti
sinistramente spiazzati.
Straniante è anche il canto di Federico alla fine del primo atto,
quando si presenta a Baldassarre e a Rosa cantando felice e un po’
brillo, poco prima di apprendere la brutta notizia sulla vera natura
della donna che ama, che lo farà d’un tratto sprofondare nella
disperazione. Quest’effetto è certamente studiato e voluto da

8

RODOLFO CELLETTI, Vocalità di Cilèa, in Ritorno di Cilèa. Atti del Convegno
promosso dalla SIAE e dal Teatro alla Scala (Varazze, 5 e 6 giugno 1989), Roma, SIAE, 1991,
pp. 85-92: 87.
9
CESARI, Aspetti nel teatro musicale di Cilèa fra «Tilda» e «Adriana Lecouvreur», in
Ultimi Splendori: Cilèa, Giordano, Alfano, a cura di Johannes Streicher, Roma, ISMEZ,
1999, p. 188.
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Marenco-Cilèa, dal momento che nell’originale francese Federico
non entrava cantando.
Persino la versificazione di Marenco prepara un clima di
squilibrio dal momento in cui i versi paiono essere stati scritti con
un certo compiacimento per l’asimmetria. Egli passa in modo
repentino e frequente da uno schema rimico all’altro, rendendo il
discorso metrico di non facile intelligibilità.
Soffermandoci da subito sull’inizio della prima scena dell’opera
(fino al racconto della capra) si nota che delle cinque quartine di
endecasillabi e settenari che s’incontrano, solo due conoscono lo
stesso schema rimico.
La quartina d’esordio di Baldassarre presenta lo schema a b a b.
BALDASSARRE (fra sé, guardando l’Innocente).

E a te nè un bacio mai,
Nè una carezza… niente!
Quasi non fossi di lor sangue. Guai
S’io non ti amassi, povero Innocente!
La quartina successiva propone un a b a c.10
L’INNOCENTE (fra sé).

Pascea lungo il dirupo
La capra… e allor…
(a Baldassarre)

Senti, vorresti dirmelo
Quel che fece il lupo?
BALDASSARRE (c. s.).

Povero bimbo! tanto bello!… Proprio
Nuovo cambiamento alle due quartine che seguono (uniche ad
avere lo stesso schema): a b b a – c d d c.

10

Qui ed in seguito riutilizziamo le medesime lettere dell’alfabeto per rendere più agevole
il confronto fra gli schemi delle diverse quartine.
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Guarir più non potrà?
Lo dicon tutti; io no: mi par si môva
Nel suo cervello qualche cosa nôva…
Oh, sì, si sveglierà!
L’INNOCENTE (fra sé).

E allora venne il lupo da lontano…
BALDASSARRE (c. s.).

E allor… povera casa,
D’ogni malanno invasa!
Uno scemo in famiglia è un talismano.
E per concludere una doppia rima baciata, a a b b.
Si sveglia il bimbo, ahimè! Dio nol permetta!
L’INNOCENTE (imitando il belato).

Mée…11
(a Baldassarre)

Allora… la capretta…
BALDASSARRE (come chi esca da tristi pensieri).

E allora… allor… Di allora ce n’è tanti
Nelle mie storie… Ah, l’ho trovato…
L’INNOCENTE (con contentezza).

Avanti!

A dispetto di questa variatio iniziale, nella scena successiva
s’incontra inizialmente una certa stabilità con una serie di ben
quattro terzine (la seconda e la terza sono incatenate) reiteranti
sempre il medesimo schema rimico a b a.
11
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Il belato non è da conteggiare nel computo delle sillabe del verso.

L’INNOCENTE (sbalordito ed estatico).

C’era una volta un lupo…
ROSA (a Baldassarre).

Or lascia stare
Le storie, e di’ che pensi
Di colei che mio figlio vuol sposare.
BALDASSARRE.

Penso che di figliole,
Buone massaje e oneste,
Ce n’è al villaggio…
ROSA.

È chiaro come il sole!
BALDASSARRE.

Che niun bisogno avreste
Per trovar moglie al vostro Federico
Di cercarla in città!…
ROSA.

ic

ercarla in c ittà! Sì, anch’io lo dico!
Ma Federico è tanto innamorato,
Trova in lei sola il fior d’ogni virtù…
La bella Arlesiana l’ha stregato!

Stabilità subito smentita. Fanno infatti seguito un distico in
rima baciata e quattro quartine, ognuna delle quali presenta uno
schema rimico diverso dall’altro (a b b a – a b a c – a b c b – a b a b ).
BALDASSARRE.

Ma conoscete voi quella fanciulla
Per tirarvela in casa?
ROSA.

Io no, per nulla.
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BALDASSARRE.

Così, senza conoscerla
Dunque, padrona Rosa,
Consentirete salutarla sposa
Del figliuol vostro?
ROSA.

Ah, no!…
Ti rassicura. Ad Arles, come sai,
Sta un mio fratello…
BALDASSARRE.

Padron Marco?
ROSA.

E gli occhi,
Quello, li ha acuti assai.
BALDASSARRE.

Ma non per le civette.
ROSA.

Oh, lascia andare: Marco è un uom coi fiocchi.
Bel bello… alla sordina…
Un’occhiata di qua…
Di là una parolina…
Facendo il gonzo, il nôvo,
Son certa, scoprirà
Perfino il pel nell’uovo.
Fra poco ei qui verrà.
(va verso il fondo a guardare, e s’imbatte in Vivetta)

Additando questi estratti come esempi dell’intera opera si può
ben dire che, oltre alla certezza di trovarsi davanti esclusivamente a
settenari ed endecasillabi, viene difficile trovare un altro tipo di
logica costruttiva che non sia quello dell’asimmetria; logica che
Cilèa recepisce al meglio nel momento in cui rifiuta sovente il
rispetto della struttura testuale, obbedendo perlopiù a esigenze di
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natura drammaturgica o di forma musicale. Nel racconto iniziale di
Baldassarre (Come due tizzi accesi) la forma musicale presenta una
struttura del tipo A – B – A’ – C, all’interno della quale A è ancora
tripartito in a – b – a’, mentre A’ è bipartito in a’ – b, presentandosi
quindi come una versione accorciata di A. Nello schema seguente
si mostra come in più di un’occasione la suddivisione della
struttura musicale si trova a non coincidere con quella testuale.
BALDASSARRE.

Come due tizzi accesi,
Dall’alto del dirupo,
Vide su lei sospesi
Gli occhi del lupo.
Non diede un gemito
La disgraziata:
Neppure tentò fuggire;
Capì che il lupo l’avrebbe mangiata!

A (a)

b

E il lupo sogghignò,
Quasi volesse dire:
Tempo a mangiarti avrò!

a’

Il sol tramonta – scende la sera;
E con la sera s’annunzia la morte:
Ma lei, da quella forte
Capra ch’ell’era,

B

Le corna sue abbassò
Già esperte in altre lotte,
E il lupo attese, e col lupo lottò
Tutta la notte!

A’ (a’)

b

(animandosi e levandosi da sedere)

Ma quando il sol spuntò,
Dimise a terra il corpo sanguinoso;
E il sole… il sol negli occhi la baciò,
Poi glieli chiuse all’ultimo riposo!

C
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Se uno sfasamento del genere è possibile riscontrarlo in quello
che dovrebbe essere un numero chiuso, assai più sovente capiterà
di ritrovare tale caratteristica nelle sezioni aperte. Per esempio
durante la prima apparizione di Metifio (I, 7), allorquando il
guardiano di cavalli racconta in maniera concitata di essere stato
tradito dall’Arlesiana e dalla sua famiglia, a dispetto della struttura
poetica (sette versi di settenari ed endecasillabi rimati come abbcdcd, suddivisibili in una terzina più una quartina) Cilèa divide la
strofa in tre parti: la prima fino a «lo sanno», la seconda fino
«figliol vostro» e la terza fino a «peggio d’un cane». In tutte e tre
l’orchestra esegue una medesima elaborazione del tema della
gelosia di Federico:12 inizialmente gli archi gravi e i fagotti ne
intonano la prima battuta, replicata subito dopo dai violini primi e
dagli oboi, per poi rielaborare la terza battuta ancora da parte degli
archi gravi; sicché tra una parte e l’altra cambia soltanto la tonalità
dell’esposizione, che muta secondo lunghe progressioni ascendenti
per quarte. A differenza del disegno orchestrale, il canto del
baritono è invece diverso per tutte e tre le parti. Il bilancio
complessivo è che la strutturazione musicale non tiene conto di
quella metrica del testo, come chiarifica lo schema sottostante.
METIFIO.

Mi diè gli ardenti baci,
Ed i suoi turpi genitor lo sanno.
Capitò un dì pel suo, pel mio malanno

A
B

Il figliuol vostro…
e allora
Con basse ingiurie e strane –
Tremo al ricordo ancora –
Mi cacciarono via peggio d’un cane.

C

Se di per sé questa caratteristica non direbbe molto della
drammaturgia complessiva dell’opera, considerandola invece nel
generale discorso che si sta portando avanti, essa trova la sua
12
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Vedi esempio numero 5.

corretta cittadinanza: Marenco crea un’opera metricamente
squilibrata, che tuttavia propone un assetto strutturale complessivo
di perfetto equilibrio; la proposta del librettista è raccolta da Cilèa
che compie un’operazione identica, addirittura enfatizzandola, nel
momento in cui piega la struttura testuale ad esigenze musicali,
per favorire l’utilizzo di quella che, secondo quanto dice Salvetti, si
può definire come una duplicità di scrittura:
La prima ha connotati realistico-descrittivi abbastanza genericamente
iscritti nella categoria ben nota del «popolare», ma con singolari
compiacimenti comico-caricaturali […] La seconda percorre le strade di
uno squilibrio linguistico, direttamente rapportato con quell’eccesso di
passione che sfiora nel libretto, come dicevamo, le zone del demoniaco
e dell’ossessione schizoide. Lo squilibrio riguarda il rapporto tra voce e
orchestra, tra mèlos e declamazione, tra parti della stessa forma e
segmenti metrici.13

Se l’osservazione di Salvetti ci sembra senza dubbio veritiera, e ci
sentiamo di condividerla pienamente, tuttavia avvertiamo
l’esigenza di allargare lo sguardo, ravvisando nella duplicità della
scrittura – tanto in quella di Cilèa quanto in quella di Marenco – un
ulteriore elemento volto a rendere il terreno musicale consono
all’alienazione dei personaggi, e non, come sostiene lo studioso,
una «premessa per un montaggio disarticolato di scene e di atti, là
dove alla disarticolazione vengono affidati l’interesse, la sorpresa e
l’effetto, in una parola, la ‘teatralità’». Non crediamo né che il
montaggio delle scene sia disarticolato, né tanto meno che a tale
presunta disarticolazione Cilèa affidi la ricerca dell’effetto. Che
l’opera non abbia un montaggio disarticolato lo dimostra un
impianto strutturale ben organizzato che utilizza il tematismo –
inteso anche come microtematismo riferito a cellule più che a temi
– come una nervatura che attraversa tutta l’opera spaziando da
scena in scena e da atto in atto. Sull’inadeguatezza delle parole
sorpresa, effetto e teatralità (qui tacitamente e ovviamente intesa come
teatralità plateale, fatta di gesti con profilo retorico pronunciato) è
necessario spendere ora alcune parole. Sulle considerazioni di
13

SALVETTI, Le ragioni dell’«Arlesiana», in La dolcissima effigie. Studi su Francesco Cilèa
nel 30° anniversario dell’istituzione del Conservatorio di Reggio Calabria, a cura di Gaetano
Pitarresi, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 1999², p. 158.
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Salvetti grava chiaramente il peso di un secolo, durante il quale si è
quasi sempre inquadrato Cilèa come un compositore di stampo
verista. L’effetto, la sorpresa, la teatralità plateale sono concetti che
possono andare bene in quel periodo per Mascagni o Leoncavallo,
mai per Cilèa. È opportuno notare come alcuni critici avessero già
da tempo notato questa differenza tra Cilèa e l’estetica verista,
sottolineandola vistosamente. Ettore Moschino scrive con
chiarezza che Cilèa non avrebbe mai potuto accedere alle
espressioni della giovane scuola, in quanto egli chiedeva «palpiti
d’anima e non furori».14 Sulla stessa linea si collocano le
considerazioni espresse in un articolo uscito dopo una ripresa
tedesca dell’Adriana, negli anni trenta, in cui il giornalista afferma
che Cilèa «non è affatto un verista che cerca solo il grande
effetto».15 Considerazioni altamente condivisibili che, unite a quelle
che seguono, tendono ad allontanare Cilèa dal verismo della
giovane scuola.
Nel suo illuminante saggio Adriana Guarnieri Corazzol indaga
a fondo l’estetica del verismo operistico, mettendone in luce i
punti di contatto e di allontanamento con l’omonima corrente
letteraria.16 Partendo da un saggio di letteratura,17 la studiosa
ricorda come nella narrativa verista il livello linguistico degradi al
livello sociologico dell’argomento trattato, cagionando il distacco
tra autore e narratore, venendo quest’ultimo ad aderire
emotivamente ai personaggi stessi. Guarnieri Corazzol traspone
poi la questione nel campo dell’opera, e considera l’orchestra come
un narratore che si pone allo stesso livello emotivo dei personaggi.
In tale ottica alcune banalità dell’orchestra verista per eccellenza,
quella per esempio di Cavalleria rusticana o di Pagliacci (come le
sviolinate, i tremoli, i procedimenti armonici semplici,
14

ETTORE MOSCHINO, Sulle opere di Francesco Cilèa, accenni e ricordi, Milano,
Sonzogno, 1932, p. 9.
15
L’articolo apparve dopo una rappresentazione di Adriana Lecouvreur al
Deutsches Opernhaus di Berlino in «12 Uhr Blatt».
16
ADRIANA GUARNIERI CORAZZOL, Opera e verismo: regressione del punto di vista e
artificio dello straniamento, in Ruggero Leoncavallo nel suo tempo. Atti del I convegno
internazionale di studi su Ruggero Leoncavallo (Locarno 1991), a cura di Jürgen Maehder e
Lorenza Guiot, Milano, Sonzogno, 1993, pp. 13-31.
17
GUIDO BALDI, L’artificio della regressione. Tecnica narrativa e ideologia nel Verga
verista, Napoli, Liguori, 1980.
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gl’improvvisi contrasti coloristici, i moduli ritmici molto marcati,
insomma la gestualità della scrittura che partecipa allo stato
emotivo dei personaggi in maniera plateale e ridondante), hanno il
compito di abbassare il livello della scrittura orchestrale a quello
sociale dei personaggi, venendo così a creare un linguaggio parlato,
popolare ed immediatamente comunicativo. Se in quest’operazione
il verismo operistico viaggia di pari passo con quello letterario,
nelle conseguenze che ne derivano le due omonime correnti
sembrano raggiungere esiti diversi. Infatti, mentre tale tipo di
scelta linguistica ha per gli scrittori letterari il valore di una presa di
distanza, e quindi di denuncia, per gli operisti il recupero di stilemi
di scrittura già ampiamente codificati rappresenta un «codice
ancora valido», con «una tensione più alfabetizzante che
trasgressiva». In tal modo l’elemento di denuncia sociale sparisce.
Prese per buone queste considerazioni, possiamo ora volgere
nuovamente lo sguardo a L’Arlesiana. In quest’opera il linguaggio
di Cilèa appare tutt’altro che banale. La cosiddetta sviolinata, ossia
la tecnica che vuole il raddoppio della melodia vocale da parte
dell’orchestra, della quale tutti i veristi sono profondamente
innamorati, non è quasi mai presente nella partitura, tranne che in
alcuni passi, dove, tra l’altro, essa avviene su toni smorzati, poiché
il raddoppio è sempre affidato a un timbro puro e non a tutta
l’orchestra; ciò avviene, per esempio, nel finale dell’ultimo atto,
sulle parole di Federico «Ah! Più vivere non posso!», raddoppiate
esclusivamente dai violoncelli all’unisono con le viole. Anche il
tremolo, espediente tecnico particolarmente stereotipato, entrato nel
linguaggio operistico italiano fin da Monteverdi, trova in Cilèa una
più originale funzione drammaturgica: oltre ad essere usato nelle
situazioni tipiche di crescente tensione, esso ha anche il compito di
dipingere un particolare stato emotivo d’angoscia opprimente; è,
per esempio, il caso del tremolo dei violoncelli e delle viole eseguito
su suoni molto bassi alla fine del lamento-preghiera di Rosa. Sul
raffinato linguaggio armonico è persino superfluo dilungarsi in
esempi, giacché non c’è una sola pagina di quest’opera che non
riveli un’arditezza armonica tutt’altro che banale. Lo stesso si può
dire a proposito dell’orchestrazione, sempre molto elaborata e
imprevedibile. Altrettanto imprevedibili e spesso non facilmente
percepibili sono i moduli ritmici (si pensi al Lamento di Federico).
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Anche i rimandi tematici e motivici hanno un livello
d’elaborazione così complesso da non avere assolutamente nulla in
comune con quello, per esempio, di Cavalleria rusticana. L’orchestra,
poi, non sottolinea incondizionatamente ciò che avviene sulla
scena, e quindi non cammina costantemente di pari passo con la
pura azione dei personaggi: per esempio alla fine della scena VI del
primo atto, Federico, padron Marco e l’intera compagnia entrano
in casa per brindare alla futura sposa, ma l’orchestra (fin dallo
spartito del 1899) propone ossessivamente un ritmo puntato che
smentisce decisamente i festeggiamenti in scena; anche nel finale
dell’opera l’orchestra dimentica la tragicità di quanto sta
accadendo, preferendo evocare a livello sonoro le allucinazioni
uditive che Federico sta vivendo, scegliendo, quindi, di lasciare la
scena e trasferirsi là dove viaggia la mente del giovane. Infine, la
gestualità più intima della scrittura non è quella ampia e plateale
dei veristi autentici, i quali inanellano frasi seguite da punti
esclamativi, affermazioni musicali sicure che non conoscono
nessuna minima esitazione; qui, ne L’Arlesiana, la scrittura musicale
suggerisce, non impone. Tutto ciò ci porta ad una conclusione
davvero importante, e cioè che il linguaggio musicale usato da
Cilèa in quest’opera non è basso, triviale, popolare, insomma non è
il parlato dei veristi, bensì una lingua colta e raffinata. Viene così
meno l’elemento più caratterizzante del verismo sia operistico che
letterario, cioè, per l’appunto, l’utilizzo di un linguaggio basso che
degrada al livello dei personaggi.
Tirando ora un po’ le somme di quanto espresso, possiamo
dire che davanti alle opere di Cilèa – eccezion fatta per la rifiutata
Tilda – è sbagliato parlare di Verismo, mentre potrebbe essere più
corretto ragionare di verismo dei sentimenti, coniando un’espressione
forse non felicissima ma tuttavia comunicativa. Il reale verismo di
Cilèa non riguarda il contesto sociale esterno ai personaggi, ma i
personaggi stessi; egli non denuncia l’esterno, ma esplora l’interno;
egli non focalizza l’azione, della quale, a ben vedere, addirittura
s’interessa poco, ma inquadra i personaggi e le relazioni tra loro
esistenti. È questa la chiave di lettura per tutte le opere di Cilèa.
Nella fattispecie de L’Arlesiana questo verismo dei sentimenti diventa
un’estetica dell’estraniazione che sembra guardare verso orizzonti
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decadenti. Tutti gli apparenti contrasti dell’opera diventano in
quest’ottica estetica delle simmetrie perfette.
Per tutti questi motivi possiamo vedere ne L’Arlesiana l’opera
teatrale di Cilèa che, in relazione al proprio contesto storicoculturale d’appartenenza, mostra maggiore slancio innovativo. Si
capisce ora bene perché, in quel 27 novembre del 1897, il pubblico
del Teatro Lirico Internazionale di Milano accolse tiepidamente il
debutto dell’opera: la platea chiedeva azione e trovò introspezione;
voleva un linguaggio parlato e lo trovò colto; cercava un dramma
amoroso e ne trovò uno psicologico; voleva un Mascagni e trovò
Cilèa! Sul mancato trionfo dell’opera incide solo a livello di
superficie, quindi, il fatto che essa non abbia un protagonista
assoluto (proposta avanzata da Salvetti).18 Tuttavia l’opera non
cadde totalmente per via dell’innegabile fascino di certe sue pagine,
rese particolarmente attraenti grazie anche ad alcuni ottimi
interpreti di quella prima, come l’allora emergente Caruso.19 Le
conclusioni della critica furono che l’opera era buona, ma
bisognava intervenire in alcuni punti. Iniziarono così pesanti
pressioni in favore di alcune obbrobriose elaborazioni, che
portarono all’orrenda versione andata in scena al San Carlo di
Napoli, nel 1912, in cui, tra l’altro, venivano tagliati «Esser madre è
un inferno» e il duetto seguente tra Rosa e l’Innocente; due pagine
effettivamente superflue per lo svolgersi della trama, e quindi, in
ottica verista, assolutamente inutili, anzi dannose. Fortunatamente,
messo in congedo Sonzogno, Piero Ostali, che rilevò la Casa
musicale nel 1923, diede un po’ più d’autorità alle volontà
artistiche del maestro, sicché, nel 1932, l’opera, rivista in tutta
libertà da Cilèa, trionfò all’EIAR di Roma, il 7 maggio. Le lieve
modifiche successive non ne alterarono l’assetto drammaturgico.
Le rivisitazioni di Cilèa vollero in larga misura recuperare l’assetto
18

SALVETTI, Le ragioni dell’«Arlesiana» cit., p. 161.
Nonostante alcune pagine di quest’opera avessero conosciuto un successo
immediato, non si può certo affermare che essa lasciò una particolare eco nel mondo
operistico; infatti, consultando il primo volume di GIOVANNI e CARLO SALVIOLI,
Bibliografia universale del teatro drammatico italiano: con particolare riguardo alla storia della
musica italiana, 2 voll., Venezia, Ferrari, 1903, non troviamo nessun accenno a
L’Arlesiana di Cilèa a differenza di quanto accade per l’omonima composizione di
Bizet.
19
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della prima versione, come facilmente può dimostrare il confronto
tra il libretto del 1897 – da noi preso in considerazione – e quello
ultimo del 1953, posto in appendice.
La ‘colpa’ di essere stati troppo fedeli a se stessi, in un
momento storico-culturale in cui si respirava nel teatro italiano una
certa aria di conformismo artistico, cagionò all’opera e all’autore
un’irriconoscenza che durò per più di trent’anni, senza che a nulla
valsero il successo di Adriana Lecouvreur, né la composizione di
Gloria, l’opera tecnicamente più ammirevole del maestro, né tanto
meno il suo pur pregiato corpus di composizioni non operistiche.
L’enorme danno che ne seguì coinvolse tanto L’Arlesiana quanto
l’estetica stessa di Cilèa che vennero trascinati in dichiarazioni di
poetiche improprie, dalle quali solo negli ultimi anni, a fatica, si
stanno liberando.

Tra l’ombra di Bizet e la scia di Massenet.
L’attenzione rivolta da Cilèa per il mondo artistico francese trova
delle immediate prove nelle fonti – appunto francesi – di tre dei
suoi cinque drammi: Gina (1889, dalla commedia Catherine ou La
croix d’or di N. Brazier e Mélesville [A. H. J. Duveyrier]),
L’Arlesiana (il dramma di Alphonse Daudet con la musica di scena
di Georges Bizet del 1872), e Adriana Lecouvreur (1902, la pièce di
Eugène Scribe e Ernest-Wilfrid Legouvé). Si tratta tuttavia di
prove di superficie che da sole dimostrerebbero ben poco, se non
fosse che a queste si possono affiancare altre osservazioni.
La recente ripresa e diffusione di Gina, l’opera giovanile del
maestro con cui, in qualità di primo alunno del Conservatorio di
Napoli di San Pietro a Majella, concluse i suoi studi, rimasta
sempre manoscritta, attesta l’assenza di ogni tipo di propensione
verso i modi musicali francesi, i quali, assenti anche nella Tilda, la
sua prima opera edita, appaiono quasi d’incanto proprio ne
L’Arlesiana. Si tratta di soluzioni armoniche raffinate e coloristiche,
oltre che strutturali, di scelte timbriche soffuse e leggere che quasi
sempre escludono il raddoppio di potenza, oltre che di un canto
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che, soprattutto nei declamati, poggia su lunghe note alla maniera
della opéra lyrique. Tutte caratteristiche che ci indicano
inconfutabilmente i cugini d’oltralpe.
Cosa accadde negli anni della gestazione de L’Arlesiana
(1893/4 - 1897), tale da far cambiare rotta alla poetica del nostro
compositore in maniera così decisiva da suggerirgli addirittura il
ritiro della Tilda, è da noi solo ipotizzabile.
In questi anni cruciali l’importazione francese in campo italiano
che più lasciò il segno fu senz’altro il debutto della versione
ritmica italiana del Werther di Massenet, nel 1894, proprio al Teatro
Lirico di Milano. A ben vedere le sopraccitate caratteristiche
presenti ne L’Arlesiana, più che rimandare genericamente alla
Francia, rinviano specificatamente proprio all’arte compositiva di
Jules Massenet. Le due opere sono accomunate anche dalla stessa
situazione drammatica, mettendo entrambe in scena un
protagonista deluso dall’amore, che trova nel suicidio l’unico
rimedio alle sue sofferenze. Certamente l’originalità di Cilèa
emerge appieno nel suo modo così complesso d’innervare di
tematismo e microtematismo ogni angolo della partitura; nella sua
tendenza a mettere a fuoco non il sentimento d’amore del suo
protagonista ma i danni che esso gli provoca; nella scelta di
alienare tutti i personaggi; oltre che nella propensione melodica di
chiaro stampo italiano con alcune ascendenze nella canzone
napoletana. Ciononostante il debito del nostro verso il francese
sembrerebbe manifesto. Il legame tra i due compositori, che in vita
si conobbero e si stimarono l’un l’altro, tocca il limite della fatalità
proprio in quel 27 novembre del 1897, quando debuttarono
contemporaneamente L’Arlesiana di Cilèa, a Milano, e Sapho di
Massenet, a Parigi, entrambe tratte da lavori di Alphonse Daudet.
Ma il compositore francese a cui necessariamente Cilèa dovette
maggiormente guardare in quegli anni fu senz’altro Georges Bizet.
La popolarità della sua Arlésienne, o per meglio dire della suite che
ne trasse, fu tale che il maestro calabrese non poté non tenerne
conto. Un confronto tra le due partiture mostra analogie
sorprendenti.
Sin dall’Ouverture dell’opera di Bizet troviamo un tema che il
maestro utilizzerà più volte. Il tema è il seguente:
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ESEMPIO 8

Incontriamo questo tema, in varie tonalità, nell’Ouverture, alla
fine del primo atto ovvero dopo che Federico riceve la deludente
notizia circa la donna che ama, nel secondo, prima quando
Baldassarre e l’Innocente scoprono Federico isolatosi nel fienile e
poi quando egli rilegge le lettere dell’Arlesiana indirizzate a Metifio,
e infine nell’ultima scena del dramma, come perorazione finale
dopo il suicidio del giovane. Appare chiaro come nell’opera del
francese questo tema si riferisca alla disperazione di Federico.
È sorprendente notare la somiglianza tra questo tema e quello
seguente tratto dall’opera dell’italiano:
ESEMPIO 9

Per facilitare il confronto abbiamo riportato i due temi nella
medesima tonalità di partenza. Si nota che essi sono identici fatto
salvo che il secondo ripropone il disegno scendendo di una quinta
giusta e non di una seconda maggiore, e che il secondo utilizza più
note di passaggio (Sib – Lab – Sol; Mib – Reb – Do),
probabilmente per esigenze di sillabazione; differenze che non
nascondono all’ascolto la forte parentela tra i due temi. Inoltre
ritroviamo questo tema, nello spartito del 1899, proprio come
perorazione finale dopo il gesto suicida del giovane, indicante la
disperazione dello stesso – come palesa il testo – identicamente a
quanto accade nell’opera del francese.
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Poco prima della perorazione dell’orchestra si ascolta un altro
celebre tema di Cilèa:
ESEMPIO 10

Si tratta del tema di Rosa, quello che apre Esser madre è un
inferno. Cilèa, volendo sottolineare la compassione della madre
verso il figlio, dà alla prima un tema simile a quello del proprio
figlio, ed entrambi tradiscono la somiglianza con quello di Bizet.
Parrebbe a questo punto cadere l’ipotesi di Francesco Cesari20 che
vorrebbe far derivare il tema di Rosa dalla Sesta Sinfonia «Patetica» di
Čajkovskij, nonostante la somiglianza effettivamente sussista.
Altre somiglianze tematiche tra l’opera dell’italiano e del
francese sono più sottili ma non meno sorprendenti. Innanzitutto
il tema di Metifio, o meglio della gelosia di Federico,21 è
decisamente simile (soprattutto nella parte iniziale) all’avvio
dell’Entr’acte (II, quadro 2°) de L’Arlésienne, riproposto qua di
seguito:
ESEMPIO 11

Il momento in cui Metifio si presenta per la prima volta a
Castelet è sottolineata da Bizet con un ritmo a lungo ripetuto dei
bassi. Eccone un estratto:

20

FRANCESCO CESARI, Aspetti nel teatro musicale di Cilèa cit., p. 199.

21

Vedi esempio numero 5.
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ESEMPIO 12

Ed ecco l’assolo che Cilèa affida ai timpani, nella medesima
scena, al momento della consegna delle lettere:
ESEMPIO 13

Più che di somiglianza è qui necessario parlare d’identità. Tra
l’altro si tratterebbe dello stesso ritmo del tema dell’Arlesiana,22 che
a questo punto parrebbe anch’esso avere una primitiva origine
nell’opera di Bizet.
Ci sembra chiaro come Cilèa abbia certamente consultato la
partitura del compositore della Carmen, del quale, tuttavia, pare
abbia preso solo degli spunti tematici per poi rielaborarli e farli
propri, quasi a voler rendere al francese il proprio personale
riconoscimento. Il maestro di Calabria è stato bene attento a non
recuperare le melodie più note e ad evitare ogni riferimento al
colore locale della partitura del francese, ben presente in melodie
provenzali come la Danso dei Chivau-Frus (Farandole) o la Marcho dei
Rei. Egli sapeva intelligentemente che così facendo avrebbe
screditato la sue opera e se stesso, non potendo in nessun modo
competere con Bizet su questo tipo di terreno. Non sarebbe a
questo punto azzardato supporre che l’intento di trasferire
musicalmente l’ambientazione scenica dalla Provenza ad una
generica area rurale, oltre che per le ragioni drammaturgiche già in
22
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Vedi esempio numero 2.

precedenza viste, potrebbero essere stato realizzato proprio per
evitare un confronto troppo diretto col francese, da cui Cilèa –
‘giocando fuori casa’ – ne sarebbe necessariamente uscito
sconfitto.

Alba novella.
Una delle più belle sorprese che l’analisi di questo dimenticato
libretto d’opera ci ha regalato riguarda il corpus delle liriche per
canto e pianoforte di Cilèa, in particolare quella intitolata Alba
novella. La lirica in questione è stata discussa soprattutto da Cesare
Orselli sia in un saggio dedicato alla produzione per canto e
pianoforte del nostro maestro,23 sia nella recente monografia a lui
dedicata.24 In entrambi i casi Orselli fa notare come questa lirica sia
di fondamentale importanza in quanto farebbe da spartiacque tra
una scrittura improntata verso la romanza da salotto e quella più
tarda in cui si toccano i modi della lirica da camera:
Scompare nel canto qualunque principio strofico, e la pagina è
declamata in uno stile recitativo-arioso, sostenuto da una scrittura pianistica
per lo più accordale, con accensioni che corrispondono a una necessità di
“illustrazione” poetica. Tutto il precedente armamentario di ricercatezze
armoniche, di delicatezze cantabili, è come incanalato più razionalmente,
verso trasparenti effetti imposti dal contesto poetico. […] Le soluzioni
adottate in questa Alba novella sembrano costruire una sorta di ponte fra il
Cilea tardo-romantico, della romanza da salotto, e un Cilea che s’incammina
verso la moderna lirica da camera.25

Le osservazioni di Orselli sono quanto mai pertinenti, sia a
proposito del tipo di scrittura sia a proposito dell’importanza che
verrebbe ad assumere come momento di transito nel corpus preso
23

CESARE ORSELLI, Francesco Cilèa fra romanza e lirica da camera, in Francesco Cilèa e il suo
tempo. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Palmi-Reggio Calabria, 20-22 ottobre 2000), a cura
di Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Reggio Calabria,
2002.
24
CESARE ORSELLI, Francesco Cilèa, Reggio Calabria, Parallelo 38, 2006.
25
CESARE ORSELLI, Francesco Cilèa, Reggio Calabria, Parallelo 38, 2006, p. 76.
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in esame. Tuttavia il musicologo approda a queste conclusioni
considerando l’opera – pervenutaci senza data e senza autore del
testo – come probabilmente scritta nei primissimi anni del
Novecento e come composizione a se stante. In realtà la lettura del
libretto della prima versione de L’Arlesiana ci ha svelato che questa
pagina altro non è che il recupero di uno dei tagli operati da Cilèa
nel passaggio dalla prima alla seconda versione e, a differenze di
altri tagli, mai più reintegrato. Per l’esattezza si tratta della
descrizione che Federico fa a Vivetta del momento della
guarigione dalla malattia che lo colpì da fanciullo (III, 4), volendo
paragonare il ricordo di quella sensazione d’improvviso benessere
a quello che sta ora vivendo dopo la ‘presunta’ guarigione dalla
malattia d’amore provocatogli dalla ragazza d’Arles.
Si riportano a confronto i due testi del dramma e della lirica,
mantenendo il preciso affiancamento del testo in modo da
facilitare il raffronto.
L’Arlesiana (1897)

Alba novella

FEDERICO.
Non lo negar, non sei felice.
VIVETTA.

Tanto
Felice, sì!
FEDERICO.

Temi pel tuo malato…
Ti rassicura; egli è guarito.
VIVETTA.

Credi
D’esserlo, e forse…
FEDERICO.

Ascolta:
D’allor che fui tanto ammalato…
VIVETTA.

Ah, taci!
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FEDERICO.

Di quella malattia questa memoria
Solo rimase in me: che una mattina
M’apriron nella stanza una finestra.
Oh, la buon’aria che venìa dal
[ Rodano
Piena d’effluvî a carezzarmi il viso,
Quella mattina! Il ciel mi parea più
[ limpido,
E più frondosi gli alberi. Cantavano
Le cingallegre più amorosi canti,
E più freschi, e più gai.
Per ogni vena
Il sangue mi correa ringagliardito;
Io era alfin guarito!

Una mattina
m’apriron nella stanza una finestra.
Oh, la buon’aria che venìa dai monti
piena d’effluvi a carezzarmi il viso,
quella mattina! Il ciel parea più
[ limpido
e più frondosi gli alberi, vibravano
nell’aer terso armoniosi canti
d’un’ignota dolcezza…
Rinnovellato il sangue mi scorreva
in ogni vena… Avea il core sussulti…
Un’insolita ebbrezza
mi prendeva.
Mi aveva alfin raggiunto
la maliosa carezza dell’amore!

Dal raffronto dei due testi emerge chiaramente che gli
interventi apportati sul secondo mirano a ricontestualizzare il
racconto: l’immagine del Rodano viene sostituita da quella più
generica dei monti; il canto delle gingallegre diventa un imprecisato
canto ‘d’un’ignota dolcezza’; sparisce l’iniziale citazione della
malattia fisica; si sostituisce il riferimento finale della guarigione
con la nascita di un sentimento d’amore; in questo contesto
trovano la loro sede le stereotipate nuove immagini del cuore che
sussulta e del sorgere di un’insolita ebbrezza.
Il canto è effettivamente declamato in uno stile recitativoarioso, come osserva Orselli, tuttavia nei versi finali (da “avea il
core sussulti”) esso assume tutti i connotati del canto lirico
secondo il modo della romanza da salotto. Si tratta ‘fatalmente’ dei
versi aggiunti rispetto all’originale testo di Marenco. Ciò potrebbe
far supporre che nella partitura di quella prima Arlesiana tutta la
scrittura musicale di questa pagina si connotava come un
recitativo-arioso (in verità decisamente più arioso che recitativo) e
che nel passaggio dalla scena al salotto sia stata aggiunta l’ultima
strofa musicale.
A prescindere da queste supposizioni dobbiamo comunque
ridimensionare l’importanza di questa pagina nell’evoluzione della
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scrittura lirica di Cilèa, in quanto la sua particolare caratteristica di
avere una matrice fortemente improntata sul declamato deriva
dalla sua originaria collocazione all’interno di un melodramma, e
non da una nuova propensione di Cilèa verso i modi della lirica, la
quale tuttavia non tarderà a venire con brani come Nel ridestarmi e
Vita breve del 1905-6. Lo stesso dicasi della sua tendenza verso una
“illustrazione poetica”. Il solo fatto che Cilèa decida di spostare la
tematica dalla malattia all’amore fa capire che le istanze sono
ancora quelle della romanza da salotto; il dato è ancora più
significativo se si pensa che solo nel 1905-6 Cilèa affronterà in una
lirica (Vita breve) proprio il tema della malattia. Inoltre, se ancora
non ci è dato sapere quando il maestro decise di recuperare il
brano sotto forma di lirica, è tuttavia chiaro che la sua principale
fisionomia esisteva già nel 1897.
La pagina mantiene comunque la sua importanza nel momento
in cui si considera che Cilèa, consapevole o no che fosse, si trova
necessariamente ad accogliere per la prima volta in una romanza
degli stilemi estranei alla tradizione italiana salottiera e che
certamente guardano verso la lirica da camera. La nuova
contestualizzazione di questa pagina non demolisce, quindi, le
osservazioni di Orselli, semplicemente le colloca in un quadro in
cui certe caratteristiche paiono vivere più per un’inevitabile
conseguenza che non per un gesto consapevole d’apertura verso
istanze nuove.
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L’ARLESIANA
OPERA IN QUATTRO ATTI
DI
LEOPOLDO MARENCO

MUSICA DI

FRANCESCO CILÈA
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PERSONAGGI

ROSA MAMAI,

madre di

26

FEDERICO
VIVETTA, figlioccia di Rosa
BALDASSARRE, vecchio pastore
METIFIO, guardiano di cavalli
MARCO, fratello di Rosa
27

L’INNOCENTE

Soprano
Tenore
Soprano
Baritono
Basso
Basso
Soprano28

CONTADINI, CONTADINE, PASTORI.29

26

1898 e sp1899: viene aggiunto: giovane borghigiano benestante
1898 e sp1899: viene aggiunto: fanciullo, figlio di Rosa
28
1898 e sp1899: Mezzo Soprano
29
1898 e sp1899: Borghigiani, Borghigiane, Mezzadri, Guardiani, Pastori, Pastorelle.
27
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Atto Primo
LA FATTORIA DEL CASTELET.30
Un cortile. – Nel fondo, un gran portone rustico che s’apre su
di una via fiancheggiata da grossi alberi polverosi, dietro il quale si
scorge il Rodano. – A sinistra, la fattoria, con un corpo di case
facente gomito nel fondo. È una bella fattoria, molto antica,
d’aspetto signorile,31 cui si accede esteriormente per una scala di
pietra, a ringhiera di ferro battuto. – Sul fabbricato, in fondo,
sorge una torretta che serve da fienile ed aprentesi in alto, nel
cornicione, per una gran finestra, con una puleggia e dei fasci di
fieno.32 – A terreno, il celliere o dispensa, con porta ogiva. – A
destra del cortile, gli alloggi per la servitù, tettoie e rimesse33 – un
poco più avanti il pozzo: un pozzo a sponda bassa, sormontato
d’una fabbrica bianca, inghirlandata di viti selvatiche. – Qua e là
nel cortile, un erpice, un aratro, una gran ruota di carro, ecc.

SCENA PRIMA.
Baldassarre e l’Innocente.
è seduto sulla sponda del pozzo, con una pipa corta fra i
denti. L’Innocente è seduto per terra, la testa appoggiata alle ginocchia del
pastore.
BALDASSARRE

BALDASSARRE (fra sé, guardando l’Innocente).

E a te nè un bacio mai,
Nè una carezza… niente!
Quasi non fossi di lor sangue. Guai
S’io non ti amassi, povero Innocente!
30

1898 e sp1899: CASTELLETTO.
sp1899: manca l’indicazione: con un corpo di case facente gomito nel fondo. È una
bella fattoria, molto antica, d’aspetto signorile
32
sp1899: manca l’indicazione: ed aprentesi in alto, nel cornicione, per una gran finestra,
con una puleggia e dei fasci di fieno.
33
1898 e sp1899: manca l’indicazione: gli alloggi per la servitù, tettoie e rimesse.
31
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L’INNOCENTE (fra sé).

Pascea lungo il dirupo
La capra… e allor…
(a Baldassarre)

Senti, vorresti dirmelo
34

Quel che fece il lupo?
BALDASSARRE (c. s.).

Povero bimbo! tanto bello!… Proprio
Guarir più non potrà?
Lo dicon tutti; io no: mi par si môva
Nel suo cervello qualche cosa nôva…
Oh, sì, si sveglierà!
L’INNOCENTE (fra sé).

E allora venne il lupo da lontano…
BALDASSARRE (c. s.).

E allor… povera casa,
D’ogni malanno invasa!
Uno scemo in famiglia è un talismano.
Si sveglia il bimbo, ahimè! Dio nol permetta!
L’INNOCENTE (imitando il belato).

Mée…
(a Baldassarre)

Allora… la capretta…35
BALDASSARRE (come chi esca da tristi pensieri).

E allora… allor… Di allora ce n’è tanti
Nelle mie storie… Ah, l’ho trovato…
L’INNOCENTE (con contentezza).

Avanti!
34

1898: distico assente.
sp1899: non viene musicato lo scambio di battute che va da “Senti, vorresti dirmelo” a
“Allora… la capretta…”
35
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BALDASSARRE.

Come due tizzi accesi,
Dall’alto del dirupo,
Vide su lei sospesi
Gli occhi del lupo.36
Non diede un gemito
La disgraziata:
Neppure37 tentò fuggire;38
Capì che il lupo l’avrebbe mangiata!
E il lupo sogghignò,
Quasi volesse dire:
Tempo a mangiarti avrò!
Il sol tramonta – scende la sera;
E con la sera s’annunzia la morte:
Ma lei, da quella forte
Capra ch’ell’era,
Le corna sue abbassò
Già esperte in altre lotte,
E il lupo attese, e col lupo lottò
Tutta la notte!
(animandosi e levandosi da sedere)

Ma quando il sol spuntò,
Dimise a terra il corpo sanguinoso;
E il sole…39 il sol negli occhi la baciò,
Poi glieli chiuse all’ultimo riposo!
L’INNOCENTE (sbalordito ed estatico).

C’era una volta un lupo…

36

sp1899: il verso viene ripetuto macchinalmente dall’Innocente.
1898 e sp1899: Neppur
38
sp1899: il verso viene ripetuto dall’Innocente.
37

39

sp1899: E il sol…
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SCENA II.
Rosa e Detti.
ROSA (a Baldassarre).

Or lascia stare
40

Le storie, e di’ che pensi
Di colei che mio figlio vuol sposare.
BALDASSARRE.41

Penso che di figliole,
Buone massaje e oneste,
Ce n’è al villaggio…
ROSA.

È chiaro come il sole!
BALDASSARRE.

Che niun bisogno avreste
Per trovar moglie al vostro Federico
Di cercarla in città!…
ROSA.42

ic

ercarla in c ittà! Sì, anch’io lo dico!
Ma Federico è tanto innamorato,
Trova43 in lei sola il fior d’ogni virtù…
La bella Arlesiana l’ha stregato!
BALDASSARRE.

Ma conoscete voi quella fanciulla
Per tirarvela in casa?
ROSA.

Io no, per nulla.
40

sp1899: aggiunta a Rosa la didascalia (con premura)
sp1899: aggiunta a Baldassarre la didascalia (con semplicità)
42
sp1899: aggiunta a Rosa la didascalia (tristamente)
43
1898 e sp1899: Vede
41
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BALDASSARRE.44

Così, senza conoscerla
Dunque, padrona Rosa,
Consentirete salutarla sposa
Del figliuol vostro?
ROSA.

Ah, no!…
Ti rassicura. Ad Arles, come sai,
Sta un mio fratello…
BALDASSARRE.

Padron Marco?
ROSA.

E gli occhi,
Quello, li ha acuti assai.
BALDASSARRE.

Ma non per le civette.
ROSA.

Oh, lascia andare:45 Marco è un uom coi fiocchi.
Bel bello… alla sordina…
Un’occhiata di qua…46
Di là una parolina…
Facendo il gonzo, il nôvo,
Son certa, scoprirà
Perfino il pel nell’uovo.
Fra poco ei qui verrà.
(va verso il fondo a guardare, e s’imbatte in Vivetta)

44

sp1899: aggiunta a Baldassarre la didascalia (con aria da rimprovero) e poi
(riscaldandosi)
45
sp1899: aggiunta a Rosa la didascalia (con convinzione)
46
sp1899: aggiunta a Rosa la didascalia (con malizia)
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SCENA III.
Vivetta e Detti.
ROSA (sorpresa).

Ah, Vivetta, sei tu?
VIVETTA (entra con un paniere in mano).47

Buon dì…
48

(poi a Baldassarre)

Buon dì…
(bacia l’Innocente)49

Dalle verdi pendici50
Di San Luigi, in questo punto arrivo,
Sul battello del Rodano…
ROSA.

E a che vieni
Tu qui?
VIVETTA.51

Stupite? Qui ci vengo ogni anno
Pei bachi.
ROSA.

È vero, sì; questa mattina
Non ricordo… non penso… non capisco.
L’INNOCENTE.
Mée, mée, mée… fa la capra…52
47

1898 e sp1899: è assente il riferimento al paniere. Inoltre si specifica che, dopo il saluto
di Vivetta, Baldassarre e l’Innocente rientrano in casa.
48
sp1899: (con grazia)
49
1898 e sp1899: didascalia assente.
50
sp1899: (con semplicità)
51
1898 e sp1899: (maravigliata e con semplicità)
52
1898 e sp1899: viene completamente tagliato lo scambio di battute che va da “Mée,
mée” a “Pronto, padrona mia!…”
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VIVETTA.

Che mai dice?
BALDASSARRE.
Ripensa una storiella
Che or ora, gli ho narrata.
L’INNOCENTE (a Vivetta).
Fattela dir ch’è bella:
Ma dammi la stiacciata…
Che hai nel paniere!
(cerca di frugarvi dentro)

VIVETTA (allontanandosi).
Cattivo!… un momento!
L’INNOCENTE.
Dammela presto, se no, bada, io dico
Che cento volte e cento il bel ritratto
T’ho veduto baciar di Federico.
VIVETTA (arrossendo).
Gli avresti a credere?
BALDASSARRE (fra sè).
Di bene in meglio:
Il Bimbo destasi,
Forse è già sveglio…
ROSA (inquieta).

Dà un’occhiata, pastor, lungo la via
Che mena ad Arles.
BALDASSARRE.

mena ad A rles. Pronto, padrona mia!…
(Il pastore va a guardare verso il fondo; l’Innocente ruba il paniere e va via) 53
53

1898 e sp1899: indicazione assente.
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VIVETTA (a Rosa, tra il desiderio di sapere, e la tema).54

Credevo55 in casa Federico! e adesso…
Vi vedo in viso tutta turbata!56
Perfino il vostro respiro è oppresso…
Giunger potrebbe di là un’ingrata
Notizia? Forse d’una sventura?!
Dite, madrina, dite: ho paura!57
ROSA (come chi voglia allontanare un pensiero tormentoso).

Son io, son io che imagino, e son pazza
D’imaginar, mentre non ho ragioni…58
(riflettendo)59

E se Marco però dovesse dire
Al mio figliuol: dal core
Te la togli, chè quella è una ragazza
Di te non degna?… Il mio figliuol ne muore!
VIVETTA (tentando dissimulare l’ansia).

Che? Federico si fa dunque sposo?
(ricompare Baldassarre e, non vedendo l’Innocente, entra subito in casa in
cerca di lui)60
ROSA.

Ei61 vorrìa62 farsi…63 capirai… con una
54

1898: viene aggiunto: che è ansiosa e come chi cerchi qualcuno - sp1899: viene aggiunto
solo: come chi cerchi qualcuno
55
sp1899: Lo credea
56
1898 e sp1899: Vi vedo in faccia tanto turbata!
57
sp1899: (con ansia dolorosa)
58
1898 e sp1899: distico assente. Invece viene inserito in questo punto il successivo
episodio dell’Innocente che si affaccia sulla torretta. 1898: (In questo momento l’Innocente
compare sull’orlo della torretta. Rosa, non appena lo vede, manda un grido di paura) ROSA:
Ah! BALDASSARRE: (sulla torretta, rivolgendosi alle donne) Non più un grido, non più un
accento / Ma non temete! (solleva il ragazzo e rientra nel fienile) ROSA: Dio! Che spavento sp1899: (In questo momento l’Innocente compare sull’orlo della torretta. Rosa, non appena
lo vede, manda un grido di paura) ROSA: Ah! BALDASSARRE: (sulla torretta, rivolgendosi alle
donne) Non temete!… Io son qua! (solleva il ragazzo e rientra nel fienile) ROSA: (inorridita)
Dio! Che spavento / Se mai cadesse alcun da quell’altezza!
59
sp1899: (ritornando in sé)
60
1898 e sp1899: indicazione assente.
61
1898: Egli

58

Della città. Sarà una gran fortuna,
Quando creda conoscerla davvero,
Se non gli fa veder bianco per nero.
(agitata va in fondo a guardare fuori della porta, poi torna)
VIVETTA (mestamente, fra sè).

Prenderà moglie!!
(a Rosa)

Han fama
Di belle giovinette
Le arlesïane. È ver?
ROSA.

Certo, civette!
Diè nella pania Federico, e l’ama!
VIVETTA (fra sè).

L’ama!…
L’INNOCENTE (all’orlo della finestra del fienile, in alto).

Mée, mée…
ROSA (atterrita).

Ah! il ragazzo lassù?
Tremo da capo a piè!
BALDASSARRE (afferrando l’Innocente).

Non tremate – cader non potrà più.
ROSA.

Correr mi sento un brivido,
Sempre che guardo a quel fienil. Se mai
Cadesse alcun da quell’altezza!…
VIVETTA.
62

1898 e sp1899: vorria sposare un’Arlesiana.
1898 e sp1899: del tutto assente la parte di testo che va da “farsi… capirai…” a
“Guai!!”
63

59

Guai!!
Dite, madrina, dove
L’ha conosciuta Federico quella
Per cui delira? 64 – Qui al villaggio – o altrove?
ROSA.

Qui al villaggio – Era un giorno di festa:
L’ha veduta alla corsa dei buoi:65
Da quel giorno n’ha in foco la testa…66
Gli parliam… non risponde parola;
Quasi più non s’accorge di noi;67
Nei suoi sogni, lei sempre – lei sola!68
E da quel giorno sento dentro al core
Che gli sarà fatale quest’amore!69
(s’odono voci di lontano)
FEDERICO (dal fondo, senza comparire).

Mamma… mamma!…
ROSA (correndogli contro).

Ah, figlio mio!

SCENA IV.
Federico e Detti.
FEDERICO (allegro e commosso, corre nelle braccia di Rosa).

Guardami, mamma, guardami in viso:
Gli occhi, la bocca, son tutto un riso.
ROSA (turbata).
64

1898 e sp1899: dove / Conosciuta ha costei per cui delira?
1898 e sp1899: L’ha veduta non so per qual modo,
66
sp1899: a fine verso viene aggiunto: Ahimè!
67
1898 e sp1899: Core e mente gli stringe un gran nodo,
68
sp1899: a fine verso viene aggiunto: Ah!
69
sp1899: a fine verso viene aggiunto: Ahimè!
65

60

Ma tremi intanto…
FEDERICO.

Sì di quel tremito
Per cui le gioje sembran dolor.
CORO (interno, lontano).

Evviva padron Marco! – Evviva! – Evviva!
ROSA.

Calmati e parla!…
FEDERICO.

Tremo d’amor!
ROSA.

Lo zio Marco?
FEDERICO.

È indietro. Io solo
Son volato innanzi a tutti,
Tanto tanto era il desìo
Di parlarti io primo. O mamma,
La mia bella Arlesiana
Non ha eguali sulla terra!
L’amo… m’ama… Io son beato!
CORO (più vicino).

Evviva padron Marco, evviva, evviva!
FEDERICO.70

Andiamo, andiamo; lo zio Marco arriva.
(escono tutti tranne Vivetta)

SCENA V.
Vivetta sola (quasi piangendo).
70

sp1899: (con impazienza)
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Nè un guardo solo a me, nè una parola!
O sogni miei dolcissimi! O fiorenti
Desir d’ogni mia notte… eccovi spenti!71

SCENA VI.
Federico, Rosa, Vivetta, Baldassarre,
l’Innocente, Padron Marco, il Coro .
72

CORO.

Su, su, allegri! e ci sgorghi dal core
Solo un canto, e sia un canto d’amore!73
MARCO.74

E tu, sorella, l’abito da festa
Vanne a vestirti, e tosto, neh! Poi corri75
Ad Arles, dove farai della ragazza
Ai genitori suoi pronta richiesta.76
Un cacciatore emerito par mio,
Ha naso ed occhi che fallir non sanno!
Ho fiutato, ho adocchiato, e in fè di Dio,
La preda è portentosa, e non m’inganno!
CORO.77

Perchè indecisa? Eh via! Non indugiare!
È questi un uom che non si può ingannare.78
71

1898 e sp1899: la strofa di Vivetta appare più esteso, in tal modo: E a me neppure un
guardo, / Una parola: / Abbandonata, sola!… / E tu non sai ch’io t’amo / E che ti chiamo /
La notte e il giorno, e che senza speranza, / Triste conforto, il pianto sol mi avanza.
72
1898 e sp1899: la generica indicazione di Coro è sostituita da: seguito da Borghigiani,
Borghigiane, Guardiani, ecc.
73
sp1899: sostituito il distico con questo seguente: Evviva! Esultiamo! Trionfi l’amore! /
Dolce fiamma! Che accende ogni core!
74
1898 e sp1899: Marco esordisce con: Su, amici, allegri, allegri!
75
1898 e sp1899: il verso cambia in tal modo: Va senza indugio ad indossar! Poi corri
76
sp1899: (con enfasi)
77
sp1899: (a Rosa)
78
sp1899: (sommesso fra loro)
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ROSA (a Federico, con tenerezza).

L’ami tu dunque tanto l’arlesiana?
FEDERICO.

Quanto non si può dire, o mamma, io l’amo.
ROSA.

Più di me stessa?
FEDERICO.

Qual domanda insana!79
ROSA.

E tutti alla sposa
Rivolgi i tuoi pensier, tutto a lei doni,
Nulla, più nulla a me? Dio mel perdoni,
Sono di lei gelosa.
FEDERICO.

Oh, la brutta parola!
Tu stai qui sempre nel mio core, o mamma,
Ma non vi stai più sola.
BALDASSARRE.80

Cos’hai, Vivetta? Così mesta sei?…
VIVETTA.81

Io?… no, pastor…
BALDASSARRE.

Forse ti leggo in core.
VIVETTA.

No, non ho nulla:… andarmene vorrei!
79

sp1899: aggiunto il verso: Siete di lei gelosa?
sp1899: (a Vivetta)
81
sp1899: (turbata)
80
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MARCO.

Venite su con noi:
V’invito, amici, ad una bicchierata
Di lieti auguri, alle vicine nozze
Del nostro Federico.
TUTTI (eccetto Baldassarre).

Evviva padron Marco! Evviva! Evviva!
(escono tutti eccetto Baldassarre)

SCENA VII.
Baldassarre, Metifio, poi Rosa.
(Baldassarre segue gli altri, poi si arresta pensieroso, accende la pipa.82 Si batte
due volte alla porta. Baldassarre va ad aprire ed entra Metifio, col mantello
sulle spalle, una borsa di cuojo alla cintura, lo scudiscio alla mano.)
METIFIO.

È questo Castelet? 83
(Baldassarre accenna di sì).84
Castelletto?
Padrona Rosa?
BALDASSARRE.85

È su con gli altri; inneggiano alla sposa.
METIFIO.86

Chiamala a me! Debbo parlar con lei.
BALDASSARRE (chiamando).

Padrona Rosa!… Ohè!87
82

1898 e sp1899: anche Baldassarre esce di scena, per rientrare solo dopo che Metifio
bussa alla porta)
83
1898: È Castelletto qui? – sp1899: (a Baldassarre) È qui Castelletto?
84
sp1899: l’accenno del sì fatto da Baldassarre con la testa è dallo stesso ribadito anche a
parole: Castelletto!
85
sp1899: (indicando la casa)
86
sp1899: (vivamente)
87
sp1899: il verso è sostituito con: O mia padrona…
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(Rosa compare alla finestra)

Venite giù!
C’è qui un uom che vi aspetta.
ROSA.88

Non può salir quassù?
La casa mia non è già maledetta;
Neppur parata a bruno.
METIFIO.89

Quello che a voi dirò,
Non dee sentir nessuno.
ROSA. (ch’è venuta giù).

Dunque parlate; ad ascoltar vi sto.
METIFIO.

Il figliuol vostro, a quel che mi fu detto,
Decise d’impalmarsi a una fanciulla
D’Arles. È ver?
ROSA.

d’Arle s. E ver?Sì , vero. Li sentite
Come cantan lassù? Si sta bevendo
Il bicchier dell’augurio.
CORO (interno).

Il vino è dell’amor compagno fido;
Nel vino sta la vita, e nell’amor.
Dal nostro petto erompa un solo grido:
‘‘ Viva Bacco e la bella Arlesiana
Che sa rapire i cor. „
METIFIO.

Ebbene…90 ebben voi state
88

sp1899: (dalla finestra)
sp1899: (a Rosa)
90
sp1899: viene omesso il primo “Ebbene…”
89
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Per dar sposa al figliuolo una sgualdrina!
BALDASSARRE.91

Badate!
ROSA.92

Vhe!93 Badate!
METIFIO.

Mi diè gli ardenti baci,
Ed i suoi turpi genitor lo sanno.
Capitò un dì pel94 suo, pel mio malanno
Il figliuol vostro… e allora
Con basse ingiurie e strane –
Tremo al ricordo ancora –
Mi cacciarono via peggio d’un cane.
BALDASSARRE.95

Ma questo… questo che voi dite è orrendo.
ROSA

Se pur non è menzogna.
METIFIO.96

A voi, leggete!97
Son due lettere sue…
ROSA (dopo le prime parole, lascia cader le lettere, che Baldassarre raccoglie e

legge).

Mio Dio!98

91

1898 e sp1899: (indignato)
sp1899: (con forza)
93
1898 e sp1899: Veh! – sp1899: l’esclamazione è ripetuta anche da Baldassarre.
94
sp1899: per
95
sp1899: (a Metifio)
96
sp1899: (a Rosa)
97
sp1899: (presentando due carte)
98
sp1899: (inorridita)
92
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METIFIO.99

So du
e
!Comprendo.
Questa ch’io faccio è una vigliaccheria;
Ma quella donna è mia!
ROSA.

State tranquillo – non verremo certo
A rapirvela noi!
Potete, è ver, lasciarmi
Quelle lettere?100
METIFIO.

No; son le mie armi.
BALDASSARRE.

Conosco Federico, è un nobil core.
ROSA.

Ch’egli le legga, e tosto dal suo amore
Sarà guarito.101
METIFIO.

Ebbene, sia!… tenetele!102
Ma torneran domani,103
Giurarmelo dovete, alle mie mani.
ROSA.

Ve lo giuro.104
METIFIO

romett o. E sta bene.
99

sp1899: (con aria sodisfatta)
1898 e sp1899: questi ultimi due versi sono pronunciati da Metifio anziché da Rosa.
101
1898 e sp1899: viene tagliato il dialogo da “No; son le mie armi.” a “Sarà guarito.”
102
1898: Ebben, ecco… tenetele! – sp1899: Ebbene… tenetele!
103
sp1899: doman,
104
1898 e sp1899: frase affidata a Baldassarre anziché a Rosa.
100
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Io mi chiamo Metifio, il guardiano
Di cavalli, laggiù nella palude
Di Pharaman. 105Non sono ignoto al vostro
Pastore.106 Addio!
BALDASSARRE e ROSA.107

Addio!

SCENA VIII.
Federico e Detti.
FEDERICO (dal balcone).

Oh mamma, vieni su!
Senza di te, non si sta allegri più.108
(Rosa gli fa cenno di scendere.)
FEDERICO (sceso nel cortile).109

Nel colmo del piacer, cantiamo, amici;
Cantiamo alla bellezza i primi onor;
Dei nostri amor cantiam, lieti e felici!110
Viva Bacco,111 e la bella Arlesïana
Che m’ha rapito il cor!112
ROSA.

Guai a te!… Guai a te, se ne pronunci
Pur solamente il nome!
105

sp1899: (a Rosa indicando Baldassarre)
sp1899: Pastor!
107
sp1899: è Rosa soltanto a salutare Metifio.
108
1898 e sp1899: il distico è sostituito con: Perché state laggiù! / Senza di voi, non si sta
allegri più.
109
1898 e sp1899: (scendendo nel cortile e cantando inebriato). – sp1899: il parlare di
Federico è preceduto prima e inframmezzato poi dal coro interno che a tratti fa sentire il
canto festoso della scena VI; essi intonano il testo: Viva Bacco! Viva Bacco! Che sa rapire i
cor!
110
1898 e sp1899: verso sostituito con: Cantiam la gioventù lieti e felici!
111
1898 e sp1899: parola sostituita con: Amore,
112
sp1899: il core, il cor!
106
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FEDERICO.113

Che? Che dicesti?
ROSA.

Dico
Ch’è la più turpe delle donne!114
BALDASSARRE.

è la più

turpe delle donne!Leggi!

(Gli porge le lettere che Federico legge; poi si lascia cadere sull’orlo del pozzo
con la testa fra le mani.)115

CADE LA TELA.

113

1898 e sp1899: (con doloroso stupore)
sp1899: (con voce soffocata)
115
1898: (Gli porge le lettere. Federico legge tremante; poi gridando: Ah! L’infame! si getta
nelle braccia della madre, scoppiando in dirotto pianto.) – sp1899: BALDASSARRE: (porge le
lettere a Federico, che legge tremante) Leggi! FEDERICO: (con disperazione) Ah! l’infame!
Mamma! (si getta nelle braccia della madre, scoppiando in dirotto pianto)
114
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Atto Secondo
LE RIVE DELLO STAGNO DEL VACARES NELLA CAMARGA.116
A destra, un canneto. – A sinistra, un ovile. – Immenso
orizzonte deserto. – Sul davanti, delle tagliate, riunite in fasci, con
sopra una gran falce.117

SCENA PRIMA.

118

Rosa e Vivetta.
ROSA.

L’hai tu veduto?
VIVETTA.

Ancor non apparia
La stella del mattin, che a ricercarlo
M’ero già posta in via.
L’ho chiamato per nome
Penetrando i canneti;
L’eco soltanto rispondeami come
Lamento, e vana fu la voce mia.
ROSA.

Non ritorna!
(piange)

Oh! Le sue dighe il Rodano
Rompa, e si porti via
La città d’Arles, con tutte le sue donne!
116

1898 e sp1899: IL GIORNO DI SANT’ELIGIO. Via esteriore alla fattoria del
Castelletto.
117
1898 e sp1899: didascalia assente.
118
1898 e sp1899: l’intera Scena Prima viene tagliata. Essa viene drammaturgicamente
recuperata attraverso la seguente indicazione di regia: All’alzarsi della tela attraversano la
scena Rosa e Vivetta, che vanno in cerca di Federico, agitate ed ansanti. – Federico è nascosto
fra gli alberi, accoccolato per terra, con la fronte sulle palme.
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VIVETTA

Che ancora senta amore
Per quella donna là?
Che nulla mai dal core
Strappargliela potrà?
ROSA (guardandola fisa).

Amore amor discaccia,
E un’altra donna… forse…
VIVETTA.

Un’altra? Voi,
Madrina, lo credete?
ROSA.

Guardami bene in faccia!
Un’altra, sì… che fosse buona.
VIVETTA.

E poi?
ROSA.

Ed anche bella: tal che un suo sorriso
Bastasse a fargli radïante il viso.
VIVETTA.

Ma quella donna…
ROSA.

Quella
Esser puoi tu.
VIVETTA.

Mi fate
Celia, madrina.
ROSA.

E ridi?
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VIVETTA (con grazia).

Io non son bella!
ROSA.

Credi?
VIVETTA (c. s.).

Nessun mi guarda…
E poi… io Federico
Non amo.
ROSA (carezzandola).

Oh, la bugiarda!
VIVETTA (dopo molta agitazione, risoluta).

Ebbene, io l’amo, è vero.
E negarlo, perché…
Se questo amor sincero
È ormai tutto per me?!
E questo amore è il lungo mio tormento;
Infelice io mi sento.
Tentai più volte e invano d’obliarlo:
Io non posso che amarlo!
ROSA.

Se tanto l’ami, diglielo…
(con tenerezza)

Va, Vivetta, ten prego, e fatti amare!
Tu me lo puoi guarire.
VIVETTA.

Illusïone! Io so che non son nata,
Io che l’amo, a salvarlo.
Non ho nè man, nè piè, nè occhî di fata,
Per entrargli nel core e ammalïarlo.
Nessun non ho dei fascini
Della beltà.
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ROSA.

Tutti averli potrai;
Sei bella, e non lo sai.
Vien qua da me… vien qua!
(aggiustandole le vesti, e ravviandole i capelli)

Stringi un po’ più il corsetto…
E così il fazzoletto…
(aprendoglielo un pochino)

All’Arlesiana!
Oh quanta e qual dolcezza
(guardandola)

Nel tuo fiorente aspetto!
E questo riccio
Impertinente,
Scherzi a capriccio
Sulla tua fronte.
Questa boccuccia ch’è sempre chiusa,
Aprila un po’… così, che s’indovini
La cara fonte
Dei casti risolini,
Dei sorrisi procaci
Che fanno invito ai baci.
VIVETTA.

Non dite più… son già tutta una brace
Le mie gote. Ho vergogna.
ROSA.

Chi vuole amor, bisogna
Che sappia esser audace.
VIVETTA (cercando sfuggire).

Io no, che osar non so…
ROSA (trattenendola).

Vien qua, vien qua…
VIVETTA (liberandosi).

73

Ch e!...Vien qua !

No, no!…

(esce, correndo, dal fondo. – Rosa da destra)

SCENA II.

119

Baldassarre e l’Innocente.
BALDASSARRE (accennando Vivetta che esce dal fondo, mentre egli
compare da sinistra).

Ehi, come corre; e sì che non ha il lupo
Alle spalle…
L’INNOCENTE (fra sè).

Ehi! Come La povera capretta
Pascea lungo il dirupo…
Poi s’è battuta… e… aspetta
Che mi ricordi…
(a Baldassarre)

Non ricordo più.
Ho fame.
BALDASSARRE.

Entra, se hai fame, nell’ovile.
L’INNOCENTE (all’entrare nell’ovile, dà un grido, e si ritrae).
BALDASSARRE.

Che cos’è stato?
L’INNOCENTE.

Che cosa è stto?È là!…
BALDASSARRE.

Che cosa è stato?È là! Chi?…
L’INNOCENTE.

C

he cosa è
119
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stato?È là!Chi?Federico.

1898 e sp1899: anche la Scena II viene tagliata.

SCENA III.

120

Federico e Detti.

121

BALDASSARRE (a Federico che si presenta sulla porta dell’ovile, pallido e

sconvolto).122

Che facevi tu là?
FEDERICO.

Che facevi tu là?Nulla.
BALDASSARRE.
Tua madre
Ti cercava…
FEDERICO.

Che facevi tu L’intesi.
BALDASSARRE.
E non sei corso
Subito a lei, ch’era tanto affannata?
Vivetta anch’essa ti ha chiamato tanto.
FEDERICO.

Quelle due donne mi dàn noja. Voglio
Solo restar coi miei pensier.
BALDASSARRE.

Queste donne mi da n noia. Tu soffri?!
FEDERICO.

No, non è ver, non soffro.
BALDASSARRE.

Passi le notti a piangere.
120

1898: SCENA PRIMA.
1898 e sp1899: Baldassarre, l’Innocente e Federico.
122
1898 e sp1899: (che conduce per mano l’Innocente, va anche lui cercando: scorge nella
penombra Federico e lo chiama).
121
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FEDERICO.

Ma come
Puoi tu saperlo?
BALDASSARRE.

Io sono un po’ stregone.
FEDERICO.

Ebben, sì, soffro123 di gelosia;
Soffro,124 e di rabbia mi scoppia il cor!
Ma125 tu, se m’ami, s’hai la magìa,
Dammi tu un filtro contro l’amor!
BALDASSARRE.

Lavora!…
FEDERICO.

Ho lavorato
Tanto, tanto, che fui presso a morire
Di fatica… e non ho dimenticato!
BALDASSARRE.126

Vieni con me sui monti,127
Godrai vasti orizzonti;
Cantan lassù coi zeffiri i ruscelli,
Ai fiori, all’erbe, al sol cantan gli augelli.
FEDERICO.

I tuoi monti non son lungi abbastanza.
BALDASSARRE.

Va su pel mar…

123

sp1899: (abbattuto)
sp1899: (con impeto)
125
sp1899: (con tenerezza)
126
sp1899: (dolcemente)
127
sp1899: viene aggiunto ad inizio verso l’esclamazione: Oh!
124
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FEDERICO (con amarezza).

Nemmeno il mar lontano
È per me!…
BALDASSARRE.

Dove allor… dove anderai?
FEDERICO (esasperato).

Soffro tanto, pastor, che tutto è vano,
Tranne il morir!
BALDASSARRE (supplichevole).

Vieni con me sui monti;
Non è per te il morire;
La vita è bella e lieto è l’avvenire,
Allor che vibra in noi la gioventù!
Io128 pure amai con vivo e casto affetto
E dovetti fuggire
Da lei che pari ardor celava in petto.
Ma, sposa al mio padron, sacra mi fu!
FEDERICO.129

T’ammiro, o vecchio virtuoso e forte:
Ma tal core non ho – Meglio la morte!130
(si ode il suono d’una cornamusa)131
BALDASSARRE.132

Ecco, finisce il dì.
Sono chiamato a ricondur gli armenti
Ne le lor stalle.
(all’Innocente)

Aspettami tu qui!
(esce)133
128

sp1899: (commovendosi)
sp1899: (scoraggiato)
130
sp1899: Ma tal core non ho!… Meglio morir!
131
1898 e sp1899: indicazione assente.
132
1898 e sp1899: viene tagliato l’ultimo intervento di Baldassarre.
129
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CORO (interno).134

La stella d’or
Che il suo splendor
Raggiava ai fiori,
Laggiù sen muor
La stella dei dolci amori.

SCENA IV.

135

Federico e l’Innocente.

136

FEDERICO (fra sè).137

Portan tutti sul core,
Gl’innamorati, lettere d’amore.
Ed io vi porto queste
Che son la prova del suo tradimento.
E m’avvelenan gli occhi,
Solo a guardarle – e il leggerle è tormento!
(legge)

“ Sì, sempre tua, nelle tue braccia, sempre „
Infame – infame!138
L’INNOCENTE (in dormiveglia).

Il sol tramonta – scende la sera.
FEDERICO (colpito sinistramente).

133

1898 e sp1899: l’indicazione è più ampia e precisa: (Baldassarre scoraggiato se ne va,
con le mani fra i capelli; mentre l’Innocente, che s’era posto a giacere per terra, si
addormenta.)
134
1898 e sp1899: è assente quest’intervento del coro.
135
1898: SCENA II.
136
1898: Federico e l’Innocente: poi Rosa, Vivetta e Baldassarre.
137
1898 e sp1899: (fra sé, quasi lottando co’ suoi pensieri).
138
1898 e sp1899: vengono del tutto cambiate le parole di Federico: Né strapparmi dal
petto / Dunque io potrò questo vorace affetto? / (risoluto) Pur necessario fia / Ed io per te
lo debbo, o madre mia! / Tu, mamma santa e buona / Vedrai che il figlio tuo non
t’abbandona. / No! non temer più quella donna rea, L’infame, che rapirmi a te volea!
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È la solita storia del pastore.139
Il povero ragazzo
Voleva raccontarla, e si addormì.
(lo contempla, poi lo ricopre col suo mantello)

C’è nel sonno l’oblìo – come l’invidio!
Anch’io vorrei dormir così:
Nel sonno almen l’oblìo trovar!
Vorrei sentir sugli occhi un vel
Come sospir lene calar!140
Ma ogni sforzo è già vano: ohimè! Davante
Mi sta sempre quel suo dolce sembiante.141
O bella pace, da quanti dì
Sei tu fuggita lungi da me!142
Lei, sempre lei, mi parla al cor. Fatale
Vision, mi lascia! Mi fai tanto male!143

SCENA V.

144

Vivetta e Detti.
(Vivetta entra pian piano, e si avanza lentamente, non veduta)
FEDERICO.

Dormìa quest’Innocente,
Come ora dorme. Io lo vegliavo… È stata
L’ultima volta… l’ultima che venne
Piano piano, fra i gelsi, inaspettata,
E mi chiamò per nome…
VIVETTA (piano alle sue spalle).

Federico…
139

sp1899: (si avvicina all’Innocente) (sottovoce, teneramente)
sp1899: La pace sol cercando io vò / Vorrei poter tutto scordar!
141
sp1899: Davanti / ho sempre di lei il dolce sembiante…
142
sp1899: La pace tolta è solo a me! / Perchè degg’io tanto penar?
143
sp1899: aggiunta a fine verso l’esclamazione: Ahimè!
144
1898 e sp1899: Le scene V e VI vengono totalmente tagliate.
140
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FEDERICO (trasalendo).

La strana illusione!... Ho la sua voce
Negli orecchi… – E poichè non mi voltavo,
Lei scosse i gelsi. Fu una pioggia vera
Di fior sulla mia testa,
(Vivetta dopo aver raccolto dei fiori di campo, glieli fa cadere sul capo)

E si diè forte a ridere,
Con trilli che parean di capinera.
VIVETTA (ridendo).

Ah!, ah!, ah!, ah!
FEDERICO

Sei tu?
VIVETTA.

Son io.
FEDERICO.

Mi hai fatto
Un gran male.
VIVETTA.

Ah! ah! ah!
FEDERICO (brusco).

Ma cessa, cessa!
Quel tuo riso m’irrita.
VIVETTA (confusa).

Io, vedi, io t’amo!
E mi fu detto: ridi
Se vuoi piacere agli uomini.
FEDERICO (sorpreso).

Tu m’ami?
VIVETTA.
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Sin da quando ero piccina.
FEDERICO.
Dici proprio davver?
VIVETTA.

E quanto, e quanto t’amo!
FEDERICO.

Oh, poverina!

VIVETTA (con grazia).

E quando si andava i fior del minio a mietere
Sullo spuntar del dì.
Te ne ricordi?
FEDERICO (brusco).

No!
VIVETTA.

Te ne ricordi…
(dolce)

Sì!
Quando le nostre dita a piè degli alberi
S’incontravan così,
(prendendogli le mani)

Tra le foglie, se a caso… non lo so…
Te ne ricordi?
FEDERICO.

No!
VIVETTA.

Te ne ricordi… Sì!
Io già t’amavo allora, e un caldo fremito
A quell’incontro mi correa le vene.
Già fin d’allor sentia d’amore i palpiti,
Ma tu, lo so, non mi volevi bene.
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FEDERICO.

Mai non t’ho amata, e mai non t’amerò.
VIVETTA.

Neppur, neppur se quella per cui spasimi
Più non amassi?
FEDERICO.

No, neppure; il mio
Cuore è morto.
VIVETTA

Il tuo cuore è ammalato:
È tua mamma che lo dice. Lei
Che l’anima si sente strazïare
Nel vederti soffrire,
Va, Vivetta, m’ha detto: fatti amare;
Tu me lo puoi guarire.
Vederti, ed esser qui, a te vicina…
Io null’altro bramava – ero felice –
Ma ora che ho detto – t’amo! – ora
Non potrò più – non potrò più guardarti.
FEDERICO.

Non era misero
Abbastanza; dovea questo toccarmi
Novo supplizio
Delle tue lagrime.
Va! Va!
(fugge via come un forsennato)
VIVETTA (cade in ginocchio, singhiozzando).

Mio Dio, mio Dio!

SCENA VI.
Rosa, Baldassarre e Detta.
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ROSA.

Ma perchè piangi?
VIVETTA.

Ah, madrina…
ROSA.

Ma che avvenne?
VIVETTA.

Sapeste che m’ha detto!…
Com’egli m’ha parlato!
ROSA.

Federico?
VIVETTA.

Sì, lui…
ROSA.

E dove è andato?
VIVETTA.

E là! Egli viene.
(allontanandosi)

SCENA VII.

145

Federico e Detti.
ROSA.146

Oh, come se’ intristito!
Mi strazia di guardarti.147
145

1898: incluso come continuazione della Scena II.
1898 e sp1899: (in preda a grande agitazione accorrendo con Vivetta e Baldassarre)
147
1898 e sp1899: L’intervento continua con: Se il tuo dolor… s’altro rimedio…
146
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FEDERICO (come se non le badasse).148

Parla… ti ascolto!
ROSA.

Di’, sempre tu l’ami,
Tu, quella donna?
FEDERICO.

Oh, basta…
ROSA.

Sì, ma vedi!…
Se il tuo dolor... s’altro rimedio...
FEDERICO.

Mamma…149
ROSA.150

Piuttosto che morir...151 sposala!…
FEDERICO.152

Ah, no!
Non è possibil, madre mia. Che cosa
Sia quella donna tu ben sai.
ROSA.

Che importa?
Non voglio io che tu muoja!
FEDERICO.153

La donna che portar dovrà il mio nome,
148

1898 e sp1899: Tagliata la parte di dialogo che va da: “Parla… ti ascolto!” a “Se il tuo
dolor… s’altro rimedio…”
149
1898 e sp1899: Taci!…
150
1898 e sp1899: (con triste presentimento).
151
sp1899: morire
152
sp1899: (risoluto)
153
1898 e sp1899: (risoluto)
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Ne sarà degna: a te lo giuro, e a Dio!
(a Vivetta che rientra)154

Vivetta! a me! – questa la conoscete?! 155
(prendendola per mano)

Tu che hai già pianto,156
Di me pietosa,
Tu puoi soltanto157
Dirti mia sposa.
VIVETTA (sorpresa, esitante, fra sè).158

È sogno… è amor?
ROSA (commossa).

Ah, figlio!
BALDASSARRE.159

Lei?
VIVETTA.160

Io sposa tua?
FEDERICO.

M’hai detto:161
Tu sei malato,
Poss’io guarirti,
Ti guarirò –
Or dunque, prendimi: mi dono a te.
VIVETTA (gettandosi fra le braccia di Rosa).162

154

1898: (a Vivetta) – sp1899: (a Vivetta) (Vivetta fa un movimento di sorpresa)
sp1899: (a Rosa, prendendo Vivetta per mano)
156
sp1899: (dolcemente)
157
sp1899: (con tenerezza)
158
1898 e so1899: (sorpresa, esitante, vorrebbe resistere).
159
sp1899: (sorpreso)
160
sp1899: (confusa)
161
sp1899: Ah! M’hai detto:
155
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Tu gli rispondi, mamma, per me!163
BALDASSARRE.164

Bravo, ragazzo mio! Sei dell’antica
Tempra anche tu! Che Dio ti benedica!!

CADE LA TELA.165

162

1898: VIVETTA (con slancio sincero): Quale intensa tenerezza / Che dolcezza / Amor
mio, tu infondi in me! – sp1899: la presente strofa (al cui primo verso viene anteposta
l’esclamazione “Oh!”) è cantata sia da Vivetta che da Federico.
163
1898 e sp1899: in questo punto è aggiunto un distico pronunciato da Rosa: Figlio!
Qual festa gioconda / Di tua madre il cuore (sp1899: “cor”) inonda!
164
1898 e sp1899: BALDASSARRE: Sia lodato il Signor che, generoso, / Volle a noi tutti
dar gioja e riposo!
165
1898 e sp1899: la tela non cade in quanto il secondo atto prosegue con la Scena III. Il
passaggio tra una scena e l’altra è sottolineata dall’indicazione che segue: (L’Innocente, già
sveglio, Baldassarre e Rosa esultanti, Federico e Vivetta, presi a braccio, rientrano nella
fattoria a sinistra; la scena intanto si popola di borghigiani, borghigiane, guardiani, pastori e
pastorelle, con lanterne e fiaccole, che si avviano festanti verso il Santuario.) – Da notare che
in sp1899 manca il riferimento all’Innocente.
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Atto Terzo
IL CORTILE DI CASTELET.
Come nel primo atto, ma pulito, ordinato, con un’aria di festa. –
Ai lati della porta del fondo, un albero di maggio, tutto
inghirlandato di fiori. – Al disopra della porta, un mazzo colossale
di spighe verdi, di fiorellini di campo, papaveri, e via dicendo. –
Un va e vieni di servi e di fantesche vestite di festa. – Davanti al
pozzo, una fantesca che riempie una brocca. Di tanto in tanto, il
vento reca suono di campane a festa.166

SCENA I.

167

TUTTI.168
Le biade onuste piegano169
Dolci la bionda testa,
Ed i pampini in festa
Dell’oro hanno il color.
Di spighe e pampini
Festivo dono,
Propizî il provvido
Nostro Patrono.
Nè rose e anemoni170
Han qui a mancar,
Fraganti e vividi
Serti a intrecciar.
Su! la farandola
I cor sollevi
166

1898 e sp1899: descrizione assente.
1898 e sp1899: siamo, dunque, ancora all’atto secondo, Scena III.
168
1898 e sp1899: BORGHIGIANI, BORGHIGIANE, GUARDIANI, PASTORI, PASTORELLE.
169
sp1899: la prima quartina viene intonata per ultima.
170
sp1899: Né rose e fior
167
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Co’ giri rapidi,
Co’ salti lievi.
Dai lunghi tedî171
Ciascun riposi;
Giorno è di giubilo:
Vivan gli sposi!

SCENA II.

172

Detti, Baldassarre e Marco.

173

BALDASSARRE.174

O bella, allegra gioventù, buon dì!175
ALCUNE DEL CORO.

O papà Baldassarre, anche voi qui,
Per le nozze?176
BALDASSARRE.177

Sì, certo!178
(tutti circondano il pastore)

Ho dato moglie al padre del ragazzo,
E l’ho data anche al nonno.
Malgrado lo strapazzo179
Del viaggio alla mia età,
Prima d’aver queste pupille immote
171

1898: Fatiche e tedii / Cessino intanto: / Ciascun con giubilo / Si volga al Santo! –
sp1899: Dai lunghi tedii /Ciascun riposi, / Giorno è di giubilo /Giorno d’amor!
172
1898: Scena IV.
173
1898: Detti e Baldassarre.
174
sp1899: (entrando)
175
1898 e so1899: O bella, allegra gioventù, salute!
176
1898 e sp1899: Per la festa?
177
1898 e sp1899: (come chi dà una notizia preziosa)
178
1898 e sp1899: E… per altro!
179
sp1899: non vengono musicati i due versi: “Malgrado lo strapazzo /Del viaggio alla
mia età,”. Il libretto (1898) segnala ciò mettendo i due versi tra virgolette. La stessa cosa
accade poco più avanti con un altro verso di Baldassarre: “Tra il mio gregge, con gli occhî alle
stelle,”
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Nel lungo, ultimo sonno,
Voglio provar la gran felicità
Di darla anche al nipote.
ALCUNI.180

Dan solenne promessa oggi….181
ALTRI.

Domani
I regali; poi…
BALDASSARRE.

Sabato le nozze.
Ed io la stessa sera,
Mentre andranno182 le lucciole,
Fra i tepor de la nôva primavera,
Raminghe alla campagna,
Randello in pugno… e su per montagna!
ALCUNI.

Tanto presto perchè vuoi partire?183
BALDASSARRE.

Tra il mio gregge, con gli occhî alle stelle,184
Voglio, amici, sull’alpi morire.
MARCO (che da un pezzo sarà comparso al balcone, vestito a festa).185
180

sp1899: (a Baldassarre)
1898 e sp1899: sono diverse le domande del coro, nonché la risposta di Baldassarre:
ALCUNI: Sposa egli dunque l’Arlesiana? ALTRI: Sposa / Ei proprio quella? BALDASSARRE: No.
Sposa… Vivetta.
182
sp1899: n’andran
183
sp1899: partir?
184
sp1899: il verso non è musicato. Il libretto (1898) segnala la modifica mettendo il verso
tra virgolette.
185
1898 e sp1899: Marco non è presente, e tutta la scena viene tagliata da questo punto
fino alla fine. La conclusione della scena viene affidata ad un intervento del coro, seguito da
una descrizione scenica. Alcune differenze appaiono tra il libretto (1898) e lo spartito. 1898:
CORO: Andiam, che ancor / La via che resta è lunga, / Pria che lassù / Alla casa del Santo
non si giunga. / (a Baldassarre) A voi, pastore, gioja e vita lunga! (Baldassarre rientra nella
fattoria; tutti gli altri proseguono lietamente verso il Santuario per la via serpeggiante. La luna
181
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Oh, Baldassarre amabile…
(Baldassarre s’inchina)
ALCUNI (additandosi Marco).

Oh, guardate
Padron Marco, ah!, ah!, ah!
(ridendo)

Com’egli è buffo lassù…
ALTRI.

Non gridate:
Può ascoltarvi di là.
MARCO.

E gli sposi che non giungono?!…
Perchè così tardar?
ALCUNI.

A momenti saran qua.
MARCO.

Ho appetito e vo’ mangiar.
TUTTI.

Ah, ah, ah, rider ci fa!
MARCO.

O Baldassarre amabile,
Ramingo alla campagna,
Come ne van le lucciole,
Io vorrei teco andar.
TUTTI.

Ah, ah, ah, rider ci fa!
(si ode il suono della fanfara lontana)

intanto illumina a poco a poco la scena pel resto dell’atto.) – sp1899: i versi “Pria che lassù /
Alla casa del Santo non si giunga.” vengono sostituiti con “Andiam lassù. Via!”; viene inoltre
omessa la descrizione di fine scena.
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ALCUNI.

Oh, il corteo di Sant’Eligio!
BALDASSARRE.

Dunque
Già vicini gli sposi. Sulla via
Guardate un po’.
ALTRI.

Sì, sì, vengon: li vedo.
MARCO.

Meno male!
TUTTI.

E che gente e che allegria!
VOCI INTERNE.

Vivan Vivetta e Federico!
TUTTI (in gran movimento).

Viva!

SCENA III.

186

Detti, Vivetta, Federico, Rosa, l’Innocente.
(Entrano dal fondo, tutti vestiti a festa. Vivetta e Federico conducono la
vecchia Renaud sotto il
braccio. Li accompagna Rosa e grande quantità di gente.)
TUTTI.

Tralci, ghirlande e pampini
Ed odorosi fiori
Sempre, o cari, circondino
I vostri casti amori!
186

1898 e sp1899: la scena viene totalmente tagliata.
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MARCO.

Andiam, che alfin
La pentola vaneggia:
Spillato è il vin,
E nei bicchieri spumeggia!
FEDERICO.

Tutti v’invito nella fattoria…
TUTTI.

Vivan gli sposi, il vino e l’allegria!
(tutti entrano nella fattoria meno Federico e Vivetta)

SCENA IV.

187

Federico e Vivetta.
FEDERICO.

Non lo negar, non sei felice.
VIVETTA.

Tanto189
Felice, sì!
FEDERICO.

Temi pel tuo malato…
Ti rassicura; egli è guarito.
VIVETTA.

Credi
190

D’esserlo, e forse…
FEDERICO.191
187

1898: indicata, ovviamente, come Scena V.
1898: Federico e Vivetta, poi Metifio e Baldassarre.
189
1898 e sp1899: Sono
190
1898 e sp1899: Credi / D’esserlo, e forse… non lo sei!
188
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188

Ascolta:
D’allor che fui tanto ammalato…
VIVETTA.

Ah, taci!
FEDERICO.

Di quella malattia questa memoria
Solo rimase in me: che una mattina
M’apriron nella stanza una finestra.
Oh, la buon’aria che venìa dal Rodano,
Piena d’effluvî a carezzarmi il viso,
Quella mattina! Il ciel mi parea più limpido,
E più frondosi gli alberi. Cantavano
Le cingallegre più amorosi canti,
E più freschi, e più gai. Per ogni vena
Il sangue mi correa ringagliardito;
Io era alfin guarito!
VIVETTA.

Ma a quell’altra che ti ha fatto il gran male,
Proprio non pensi più?
FEDERICO.

Penso a te sola.
VIVETTA (esitante).

E allor… perdona: ma perchè le serbi
Sempre qui, sul tuo cor…
FEDERICO.

Non serbo io nulla!
VIVETTA.
191

1898 e sp1899: la scena viene notevolmente accorciata; la parte tagliata va da questo
punto (“Ascolta: / D’allor che fui tanto ammalato…”) fino al verso di Federico “Che il mio
labbro il ver ti dice?”. Da notare che la musica del lungo intervento di Federico (“Di quella
mattina questa memoria”) è stata recuperata da Cilèa nella lirica per canto e pianoforte
intitolata “Alba novella” (vedi saggio introduttivo).
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Sì, le lettere sue…
FEDERICO.

Che? tu sapevi?
Le ho conservate, è ver, troppo gran tempo.
Era una triste smania
Di conoscer quell’uom; ma adesso… guarda!
VIVETTA.

Non ci son più?
FEDERICO.

Stamane Baldassarre
Glie le andò a riportar.
VIVETTA.

Tu questo hai fatto?
Oh Federico, oh come t’amo!
FEDERICO.

Ed ora,
Dolce Vivetta mia, lo crederai
Che il mio labbro il ver ti dice?
Non ti voglio, no, ingannare;
Fino a jeri non t’amai,
T’amo adesso, e son felice.192
VIVETTA.193

Mira, tesor, negli occhî
Del mio affetto la luce… l’ardor;
Deh, mira, oh dolce amor!
FEDERICO.

Stringimi al sen, Vivetta!
T’amo tanto, mio candido fior!
192

1898 e sp1899: Io finora non t’amai, / T’amo adesso, e tu m’avrai. – In sp1899 anche
Vivetta esclama “T’amo!”
193
sp1899: (dolcemente)
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Deh! vieni sul mio cor!194
VIVETTA.195

Dillo ancora!… oh dolcissima ebbrezza!
Luce, vita è il tuo amore per me…
FEDERICO.196

Vien, ch’io senta la casta carezza…
Più soave altro al mondo non è.
VIVETTA.

Io l’amor tuo sol bramo!197
FEDERICO.

T’amo, Vivetta, t’amo!198
(escono)199

SCENA V.

200

Baldassarre e Metifio, poi Federico
Vivetta e Rosa.
(Metifio entra vivamente; fa qualche passo incerto, poi va a bussare alla porta,
quando riappare Baldassarre.)201
194

1898: Qui sul mio sen, Vivetta! / Tu m’allieta, o mio candido fior! / Io ti dono il mio
cor! – sp1899: Qui sul mio sen, Vivetta! / Tu m’allieta, o soave mio fior. / Deh! vieni sul mio
cor!
195
1898 e sp1899: intervento tagliato.
196
1898 e sp1899: intervento tagliato.
197
1898 e sp1899: E questo io solo bramo. – In sp1899: tra le varie volte che Vivetta
ripete questo verso, viene inserita l’esclamazione: “Deh!”; appare anche l’esclamazione “Ah!”,
pronunciata sia da Vivetta che da Federico prima che il duetto venga cantato da entrambi
all’ottava.
198
1898 e sp1899: questo verso di Federico è sostituito dal seguente distico: “Dolce
Vivetta mia, lo crederai / Ch’io nel tuo sen cerco la pace omai.” – Inoltre in sp1899 alla
ripetizione da parte di Vivetta del verso: “Oh dolce amor!” viene data l’indicazione
“(mormorando, con abbandono)”; sempre in sp1899 si trova aggiunto un ulteriore verso: “Io
ti dono il mio cor!”, pronunciato da entrambi, mentre si allontanano per rientrare.
199
1898: (si allontanano) – sp1899: (si allontanano lentamente)
200
1898: non viene introdotta una nuova scena, configurandosi questa parte come
continuazione della scena precedente.
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BALDASSARRE.202

Sei tu? Che vuoi?
METIFIO.

Sei tu? Ce vu o i?Le mie
Lettere!
BALDASSARRE.203

Come? Le portai stamani
A tuo padre!
METIFIO.

Capisco…204 son due notti
Che dormo ad Arles…
BALDASSARRE.205

Ah, ah!
Dunque continua…
METIFIO.

Sempre.
BALDASSARRE.

Davver? Dopo la storia
Delle lettere, appunto, avrei creduto
Il contrario.
(Vivetta e Federico attraversano la scena nel fondo)
METIFIO.

Perdonano le donne,
Quando per lor siam vili,
Ogni nostra viltà.
201

1898: (Metifio entra vivamente; fa qualche passo incerto, quando s’imbatte con
Baldassarre.) – sp1899: (entra vivamente; fa qualche passo incerto; poi va per entrare nella
fattoria, quando riappare Baldassarre)
202
sp1899: (vivamente)
203
sp1899: (maravigliato)
204
sp1899: (sottovoce)
205
sp1899: (ridendo)
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BALDASSARRE.

Che Dio t’ajuti,
Giovinotto. Guarir tu possa, come
Qui è guarito il ragazzo. Ei prende moglie,
(ricompajono in fondo Federico e Vivetta e restano ad ascoltare)206

Fra quattro giorni, e sposa
Un’onesta fanciulla.
METIFIO.

Oh, lui felice,
Davvero! Lui che le potrà dormire
Sul cor tranquillamente.
Fra noi smanie, rimbrotti,
Ed impeti feroci
Di gelosia. Così passan le notti…
Ma tanto inferno ormai
Sta per finire. Insiem vivremo e allora,
Ari per bene, ari diritto…207 o guai!
BALDASSARRE.208

Che? vi sposate?
(Federico e Vivetta, ch’erano scomparsi, tornano in scena)209
METIFIO.210

No, ma la rapisco.
Se col gregge stanotte tu stai,
La pianura percossa udirai
Da un galoppo terribile. In sella,
Stretta a me, griderà la mia bella,
Ma il suo grido col vento ne andrà!
BALDASSARRE.
206

1898: (ricompajono in fondo Federico e Vivetta e si nascondono nuovamente fra le
piante)
207
sp1899: dritto...
208
sp1899: (con meraviglia)
209
sp1899: (Federico e Vivetta tornano in scena)
210
sp1899: (risoluto)
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Molto tu l’ami quella maledetta
Arlesïana?211
METIFIO.

Sì, per il momento
Sono il suo bel capriccio. Alla ventura
Correr le strade, sapersi inseguita,
Tremar dalla paura,
Mutar d’alberghi, e non aver mai pace
Nel cor, mai nella testa
Sonno o quiete, a lei questo sol piace.
Canta, uccello di mar, con la tempesta.
(a parte sempre in fondo alla scena)
FEDERICO.

Ah, finalmente – è lui.212
VIVETTA.

Meco ne vieni.
FEDERICO.

Lasciami!…
VIVETTA.

No, non restar qui!…
FEDERICO.

Ma vattene!213
VIVETTA.

Ah, l’ama ancora… Federico!…214
FEDERICO.

Vattene.215
211

1898 e sp1899: (Federico manda un’esclamazione di sorpresa)
sp1899: Ah, finalmente!
213
1898: Mi lascia! – sp1899: Lasciami!
214
sp1899: (supplichevole)
212
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(la respinge, facendola cadere)216
FEDERICO.

Era un villano pari mio.
Ah, ah, ah!217
E a parlarne vien qui, che ancor l’aroma
Delle sue carni esala! Ed ei me noma
Il fortunato! Me, me che darei,
Per sola un’ora218 del suo purgatorio,
Tutto il mio paradiso. Maledetto!219
METIFIO.

Parto, sì, ma ho paura. Al mio buon vecchio
Penso che solo lascierò…
BALDASSARRE.

Rimani,
Dunque. Rinunzia a quella donna,
(Federico si avvicina)

e prendi
Moglie anche tu…
METIFIO.

Non posso: è così bella!
FEDERICO (slanciandosi).

Lo so ch’è bella,
Per Dio, lo so!
Ma tu, tu riportarmene novella220
Proprio in quest’ora, e qui? T’ucciderò!
(afferra uno dei grossi martelli con cui si sono piantati gli alberi di maggio)
METIFIO.221
215

1898 e sp1899: Lasciami!
1898: (la respinge) – sp1899: indicazione assente.
217
1898 e sp1899: E questo è il mio rival? Questo villano?
218
1898 e sp1899: Sol per un’ora
219
sp1899: Federico pronuncia dei frequenti “Ah! ah!” di sogghigno.
220
sp1899: (con rabbia)
216
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Indietro… o ch’io…
FEDERICO.222

Difenditi, bandito!
BALDASSARRE (frapponendosi).

Ah, no, che fai?
FEDERICO (svincolandosi).

Va via, ti scosta!…
(Vivetta, uscita per chiamare Rosa, accorre con costei.)223
ROSA (tenendo Federico per le braccia).224

Ah, spezza
Prima a tua madre il cor.225
VIVETTA (trattenendolo anche lei).

No, Federico!
(Federico si ferma, vacilla, la scure gli cade dalle mani. Nello stesso punto
appariscono le fiaccole del corteo di Sant’Eligio, e gran folla che,
naturalmente, separa i contendenti.)226
CORO.227

Sant’Eligio! Alla farandola
Ci apprestiamo…
ALTRI (accorsi alle finestre).

Danze, danze!

CADE LA TELA.
221

sp1899: (con sdegno)
sp1899: (a Metifio con forza)
223
sp1899: (uscita per chiamare, accorre con Rosa)
224
sp1899: (accorrendo)
225
1898: Ah, prima spezza di tua madre il cor! – sp1899: il core!
226
1898 e sp1899: (Federico si ferma, vacilla, il martello gli cade dalle mani.
Sopraggiungono altri che separano i contendenti. La tela, intanto, cade rapidamente.)
227
1898 e sp1899: mancano quest’ultimi due interventi del coro.
222
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Atto Quarto

228

Una grande sala con larga finestra e balcone in fondo. – A
sinistra, la camera dei figliuoli. – A destra una scala di legno che
mette nel fienile, presso la porta della camera di Rosa.229
Al levar della tela, la scena è vuota. – Entra poi Rosa con una
lucerna in mano;230 la posa su di una sedia, va al balcone, e guarda
un momento fuori, poi torna.

SCENA PRIMA.
ROSA sola.

Oh! come ardea! Che fiamma avea negli occhi!
Che strano riso gl’increspava il labbro!…
Era il re della festa e del baccano…
Che danza scapigliata e quali grida!
Ah, di falsa allegria egli si ammanta
Per ingannarmi!
Dianzi quando disse:
“ Addio Vivetta „ un altro già parea.
La poverina gli stendea la mano;
Ei non la vide… ed ella uscì pian piano…
Ai miei ginocchi il trassi, lo baciai:
Più volte chiesi: figlio mio, che hai?
– Sono stanco, rispose, tanto stanco –
E andò a dormire…
Ah, credergli potessi!231
228

1898 e sp1899: Atto Terzo – LA TORRETTA DEL FIENILE.
1898 e sp1899: A destra, presso la porta della camera di Rosa una scala di legno che
mette alla torretta del fienile.
230
1898 e sp1899: Al levar della tela entra Rosa con una lucerna in mano;
231
1898 e sp1899: tagliata tutta la prima parte del monologo, da “Oh! come ardea!” a
“Dianzi quando disse:”
229
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Esser madre è un inferno! Ho dolorato
Fino quasi a morirne, il dì che venne
Alla luce. Era gracile, sottile,
Con gli occhi smorti, e senza neppur voce
Per piangere…232
(volgendo gli occhi al cielo)

Signor, tu233 che m’hai vista
Alla sua cuna in quelle paurose
Notti della sua infanzia... e tu lo sai
Che te l’ho disputato ora per ora,
Con la fronte dimessa al pavimento,
E con le palme aperte, in te converse,
Invocando il tuo nome! Io da quei giorni
Non ebbi requie più.234 Sai che gli ho dato,
A brani a brani l’anima, per farne
Un bello, un forte giovanotto, amore
E orgoglio mio! Sai che se muor, nè un’ora
Gli sopravvivo, e morirò… dannata!
O buon Signore! Io t’ho pregato tanto,235
Ma sempre invano! Abbi di me pietà!
Troppe dagli occhi miei stille di pianto
Sono già corse: altre il mio cor non n’ha.
Piangeva anch’essa, la tua mamma, ai piedi
Della tua croce. O mio Signor, non vedi
Queste lacrime mie? Salvami il figlio!
(si odono di lontano i suoni delle danze)236

Che notte!237
(si alza)

Quale veglia!…
(s’apre vivamente la porta della camera a sinistra)
232

sp1899: non sono musicati i versi: “Era gracile, sottile, / Con gli occhi smorti, e senza
neppur voce / Per piangere…” – Assente è pure l’indicazione “(volgendo gli occhi al cielo)”
233
sp1899: (dolorosamente)
234
sp1899: (con tutta l’anima)
235
sp1899: nello spartito appaiono nuovi versi in sostituzione dei precedenti: “Signor! tu
che hai voluto / Vane le preci mie in sino ad ora / E vedermi piangente e dolorosa /
Rammentati Signor, (con commozione) la madre tua / Ai piedi della croce prosternata. / Pur
io, Signor, son madre desolata, / (implorando) Per pietà veglia sulla vita sua…”
236
1898: (pausa)
237
sp1899: (agitata)
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Chi va là?!238

SCENA II.
Rosa, l’Innocente.
(L’Innocente esce dalla camera di sinistra, scalzo, i capelli arruffati, mezzo
vestito, i calzoni tenuti su da una sola bretella.239 I suoi occhi brillano; nel suo
volto c’è un’espressione di vita, un che di aperto e d’insolito.)
L’INNOCENTE.

Mamma…
ROSA.

Sei tu? Che vuoi?
L’INNOCENTE.

Va pure a letto – senza paura,
Chè questa notte – nulla accadrà!
ROSA.

Ma tu sai, dunque?…
L’INNOCENTE.

So che un enorme
Dolor l’opprime, so che una dura,
Crudel, lo spinge fatalità.
Io su lui vigilo…
ROSA.240

Tu?
L’INNOCENTE.241
238

sp1899: (trasalendo)
sp1899: manca “i calzoni tenuti su da una sola bretella”
240
sp1899: (maravigliata)
241
sp1899: (con semplicità)
239
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Ti stupisce?
Quando il pastor dicea: si sveglia!
Il buon pastore non s’ingannava.
Il bimbo è sveglio, vede, e capisce.244
242

243

ROSA.

Oh, mio Innocente…
L’INNOCENTE.

No, no, da brava!
Non Innocente: Giovanni è il nome
Che al sacro fonte dato mi fu.
ROSA.

Ma come avvenne?
L’INNOCENTE.

Non lo so come,
Ma scemi in casa… non ve n’è più.
ROSA.245

No, taci, ahimè!
L’INNOCENTE.246

Mamma… perchè?!
ROSA.247

Nulla; son pazza248 – pazza son io!
Tu249 pur sei figlio – sei sangue mio.
(attirandolo a sè)

Vieni, ti siedi sui miei ginocchi!
242

sp1899: (semplicemente, ma con intenzione)
1898: pastore
244
sp1898: verso musicato in forma mutila: “Il bimbo vede e capisce!”
245
sp1899: (spaventata)
246
sp1899: (con semplicità)
247
sp1899: (dominandosi)
248
sp1899: (come sfinita)
249
sp1899: (con grande espressione e commovente tenerezza)
243
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(accarezzandolo)

Grande sei fatto, e bello.250
Di nôva luce ti splendon gli occhi.
Somigli a tuo fratello.
L’INNOCENTE.

Baciami, o mamma!
ROSA.

Sì, tante volte – non una sola!
L’INNOCENTE.

Oh, i dolci baci ch’ora mi dai!
Così amorosi non n’ebbi mai!
ROSA (mal dissimulando l’agitazione dell’animo).

Va, figliuol mio, a dormir…
L’INNOCENTE.

Ancora un bacio…251
ROSA (lo bacia).

Va!
(l’Innocente rientra nella sua camera)252

SCENA III.
Rosa sola.
Di scemi in casa non ve n’è più.
E se dovesse questo portarci
Sventura?…
(si arresta pensando; poi, scuotendosi)

Folle son io, il Signore
Tal castigo alle gioje non dà.
250

sp1899: viene spesso inserito tra i versi di Rosa l’esclamazione “Ah!”
sp1899: il verso è intonato da Rosa (con grande commozione) e non dall’Innocente.
252
sp1899: (l’accompagna amorosamente alla porta)
251
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(china un istante la testa dinanzi a una Madonna dipinta sul muro, poi va
verso la camera dei figli, e rimane in ascolto)

Dormono entrambi… grazie, Signor!
(va a chiudere la finestra in fondo, poi entra nella sua camera a destra,
lasciandone aperta la porta. Spunta appena l’alba che illumina fiocamente la
vetrata.)

SCENA IV.
Federico, Rosa poi l’Innocente.
FEDERICO (quasi svestito, con la ciera253 stravolta. Si mette in ascolto, si

arresta, poi a bassa voce).

Già spunta il dì…254 È la storia del pastore:
“ Lottò tutta la notte…
Ma quando il sol spuntò… „255
È orribile!256 Non posso viver più!257
Sempre la vedo là… nelle sue braccia…
Ei la bacia,258 ei la stringe… ei se la porta…
Via…259 Egli… ah, vision maledetta,260
Ti strapperò ben io dagli occhî miei!
(si slancia su per la scala)
ROSA (dalla sua camera, chiamando).

Federico... sei tu?
(Federico si ferma a mezza scala, vacillante. Rosa dalla sua camera corre a
quella dei figli, ed appena vi ha guardato entro getta un grido)

Ah!
(si volge indietro, e vede Federico sulla scala)
253
254
255

sp1899: cera
sp1899: (rimane pensoso)

sp1899: la citazione del racconto del pastore è più estesa: “Lottò tutta la notte… / Ma
quando il sol spuntò, / Dimise a terra il corpo sanguinoso; / E il sol… il sol negli occhi lo
baciò, / Poi glieli chiuse all’ultimo riposo!…”
256
1898 e sp1899: (scuotendosi)
257
sp1899: nelle sue diverse ripetizioni, questa frase (“Non posso viver più!”) è spesso
preceduta dall’esclamazione “Ah!”
258
sp1899: (delirante)
259
sp1899: la parola “Via…” non è musicata.
260
sp1899: (con forza)
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Dove vai?
FEDERICO (fuori di sè).

E tu, non l’odi, tu laggiù il galoppo?
Grida ahi!261 povera bella e vuol strapparsi
Alle sue braccia. Invano!262
Squarcian263 le selci le ferrate zampe
Del suo cavallo…
(protendendo le braccia verso il fondo)

Aspettate… aspettatemi!…264
(continua su per la scala. Rosa si getta a corpo perduto per raggiungerlo.
Federico richiude la porta dietro di sé; ella spinge con furia disperata)
ROSA.265

Ah, figlio, per pietà, m’apri! deh!266 m’apri!267
Con te mi porta, nella tua morte.
(scende la scala gridando disperatamente)

Al soccorso, al soccorso!!…
(si precipita verso la finestra, l’apre, guarda e cade riversa, mandando un grido
straziante)

Ah!
L’INNOCENTE (accorrendo).

Mamma! mamma!
(s’inginocchia presso la madre)

CADE LA TELA.268

261

sp1899: l’esclamazione “Ahi!” non è musicata.
sp1899: la parola “Invano” non è musicata.
263
sp1899: (con maggiore eccitazione)
264
1898 e sp1899: “L’odi?” invece di “Aspettate… aspettatemi!…”
265
sp1899: (chiamando ansiosamente)
266
sp1899: intercalare “deh!” non musicato.
267
1898: (con disperazione)
268
sp1899: (cade rapidamente la tela)
262
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L’ARLESIANA
DRAMMA IN TRE ATTI E CINQUE
QUADRI
DI
ALFONSO DAUDET

CON SINFONIE E CORI DI

GIORGIO BIZET

Traduzione italiana di ABELE SAVINI
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PERSONAGGI

BALDASSARRE
FEDERICO
Padron MARCO
FRANCESCO MAMAÏ

Il guardiano
Un vecchio marinaio
Un famiglio
ROSA MAMAÏ
LA RENAUD

Lo scemo
VIVETTA

Una serva.
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CORI DELL’ATTO I
Di Provenza lieto sole,
Del maestrale buon compar,
Tu che inviti alle carole,
Ed indori terra e mar,
Splendido sol – ridona a noi
I raggi tuoi.269

269

Daudet: Grand soleil de la Provence, / Gai compère du Mistral, / Toi qui siffles la
Durance / Comme un coup de vin de Crau. / O grand soleil! O grand soleil! / Allume ton
flambeau vermeil!
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ATTO PRIMO
PRIMO QUADRO.

La fattoria di Castelet.
Un cortile; nel fondo un gran portone rustico che s’apre su di
una via fiancheggiata da grossi alberi polverosi, dietro il quale si
scorge il Rodano. – A sinistra, la fattoria, con casa civile, che fa
gomito nel fondo. È una bella fattoria, molto antica, di aspetto
signorile, alla quale esteriormente si accede per una scala di pietra a
ringhiera di ferro battuto. – Sulla porta dell’edifizio, che è in
fondo, sorge una piccola torre che serve di fienile e si apre in alto,
nei fregi, con una porta-finestra dalla quale pendono ad una
carrucola dei fasci di fieno. A terreno il celliere (dispensa), porta
bassa ad ogiva. – A destra del cortile gli alloggi per la servitù,
tettoje e rimesse. Un poco più avanti il pozzo; un pozzo colla
sponda assai bassa, sormontata da un manufatto bianco coperto di
vite selvatica. – Qua e là nella corte, un erpice, un aratro, una
grande ruota di carro, ecc.270

SCENA PRIMA.
Francesco, Baldassarre, Lo scemo, poi Rosa.

271

(Il pastore Baldassarre è seduto, con una pipa corta fra i denti, sulla sponda
del pozzo. Lo scemo è
seduto per terra, la testa appoggiata alle ginocchia del pastore. –
Francesco sta in piedi davanti a loro tenendo in una mano una mazzo di
270

Identica l’indicazione scenica di Marenco.
Fin da subito ci s’imbatte nella prima grossa differenza presente nel libretto di
Marenco, ossia la totale esclusione del personaggio di Francesco, suocero di Rosa, nonché
nonno di Federico. Di conseguenza nel libretto si salta a piè pari questa prima scena, facendo
coincidere l’inizio dell’opera direttamente con quella successiva. Tuttavia il contenuto di
questo dialogo tra Baldassarre e Francesco, incentrato sulla validità dell’intenzione di far
sposare Federico con un’arlesiana, viene recuperato da Marenco nella scena II, sostituendo al
personaggio di Francesco quello di Rosa.
271
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chiavi, nell’altra un gran paniere di bottiglie.)
FRANCESCO.

Ebbene, mio vecchio Baldassarre, cosa ne dici? Ecco delle
novità a Castelet.
BALDASSARRE (senza togliere la pipa di bocca).

Mi pare…
FRANCESCO

(abbassando la voce e gettando un’occhiata sulla fattoria).

Insomma, ascolta. Rosa non voleva che io te ne parlassi prima
che tutto fosse conchiuso, ma tant’è… fra noi due non possono
esserci segreti.
LO SCEMO (con voce triste come di lamento).

Di’ pastore…
FRANCESCO.

Poi, lo capisci, in un affare importante come questo, non mi
dispiacerà affatto di sentire il parere di uno che è più vecchio di
me.
LO SCEMO.
Di’, pastore, cos’ha fatto il lupo alla pecora del signor Séguin?
FRANCESCO.

Smetti, figlio mio, smetti. Baldassarre a momenti ti finirà la
storia… Prendi! giuoca colle chiavi (lo Scemo prende il mazzo di chiavi
e lo fa saltare ridendo sommesso). Realmente, vecchio, che pensi di
questo matrimonio?
BALDASSARRE.

Cosa vuoi che pensi, mio povero Francesco? Anzitutto che è
una tua idea e di tua nuora, e… per forza anche la mia.
FRANCESCO.

Perché, per forza?
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BALDASSARRE (sentenzioso).

Quando i padroni suonano, i servitori ballano.
FRANCESCO (sorridendo).

Però non mi sembri troppo disposto a ballare… (sedendo sul suo
paniere). Via! via! cosa c’è? Dunque la cosa non ti sembra
conveniente.
BALDASSARRE.

Ebbene! francamente, no!…
FRANCESCO.

E il motivo?
BALDASSARRE.

Ne ho parecchi dei motivi. Punto primo, trovo che il vostro
Federico è ben giovane e che voi avete troppa fretta di dargli
moglie…
FRANCESCO.

Ma, buon uomo! è lui che ha fretta, non noi. Se ti dico che è
pazzo della sua Arlesiana; da tre mesi che vanno insieme, non
dorme più, non mangia più. È come una febbre d’amore che gli ha
comunicato quella ragazza… Poi, alla fine, non c’è che dire, il
ragazzo ha i suoi vent’anni e non ne può più di servirsene.
BALDASSARRE (scotendo la sua pipa).

Allora se volete dargli moglie, avreste dovuto trovargli nei
dintorni, una brava massaia che avesse del ben di Dio, qualche
cosa di fino e di buono, che sapesse fare il bucato e dirigere il
raccolto delle olive, in una parola, una di qui…
FRANCESCO.

Ah! certamente, una ragazza del paese, sarebbe stato assai
meglio.
BALDASSARRE.

Lo credo io! Non è la selvaggina che manchi nella terra di
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Camarga… Guarda!… Senz’andar lontano, la figlioccia di Rosa,
Vivetta Renaud, che viene da queste parti all’epoca della
mietitura… Ecco una donna fatta per lui…
FRANCESCO.

Tò è vero, ma come fare? Poiché ne ha voluta una della città.
BALDASSARRE.

Ecco il male… Ai tempi nostri era il padre che diceva: “
Voglio! „ Adesso sono i figli che lo dicono; hai educato il tuo alla
moda del giorno; vedremo come finirà.
FRANCESCO.

È vero che abbiam sempre fatto come voleva quel ragazzo, e
forse un po’ più che di ragione. Ma di chi la colpa?… Sono
quindici anni che il padre… se n’è andato pover uomo! e non
siamo né Rosa né io che possiamo farne le veci. Una madre, un
nonno hanno la mano troppo debole per dirigere i figli. Poi, che
cosa vuoi? quando ce n’è uno solo si è sempre più indulgenti. E
noi, è come se non avessimo che quello, poiché suo fratello…
(accenna allo Scemo)
LO SCEMO.

(agitando il mazzo di chiavi che ha rese brillanti stropicciandole con
vestito).

Nonno, guarda le tue chiavi come brillano…
FRANCESCO (guardandolo commosso).

Quattordici anni alla Candelora. Non è una cosa che fa
compassione!… Sì, sì, piccino mio.
BALDASSARRE (alzandosi d’improvviso).

La conoscete bene, almeno, quella ragazza d’Arles? Sapete
bene chi tirate in casa?
FRANCESCO.

Ah! quanto a questo…
BALDASSARRE (senza togliere la pipa di bocca).
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Gli è che, badate bene, in quelle canaglie di città non è come da
noi. Da noi tutti si conoscono, ci si fiuta da lontano, mentre
laggiù…
FRANCESCO.

Sii tranquillo, ho preso le mie precauzioni. Abbiamo ad Arles il
fratello di Rosa…
BALDASSARRE.

Padron Marco?
FRANCESCO.

Proprio lui. Prima di fare la domanda gli ho mandato per
iscritto il nome della ragazza e lo ho incaricato di prendere
informazioni; tu sai che ha l’occhio fino quello là…
BALDASSARRE.272

Non per tirare alle beccaccine, però.
FRANCESCO (ridendo).

Il fatto sta che il brav’uomo non ha la mano felice quando
viene a cacciare nelle nostre paludi… Ma non fa nulla, credi! È un
uomo capace e non gli s’imbroglia la lingua allorché parla coi
signori… Sono trent’anni che è nella marina di Arles; conosce tutti
in città e secondo quello che ci saprà dire…
ROSA (di dentro alla fattoria).

Ebbene, nonno, e il moscato?
FRANCESCO.

Vengo… vengo, Rosa… Qua le chiavi, bambino… (a Rosa, che
compare al balcone) È questo diavolo di Baldassarre, che non la
finisce più con le sue storie… (a Baldassarre) Zitto!…
ROSA.

Come! anche il pastore è qui… Le pecore adesso si sorvegliano
272

Daudet: BALTHAZAR (goguenardant) Pas pour tirer les bècassines, toujours.
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da sé?
BALDASSARRE (prendendo fra le mani il suo largo cappello).
Le pecore non escono, padrona. I tosatori sono arrivati questa
mattina.
ROSA.

Già!…
BALDASSARRE.

Sì, padrona… eccoci al primo di maggio. Prima di quindici
giorni sarò nella montagna.
FRANCESCO (aprendo la porta della dispensa).

Eh! eh!… potrebbe anche darsi che la sua partenza fosse
ritardata quest’anno… n’è vero, Rosa?
ROSA.

Volete star zitto, chiacchierone, e andarne pel moscato
subito… La nostra gente sarà già arrivata che non ne avrete ancora
spillata una bottiglia…
FRANCESCO.

Vado, vado (scende nella dispensa).
ROSA.

Puoi custodire il ragazzo, Baldassarre?
BALDASSARRE (riprendendo il suo posto sulla sponda del pozzo).

Sì, sì. Andate padrona.

SCENA II.
Baldassarre e Lo Scemo.
BALDASSARRE.

Povero innocente! Vorrei sapere chi ne ha cura, chi ci pensa,
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quando non ci sono io…273 Essi non hanno occhi che per l’altro…
LO SCEMO (impazientito).

Ma dimmi dunque che cosa ha fatto il lupo alla capra del
signor Séguin?
BALDASSARRE.

Tò, è vero, non abbiamo finito la nostra storia… Vediamo un
po’, dove eravamo rimasti?
LO SCEMO.

Eravamo rimasti a… “ E allora „…
BALDASSARRE.

Diavolo! ce ne sono molti degli “ e allora „ nella nostra storia.
Vediamo un po’… E allora… Ah! l’ho trovato… E allora la
piccola capra sentì un rumor di foglie dietro a sé e, voltandosi, vide
nell’oscurità due orecchie diritte diritte e due occhi che
risplendevano. Era il lupo.
LO SCEMO (con un brivido).

Oh!…
BALDASSARRE.

E siccome il lupo sapeva che l’avrebbe mangiata, fece il suo
comodo… Tu capisci, è il loro mestiere, quello dei lupi, di
mangiare le caprette… Solamente, quando essa si voltò, il lupo si
mise a ridere malignamente: “ Ah! ah! la capretta del signor Séguin!
„ E colla lingua rossa si leccava il muso spugnoso. La capra sapeva
anch’essa che il lupo l’avrebbe mangiata; ma ciò non impedì che si
difendesse come una brava capra che era…274 Essa combattè tutta
la notte, ragazzo mio, tutta la notte… Poi spuntò il giorno e un
gallo cantò nella pianura. “ Finalmente! „ pensò la capretta, che
non aspettava che il giorno per morire, e si distese lunga per terra
273

Daudet: BALTHAZAR Pauvre Innocent ! Je voudrais bien savoir qui s’en occupe quand
je ne suis pas là…
274
Daudet: mais ça ne l’empêcha pas de se dé fendre comme une brave chèvre de M.
Seguin qu’elle était…
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nel suo bel manto bianco, tutto macchiato di sangue. Allora il lupo
si gettò sopra di lei e la divorò.275
LO SCEMO.

Avrebbe anche potuto lasciarsi mangiare subito, non è vero?276
BALDASSARRE (sorridendo fra sé).

È vero. Questo innocente come capisce bene le cose…

SCENA III.
Gli stessi, Vivetta.

277

VIVETTA

(entrando dal fondo, con un pacchetto sotto braccio e un paniere alla
mano).

Dio vi conservi, papà Baldassarre…
BALDASSARRE.

Tò! Vivetta… Donde esci dunque, così carica? 278
VIVETTA.

Arrivo da San Luigi col battello del Rodano… Stan tutti bene
qui? E il nostro bambino? (chinandosi per abbracciarlo) Buon dì.
LO SCEMO (belando).

Meee meee…quest’è la capra.
275

Seppur personalizzata linguisticamente, resta concettualmente molto aderente
all’originale la versificazione di Marenco di questo racconto di Baldassarre, nella celebre aria
“Come due tizzi accesi”.
276
L’Innocente di Marenco è certamente meno partecipe di quello di Savini. I suoi
interventi sono solo esclamazioni, o ripetizioni automatiche di parole pronunciate da altri.
277
Ancora un intervento evidente di Marenco: l’arrivo di Vivetta viene rimandato alla
scena successiva, preferendo invece far sopraggiungere per prima Rosa, la quale discorre con
Baldassarre circa l’innamoramento di suo figlio, recuperando in tal modo la prima scena del
libretto di Savini (cfr. nota 271). La presente scena viene quindi tagliata.
278
Daudet: BALTHAZAR Tè ! Vivette… D’où sors-tu donc, petite, que te voilà chargée
comme une abeille?
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VIVETTA.

Ma che cosa dice?
BALDASSARRE.

Zitto! una bella storia che stiamo raccontando: la capra del
signor Séguin, che s’è battuta tutta la notte col lupo.
LO SCEMO.

E poi alla mattina il lupo se l’è mangiata.
VIVETTA.

Ah! questa è nuova; non la conosco.
BALDASSARRE.

L’ho inventata la state scorsa. La notte nella montagna, quando
veglio solo la mia mandria al lume delle stelle, mi diverto a
comporgli (accennando al ragazzo)279 delle storie per l’inverno…È la
sola cosa che lo diverta un poco.
LO SCEMO.

“ Hu! hu! „ Questo è il lupo.
VIVETTA (inginocchiandosi accanto al fanciullo).

Che peccato! un così bel ragazzo… E non potrà più guarire?
BALDASSARRE.

Dicono tutti di no; ma io ho un’altra idea… Da qualche tempo
specialmente, mi sembra che ci sia in quel piccolo cervello qualche
cosa che si muova, come nel bozzolo, quando la farfalla vuol
scappare fuori. Si sveglia quel ragazzo! Sono sicuro che si
sveglia!…
VIVETTA.

Che fortuna se ciò avvenisse.
BALDASSARRE (pensoso).

279

Indicazione aggiunta da Savini.
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Una fortuna! Secondo! È la sicurezza delle famiglie avere uno
scemo in casa… Vedi, da quindici anni che questo povero
innocente è nato, non una pecora si è ammalata, né i gelsi, né le
viti… nessuno…
VIVETTA.

È vero…
BALDASSARRE.

Non c’è dubbio, lo si deve a lui. E se una volta si svegliasse,
bisognerebbe stare in guardia. La stella di questa casa potrebbe
oscurarsi…
LO SCEMO

(tentando di aprire il paniere di Vivetta).

Ma ho fame io!
VIVETTA (ridendo).

In fede mia quanto ad appetito è ben desto…280 Lo vedete il
furbacchiotto! Ha fiutato che c’era qua dentro qualche cosa per
lui… Una bella foccaccia all’anice che la nonna Renaud ha fatto
apposta pel suo Innocenzo.
BALDASSARRE (con interessamento).

E dimmi piccina, la Renaud sta bene?
VIVETTA.

Non c’è male per la sua età.281
BALDASSARRE.

Ma ne hai sempre cura, non è vero?
VIVETTA.

Oh! E potete domandarlo!… la povera vecchia non ha che me.

280

Della saporita espressione di Daudet Savini recupera qui solo il senso: Ma foi! pour la
gourmandise, je crois qu’il est plus qu’aux trois quarts éveillé…
281
Daudet: VIVETTE Pas trop mal, père, pour son grand âge !
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BALDASSARRE.

Ah! ma allora, quando vai fuori in giornata, come ora, essa
rimane sola?
VIVETTA.

Il più delle volte la conduco con me. Così, il mese passato,
quando sono andata a Montauban pel raccolto delle olive, è venuta
con me… ma a Castelet non ha mai voluto venire. Eppure tutti
qui ci vogliono bene.
BALDASSARRE.

E forse troppo lontano per lei.
VIVETTA.

Oh! ha ancora le gambe buone, andate là?… Se la vedeste
camminare… È molto tempo che non l’avete incontrata, papà
Baldassarre?…
BALDASSARRE (con uno sforzo).

Oh! sì… molto tempo.
LO SCEMO.

Ho fame… dammi la focaccia.
VIVETTA.

Adesso, no.
LO SCEMO.

Sì, sì… la voglio… se no dirò a Federico…
VIVETTA (imbarazzata).

Che cosa gli dirai a Federico? Sentiamo.
LO SCEMO.

Gli dirò di quella volta che hai baciato il suo ritratto, lassù,
nella camera grande.
BALDASSARRE.
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Senti! senti! senti!
VIVETTA (arrossendo).282

Ma non credetegli, ve ne prego.
BALDASSARRE (ridendo).

Se lo dico io che quel ragazzo si sveglia…

SCENA IV.
Gli stessi, Rosa.
ROSA.

Nessuno ancora?
BALDASSARRE.

Sì, padrona… ecco gente.
VIVETTA.

Buon dì, madrina.
ROSA (sorpresa).

Sei tu! Che ti conduce?
VIVETTA.

Madrina, vengo pei bachi, come tutti gli anni.
ROSA.

È vero, non ci pensavo più… Da questa mattina non so dove
m’abbia la testa… Baldassarre, guarda un po’ sulla strada se non
vedi nulla. (Baldassarre sale verso il fondo. – Lo scemo prende il paniere e
se la svigna nella piccola torre).
VIVETTA.

Aspettate qualcuno, madrina?
282
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Daudet: BALTHAZAR (rouge comme une cerise)

ROSA.

Ma certo… Federico. È partito, sono due ore, in carrettella per
andare incontro a suo zio.
BALDASSARRE (dal fondo).

Nessuno… (S’accorge che il ragazzo è scomparso ed entra nella
torricella).
ROSA.

Mio Dio! mio Dio! purchè non sia successo niente…
VIVETTA.

Cosa volete che gli succeda? Le strade sono un po’ difficili; ma
Federico le ha fatte tante volte.
ROSA.
Oh! non è questo… Temo solo che Padron Marco non abbia
recato cattive notizie; che quelli di laggiù non siano gente come si
vorrebbe…
VIVETTA.

Che gente?…
ROSA.

È che io lo conosco, mio figlio! Se questo matrimonio dovesse
andare a monte, adesso che se lo è ficcato in testa… e nel cuore…
VIVETTA.

Federico prende moglie?
LO SCEMO

(seduto sulla finestra del fienile là in alto tra i fregi, colla foccaccia tra le
mani).

Mèe!… Mèe!…
ROSA.

Misericordia! il ragazzo lassù!… Vuoi dunque scendere,
sciagurato!
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BALDASSARRE (sul fienile).

Non abbiate paura padrona, sono qui… (solleva il ragazzo e
rientra nel fienile).
ROSA.

Oh! quel fienile, mi mette sempre i brividi, quando lo vedo
aperto… Ma pensa (a Vivetta)283 se qualcuno cadesse da quell’altezza
su questa pietra… (La finestra del fienile si richiude).
VIVETTA.

Dicevate, madrina, che Federico sta per prender moglie?
ROSA.

Sì… Come sei pallida… Hai avuto paura anche tu, non è vero?
VIVETTA (ansante).

Sposa?
ROSA.

Una giovane d’Arles… Si son visti qui una sera di festa, c’era la
corsa dei buoi; e d’allora non ha più pensato che a lei.284
VIVETTA.
Sono molto belle, a quello che si dice, le ragazze di quel
paese…
ROSA.

E assai civette… ma che vuoi? Gli uomini le amano così…
VIVETTA (molto commossa).

Allora… è cosa decisa?
283

Indicazione aggiunta da Savini.
Se Savini (seguendo Daudet) depone la sua attenzione non sulla circostanza
dell’incontro tra Federico e l’Arlesiana quanto piuttosto sull’importanza che Federico ha per
Rosa (vedi intervento successivo di Rosa), Marenco inverte le priorità creando da queste due
righe gli otto versi della bellissima aria “Era un giorno di festa”, in cui Rosa racconta
dell’incontro tra i due giovani, e non recuperando niente del lungo intervento successivo di
Rosa.
284
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ROSA.

Del tutto no… i ragazzi son d’accordo, ma la domanda non è
ancor fatta… Tutto dipende da quello che sarà per dirci padron
Marco… Per questo se tu avessi or ora veduto Federico, quando
stava per andare incontro a suo zio… gli tremavano le mani
attaccando il cavallo… E anch’io mi sento tutta confusa, come
smarrita… L’amo tanto il mio Federico! La sua vita è tanta parte
della mia! Pensa, ragazza, è più di un figlio per me. Man mano che
diventa un uomo ritrovo in lui suo padre… Il marito che ho amato
tanto, che ho così presto perduto, mio figlio, crescendo, me lo ha
quasi restituito. È lo stesso modo di parlare, sono gli stessi sguardi.
Oh! credi, quando sento Federico andare e venire per la casa, mi fa
un effetto che non posso dire. Mi pare che non sono più così,
vedova… E poi, che dico? ci sono tante cose fra noi, i nostri cuori
battono così bene insieme! Senti! tocca il mio, come corre… Non
si direbbe che anch’io ho vent’anni e che è del mio matrimonio
che si sta per decidere?
FEDERICO (dal di fuori).

Mamma!
ROSA.

Eccolo!…

SCENA V.
Gli stessi, Federico, poi Baldassarre e Lo
Scemo.
FEDERICO (entrando e correndo).

Madre mia, tutto va bene!… Qua un bacio! Oh! come sono
contento!
TUTTI.

E tuo zio?

125

FEDERICO.

E là… che scende di carrozza… Poveretto! Sono tornato di
carriera… e ha le ossa peste.
ROSA (ridendo).

Oh! il ragazzaccio.
FEDERICO.

Tu capisci, io languivo di annunziarti la buona nuova… Un
altro bacio…
ROSA.

L’ami dunque molto quella tua Arlesiana?
FEDERICO.

Se io l’amo!…
ROSA.

Più di me?
FEDERICO.

Oh! mamma! (prendendola sotto braccio) Vieni incontro allo zio.
(salgono verso il fondo).
VIVETTA (sul davanti della scena).

Non mi ha neppur guardata!…
BALDASSARRE (accostandosi a lei col piccolo Scemo).

Cos’hai Vivetta?
VIVETTA (raccogliendo il suo fardello).

Io? Nulla… è il caldo… il battello… il… Oh! oh! mio Dio!…
LO SCEMO.

Non piangere, Vivetta… non dirò nulla a Federico…
BALDASSARRE.
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Felicità dell’uno, affanno per l’altro; così è la vita.
FEDERICO (dal fondo, agitando il suo cappello).

Viva padron Marco!

SCENA VI.
Gli stessi, Marco, poi Francesco.
MARCO.

In primo luogo padron Marco non c’è più… Da quest’anno
sono capitano di cabotaggio, con certificati, diplomi, ecc. ecc.285
Così, ragazzo mio, se ciò non ti scortica troppo la lingua,
chiamami capitano. (fregandosi le mani) E conduci la tua carrettella
con meno furia.
FEDERICO.

Sì, capitano.
MARCO.

Così va bene. (a Rosa) Buon giorno, Rosa. (l’abbraccia. Scorgendo
Baldassarre) Tò, eccolo qua il vecchio papà Pianeta.
BALDASSARRE.

Salute, salute, marinajo.
MARCO.

Come, marinajo? Quando ti si è detto…
FRANCESCO (sopraggiungendo).

Ebbene, quali notizie?
MARCO.

La notizia, messer Francesco, è che dovrete indossare la vostra
bella giubba a fiori e andarvene alla città per fare la vostra
285

Daudet: avec certificats, diplômes et tout le tremblement…
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domanda. Vi aspettano.286
FRANCESCO.

Ma allora è una cosa seria?…
MARCO.

Tutto quello che c’è di più serio… della brava gente come voi e
me…287 e un rosolio!…
ROSA.

Come, un rosolio?
MARCO.

Oh! divino… è la madre che lo fa… una ricetta di famiglia…
Non ho mai bevuto nulla di simile…
ROSA.

Sei dunque andato in casa loro?…
MARCO.

Perbacco! capisci bene che in un’occasione simile non bisogna
fidarsi che di sé medesimo. (accennando i propri occhi) Non ci sono
informazioni che valgano due buoni cannocchiali da marina, come
questi!
FRANCESCO.

Così, sei contento?…
MARCO.

Potete fidarvi di me… il padre, la madre, la figlia sono oro in
verghe… come il loro rosolio…
FRANCESCO (a Baldassarre, con aria di trionfo).

Eh! vedi?

286

Marenco concentra il nocciolo della scena nell’aria di Marco “E tu, sorella, l’abito da
festa”, in cui Marco, ovviamente, non rassicura Francesco ma Rosa.
287
Daudet: De braves gens, sans façons, comme vous et moi…
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MARCO.

Adesso io spero che vi spiccerete presto…
FEDERICO.

Lo credo bene…
MARCO.

Prima di tutto, io non mi muovo di qua finchè non siano fatte
le nozze. Ho messo la Bella Arsenia in raddobbo per quindici
giorni; e intanto che si accorderanno i violini, andrò a dire due
paroline alle beccacce. Punf! panf!
BALDASSARRE (in aria di motteggio).

Tu sai, marinajo, che se hai bisogno di qualcuno che porti il
tuo carniere…
MARCO.

Grazie, grazie, messer Pianeta… Ho condotto il mio
equipaggio.
ROSA (spaventata).

Il tuo equipaggio! Ah! buon Dio!
FEDERICO (ridendo).

Oh! non aver paura, mamma… non è molto numeroso
l’equipaggio del capitano; guardate, eccolo!…

SCENA VII.
Gli stessi, un marinajo.

288

(Esso entra facendo udire una specie di grugnito represso e saluta a destra e a
sinistra. È tutto in sudore;
carico di fucili, di carnieri, di grandi stivaloni da palude.)
288

Questa scena in Marenco scompare. Nella versione librettistica del poeta di Ceva,
infatti, Padron Marco, la cui figura viene semplificata, non viene presentato come marinaio, e
di conseguenza anche il suo “equipaggio” non appare.
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MARCO.

Non è questo (accenna il vecchio marinajo)289 tutto l’equipaggio.
Abbiamo anche il mozzo, ma è rimasto ad Arles per sorvegliare il
raddobbo della Bella Arsenia. Avanti, fatti avanti, marinajo; saluterai
domani… Hai scaricato i miei stivaloni, il mio fucile?
IL MARINAJO.

Sì, padrone.
MARCO (furioso a mezza voce).

Chiamami capitano, animale!
IL MARINAJO.

Sì, padr…
MARCO.

Va bene! porta tutta questa roba là dentro (il marinajo entra nella
fattoria) Non è troppo intelligente, ma è un bulo!…
FRANCESCO.

Di’, Rosa, mi ha l’aria di patire una gran sete l’equipaggio!
MARCO.

E il capitano!… Due ore di rullìo al sole in quella carriola del
diavolo.
ROSA.

Ebbene!… entriamo… Papà Francesco ha preparato per te
una botticina di moscato.
MARCO.

Famoso il moscato di Castelet… Col rosolio della sposina
avrete una cantina famosa… (prendendo il braccio di Federico) Vieni
qua, ragazzo; andiamo a bere alla tua innamorata.

289
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Indicazione aggiunta da Savini.

SCENA VIII.
Baldassarre, poi il Guardiano.
BALDASSARRE (solo).

Povera Vivetta!… Povera piccina!… Eccola triste per tutta la
vita… Amare senza dirlo e soffrire! Sarà la sua stella, il suo pianeta
come quello di suo nonno.290 (accende la sua pipa. – Lungo silenzio. –
Coro dietro le scene. – Levando il capo vede il guardiano ritto in piedi nel
vano della porta grande, col suo frustino corto ad armacollo, la veste sulle
spalle e un sacco di cuojo alla cintura)291 To’!… cosa vuole quello là?
IL GUARDIANO (avanzandosi).

Dite, pastore, questo è Castelet, non è vero?
BALDASSARRE.

Mi pare…
IL GUARDIANO.

E il padrone c’è?
BALDASSARRE (accennando la fattoria).

Entra! Sono a tavola.
IL GUARDIANO (vivamente).

No! No!… io non entro… chiamatelo.
BALDASSARRE (guardandolo curiosamente).

Eppure, è strano. (chiama) Francesco!… Francesco!…
FRANCESCO (sulla porta).

Cosa c’è?
BALDASSARRE.

Vieni, vieni qua! C’è un uomo che vuol parlarti…
290

Daudet: Ce sera sa planète à elle, comme à sa grand’mère…
Anche nel caso di Metifio Marenco resta fedelissimo a Savini nella descrizione dei
personaggi.
291
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SCENA IX.
Gli stessi, Francesco.

292

FRANCESCO.293

Un uomo! O perché non entra. Amico, avete forse paura che
vi caschi il tetto sulla testa?
IL GUARDIANO (sommessamente).

No! ma quello che vi devo dire, dovete saperlo voi solo,
padron Francesco.
FRANCESCO.

Perché tremate?… Parlate, vi ascolto.
(Baldassarre continua a fumare in un angolo.)
IL GUARDIANO.

Si dice che vostro nipote stia per sposare una ragazza di
Arles… È vero, padron Francesco?
(Si sentono nell’interno della casa conversazioni, risa, urti di bicchieri, ecc.)
FRANCESCO.

È la verità, giovanotto mio… (accennando alla fattoria). Sentite
come ridono là dentro… è il bicchiere del contratto che si sta
bevendo.
IL GUARDIANO.

Allora ascoltatemi: voi state per dare in moglie a vostro figlio
una sgualdrina, che è la mia amante da due anni… I genitori sanno
tutto e me l’avevano promessa. Ma dopo che si è presentato vostro
figlio né essi né lei non vogliono più saperne di me. Pure credevo
che dopo ciò… essa non potesse divenire onestamente la moglie
di un altro.
292

Anche in questa scena, e fino alla fine dell’atto, il ruolo di Francesco viene assolto in
Marenco dalla sempre più virile Rosa, la quale con Metifio si mostra addirittura più aspra di
quanto non lo sia Francesco nell’originale, nel quale egli arriva per giunta ad offrire da bere
un bicchiere di moscato al guardiano di cavalli.
293
Daudet: FRANCET MAMAÏ (accourant)
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FRANCESCO.

Che! ma è una cosa terribile… Finalmente, chi siete?
IL GUARDIANO.

Mi chiamo Mitifio. Custodisco i cavalli, laggiù nella palude di
Pharaman. I vostri pastori mi conoscono assai bene.
FRANCESCO.294

Ma è proprio vero, è certo quello che mi dite? Badate,
giovinotto… qualche volta la passione, la collera…
IL GUARDIANO.

Di quello che dico, ho la prova. Quando non potevamo
trovarci insieme, essa mi scriveva; poi mi ha ritolto le sue lettere,
ma ne ho salvate due, eccole…; la sua scrittura, e firmate da lei.
FRANCESCO (guardando le lettere).

Giustizia del Cielo!… Cosa mi capita!
FEDERICO (dall’interno).

Nonno! nonno!
IL GUARDIANO.

È una vigliaccheria che ho commesso, non è vero? Lo so, ma
quella donna è mia e voglio tenermela a qualunque costo.
FRANCESCO (con fierezza).

State tranquillo; non saremo noi che ve la rapiremo… Potete
lasciarmi queste lettere?
IL GUARDIANO.

No davvero!… è tutto quanto mi rimane di lei, ed (a bassa voce,
rabbiosamente) è con queste che l’ho nelle mani…
FRANCESCO.

294

Daudet: FRANCET MAMAÏ (baissant la voix)
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Eppure ne avrei bisogno… Il ragazzo ha un nobile cuore;
basterebbe che le leggesse per guarire.
IL GUARDIANO.

Ebbene! sia, padron Francesco, tenetele. Mi fido alla vostra
parola… il vostro pastore mi conosce… egli me le porterà.
FRANCESCO.

Ve lo prometto.
IL GUARDIANO.

Addio. (fa per uscire)
FRANCESCO.

Ehi, camerata, il cammino è lungo da qui a Pharaman; volete
bere un bicchiere di moscato?…
IL GUARDIANO (cupo).

No! grazie… Ho più dolore che sete… (esce)

SCENA X.
Francesco, Baldassarre sempre seduto.
FRANCESCO.

Hai sentito?
BALDASSARRE (con gravità).

La donna è come la tela; non bisogna sceglierla al lume di
candela.
FEDERICO (dalla fattoria).

Ma venite, nonno… dobbiamo forse bere senza di voi?…
FRANCESCO.

Come dirgli ciò, mio Dio!…
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BALDASSARRE (alzandosi con atto energico).

Coraggio, vecchio!

SCENA XI.
Gli stessi, Federico, poi Tutti.
FEDERICO (avanzandosi verso la porta e alzando il bicchiere).

Andiamo, nonno!… All’Arlesiana!295
FRANCESCO.

No… no… figlio mio… getta il tuo bicchiere, quel vino ti
avvelenerebbe.
FEDERICO.

Cos’avete detto?
FRANCESCO.

Dico che quella donna è l’ultima di tutte le donne, e che per
rispetto a tuo madre il suo nome non dev’essere più pronunciato
in questa casa… Prendi, leggi…
FEDERICO (guarda le due lettere).

Oh!… (fa un passo verso suo nonno) È vero… (poi con un grido di
dolore va a cadere seduto sulla sponda del pozzo).

FINE DELL’ATTO PRIMO.

295

Geniale l’idea di Marenco di far avanzare l’ebbro Federico intanto che, cantando, tesse
le lodi della sua Arlesiana. Il contrasto con la rivelazione successiva diventa maggiore e
l’effetto assai più straniante.
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CORI DELL’ATTO II
Rinasce il dì,
Impallidì – l’astro d’argento,
Ed apparì – l’aurora
Nel firmamento.
La stella d’ôr
Che il suo splendor – raggiava ai fiori
Laggiù sen muor – la stella
Dei dolci amori!
E l’usignol
Che narra il duol – per la campagna,
Se torna il sol – s’allieta
Né più si lagna.
Dal glauco ciel,
L’astro fedel – or tutto indora:
Torna l’augel – al canto
Se torna aurora.
O dolce amica,
Rinasce il dì.
Vieni: l’amore
T’attende qui.
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ATTO SECONDO
SECONDO QUADRO.

Le rive dello stagno di Vaccarès nella Camarga.
A destra un canneto. A sinistra un ovile. – Immenso orizzonte
deserto. – Sul davanti delle canne tagliate, riunite in fasci con sopra
una gran falce. – Quando si alza il sipario la scena rimane vuota
per un momento e si odono dei cori lontani.296

SCENA PRIMA.

297

Rosa, Vivetta, Marco.
(Rosa e Vivetta nel fondo. – Sul davanti Marco che sta in agguato fra le
canne.)
VIVETTA

(guardando lontano nella pianura, colla mano a ventaglio sugli occhi).

Federico!…
MARCO

(uscendo a metà dalle canne e gesticolando in atto disperato).

Zitto!…
ROSA (chiamando).

Federico!…
MARCO.

Ma volete tacere, per mille diavoli!…
296

Ancora identica la descrizione scenica di Marenco, il quale, tuttavia, preferisce
eliminare la presenza del coro fuori scena.
297
Conseguentemente all’intento di ridurre la presenza di Marco sulla scena, in questo
inizio atto del libretto di Marenco non compaiono né Marco né il suo marinaio. Viene quindi
saltato l’episodio presente in questa scena.
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ROSA.

Sei tu, Marco?
MARCO (sommessamente).

Eh, sì!… sono io… zitto, non muoverti… è là.
ROSA.

Chi? Federico?
MARCO.

Ma no! un ibi rosa, un uccello magnifico, che ci fa correre da
tre ore.298
ROSA.

Federico è con voi?
MARCO.

No.
IL MARINAJO (nascosto).

Ohè!
MARCO.

Ohè!
IL MARINAJO.

Partito!
MARCO.

Mille milioni di diavoli!… Sono quelle maledette donne… Non
fa nulla, non mi sfuggirà… Avanti, marinajo!
(si perde nella macchia).

298
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Daudet: qui nous fait courir depuis ce matin autour du Vacarès.

SCENA II.
Rosa e Vivetta.
ROSA.

Lo vedi bene che non è con suo zio… Chi sa dove sia
andato!…
VIVETTA.

Via, madrina, non tormentatevi così… non può essere molto
lontano… Ecco qua un fascio di canne fresche… sono tagliate da
questa mattina. Le donne gli avran detto che mancavano i graticci
pei bachi e sarà venuto all’alba a tagliare le canne.
ROSA.

Ma perché non è tornato all’ora di colazione?… Non aveva
nemmeno preso il suo carniere.
VIVETTA.

Appunto per questo si sarà spinto fino alla fattoria di Giraud.299
ROSA.

Lo credi?
VIVETTA.

Certamente. È già molto tempo che i Giraud lo hanno invitato.
ROSA.

È vero. Non ci avevo pensato… Sì, sì, hai ragione. Dev’essere
andato a far colazione dai Giraud. Come sono contenta che ti sia
venuta quell’idea… Lasciami sedere… non ne posso più.
(siede sulle canne)
VIVETTA (in ginocchio e prendendo le mani di Rosa).

Cattiva madrina, tormentarsi così… Ecco, le vostre mani sono
299

I Giraud non esistono nel libretto di Marenco, di conseguenza questo primo scambio
di battute non viene ripreso.
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fredde.
ROSA.
Cosa vuoi? Ho sempre paura quando non è vicino a me.
VIVETTA.

Paura?
ROSA.

Se ti dicessi tutto quello che penso… Non ti è mai venuta la
stess’idea, vedendolo così triste?
VIVETTA.

Quale idea?
ROSA.

No! no! È meglio che non lo dica… Ci sono delle cose a cui si
pensa, e che, a parlarne, sembra debbano succedere… (con rabbia)
Ah! vorrei che una bella notte tutte le dighe del Rodano si
aprissero e il fiume si portasse via Arles con tutte le donne che ci
sono!
VIVETTA.

Crede che ci pensi sempre a quella… donna?
ROSA.

Se ci pensa!
VIVETTA.

Eppure non ne parla mai.
ROSA.

Oh! è per orgoglio.
VIVETTA.
Ma se ha della fierezza nel cuore, come può amarla ancora,
dopo che ha la prova che andava con un altro?
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ROSA.

Ah! figlia mia, se tu sapessi!… Non l’ama come prima, ma
l’ama forse di più.
VIVETTA.

Ma, infine, che cosa bisognerebbe fare per strappargli quella
donna dal cuore?
ROSA.

Ci vorrebbe… una donna.
VIVETTA (molto commossa).

Davvero? E credete che sarebbe possibile?
ROSA.

Ah! quella che me lo sapesse guarire, ragazza mia, come
l’amerei!
VIVETTA.
Se non è che questo, non mancano fanciulle che non
domanderebbero di meglio… Ecco! Senza andar lontano, la figlia
dei Giraud, di cui abbiamo parlato poco fa. Ecco una bella ragazza
e che gli ha ronzato intorno per un bel pezzo. C’è anche la figlia
dei Nougaret, ma quella è forse troppo sprovvista.
ROSA.

Oh! per questo…
VIVETTA.

Ebbene, madrina, in questo caso bisogna farlo incontrare con
una di quelle due là.
ROSA.

Dici bene, ma il mezzo!… Sai com’è diventato. Si nasconde,
fugge, non vuol vedere nessuno… No, no! ci vorrebbe un amore
che lo colpisse d’improvviso, e s’impadronisse di lui senza che se
ne accorgesse… Ci vorrebbe… qualcuna che vivesse vicino a lui e
l’amasse abbastanza da passar sopra la sua tristezza… Ci vorrebbe
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una buona creatura… onesta… coraggiosa… per esempio come
te.
VIVETTA.

Io? Io?!… ma io non l’amo!
ROSA.

La bugiarda!
VIVETTA.

Ebbene! sì! lo amo! lo amo abbastanza per sopportare da lui
tutti gli affronti, tutte le sventure, se credessi di poterlo guarire dal
suo dolore. Ma come fare? ditelo voi. L’altra era così bella…
dicono… E io sono così brutta…
ROSA.

Ma no, fanciulla mia, che non sei brutta. Solamente sei triste, e
gli uomini non vogliono malinconie. Per piacere ad essi bisogna
ridere, far vedere tutti i denti. E i tuoi sono così belli!
VIVETTA.

Oh! sì, avrò un bel ridere, non mi guarirà né più né meno di
quando piango. Ah! madrina, voi che siete così bella e che foste
così amata, ditemi ciò che bisogna fare perché quello che si ama ci
guardi e il nostro viso gli inspiri l’amore.
ROSA.

Mettiti là… Adesso te lo dico subito. Punto primo, bisogna
credersi bella; ciò è come i tre quarti della bellezza… Tu, invece, si
direbbe che ti vergogni di te stessa. Tu nascondi tutto quello che
hai… I tuoi capelli non si vedono. Annoda il tuo nastro più
indietro. Apri un po’ questo fazzoletto, (accennando al fazzoletto al
collo)300 all’Arlesiana, così… che si veda che sei bella.
(le sta intorno aggiustandola mentre parla)
VIVETTA.

Andate là, madrina, voi perdete il vostro tempo… Sono sicura
300
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Indicazione aggiunta da Savini.

che non mi amerà mai.
ROSA.
Che ne sai tu? gli hai detto una volta sola che lo amavi?…
Pretendi forse che lo indovini? So bene come fai. Quando è lì,
tremi e abbassi gli occhi. Invece devi star ritta e mettere i tuoi
occhi arditamente ed onestamente 301 nei suoi. È coi loro occhi che
le donne parlano agli uomini.
VIVETTA (tra sè).

Non oserò mai.
ROSA.

Via guardami… (pausa) Ma gli è che è bella come un fiore.
Vorrei che ti potesse vedere ora…Guarda, tu dovresti andare fino
alla cascina dei Giraud. Ritornerete insieme, soli, costeggiando lo
stagno. Quando cala la notte le strade sono scure. Si ha paura, ci si
smarrisce, poi ci si stringe uno contro l’altro… Ah! buon Dio! che
cosa le ho mai detto!302 Senti, Vivetta, è una madre che t’implora.
Mio figlio è in pericolo; non ci sei che tu che possa salvarlo. Tu lo
ami, tu sei bella, va!
VIVETTA.

Ah! madrina! madrina! (esita per un istante, poi esce bruscamente a
sinistra)
ROSA (seguendola cogli occhi).

Se fossi lei, saprei ben io!…

301

Savini riporta i toni in una dimensione più puritana affiancando a “hardiment”
l’avverbio “onestamente” non presente nell’originale francese.
302
Il consiglio piuttosto sfacciato di Rosa non viene ripreso da Marenco, nel cui libretto
Rosa si limita a dare a Vivetta dei suggerimenti di tipo estetico.
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SCENA III.
Rosa, Baldassarre e Lo Scemo.

303

BALDASSARRE (avviandosi col ragazzo verso l’ovile).

Vieni, ragazzo mio. Andiamo a vedere se rimane qualche oliva
in fondo al mio sacco. (si ferma, vedendo Rosa) Ebbene, padrona, lo
avete trovato?
ROSA.

No! credo che sarà andato a far colazione dai Giraud.
BALDASSARRE.

Tutto è possibile.
ROSA (prendendo il ragazzo per mano).

Andiamo! bisogna tornare a casa.
LO SCEMO (stringendosi contro Baldassarre).

No… no… non voglio.
BALDASSARRE.

Lasciatemelo, padrona. Noi siamo là sulle rive dello stagno col
gregge. Appena arrivato, il pecorajo ve lo condurrà a casa.
LO SCEMO.

Sì… sì… Baldassarre.
ROSA.

Ti ama più di me, quel fanciullo.
BALDASSARRE.
303

Nel libretto di Marenco Rosa esce assieme a Vivetta ed in questa scena compaiono
solo Baldassarre e l’Innocente, il quale continua a ripetere la storiella della capra. Non è di
pochissimo conto questa differenza, in quanto nella traduzione di Savini ci si concentra sulla
possibilità dell’Innocente di rinsavirsi: è qui che Rosa lo abbraccia in maniera frenetica come
mai prima, e l’impressione è che per Daudet quest’abbraccio così pieno d’amore materno sia
fondamentale nel processo di rinsavimento del giovane. Del tutto assente questo particolare
in Marenco, dove ci si limita a sottolineare la demenza del piccolo Innocente.
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Padrona, di chi la colpa? Per quanto sia innocente, esso capisce
bene che voi tutti lo avete un po’ abbandonato.
ROSA.

Abbandonato! Che cosa vuoi dire? Gli manca forse qualche
cosa? Non sia ha forse cura di lui?
BALDASSARRE.

Ha bisogno di tenerezza, il poverino. E ci ha diritto, almeno
quanto l’altro. Ve lo ho detto sovente, Rosa Mamai…
ROSA.

Anche troppo sovente, pastore…
BALDASSARRE.

Questo ragazzo porta fortuna alla vostra casa. Dovreste averlo
doppiamente caro, prima per lui, poi per tutti quelli che protegge.
ROSA.
È un peccato che tu non abbia la chierica… Predicheresti
bene… Adesso torno a casa… (Fa alcuni passi per uscire, poi ritorna

verso il fanciullo, lo abbraccia con trasporto, quasi frenetico, indi esce)
LO SCEMO.

Come mi ha stretto forte!
BALDASSARRE.

Povero piccino! Non è per te che ti ha abbracciato.
LO SCEMO.
304

Ho fame…

BALDASSARRE (preoccupato, accennando l’ovile).

Entra là dentro e prendi il mio sacco.
LO SCEMO

(che è andato ad aprire la porta, getta un grido e ritorna spaventato).
304

Daudet: L’INNOCENT J’ai faim, berger.
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Ah!
BALDASSARRE.

Cos’è stato?
LO SCEMO.

È là!… Federico!…
BALDASSARRE.

Federico!

SCENA IV.
Baldassarre, Lo Scemo e Federico.
(Federico appare sulla porta dell’ovile, pallido, in disordine, degli stami di
paglia nei capelli.)
BALDASSARRE.

Cosa fai lì?
FEDERICO.

Nulla.
BALDASSARRE.

Non hai dunque udito tua madre che ti chiamava?
FEDERICO.

Sì, ma non ho voluto rispondere. Quelle donne mi annojano.
Che cos’hanno dunque per spiarmi a quel modo? Voglio che mi si
lasci in pace, voglio star solo.
BALDASSARRE.

Hai torto. La solitudine non giova a nulla nel tuo caso.
FEDERICO.

Nel mio caso?… Ma io non ho nulla.
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BALDASSARRE.

Se non hai nulla, perché passi tutte le notti a piangere e
lamentarti?
FEDERICO.

Chi te l’ha detto?
BALDASSARRE.

Sai bene che sono un po’ stregone. (Mentre parla entra nell’ovile, e
ne esce con una bisaccia di tela che getta alla Scemo) Prendi! Sfamati!
FEDERICO.

Ebbene! Sì. È vero. Sono ammalato, soffro. Quando son solo
piango e grido… Un momento fa, là dentro, cacciavo la testa nella
paglia perché non mi sentissero… Pastore, te ne scongiuro, poiché
hai la magia, dammi, che so io? un’erba, qualche cosa insomma che
mi tolga quello che ho qui e mi fa tanto male.
BALDASSARRE.

Bisogna lavorare, giovinotto mio.
FEDERICO.

Lavorare? Da otto giorni ho lavorato per dieci uomini; mi
ammazzo, mi logoro, ma non serve a nulla.
BALDASSARRE.

Allora prendi moglie subito… È un buon guanciale per
dormirvi sopra il cuore di una donna onesta…305
FEDERICO (con rabbia).

Non ci sono donne oneste. (calmandosi) No! no! Anche questo
non serve a nulla. È meglio che me ne vada. È il miglior partito
che mi rimanga.

305

Questo è l’unico consiglio di Baldassarre che Marenco non riporta. Molto
probabilmente l’intento è quello di riservarlo successivamente a Vivetta che si fa portavoce
dell’identico consiglio dato da Rosa.
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BALDASSARRE.

Sì viaggiare… È un mezzo anche questo… Senti… fra qualche
giorno m’avvio alla montagna, vieni con me… Vedrai come si sta
bene lassù. È pieno di sorgenti che cantano, e poi dei fiori, grandi
come alberi, e dei pianeti, dei pianeti!…
FEDERICO.

Non è lontana abbastanza la montagna.
BALDASSARRE.

Allora parti con tuo zio… va a correre i mari lontani.
FEDERICO.

No… no… non è ancora lungi abbastanza il mare lontano.
BALDASSARRE.

Ma allora dove vuoi andare?
FEDERICO (battendo il suolo col piede).

Qui, qui sotto terra.
BALDASSARRE.

Sciagurato! E tua madre, e il tuo povero vecchio che
uccideresti a un colpo solo! Ah! perdio! sarebbe facile, se non
dovessimo pensare che a noi, e presto fatto gettare dalle spalle il
proprio fardello, ma ci sono gli altri.
FEDERICO.

Soffro tanto, se tu sapessi!
BALDASSARRE.

Me ne intendo, va là! Conosco il tuo male, lo ho provato.
FEDERICO.

Tu?
BALDASSARRE.

Io!… Sì, l’ho conosciuto quel tormento spaventoso di doversi
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dire: Quello che amo, il dovere mi vieta di amarlo. Avevo allora
vent’anni. Nella casa in cui servivo, era qui vicino, dall’altra parte
del Rodano, la moglie del padrone era molto bella e la passione mi
prese… Non parlammo d’amore mai. Solamente, quando ero solo
a pascolare le mie pecore, essa venne a sedere e a ridere vicino a
me. Un giorno essa mi disse: Pastore, vattene!… Adesso sono
sicura di amarti… Allora sono partito e sono venuto al servizio di
tuo nonno.
FEDERICO.

E non vi siete mai riveduti?
BALDASSARRE.

Mai più. Eppure non eravamo lontani l’un dall’altro e l’amavo
tanto che dopo anni ed anni passati su quel povero amore, guarda!
mi cadono le lagrime parlandone… Non fa nulla! Sono contento.
Ho fatto il mio dovere. Cerca di fare il tuo.
FEDERICO.
Forse che non lo faccio? Sono forse io che parlo di quella
donna? Ci sono mai ritornato? Qualche volta… la frenesia
dell’amore s’impadronisce di me. Mi dico: Ci vado… e cammino,
cammino… fino a che vedo spuntare i campanili della città, ma
non sono andato mai più oltre.
BALDASSARRE.

Ebbene! allora sii coraggioso fino alla fine. Dammi quelle
lettere.
FEDERICO.

Che lettere?
BALDASSARRE.

Quelle lettere orribili che tu leggi notte e giorno e che ti
infiammano il sangue, invece di darti la nausea di quella donna di
calmarti, come credeva il nonno.
FEDERICO.
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Poiché sai tutto, dimmi il nome di quell’uomo e te le darò.306
BALDASSARRE.
Il suo nome? a che cosa ti gioverebbe?
FEDERICO.

È qualcheduno della città, non è vero? Un signore… Essa gli
parla sempre de’ suoi cavalli.
BALDASSARRE.

È possibile.
FEDERICO.

Non vuoi dirmi nulla? ebbene, allora le tengo. Se il galante
vorrà riaverle, verrà a chiedermele. Così potrò conoscerlo.
BALDASSARRE.

Ah! pazzo, tre volte pazzo!… (cori al di fuori) Che hanno dunque
per chiamare i pastori? (guardando il cielo) Hanno ragione. Ecco che
finisce il giorno… Bisogna ricondurre le bestie nella stalla. (allo
Scemo) Aspettami che ritorno.307

SCENA V.
Federico e Lo Scemo.
FEDERICO.

( è seduto sulle canne, il ragazzo è un po’ più discosto e sta mangiando).

Tutti gl’innamorati hanno delle lettere d’amore, le mie eccole.
(Trae le lettere) Non ne ho altre… Ah! sventura!… Ho bello saperle
a memoria, bisogna che le rilegga, le rilegga sempre… È uno
306

La frenesia di Federico di sapere l’identità dell’amante dell’Arlesiana è un motivo che
scompare nel libretto di Marenco : è una soluzione poco felice, in quanto in tal modo in
Daudet-Savini appariva molto più verosimile la successiva reazione pazzoide di Federico nel
momento in qui vede il suo rivale.
307
Daudet: Attends-moi, petit, je reviens. (Il sort.)
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strazio, ne muojo, ma tuttavia mi è caro come se mi avvelenassi
con un dolce veleno.
LO SCEMO.308

Finito… Non ho più fame.
FEDERICO (guardando le lettere).

Quante carezze, quante lacrime e giuramenti d’amore qui
dentro! E dire che tuttociò è per un altro, che è scritto, che lo so, e
che l’amo ancora! (con rabbia) Eppure è strano che il disprezzo non
possa uccidere l’amore! (legge le lettere)
LO SCEMO

(andando verso di lui e appoggiandosi alla sua spalla).

Non leggere… ti fa piangere.309
FEDERICO.

Come lo sai che fa piangere?
LO SCEMO (parlando lentamente e con isforzo).

Ti vedo bene la notte, nella nostra camera, poni mano davanti
alla lucerna.
FEDERICO.

Oh! oh! il pastore ha ragione di dire che tu ti svegli. Adesso
bisogna guardarsi da quei piccoli occhi.
LO SCEMO.

Lascia stare quella brutta storia, credi a me. Io ne so di molto
più belle. Vuoi che te ne racconti una?
FEDERICO.

Sentiamo!
LO SCEMO (accovacciandosi ai piedi di Federico).
308

Daudet: L’INNOCENT (se levant)
Ancora una volta le parole dell’Innocente che suggeriscono un suo risveglio
scompaiono in Marenco.
309
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C’era una volta… C’era una volta… È curioso, il principio
della storia non me lo ricordo mai. (si prende la testa fra le mani)
FEDERICO (leggendo le lettere).

“ Mi sono data interamente a te. „ Oh! Dio!
LO SCEMO.

E allora… (dolorosamente) Mi stanco di volermi ricordare… E
allora si è battuta tutta notte, e poi alla mattina il lupo l’ha
mangiata… (piega il capo sulle canne e si addormenta – Berceuse
dell’orchestra).310
FEDERICO.
311

E la tua storia?
È già finita? Povero ragazzo! Si è
addormentato raccontandomela, (copre colla sua giacca il fanciullo)
Che felicità dormire così: Io non posso, penso troppo… Eppure
non è mia colpa, ma si direbbe che tutte le cose intorno a me siano
disposte per parlarmi di lei, per impedirmi di dimenticarla.312 Ecco,
l’ultima volta che l’ho veduta, era una sera come adesso; il ragazzo
si era addormentato come ora, ed io lo vegliavo pensando a lei.

310

Marenco elimina l’indicazione di eseguire la Berceuse).
Daudet: Eh bien, et ton histoire, est-ce qu’elle est finie ?
312
Senz’altro è qui che si compie uno dei migliori interventi di Marenco che trasforma
queste poche battute di Federico nel suo celebre lamento “È la solita storia del pastore”.
Questa d’inserire ben quattordici versi di lamento disperato del giovane proprio in questo
punto (quasi perfettamente a metà dell’opera) è un’idea perfetta dal punto di vista
dell’equilibrio formale.
311
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SCENA VI.

313

Gli stessi, Vivetta.
VIVETTA.

(vedendo Federico si arresta – a bassa voce).

Ah! eccolo finalmente!…
FEDERICO.

Allora essa è venuta pian piano dietro i gelsi e mi ha chiamato
per nome.
VIVETTA (timidamente).

Federico!
FEDERICO.

Ho sempre nell’orecchio la sua voce.
VIVETTA.

Non mi ha sentito, aspetta. (raccoglie dei fiori selvatici)
FEDERICO.

Io, maliziosamente non mi voltavo indietro… Allora per
avvertirmi che era là s’è messa a scuotere i gelsi ridendo forte e io
stavo immobile ad ascoltare il suo riso allegro, che mi scendeva sul
capo colle foglie degli alberi.
VIVETTA (accostandoglisi dietro, gli getta una manata di fiori).

Ah! ah! ah!

313

Sostanzialmente identica l’impostazione di questa scena con quella del libretto di
Marenco, il quale si discosta dall’originale in pochi punti: aggiunge Marenco quel “Te ne
ricordi?” a cui Federico risponde seccamente “No!”. Si tratta di un’aggiunta che sembra avere
più che altro una funzione formale, a mo’ di ritornello, tant’è che sorge lecito il sospetto che
questo sia uno di quegli interventi operati dallo stesso compositore. L’altra differenza rispetto
a Savini è il taglio delle ultime battute, laddove Federico si dichiara pazzo e accusa Vivetta di
essere anch’ella una potenziale menzognera. Tuttavia questo taglio ricomparirà, a partire dal
1912, in tutte le versioni successive.
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FEDERICO (smarrito).

Chi è? (voltandosi) Sei tu?… Oh! che male mi hai fatto!
VIVETTA.

Ti ho fatto male?
FEDERICO.

Ma che cosa vuoi con quel tuo riso insopportabile?…
VIVETTA (molto commossa).

Gli è che… io t’amo e m’han detto che per piacere agli uomini
bisognava ridere. (silenzio)
FEDERICO (attonito).

Mi ami!?
VIVETTA.

E da molto tempo, sai. Fin da quando ero piccina.
FEDERICO.

Povera fanciulla, come ti compiango!
VIVETTA (con gli occhi bassi).

Ti ricordi quando la nonna Renaud ci portava a cogliere i fiori
rossi del minio dalla parte di Montmajour? Io ti amavo fin d’allora,
e quando cercando al piede dei querciuoli, le nostre dita
s’incontravano sotto le foglie, io non ti dicevo nulla, ma mi sentivo
fremere tutta… Guarda un po’, sono già dieci anni. (silenzio)
FEDERICO.

È una gran disgrazia per te che ti sia nato questo amore,
Vivetta… Io non t’amo…
VIVETTA.

Oh! lo so bene. E non è da oggi. Fin dal tempo di cui ti parlo
tu cominciavi a non amarmi. Quando ti davo qualche cosa, sempre
tu lo donavi ad altri.
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FEDERICO.

Ebbene! allora cosa vuoi da me! Poiché sai che non t’amo, che
non t’amerò mai!
VIVETTA.

Mai, non è vero? È ben quello che dicevo… ma ascolta, non è
colpa mia, è tua madre che lo ha voluto.
FEDERICO.

Ah! ecco quello che stavate combinando poco fa.
VIVETTA.

Ti ama tanto tua madre!… È così addolorata di vederti triste!
Le pareva che ti farebbe del bene provare affezione per qualcuno,
ed ecco perché mi ha mandato da te. Senza di lei non sarei venuta.
Non sono esigente, io; quello che avevo mi sarebbe bastato. Venir
qui due o tre volte l’anno, pensarci molto prima e pensarci più
lungamente dopo… udirti, essere vicino a te, non avrei chiesto di
più. Tu non sai, tu, quando venivo da voi, come il cuore mi
batteva al solo vedere la vostra porta. (movimento di Federico) E vedi
come sono disgraziata! Quelle povere gioje che mi creavo con
nulla, ma che bastavano a riempire la mia vita, ecco me le han fatte
perdere. Poiché adesso, capisci bene, è finita… Dopo tutto quello
che ti ho detto non ardirò più guardarti in faccia. Bisogna che me
ne vada per non tornare mai più.
FEDERICO.

Hai ragione, vattene, è meglio.
VIVETTA.

Solamente, prima che io parta, lascia che ti domandi una cosa,
l’ultima. Il male che una donna ti ha fatto, una donna può guarirlo.
Cerca un’altra amante e non disperarti sempre dietro a quella. Non
pensi che sarebbe un doppio dolore per me essere lontana e
dovermi dire: Egli non è felice! O mio Federico! te lo domando in
ginocchio, non lasciarti morire per quella donna. Ce ne sono tante,
e poi non sono tutte brutte come me. Vedi, io ne conosco che
sono molto belle, e se lo vuoi ti dirò chi sono.
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FEDERICO.

Non mi mancava più che questa persecuzione… Né te, né
altre, né belle, né brutte, non voglio saperne a nessun costo. Dillo
ben chiaro a mia madre che almeno non mi mandi più nessuno. Mi
fanno orrore tutte. È sempre la stessa smorfia. Menzogna,
menzogna e ancora e sempre menzogna. Così tu che sei lì,
trascinandoti sui ginocchi a pregarmi d’amore, chi mi dice che non
hai in qualche luogo un amante che anch’egli sta forse per giungere
o arriverà con delle lettere?
VIVETTA (stendendo le braccia verso di lui).

Federico!
FEDERICO (con un singhiozzo).

Ma lo vedi bene che sono pazzo e che bisogna lasciarmi stare!
(esce correndo)

SCENA VII.
Vivetta, Lo Scemo, poi Rosa.
Scende la notte.
VIVETTA (in ginocchio singhiozzando).

Mio Dio! mio Dio!
LO SCEMO (spaventato).

Vivetta!
ROSA.

Che cos’è accaduto? chi è che piange?
VIVETTA.

Ah! madrina!
ROSA.

156

Sei tu?… E Federico?
VIVETTA.
Ah! ve lo aveva ben detto che non m’avrebbe mai amato… Se
sapeste quello che mi ha detto, come mi ha parlato.
ROSA.

Ma dov’è?
VIVETTA.

È andato da quella parte correndo come un pazzo.
(un colpo d’arma da fuoco illumina il canneto dalla parte cui accenna
Vivetta.)314
LE DUE DONNE.

Ah! (rimangono pallide e come impietrite)
PADRON MARCO (nel canneto).

Ohè!
IL MARINAJO.

Sbagliato!
VIVETTA.

Ah! che paura ho avuto!
ROSA.

Hai avuto paura eh? Lo vedi bene che tu ci pensi come me…
No! no, non è possibile, bisogna prendere una risoluzione, io non
posso più vivere così. Vieni…

314

Ancora una volta in Marenco viene messo da parte Marco e tutto ciò che in questa
scena lo riguarda (compreso lo sparo).
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TERZO QUADRO

315

La Cucina di Castelet.
A destra nell’angolo, un alto camino con una gran cappa. A
sinistra una lunga tavola e banco di quercia, vecchi mobili e porte
interne. È l’alba.

SCENA PRIMA.
Marco e il Marinajo.
(Padron Marco sopra una seggiola suda a grosse gocce per calzare i
grandi stivaloni da palude. Il
vecchio marinajo, tutto bardato, è appoggiato alla tavola e dorme.)
MARCO.
Sai, marinajo, in Camarga non c’è di buono che il mattino per
la posta. (tirando uno stivale) Non viene… Di giorno bisogna correre
nel fango e alzar le gambe all’altezza dello stomaco. È per
ammazzar cosa? Neppure un’anitra. Là! è fatta! eccomi in piedi…
All’alba, invece le alzavole, le beccacce, le gilardine vi sfilano sul
capo a stormi. Non c’è che da tirare nel mucchio. Pan! Pan!… È
un piacere, eh?… Che cosa ne dici? Ehi! laggiù; chè, dormi,
marinajo?
IL MARINAJO (sognando).

Sbagliato!
MARCO.

Come! sbagliato? Ma se non ho tirato. (scuotendolo) Svegliati
dunque, animale.

315

Totalmente diversa l’impostazione di Marenco. Egli sostanzialmente taglia tutto questo
terzo quadro, recuperandone solo l’ultima scena (con inevitabili aggiustamenti). Sui risvolti
che una decisione del genere comporta si discute nel saggio introduttivo.
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IL MARINAJO.

Sì padr…
MARCO.

Eh!…
IL MARINAJO (rapidamente).

Sì, capitano.
MARCO.

Va bene. Andiamo, vieni. (apre la porta del fondo) ecco un vento
di tramontana che ti rinfrescherà il muso… Oh! oh! gli allocchi
fischiano nella palude. È buon segno (mentre sta per uscire si sente
aprirsi una finestra)
ROSA (fuori, chiamando).

Marc…
MARCO.

Ohè!
ROSA.

Non andartene… ho bisogno di parlarti…
MARCO.

Ma la posta…
ROSA.

Vado a sorvegliare mio padre… Discendiamo subito, aspettaci.
(la finestra si chiude)
MARCO (rientrando furioso).

Ecco la posta mancata… Sangue di un… camaleonte!316 Che
cosa ha dunque da dirmi di tanta premura? Scommetto che è per
parlarmi ancora di quell’Arlesiana (passeggia in lungo e in largo). Parola
d’onore, se continua così questa casa diventerà impossibile. Il
316

Simpaticamente Savini utilizza l’espressione “Sangue di un… camaleonte” in luogo del
più semplice “Trrr…” nell’originale di Daudet.
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ragazzo non apre più bocca,317 il nonno ha gli occhi rossi, la madre
mi guarda in un certo modo… come se la colpa fosse mia!
(fermandosi davanti al vecchio marinajo) Dillo, è forse colpa mia?
IL MARINAJO.

Sì, capitano.
MARCO.

Come! Sì… Bada una volta a quello che dici… Forse che io
potevo mettere il naso sotto gli zoccoli di quella cialtrona per
vedere se aveva perduto un ferro o due lungo la via?… E poi alla
fine gran che!… Quante storie per un amorazzo! Se tutti gli
uomini fossero come me… Corpo del diavolo!… Sarei curioso di
conoscere la donna che sapesse impossessarsi di me… (battendo
sulla spalla del vecchio marinajo) E anche tu, marinajo, sono sicuro che
saresti curioso di conoscerla…
(ride, anche il marinajo ride e si guardano)

SCENA II.
Gli stessi e Vivetta, con dei fardelli.
VIVETTA.

Già alzato, capitano...
MARCO.

Ah è la nostr’amica Vivetta… Dove andiamo così per tempo,
signora Vivetta, con quei grossi fardelli?
VIVETTA.

Porto il mio bagaglio al navalestro del Rodano. Parto col
battello delle sei.
MARCO.

Partite?
317
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Daudet: Le garçon ne desserre plus les dents,

VIVETTA.

Sì, capitano, bisogna bene…
MARCO.

Come lo dice allegramente! E i vostri amici di Castelet, non vi
si gonfia il cuore ad allontanarvi da loro?
VIVETTA.

Ah! sì, mi fa male al cuore, ma laggiù, a San Luigi, c’è una
brava donna che è triste se rimane sola, e quel pensiero mi dà
coraggio a partire… Ah! buona madre! ma ora che ci penso. E il
fuoco che non è acceso… E la minestra per gli uomini… Proprio
stamattina che è ammalata la donna di servizio… presto, presto…
MARCO.

Devo ajutarvi?
VIVETTA.
Volentieri, capitano. Guardate là dietro la porta, due o tre
fascine.
MARCO (prendendo le fascine).

Ecco… Ecco… (al marinajo) Cos’hai da guardarmi così? con
quegli occhi di bove…
VIVETTA (prendendo le fascine).

Grazie… Adesso basta soffiare…
MARCO.

Me ne incarico io.
VIVETTA.

Benissimo! Intanto vado fino al battello per prendere un posto.
PADRON MARCO (vivamente).

Però ritornerete?
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VIVETTA.

Ma certo! Bisogna bene che saluti la mia madrina. (caricandosi
de’ suoi fardelli) Hop!
MARCO.

Lasciate stare. Il marinajo vi porterà tutto ciò. È troppo
pesante per voi. Ehi! marinajo… Ebbene! che cosa c’è!… cos’hai,
perché tanta sorpresa? Prendi quei fardelli, ho detto…
VIVETTA.

A fra poco, capitano… (via)

SCENA III.
Marco solo.
Se anche questa se ne va, stiamo freschi. Non c’era che lei di
vivo, di gajo in questa casa… E poi così leggiadra, così affabile
con tutti, sapendo dare a ciascuno i suoi titoli. “ Sì, capitano, no,
capitano! „ Non se n’è dimenticata neppure una volta… Eh! eh!
Dopo tutto non mi spiacerebbe vedere sul ponte della Bella Arsenia
andare e venire un bel pezzo di ragazza come quella lì. Oh! oh! che
razza d’idee sono queste? Sarebbe mai che anch’io… decisamente
tira un’aria cattiva qui. In parola credo che quell’Arlesiana ci ha
infiammati tutti quanti.
(soffia a più non posso)

SCENA IV.
Marco e Baldassarre.
BALDASSARRE

(appoggiato alla tavola, sta guardandolo da qualche minuto).

Bel tempo per le beccaccine, marinajo…
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MARCO (sorpreso e imbarazzato).

Ah! sei tu?… (getta il soffietto)
BALDASSARRE.

Il cielo è tutto nero di selvaggina, laggiù verso Giraud.
MARCO (alzandosi).

Non parlarmene; sono furioso. M’han fatto mancare la posta.
BALDASSARRE.
Ed è per calmare il sangue che tu?… (fa il gesto di soffiare sul
fuoco) Non c’era bisogno di calzare gli stivali per ciò…318
MARCO.

Va bene! va bene! vecchio maligno. (a parte) Bisogna averlo
sempre fra i piedi quel diavolo lì. (vedendo che il pastore prende posto
sotto la cappa del camino, e accende la sua pipa) Ma dunque sei
convocato anche tu?…
BALDASSARRE (seduto sotto la cappa).

Convocato?…
MARCO.

Ma sì… Pare ci sia un gran consiglio di famiglia questa mattina.
Non so che cosa sia loro successo. Un’altra novità… zitto!
eccoli…

SCENA V.
Gli stessi, Rosa e Francesco Mamai.
ROSA.

Entrate, babbo…
MARCO.
318

Daudet: (Il rit.)
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Cosa c’è?
ROSA.

Chiudi la porta.
MARCO.

Oh! oh! c’è del serio a quanto pare.
ROSA.

Molto serio… (vedendo Baldassarre) Ah! sei là, tu?
BALDASSARRE.

Sono forse d’incomodo, padrona?
ROSA.

In realtà, no; tu puoi rimanere. Quello che devo dire ad essi tu
lo sai quanto noi… È una cosa terribile, alla quale pensiamo tutti,
dentro di noi, e di cui nessuno ha il coraggio di parlare. Ma adesso
il tempo stringe e bisogna che ci spieghiamo una buona volta.
MARCO.

Scommetto che è ancora di tuo figlio che si tratta.
ROSA.

Sì, padron Marco, hai indovinato. Si tratta di mio figlio che
finirà per morire. Mi pare che valga la pena di parlarne…
FRANCESCO.

Ma che dici?
ROSA.

Dico che nostro figlio finirà per morire, lo dico a voi, suo
nonno, e vi domando se dobbiamo vederlo scomparire così senza
far nulla.
MARCO.

Ma cos’ha, finalmente?
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ROSA.

Ha, che rinunziare all’Arlesiana è superiore alle sue forze. Ha
che questa lotta lo consuma… che quest’amore lo uccide.
MARCO.

Tutto questo non spiega di che male egli muore. Se muore di
una pleurite, di un paranco che vi cada sulla testa, portati via da un
colpo di mare; ma che diavolo!… un giovinotto di vent’anni,
solidamente ormeggiato sulle àncore, non si lascia colare a fondo
per un contrasto amoroso…
ROSA.

Lo credi, padron Marco?
MARCO (ridendo).

Ah! ah! bisogna proprio venire in Camarga per trovarvi ancora
di simili idee. (con tono leggero) Ascoltate, sorellina; è la romanza alla
moda quest’inverno all’Alcazar di Arles…
(con pretesa)

Non si muor, per fortuna, d’amore,
Per fortuna, d’amor non si muor.
(silenzio di morte)319
BALDASSARRE.320

Cantano bene le bottiglie vuote!
MARCO.

Cosa?
ROSA.

La tua canzone, o padron Marco, è bugiarda. Ce ne sono dei
bei vent’anni che muojono d’amore, e il più delle volte, trovando
che la morte è lenta a venire, chi è colto da quello strano male si
libera della vita, per finire più presto…
FRANCESCO.
319
320

Daudet: (Un silence.)
Daudet: BALTHAZAR (dans le cheminée)
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Ma è possibile quello che dici?… Tu credi che il ragazzo.
ROSA.
Ha la morte negli occhi, vi dico. Guardatelo bene e vedrete.
Quanto a me, sono otto giorni che lo sorveglio, ho posto il mio
letto nella sua camera e la notte mi alzo per sentire… Credete
forse che questo sia vivere per una madre? Io tremo sempre, ho
paura di tutto per lui… I fucili, il pozzo, il fienile… Intanto vi
avverto che faccio murare quell’alta finestra… Di là si vedono le
finestre delle case di Arles, e ogni sera il ragazzo vi sale per
guardarle… Ciò mi spaventa. E il rodano… Oh! il Rodano! Lo
vedo nei miei sogni, e forse ne sogna anche lui… (sommessamente)
Jeri è rimasto più di un’ora davanti alla capanna del navalastro,
guardando l’acqua con gli occhi di un pazzo… Non ha più che
quell’idea in mente, ne sono certa… Se ancora non lo ha fatto è
perché io sono là, dietro di lui, a vigilarlo, a difenderlo, ma adesso
non ne posso più e sento che sta per sfuggirmi.
FRANCESCO.

Rosa! Rosa!
ROSA.

Ascoltatemi, Francesco. Non fate come padron Marco. Non
alzate le spalle a quello che sto per dirvi… Io lo conosco meglio di
voi, quel ragazzo e so di che cosa è capace… È tutto il sangue di
sua madre, e… se non m’avessero dato l’uomo che volevo, so ben
io quello che avrei fatto.
FRANCESCO.

Ma alla fin fine noi non possiamo ammogliarlo… con quella…
ROSA.

E perché?
FRANCESCO.

Ma dite davvero, figlia mia?…
MARCO.
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Fulmini del cielo!…
FRANCESCO.
Non sono che un villano, Rosa, ma mi preme l’onore della mia
casa e del mio nome, come se fossi signore di Caderousse o di
Barbantana… Quell’Arlesiana in casa mia! Eh via!…
ROSA.

In verità, vi ammiro tutti e due quando mi parlate del vostro
onore. Ebbene! e io? che cosa dovrei dire allora? (andando verso
Francesco) Ecco vent’anni che sono vostra figlia, Francesco: avete
mai udito una parola cattiva sul mio conto? Potreste trovare in
qualunque luogo una donna più onesta, più fedele ai suoi
doveri?… Bisogna bene che lo dica, poiché nessuno di voi se ne
ricorda… Non è forse vero che mio marito, morendo, ha
affermato davanti a tutti che ero savia e leale?… E se io, io, capite?
acconsento a introdurre quella sgualdrina nella mia casa, a darle
mio figlio, questa parte di me stessa, ah! credete dunque che ciò mi
sarà meno doloroso che per voi?… Eppure sono pronta, poiché
non c’è che questo mezzo per salvarlo…
FRANCESCO.

Abbimi compassione, figlia mia, tu mi spezzi il cuore…
ROSA.

O padre mio, ve ne scongiuro, pensate al vostro Federico…
Avete già perduto vostro figlio… Questo è vostro nipote, vostro
figlio due volte… vorreste perderlo ancora?…
FRANCESCO.

Ma io ne morirò di questo matrimonio…
ROSA.

Tu!? Ne moriremo tutti… che cosa importa?… purchè il
ragazzo viva.
FRANCESCO.

Chi m’avrebbe detto ciò, mio Dio! Che mi toccasse vedere una

167

cosa simile!…
BALDASSARRE (sorgendo in piedi improvvisamente).

Ne conosco uno che non la vedrà, per esempio… Come! qui, a
Castelet, una baldracca che s’è gettata fra le braccia di tutti i
cozzoni della Camarga… E via, sarà una cosa pulita… (gettando il
mantello e il bastone) Ecco la mia cappa e il mio randello, padron
Francesco. Fatemi il conto, che me ne vada…
FRANCESCO (implorandolo).

Baldassarre, è pel ragazzo… Pensa non ho più che quello.
ROSA.

E lasciatelo partire una volta! Ha già preso troppo posto nella
vostra casa, quel servo.
BALDASSARRE.

Ah! si ha ben ragione di dire che mille pecore senza un pastore
non formano un gregge. Quello che manca da molto tempo in
questa casa è un uomo per dirigerla. Ci sono delle donne, dei
ragazzi e dei vecchi; manca il padrone.
ROSA.

Rispondimi francamente, pastore… Credi tu che il ragazzo
sarebbe capace di uccidersi se non gli diamo quella… donna?
BALDASSARRE (con gravità).

.
Lo credo…
ROSA.

E tu preferiresti vederlo morire?…
BALDASSARRE.

Cento volte!…
ROSA.

Va via, miserabile, va via, stregone di sventura…

168

(si slancia contro di lui)
FRANCESCO (inframettendosi).

Andiamo, Rosa, finitela!… Baldassarre è di un altro tempo, di
un tempo più forte del vostro, in cui l’onore si poneva in cima a
tutto. Anch’io dato da quel tempo, ma non ne sono più degno.
Vado a fare il tuo conto, e dopo puoi andartene, pastore…
BALDASSARRE.

Non ancora! Ecco il ragazzo che scende… Sono curioso di
sapere come farete per dirgli ciò. Federico, Federico, tuo nonno
vuol parlarti…

SCENA VI.
Gli stessi e Federico.
FEDERICO.

Guarda! Son tutti là… Che succede? Che cosa avete?
ROSA.

E tu, disgraziato ragazzo, tu che cos’hai? Perché sei così
pallido, perché bruci. Ecco, nonno, guardatelo… non è più che la
sua ombra…
FRANCESCO.

È vero che è molto cambiato.
FEDERICO (sorridendo malinconicamente).

Mah! Sono un po’ malato. Ma è nulla, un po’ di febbre che
passerà. (a Francesco) Volevate parlarmi, nonno?
FRANCESCO.

Sì, ragazzo mio… volevo dirti… Io… tu (sommessamente a Rosa)
diglielo tu, Rosa; io non so, non lo potrò mai.
ROSA.
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Ascolta, figlio mio, noi tutti sappiamo che hai un gran dolore,
di cui non ci vuoi dir nulla. Tu soffri, sei infelice… È una donna,
non è vero?
FEDERICO.

Badate, mamma… Si era detto che qui non si sarebbe mai
pronunciato quel nome.
ROSA (con impeto).

Ma bisogna pure, poiché tu muori… poiché vuoi morire. Oh!
non mentire… Lo so, tu non hai trovato che questo mezzo per
strappare quella passione dal tuo cuore; andartene con essa da
questo mondo… Ebbene, figlio mio, non morire; comunque essa
sia quell’Arlesiana maledetta, prendila… te la diamo.
FEDERICO.

È ciò possibile, madre mia? Ah! no, non pensate a quello che
dite! Sapete bene che cosa è quella donna…
ROSA.

Poiché l’ami…
FEDERICO (molto commosso).

Così, realmente, madre mia, voi consentireste?… e voi, nonno,
che cosa ne dite?… Diventate rosso? chinate la testa? Ah! il
povero vecchio, quanto deve costargli!… Quanto dovete amarmi
tutti per farmi un simile sacrificio!… Ebbene! no, mille volte no!
Non lo accetto. Rialzate il capo, miei cari, e guardatemi
senz’arrossire… La donna a cui darò il vostro nome ne sarà degna,
ve lo giuro.

SCENA VII.
Gli stessi e Vivetta, dal fondo.
VIVETTA (arrestandosi timidamente).

Scusate… Vi disturbo!
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FEDERICO (trattenendola).

No… rimani, rimani qui. Che ne dite, nonno? Io credo che
questa non avrete vergogna a chiamarla vostra figlia…
TUTTI.

Vivetta!…
VIVETTA.

Io?…
FEDERICO (a Vivetta che egli sostiene).

Tu sai quello che m’hai detto: Il male che una donna mi ha
fatto, non c’è che una donna che lo possa guarire. Vuoi essere tu
quella donna, Vivetta? Vuoi che ti dia il mio cuore? È molto
ammalato, molto debole per le scosse ricevute, ma non fa nulla!
Credo che se tu vuoi occupartene, finirai per guarirlo. Di’, vuoi
provare?…
(Il nonno e Rosa, smarriti, tendono le braccia verso Vivetta con atto
supplichevole.)
VIVETTA (nascondendo il volto nel petto di Rosa).

Rispondete per me, madrina.
BALDASSARRE (singhiozzando prende la testa di Federico fra le sue

mani).

Ah! caro ragazzo, Dio ti benedica per tutto il bene che mi fai!

FINE DELL’ATTO SECONDO.
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CORI DELL’ATTO III
Di buon mattin,
Splendenti come d’ôr,
Tre grandi re – facevano cammin.
Venivan prima – le guardie lor,
Soldati poi,
E trenta vaghi paggi.
E i grandi re
In su quel carro d’ôr,
Fra gli stendardi in piè,
Stavan modesti ancor!
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ATTO TERZO
QUARTO QUADRO.

Il cortile di Castelet.
(Come nel primo quadro)

Solamente pulito, ordinato, con un’aria di festa. Ai due lati della
porta del fondo un albero di maggio, tutto inghirlandato di fiori. –
Al disopra della porta un mazzo colossale di spiche verdi, di
fiorellini di campo, papaveri e via dicendo. – Un va e vieni di servi
e di fantesche vestiti a festa. – Davanti al pozzo una serva che sta
riempiendo la sua brocca. – Tratto tratto il vento reca un suono di
pifferi e un rullo di tamburelli.321

SCENA I.
Baldassarre, Servi e Fantesche.
(Baldassarre entra dal fondo. È sudato e coperto di polvere.)
I SERVI.322

Ah! ecco Baldassarre.
UNO DEI SERVI.

Buon dì papà Baldassarre.
BALDASSARRE (giocondamente).

Salute, salute, gioventù. (va a sedere sul margine del pozzo)
LA FANTESCA.
321

Anche in questo caso la descrizione scenica di Marenco è identica a quella di Savini.
Soltanto al suono dei pifferi e dei tamburelli viene sostituito quello delle campane.
322
Marenco preferisce iniziare con un coro festoso “Le biade onuste piegano”, più nota
con il verso “Di gigli candidi” dell’ultima versione.
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Dio mio! come avete caldo, povero pastore.
BALDASSARRE (tergendosi la fronte).
Vengo da lontano e il sole brucia… Dammi la tua brocca…

(la donna alza la brocca e gli porge da bere)
LA FANTESCA.

Ma come si fa a mettersi in uno stato simile alla vostra età?
BALDASSARRE.

Eh via! non sono poi così vecchio come si crede. È l’effetto di
quella birba di sole a cui non sono avvezzo. Pensa, figlia mia: sono
più di settant’anni che non avevo passato un mese alla pianura.
(I servi e i famigli gli si sono avvicinati e gli fanno cerchio intorno.)
UN SERVO.

È vero, papà Baldassarre. Siete in ritardo quest’anno pel
passaggio delle greggi.
BALDASSARRE.

È vero, perbacco! Le bestie non sono contente, ma che cosa
vuoi?… Ho ammogliato il padre, ho ammogliato il nonno, non
potevo andarmene senza dar moglie al nipote… Per fortuna la
cosa non andrà per le lunghe: oggi le pubblicazioni, prime e ultime,
giovedì i regali, sabato le nozze. Poi, via per la montagna…
LA FANTESCA.

Dunque non vi riposerete mai, papà Baldassarre? Fate conto di
pascere il greggie fino all’ultimo respiro?
BALDASSARRE.

Se ci conto!… (togliendosi il cappello) Al gran pastore che è lassù,
non ho chiesto mai che una cosa sola, di farmi morire in mezzo
alle Alpi, in mezzo al mio greggie, in una di quelle notti di luglio in
cui ci sono tante stelle. Del resto non ho fastidi per questo. Sono
sicuro di andarmene così; è il mio pianeta! Un altro sorso, carina…
(la fantesca gli porge di nuovo la brocca)
I SERVI (guardandosi fra loro con aria di meraviglia).
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E dire che sa che è il suo pianeta!…

SCENA II.
Gli stessi, Marco e Il Marinajo.
(Marco che è venuto fuori sul bastone, vestito a festa, panciotto di
seta, berretto dorato a galloni,
cravatta di seta, camicia con gala.)
MARCO (a Baldassarre che sta bevendo).

Ehi! laggiù, papà Baldassarre, adagio, quella bevanda dà alla
testa.323
BALDASSARRE.

Lo vedete, mastro Olibrio com’è fiero lassù perché ha un
berretto nuovo che luccica come il catino di un barbiere? Non si
va dunque alla messa, cattivo cristiano, in un giorno come questo?
MARCO (scendendo).

Tante grazie… Bisogna andarla a cercare troppo lontano la
messa, in questo paese di selvaggi… E mi ricordo la carriola…
(guardandosi attorno) Oh! oh! mi pare che siamo imbandierati… Che
cosa farete il giorno delle nozze, se fate tanto per gli sponsali?…
UN SERVO.

Ma non è soltanto degli sponsali che si tratta; oggi è Santo
Eligio, la festa dei coltivatori.
MARCO.

Ah! è per questo che si sentono i tamburelli.
IL SERVO.

Ma certo. I confratelli di Sant’Eligio vanno di fattoria in
323

In Marenco gli interventi di Marco vengono anche in questo caso ridimensionati. Egli
si limita a fare alcuni interventi di secondo piano. Spariscono le sue battute scherzose rivolte a
Baldassarre; d’altra parte dell’antico amore tra il pastore e Renaud non si sa niente in
Marenco, tant’è che Renaud diventa, nella scena successiva, solo una figurante.
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fattoria, ballando la farandola. Prima di sera li avremo a Castelet.
MARCO.
Ebbene, la messa di Sant’Eligio è forse più lunga di quella delle
altre domeniche?… Quei di casa non arrivano mai…
LA FANTESCA.

Saranno passati sicuramente da San Luigi per prendere con
loro mamma Renaud.
MARCO.

To’, è vero. Rivedremo dunque questa brava vecchia… A
proposito, papà Pianeta, non è essa una delle tue antiche?…
BALDASSARRE.

Silenzio, marinajo.
MARCO (ridendo).

Eh! eh! Sembrerebbe che ai tempi di papà Renaud…
(i servi ridono)
BALDASSARRE.

Silenzio, marinajo!…
MARCO.

Voi avete, come si suol dire, spigolato il grano… della luna di
miele insieme.
BALDASSARRE (alzandosi pallido e con voce terribile).

Marinajo!… (Padron Marco indietreggia atterrito. – I servi cessano di
ridere. – Baldassarre li guarda tutti per un momento). Di questo vecchio
pazzo di Baldassarre e de’ suoi pianeti ridete finchè vi garba… Ma
quella storia… è una cosa sacra!… Non voglio che se ne parli.
MARCO.

Va bene, va bene! Nessuno ti ha voluto offendere, che diavolo!
I SERVI.
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Ma no, papà Baldassarre, lo sapete bene…
(lo circondano. – Esso ritorna a sedere tutto tremante)
MARCO (al marinajo a bassa voce).

Non ho mai veduto una casa simile per prendere sul serio la
donna. È come quell’altro, colla sua Arlesiana. Pareva che tutto
fosse finito, che non ci fosse più speranza, e ora…
I SERVI (correndo verso il fondo).

Eccoli! eccoli!
BALDASSARRE (molto commosso).

Oh mio Dio!
(si mette in disparte in un angolo, quasi per non esser veduto)

SCENA III.

324

Gli stessi, Rosa, Francesco, Federico, Vivetta,
Lo Scemo e Mamma Renaud.
(Entrando dal fondo, tutti vestiti con cura, le donne con acconciature di
pizzi in testa, gli uomini con
abiti a fiori. – La vecchia precede, appoggiata a Vivetta e a Federico.)
LA RENAUD.

Dunque, eccolo ancora questo vecchio Castelet… Lasciatemi!
ragazzi miei, che io lo contempli…
MARCO.

Buon dì, mamma Renaud.
LA RENAUD (facendogli una gran riverenza).

Chi è quel bel signore?… Non lo conosco.
ROSA.
324

Come già si accennava nella nota precedente, la presente scena in Marenco viene
limitata al semplice apparire dei personaggi citati (escluso ovviamente Francesco).
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È mio fratello, mamma Renaud.
FRANCESCO.

È padron Marco…
MARCO (suggerendogli).

Capitano!…
LA RENAUD.

Vostra serva, signor padron Marco.
MARCO (furioso, tra i denti).

Padron Marco! padron Marco!… Non vedono dunque il mio
berretto?
LO SCEMO (battendo le mani).

Oh! come son belli quest’anno gli alberi di Sant’Eligio!
LA RENAUD.
Come mi fa piacere di rivedere tutte queste cose! È tanto
tempo… Fin dal tuo matrimonio, Francesco.
FEDERICO.

Vi ci ritrovate, nonna?…
LA RENAUD.

Lo credo io. Di qua la bigattiera, là la tettoia. (si avanza e si ferma
davanti al pozzo) Oh! il pozzo!… (con un piccolo riso) È possibile, mio
Dio, che del legno e delle pietre commuovano il cuore a questo
segno!…
MARCO (a bassa voce ai servi).

Aspettate, che rideremo. (si accosta alla vecchia, la prende con garbo
per le braccia e le fa muovere alcuni passi verso l’angolo sul quale è
rannicchiato Baldassarre) E quello là, mamma Renaud, lo
conoscete?… Mi pare che sia del vostro tempo.
LA RENAUD.
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Bontà divina! Ma è… è Baldassarre…
BALDASSARRE.
Dio vi guardi, Renaud. (fa un passo verso di lei)
LA RENAUD.

Oh!… o mio povero Baldassarre!… (si guardano per un momento
senza dir nulla. – Tutti si traggono in disparte rispettosamente)
MARCO (sogghignando).

Eh! eh! le vecchie tortorelle!
ROSA (con severità).

Padron Marco!
BALDASSARRE (a mezza voce, alla vecchia).

È mia colpa. Sapevo che stavate per venire. Non avrei dovuto
rimaner qui…
LA RENAUD.

E perché? Per mantenere il nostro giuramento? Va là che non
ne vale più la pena. Dio stesso non ha voluto che morissimo senza
esserci riveduti, ed è per questo che ha infuso l’amore nel cuore di
quei due ragazzi. Dopo tutto ce lo doveva per compensarci del
nostro coraggio…
BALDASSARRE.

Ah! sì, ce n’è voluto del coraggio. Quante volte, pascolando le
mie pecore, io vedevo il fumo alzarsi dalla vostra casa che pareva
mi facesse segno: Vieni!… essa è là.
LA RENAUD.

E io, quando sentivo abbaiare i tuoi cani e ti riconoscevo di
lontano col tuo gran mantello, oh! quanta forza mi ci voleva per
non correr verso di te! Adesso, finalmente la pena è finita, e
possiamo guardarci in faccia senz’arrossire… Baldassarre…
BALDASSARRE.
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Renaude.
LA RENAUD.
Di’, non avresti difficoltà ad abbracciarmi, così vecchia e
distrutta dagli anni, come mi vedi?…
BALDASSARRE.

Oh!
LA RENAUD.

Ebbene! allora stringimi forte sul tuo cuore, mio brav’uomo.
Sono cinquant’anni che te lo devo, questo bacio di amicizia.
(si abbracciano lungamente)
FEDERICO.

Che bella cosa il dovere! (stringendo il braccio di Vivetta) Vivetta, ti
amo!…
VIVETTA.

È proprio vero?
MARCO (avvicinandosi).

Dite, mamma Renaud, se andassimo un po’ verso la cucina,
adesso, per vedere se il girarrosto è sempre lo stesso.
FRANCESCO.
Ha ragione Marco… a tavola! (prende il braccio della vecchia)
TUTTI.

A tavola! a tavola!
LA RENAUD (voltandosi).

Baldassarre…
ROSA.

Venite, pastore…
BALDASSARRE (molto commosso).
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Vengo… (tutti entrano dalla sinistra. – La scena rimane vuota.325 –
Musica di scena. – Cala la notte).

SCENA IV.
Federico e Vivetta escono tutti e due dalla casa.
FEDERICO (conducendo Vivetta vicino al pozzo).

Vivetta, qui, ascolta, guardami… Che cos’hai? Ah! tu non sei
contenta.
VIVETTA.

Oh! sì! mio Federico!
FEDERICO.

Zitta, non mentire; tu hai qualche cosa che ti tormenta e ti
avvelena la gioja dei nostri sponsali. Son ben io di che si tratta. Hai
paura pel tuo ammalato. Non sei ancora sicura di lui… Ebbene, sii
felice, ti assicuro che sono guarito.
VIVETTA.326

Qualche volta lo si crede, e poi…
FEDERICO.

Ti ricordi l’anno nel quale fui tanto ammalato? Di tutto il
tempo della mia malattia non m’è rimasto che una cosa nella
memoria. È una mattina in cui per la prima volta avevano aperto la
mia finestra. Il vento del Rodano era pieno di effluvi quella
mattina! Avrei potuto dire una ad una tutte le erbe su cui si era
posato. E poi, non so perché, il cielo mi sembrava più limpido,327
gli alberi più frondosi, le cingallegre cantavano meglio, ed io stavo
così bene! Allora il medico entrò, e, guardandomi, disse: È
guarito!… Ebbene! ora, mentre ti parlo, mi sento come in quella
325

Daudet: La scène reste vide quelques secondes.
Daudet: L’INNOCENT (secouant la tète)
327
Daudet: le ciel me semblait plus clair que d’ordinaire.
326
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mattina… è lo stesso cielo, è la stessa calma di tutto il mio essere, e
in me più nulla, fuorché un desiderio, appoggiare la mia testa qui,
sulla tua spalla e restarvi sempre… Vedi bene che sono guarito.
VIVETTA.

Dunque è proprio vero, mi ami?…
FEDERICO (sommessamente).

Sì…
VIVETTA.

E l’altra?… quella che ti ha fatto tanto male, non ci pensi più,
mai?!
FEDERICO.
328

Non penso che a te…

VIVETTA.

Eppure…
FEDERICO.

Su che cosa vuoi tu, che te lo giuri?… Tu sei la sola nel mio
cuore, ti dico… Non si parli più di quel brutto passato. Non esiste
più per me.
VIVETTA.

E allora, perché serbi delle cose che te lo ricordano?
FEDERICO.

Ma… non ho serbato nulla.
VIVETTA.

E quelle lettere che hai lì?…
FEDERICO (stupefatto).
Come, tu sapevi?… È vero, le ho conservate per molto tempo.

328
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Daudet: FEDERICO Je ne pense qu’à toi, Vivette…

Era come una curiosità cattiva che avevo di conoscere quell’uomo;
ma adesso, guarda. (apre la sua veste)
VIVETTA.

Non ci sono più?
FEDERICO.

Baldassarre è andato stamane a restituirgliele.
VIVETTA.

Hai fatto ciò, mio Federico? (saltandogli al collo) Oh! come sono
felice!… Se tu sapessi quanto m’han fatto soffrire quelle lettere
maledette… quando mi stringevi contro il cuore e mi dicevi: “
T’amo! „ Sempre io le sentivo là, sotto il tuo abito… ed era ciò che
m’impediva di crederti.
FEDERICO.

Dunque non mi credevi e volevi diventar mia moglie?
VIVETTA (sorridendo).

Ciò mi impediva di crederti, ma non mi impediva di amarti…
FEDERICO.

E se adesso ti dicessi: “ Ti amo! „ crederesti?
VIVETTA.

Dillo, via!
FEDERICO.

Ah! cara moglie! (la stringe al petto, poi entrambi, stretti insieme
camminano lentamente e scompaiono per un momento dietro le tettoje).329

329

È questo uno dei pochi casi in cui Marenco invece di abbreviare la scena addirittura
l’allunga. L’obiettivo è quello di dare a Cilèa l’occasione di comporre un bel duetto, come
effettivamente egli con “Mira, tesor, negli occhi”, che nell’ultima versione diventa “Va,
disperdi ogni triste pensiero”.
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SCENA V.

330

Gli stessi, Il Guardiano e Baldassarre.
(Il Guardiano entra concitato, muove qualche passo nella corte deserta,
poi va per bussare alla porta,
quando questa si apre e compare Baldassarre.)
BALDASSARRE (voltandosi).

Sei tu! Cosa vuoi?
IL GUARDIANO.

Le mie lettere!
(in quel momento i due amanti rientrano sulla scena)
BALDASSARRE.

Come! le tue lettere?… ma le ho portate io a tuo padre questa
mattina; dunque non vieni da casa tua?
IL GUARDIANO.

Sono due notti che dormo ad Arles.
BALDASSARRE.

Ah! continua sempre?…
IL GUARDIANO.

Sempre!
BALDASSARRE.

Eppure avrei creduto che dopo la storia di quelle lettere…
IL GUARDIANO.

Quando è per esse che siamo vili, le donne perdonano tutte le
viltà.
BALDASSARRE.
330

Marenco ripercorre questa scena restando fedelissimo al suo originale. Oltre a
riproporre esattamente l’ordine degli interventi, nonché il loro contenuto, spesso recupera
anche delle frasi letteralmente.
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In questo caso, Dio ti guardi, giovinotto mio. Qui, grazie a
Dio, la è finita quella follìa. Il ragazzo prende moglie fra quattro
giorni e questa volta sposa una donna onesta.
IL GUARDIANO.

Ah! sì, è molto felice, lui. Dev’essere così bello amarsi
liberamente, in faccia al cielo ed agli uomini, essere orgoglioso di
chi si ama e poter dire a quelli che passano: “ È mia moglie,
guardatela! „ Io, invece, arrivo di notte,331 le giro intorno spiandola,
e poi, quando siamo soli, non sono che scene e liti! Di dove
vieni?… Cos’hai fatto? Chi è quell’uomo al quale parlavi?… Al
punto che qualche volta, in mezzo alle nostre carezze, mi sento
preso dalla voglia di soffocarla perché non m’inganni più… (il
gruppo dei due amanti a braccetto comparisce, attraversando la scena in
fondo) Ah! l’orribile vita di menzogne e di diffidenza!

Fortunatamente ciò sta per finire. Adesso vivremo insieme, e guai
a lei se…
BALDASSARRE.

Vi sposate?
IL GUARDIANO.

No, la rapisco… Se tu sei fuori stanotte col gregge sentirai un
furioso galoppo nella pianura. La terrò sulla mia sella e ti assicuro
che la terrò stretta.
BALDASSARRE.

Ma dunque tu ami molto quell’Arlesiana maledetta?
FEDERICO (arrestandosi nel fondo alla scena).

Oh!
IL GUARDIANO.

Sì… per il momento sono il suo capriccio. E poi un ratto è
cosa di suo gusto. Correre per le strade maestre all’avventura,
passare d’albergo in albergo, il cambiamento, la paura,
l’inseguimento, ecco quello che sopratutto le piace. Essa è come
331

Daudet: j’arrive la nuit comme un voleur.
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quegli uccelli di mare che non cantano che durante la tempesta…
FEDERICO (a bassa voce, e con rabbia).

È lui!… finalmente!…
VIVETTA.

Federico, vieni… non restar qui!
FEDERICO (respingendola).

Lasciami!
VIVETTA (piangendo).

Ah! l’ama ancora… Federico…
FEDERICO.

Vattene… vattene dunque!
(la spinge in casa, poi ritorna e ascolta)
IL GUARDIANO.

A me questo viaggio fa paura. Penso al vecchio che rimarrà
solo, ai miei cavalli, alla capanna, e alla bella vita di onesto uomo
che avrei condotto laggiù, se non l’avessi incontrata.
BALDASSARRE.

E allora perché parti? Fa quello che il nostro ragazzo ha fatto.
Rinuncia a quella donna e prendi moglie.
IL GUARDIANO (a bassa voce).

Non posso… E così bella!…
FEDERICO (facendo un balzo improvviso).

Lo so pur troppo che è bella, o miserabile… Ma che bisogno
c’era che tu venissi a ricordarmelo (con un riso di rabbia) Un
villano!… Era un villano come me!… (andando verso lui) Ah! la mia
felicità ti fa invidia; ed è uscendo dalle sue braccia che tu vieni a
dirmelo, quando hai ancora sulle labbra i suoi baci dell’ultima
notte. Ma non sai dunque che per uno di quegli istanti di passione
di cui parli, per un minuto della tua vita, io darei tutta la mia, tutto
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il mio paradiso per il tuo purgatorio…332 Sii maledetto per essere
venuto, cozzone di sventura! È ancor peggio che se avessi veduto
lei… tu mi porti coll’alito suo l’orribile amore del quale fui per
morire. Ora è finita, io sono perduto. E mentre tu correrai le vie
colla tua amante, ci saranno delle donne che piangeranno… Ma
no! ciò non è possibile, ciò non sarà. (afferrando uno dei grossi martelli
coi quali si sono piantati gli alberi di maggio) Andiamo, difenditi,
bandito, difenditi, che ti uccido, perché non voglio morir solo.
(Il Guardiano dà addietro. – Tutta questa scena è quasi coperta dal suono dei
tamburelli che giungono.)
BALDASSARRE (gettandosi su Federico).

Sciagurato, che cosa fai?
FEDERICO (dibattendosi).

No, lasciatemi… prima lui, poi la sua Arlesiana.
(Mentre sta per toccare il Guardiano, Rosa si slancia in mezzo a loro. –
Federico si ferma, vacilla, il
martello gli sfugge dalle mani. – Nello stesso punto delle torcie
appajono davanti alla fattoria e i ballerini invadono la corte, gridando:)
I BALLERINI.

Sant’Eligio! Sant’Eligio! Alle danze!333
LE PERSONE DELLA FATTORIA (comparendo sul balcone).

Sant’Eligio!… Sant’Eligio!…
(Canti e danze. – Quadro.)

332
333

Daudet: tout mon paradis pour une heure de ton purgatoire…
Daudet: LES FARANDOULEURS Saint – Éloi! Saint – Éloi! A la farandole!
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QUINTO QUADRO

334

La Bigattiera.
Una gran sala con una larga finestra e balcone nel fondo. – A
sinistra indietro l’ingresso della bigattiera; più innanzi la camera dei
ragazzi. – A destra una scala di legno che mette al fienile. – Sotto la
scala un letto mezzo nascosto da una tenda.335 – Quando si alza il
sipario, la scena è vuota. – Nella corte di Castelet si odono i pifferi
e i tamburelli, poi si ode cantare la «Marcia dei Re.» - In quel punto
entra Rosa con una piccola lucerna in mano. – Depone la lucerna
sul balcone in fondo,336 vi rimane un istante, guardando quelli che
balano, poi rientra.

SCENA PRIMA.
Rosa, sola.
Cantano laggiù.337 Non sospettano di nulla. Anche il pastore si
è illuso vedendolo ballare come un pazzo:338 “ Non sarà niente,
padrona. Un ultimo colpo di tuono, quando il temporale sta per
finire… „ Dio l’ascolti! Ma ho paura… Per questo veglio…

334

Marenco: Atto Quarto. Praticamente Marenco trasforma in atti i quadri di Daudet, di
cui elimina quasi totalmente il terzo quadro.
335
Marenco: sparisce il letto sotto la scala; spariscono anche i pifferi, i tamburelli ed il
canto successivi. Tuttavia Cilèa propone nello spartito del 1899 il canto di giubilo fuori scena.
336
Daudet: Elle pose la lampe, va sur le balcon du fond. – Pur essendo simili le
espressioni in realtà non è di poca differenza poggiare la lampada e poi andare sul balcone nel
buio, secondo quanto indicato da Daudet, piuttosto che andare nel balcone con la lampada
accesa in mano, secondo la traduzione di Savini. La proposta di Daudet restituisce certamente
un maggiore isolamento al personaggio di Rosa, in perfetto accordo con i risvolti delle scene
successive (soprattutto la III). Da segnalare a riguardo anche il fatto che Marenco riprende
proprio dall’originale francese (uno dei rari casi) quando prescrive: “Entra poi Rosa con una
lucerna in mano; la posa su di una sedia, va al balcone, e guarda un momento fuori, poi
torna.”
337
Marenco elimina il canto fuori scena, recuperato poi molti anni dopo.
338
Daudet: Le berger lui-même s’y est trompé en le voyant sauter de si bon cœur.
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SCENA II.

339

Rosa e Federico.
FEDERICO (si ferma vedendo sua madre).

Cosa fai qui?… Credeva che non ci dormissi più…
ROSA (con un po’ d’imbarazzo).

Ma sì. D’altra parte ci sono ancora dei bachi da seta che devo
sorvegliare…340 Ma tu, perché non sei rimasto a cantare insieme
agli altri?
FEDERICO.

Ero troppo stanco.
ROSA.

Il fatto è che tu ballavi come un disperato. Anche Vivetta ha
ballato molto. È un uccello quella ragazza, non toccava mai
terra… Hai veduto il primogenito dei Giraud come le girava
intorno? È così simpatica… Ah! sarete una bella coppia voi due.
FEDERICO (vivamente).

Buona notte. Vado a letto. (abbraccia sua madre)
ROSA (trattenendolo).

Senti, se quella lì non ti conviene, devi dirlo. Te ne troveremo
subito un’altra.
FEDERICO.

Oh, mamma!

339

Marenco elimina questa scena, sicché quest’atto si apre con un lunghissimo monologo
di Rosa (ben trentasette endecasillabi) che unisce la prima e la terza scena di questo quadro.
Tuttavia ciò che accade in questa scena Marenco lo recupera come evento già accaduto
facendolo raccontare da Rosa nei quattro versi: “Ai miei ginocchi il trassi, lo baciai: / Più
volte chiesi: figlio mio, che hai? / – Sono stanco, rispose, tanto stanco – / E andò a
dormire… Ah, credergli potessi!”
340
Daudet: J’ai encore de l’autre côté quelques vers à soie qui ne sont pas éclos. Il faut
que je les surveille…
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ROSA.

Ebbene! che cosa c’è? Non è la felicità di quella piccina ch’io
voglio, è la tua… E tu non hai l’aria d’essere felice…
FEDERICO.

Ma sì… sì…
ROSA.

Via, guardami. (essa gli prende le mani) Si direbbe che hai la febbre.
FEDERICO.

Sì… la febbre di Sant’Eligio, che fa bere e ballare.
(si scioglie dalle mani di sua madre)
ROSA (a parte).

Non saprò nulla. (raggiungendolo) Ma non andartene dunque…
vai sempre via!
FEDERICO (sorridendo).

Sentiamo ancora. Che cosa c’è?
ROSA (fissandolo bene in volto).

Dimmi… quell’uomo venuto or ora…
FEDERICO (voltando altrove gli occhi).

Qual uomo?
ROSA.

Ma sì, quella specie di selvaggio, guardiano di cavalli… Ti ha
fatto male a vederlo, non è vero?
FEDERICO.

Mah! È stato un momento, una pazzia… e poi, senti, non farmi
parlare di quelle cose…341 Avrei paura d’imbrattarti rimestando
tutto quel fango davanti a te.
ROSA.
341
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Daudet: et puis tiens! j’e t’en prie, ne me fais pas parler de ces choses…

Ma che! Forse che le madri non hanno il diritto di andare
dappertutto senza lordarsi?
di tutto domandare, di tutto sapere? Via, parla, Federico. Aprimi
tutto il tuo cuore. Mi sembra che, se appena mi parlassi un po’, io
avrei tante cose da dirti… e non lo vuoi!…
FEDERICO (triste, con dolcezza).

No, te ne prego, lasciamo stare questo argomento.
ROSA.

Allora vieni, scendiamo.
FEDERICO.

Per che fare?
ROSA.

Ah! sono forse pazza, ma io trovo che il tuo sguardo è sinistro
questa notte. Io non voglio che tu rimanga solo. Vieni dove
brillano i lumi… vieni… Prima di tutto, ogni anno, per Sant’Eligio
tu mi fai fare un giro di farandola. Quest’anno non ci hai pensato.
Andiamo, vieni. Ho voglia di ballare, io… (con un singhiozzo) e
anche una gran voglia di piangere.
FEDERICO.

Madre mia, oh mamma, io t’amo… non piangere… Ah! non
piangere, mio Dio!
ROSA.

Dunque parlami, se mi ami.
FEDERICO.

Ma che cosa vuoi che ti dica?… Ebbene, sì, ho passato oggi una
brutta giornata. Bisognava bene aspettarcisi. Dopo simili scosse
non si ritorna calmi ad un tratto. Guarda il Rodano quando soffia
il maestrale; non è agitato molto tempo dopo che il vento ha
cessato di soffiare? Bisogna lasciare alle cose il tempo di
calmarsi…. Via, non piangere. Non sarà nulla… Una notte di
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sonno profondo, e domani sarà finita…342 Non penso che a
dimenticare, io, non penso che ad essere felice.
ROSA (con tono grave).

Tu non pensi che a questo?
FEDERICO (voltando altrove la testa).

Ma sì…
ROSA (fissandolo negli occhi).

È proprio vero?
FEDERICO.

Proprio vero.
ROSA (con tristezza).

Allora, tanto meglio…
FEDERICO (abbracciandola).

Buona notte… Vado a coricarmi.
(Essa lo accompagna con uno sguardo lungo e con un sorriso fino
all’uscio della camera. Appena
l’uscio si è chiuso il volto della madre cambia e diventa terribile.)

SCENA III.
Rosa sola.
Essere madre, è l’inferno!… Quando l’ho messo al mondo
quel ragazzo, poco mancò non morissi. Poi fu per molto tempo
malato… A quindici anni ha fatto un’altra grave malattia. Lo ho
salvato quasi per miracolo. Ma quanto ho tremato, quante notti ho
passato vegliando, solamente le rughe della mia fronte posson
dirlo… E adesso che ne ho fatto un uomo, adesso che è forte, e
così bello e onesto, adesso non pensa che a togliersi la vita, e per
difenderlo contro sé medesimo sono costretta a vegliare qui,
davanti al suo uscio, come quando era piccino. Ah! in verità ci
342
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Daudet: Une nuit de bon sommeil à poings fermés, et demain il n’y paraitra plus…

sono delle volte in cui Dio non è giusto!… (siede sopra uno sgabello)
Ma è mia la tua vita, figlio cattivo. Te l’ho data e ridonata venti
volte giorno per giorno a prezzo della mia. Lo sai che ci è voluta
tutta la mia gioventù per farti i tuoi vent’anni? E adesso vorresti
distruggere l’opera mia!! Oh! oh! (raddolcita e triste) È vero che
anch’esso soffre molto, povero figlio! Il suo terribile amore lo
stringe, ed io ero pazza credendo che qualcuno lo avrebbe potuto
guarire. Ha il male di sua madre, lui! I cuori come i nostri non
sanno amare che una volta… Ma alla fine non è mia colpa. Non
bisogna punirmene, via… Che cosa potevo fare di più?… Gli
dicevo: “ Prendila… te la diamo. „ A meno di andare a cercarla io
stessa… Se sapessi soltanto dove snidarla, quella sgualdrina, la
condurrei qui per forza… Ma è troppo tardi. Essa è partita ed è
per questo che egli vuol morire… Vuol morire!343 Pure come sono
ingrati i figli!… E anch’io, quando il mio povero marito è morto, e
mi stringeva le mani mentre se ne andava, provavo un gran
desiderio di andarmene con lui… Ma tu eri là, tu non capivi bene
quello che succedeva, avevi paura e piangevi. Ah! al primo tuo
grido ho sentito che la mia vita non mi apparteneva, che non
avevo il diritto di andarmene… Allora ti ho preso fra le braccia, ti
ho sorriso, ho cantato per farti dormire, col cuore gonfio di
lacrime e, quantunque vedova per sempre, appena ho potuto, ho
smesso la mia cuffia nera per non rattristare i tuoi occhi infantili…
(con un singhiozzo) Ciò che ho fatto per lui, potrebbe bene farlo per
me adesso… Ah! le povere madri. Come siamo da compiangere!
Diamo tutto e non ci si restituisce nulla. Siamo le amanti sempre
abbandonate. Eppure noi non inganniamo mai e sappiamo
invecchiare così a proposito…344
343

Non è presente nell’originale di Daudet tutta la parte di testo che va da “È vero che
anch’esso soffre molto” a “Essa è partita ed è per questo che egli vuol morire… Vuol
morire!” Si tratta dell’unico intervento pesante di Savini sul testo. Nella porzione aggiunta è
come se il traduttore volesse tirare le somme della vicenda e nello stesso tempo legare
maggiormente le parole di Rosa con l’accaduto.
344
Questo lungo monologo è ciò da cui Marenco attinge per creare il suo celebre lamento
“Esser madre è un inferno!”. Tuttavia alcuni temi qui toccati restano fuori dalla versione del
librettista di Cilèa. Innanzitutto l’intera parte aggiunta da Savini (cfr. nota precedente) non
viene affatto considerata (un altro segno che Marenco aveva sotto gli occhi tanto la
traduzione di Savini quanto l’originale francese di Daudet), ma non si fa cenno nemmeno
della malattia che Federico ebbe a quindici anni, della morte del marito di Rosa quando suo
figlio era ancora un bambino; infine questa che di Rosa sembra un lamento contro
l’ingratitudine dei figli e contro le ingiustizie, tanto da farle dire “Ah! in verità ci sono delle
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CORO (al di fuori).345

Di buon mattin,
Splendenti come d’ôr,
Tre grandi re – facevano cammin.
Venivan prima – le guardie lor,
Soldati poi,
E trenta vaghi paggi.
E i grandi re
In su quel carro d’ôr,
Fra gli stendardi in piè,
Stavan modesti ancor!
ROSA.

Che notte!… quale veglia!… (la porta della stanza viene aperta
bruscamente) Chi è?

SCENA IV.
Rosa e Lo Scemo.
(Lo Scemo esce dalla stanza di sinistra scalzo, i capelli biondi arruffati,
senza vestito né panciotto, coi
pantaloni di frustagno tenuti su da una sola bretella. I suoi occhi brillano,
sul suo volto c’è un’espressione di vita, un che di aperto e d’insolito.)346
LO SCEMO (appressandosi un dito sulle labbra).347
ROSA.

Sei tu?… Che cosa vuoi?…

volte in cui Dio non è giusto!…”, diventa in Marenco una preghiera, nella quale Rosa
supplica Gesù in tal modo “Piangeva anch’essa, la tua mamma, ai piedi / Della tua croce. O
mio Signor, non vedi / Queste lacrime mie? Salvami il figlio!”.
345
Il coro viene eliminato da Marenco.
346
Marenco dà una descrizione identica a quella di Savini.
347
Daudet: L’INNOCENT (s’approchant, un doigt sur les lèvres.) Chut !
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LO SCEMO.

Andate a letto e dormite tranquilla… Anche per questa notte
non ci sarà nulla.
ROSA.

Come nulla!… tu dunque…
LO SCEMO.

So che mio fratello ha un gran dolore e che mi fate dormire
nella sua camera per paura che non volga il suo affanno contro sé
stesso… Così ecco più notti che non dormo più che con un
occhio solo… Da qualche giorno stava meglio, ma questa notte è
stata assai cattiva… Ha ricominciato a piangere e a parlare tra sé.
Diceva: “ Non posso… non posso!… bisogna che me ne vada!…
„ Poi finalmente si è messo a letto. Adesso dorme, e io mi sono
alzato piano piano per venirvelo a dire… Perché, mamma, mi
guardate così?… Ah! vi stupisce che io ci vegga così bene e che
ragioni così seriamente!… Ma lo sapete bene quello che diceva
Baldassarre: “ Si sveglia quel ragazzo, si sveglia! „
ROSA.

È possibile ciò. Oh!… o mio Innocente…
LO SCEMO.

Il mio nome è Giovannino, madre mia. Chiamatemi Giovanni.
Non ci sono più scemi in questa casa.
ROSA (vivamente).

Taci… non dirlo.
LO SCEMO.

Perché?
ROSA.

Ah! sono pazza… Sono le storie di quel pastore. Vieni, carino
mio, vieni che ti guardi. Mi sembra che non ti abbia mai veduto,
che è un caro figlio che mi giunge. (tirandolo sulle sue ginocchia)
Come sei diventato grande, come sei bello! Ma sai che somigli a
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Federico? Oh! ma adesso i tuoi occhi parlano.
LO SCEMO.
Sì, sì, lo credo anch’io che adesso mi sono svegliato
interamente… Ma ciò non toglie che ho un gran sonno e che vado
a dormire perché non mi reggo più…348 Volete abbracciarmi
un’altra volta, mamma?
ROSA.

Se lo voglio! (lo abbraccia e lo bacia con uno slancio frenetico) Te ne
devo tante di queste carezze. (lo accompagna fino alla camera) Va a
dormire, carino mio, va.

SCENA V.
Rosa sola.
Più scemi in casa! Se ciò dovesse portarci sventura… Ah! ma
che dico? Io non merito questa gran gioja che mi giunge… No! no!
Non è possibile. Dio non mi ha reso un figlio per togliermene un
altro… (China per un momento la testa davanti una madonna dipinta sul
muro, poi si appressa all’uscio della camera dei figli e ascolta) Nulla!…
dormono tutti e due. (Chiude la finestra del fondo, mette un po’ d’ordine,
rimette a posto qualche sedia, poi entra nella sua alcova e tira le cortine –
Musica. – L’alba comincia a mandare la sua luce bianca sulle finestre del
fondo.)

SCENA VI.

349

Federico e Rosa nell’alcova.
FEDERICO (entra mezzo vestito, l’aria smarrita, ascolta e si ferma).

(a voce bassa) Tre ore. Ecco il giorno. Sarà come nella favola del
348

Tocco geniale di Marenco che elimina questa battuta ironica dell’Innocente ed
aggiunge “Oh, i dolci baci ch’ora mi dai! / Così amorosi non n’ebbi mai!”, dando in tal modo
alla scena una maggiore aura intimistica e di emozionante stupore (come se ci si trovasse
davanti ad un miracolo), e contribuendo non poco alla riuscita di una delle pagine più belle di
Cilèa “Tu pur sei figlio”.
349
Marenco ripercorre questa scena fedelissimo all’originale.
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pastore. Essa si è battuta tutta la notte… poi alla mattina… (fa un
passo verso la scala, poi si ferma) Oh! è orribile!… Che risveglio
avranno qui!… ma è impossibile. Non posso vivere più. Sempre io
la vedo fra le braccia di quell’uomo. Egli la porta via, l’abbraccia,
la… Ah! visione maledetta, ti strapperò ben io da’ miei occhi!
(si slancia sulla scala)
ROSA (chiamando).

Federico!… Sei tu? (Federico s’arresta a mezzo della scala, vacillante
colle braccia tese. – Rosa, slanciandosi fuori dall’alcova, corre alla camera dei
suoi figli, guarda, e manda un grido terribile) Ah!… (si volta e vede Federico
sulla scala) Che cosa succede… dove vai?
FEDERICO (con l’aria smarrita di un pazzo).

Ma dunque non li senti laggiù, dove sono le stalle?… La
rapisce… Aspettatemi! aspettatemi!…
(Si slancia. – Rosa lo insegue. – Quando è alla porta che si trova a metà
della scala, Federico l’ha già
chiusa dietro di sé. – Essa batte disperatamente.)
ROSA.

Federico, figlio mio!… In nome del cielo! (batte alla porta e la
scuote) Aprimi! aprimi!… Figlio mio! Portami via, portami teco
nella tua morte… Ah! Signore! Al soccorso! Mio figlio… Mio
figlio va ad uccidersi…
(Scende la scala come una pazza, si precipita verso la finestra del fondo,
l’apre guarda e cade mandando
un grido straziante.)

SCENA VII.
Gli stessi, Lo Scemo, Baldassarre e Marco.
LO SCEMO.

Mamma!… Mamma!… (cade in ginocchio ai piedi di sua madre)
BALDASSARRE.350
350

Alle grida della madre, in Marenco, accorre solo l’Innocente. Non è quindi presente
l’ultima battuta di Baldassarre rivolta a Marco. In aggiunta al fatto che un finale del genere,
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(vedendo la finestra aperta, vi si slancia e guarda nel cortile).
Ah! (volgendosi a Marco che entra in quel momento) Guarda a quella

finestra… tu vedrai se non si muore d’amore…

CALA LA TELA.

vista la poca importanza che Marenco dà a Marco, non sarebbe stato comprensibile, ci appare
comunque di maggior effetto concludere secondo Marenco: le parole di Baldassarre tirano
una conclusione già fin troppo evidente nei fatti, apparendo quindi superflua; essa inoltre
avrebbe ritardato la perorazione finale dell’orchestra, togliendo molto al suo tragico effetto.
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Appendice I.
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La capra di Seguin
Al signor Pietro Gringoire, poeta lirico
Parigi
Tu sarai proprio sempre lo stesso, mio povero Gringoire!
Ma come! Ti si offre un posto di critico in un buon giornale di
Parigi, e hai la faccia tosta di rifiutare… Ma guàrdati un po’,
disgraziato ragazzo! guarda codesta giacca bucata, codeste scarpe
in rovina, codesta faccia magra che grida alla fame! Ecco a che
punto ti ha condotto la passione per le belle rime! Ecco che cosa ti
hanno valso dieci anni di leale servizio tra i paggi del sire Apollo…
Non ti vergogni, infine?
E fa’ dunque il critico, imbecille! fa’ il critico! Guadagnerai un
bel mucchio di scudi, mangerai da Brébant, potrai presentarti a
tutte le prime con la tua lingua più affilata…
No? Non vuoi? Pretendi di restare libero come ti piace, sino
alla fine… Ebbene, senti un po’ la storia della capra di Seguin.
Vedrai che cosa si guadagna a voler vivere liberi.
Seguin non aveva mai avuto fortuna con le sue capre.
Le perdeva tutte alla stessa maniera: una bella mattina
spezzavano la corda, se ne andavano sulla montagna, e lassù il lupo
le mangiava. Nulla le tratteneva, né le carezze del padrone, né la
paura del lupo. Dovevano essere, certo, capre indipendenti, che
volevano a ogni costo l’aria aperta e la libertà.
Il bravo Seguin, che non capiva niente del carattere delle sue
bestie, era costernato. Diceva:
- È finita: le capre si seccano a stare con me; non me ne rimarrà
nemmeno una.
Tuttavia non si scoraggiò, e dopo aver perduto nella stessa
maniera sei capre, ne comprò una settima; però questa volta ebbe
cura di prenderla giovanissima, in modo che più facilmente si
abituasse a vivere con lui.
Ah, Gringoire, com’era carina la capretta di Seguin! Carina
davvero, con quegli occhi dolci, la barbetta da sottufficiale, gli
zoccoli neri e lucenti, le corna zebrate e il lungo pelo bianco che le
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serviva da pastrano! Era quasi graziosa come il capretto
d’Esmeralda – ti ricordi Gringoire? – e poi docile, carezzevole, e si
lasciava mungere senza muoversi, senza mettere la zampa nella
scodella. Un amore di capretta…
Seguin aveva, dietro la casa, un recinto chiuso dal biancospino.
Mise lì la nuova pensionante; la legò a un palo, nel posto migliore
del prato, badando a lasciare la corda molto lunga; e ogni tanto
veniva a vedere se quella si trovava bene. La capra era
contentissima, e brucava l’erba con tanto piacere che Seguin era
beato.
« Finalmente », pensava il pover’uomo, « eccone una che non si
seccherà di me! ».
Seguin s’ingannava; la capra si seccò.
Un giorno ella si disse, guardando la montagna: « Come si deve
star bene, lassù! Che bellezza sgambettare tra gli alberi, senza
questa maledetta fune che scortica il collo!… Gli asini e i buoi, sì,
che son fatti per brucare nei recinti, ma le capre hanno bisogno di
spazio. »
Da quel momento l’erba del recintò le sembrò scipita. Si
annoiava. Dimagrì, cominciò ad avere poco latte. Faceva pietà
vederla tirare tutto il giorno la corda, con la testa voltata verso la
montagna, le nari dilatate, facendo mèèè, tristemente.
Seguin si accorgeva, sì, che la capra aveva qualche cosa, ma
non sapeva bene che cosa fosse… Una mattina, mentre egli finiva
di mungerla, la capra si voltò verso di lui e gli disse nel suo
linguaggio:
- Sentite, signor Seguin, qui da voi mi sento languire, lasciatemi
andare sulla montagna.
- Ah, mio Dio, anche lei! – esclamò Seguin, e per lo stupore
lasciò cadere la scodella; poi sedette sull’erba vicino alla capra.
- Come, Bianchina! Vuoi lasciarmi?
E Bianchina rispose:
- Sì, signor Seguin.
- Ti manca forse l’erba, qui?
- Oh, no, signor Seguin.
- Forse la fune è troppo corta; vuoi che te l’allunghi?
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- Non mette conto, signor Seguin.
- Allora, che cosa ti occorre? Che cosa vuoi?
- Voglio andare sulla montagna, signor Seguin.
- Ma tu non sai, disgraziata, che sulla montagna c’è il lupo!…
Che cosa farai quando verrà?…
- Gli darò delle cornate, signor Seguin.
- Il lupo se ne infischia delle tue corna. Avevano ben altre
corna che le tue le capre che mi ha mangiato! Lo sai, no? Della
povera vecchia Rinalda che era qui l’anno scorso… Una capra coi
fiocchi, forte e cattiva come un caprone. Lottò col lupo tutta la
notte… e poi la mattina il lupo la mangiò.
- Pecaïre! Povera Rinalda!… Ma non importa, signor Seguin,
lasciatemi andare sulla montagna.
- Bontà divina! - disse Seguin; - ma che cosa fanno alle mie
capre? Ora il lupo mi mangerà anche quest’altra… Ebbene, no…
io ti salverò tuo malgrado, bricconcella; e per paura che tu rompa
la corda ti rinchiuderò nella stalla, e ci resterai sempre.
Ciò detto, Seguin portò la capra in una stalla tutta buia, e
chiuse la porta con la chiave. Disgraziatamente, aveva dimenticato
la finestra; e appena ebbe voltate le spalle, ecco che la piccina se ne
andò.
Tu ridi, Gringoire? Accidenti, lo credo bene: tieni per le capre,
tu, contro il buon Seguin… Ma vedremo ora se continuerai a
ridere.
Quando la capra bianca arrivò sulla montagna fu
un’ammirazione generale: i vecchi abeti non avevano mai visto
niente di così grazioso. Fu ricevuta come una reginetta. I castagni
si abbassavano fino a terra per carezzarla con la punta dei rami. Le
ginestre d’oro si aprivano al suo passaggio, e mandavano più
profumo che potevano. Tutta la montagna le fece festa.
Puoi immaginare, Gringoire, se la nostra capretta era felice!
Niente più corda, niente più palo, niente che le impedisse di
sgambettare, di brucare come voleva… Lì sì che ce n’era, dell’erba!
fin sopra le corna, caro mio!… E che erba! Saporita, fine,
frastagliata, fatta di mille piante… Altro che l’erba del recinto” E i
fiori, poi!… Grandi campanule azzurre, digitali purpuree dal lungo
calice, tutta una foresta di fiori selvaggi, gonfi di succhi
inebrianti!…
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La capra bianca, mezzo ubriaca, si avvoltolava lì dentro con le
gambe all’aria, e rotolava lungo il pendìo, tra le foglie cadute e le
castagne… Poi, tutt’a un tratto, con un salto si rizzava sulle gambe.
E via di corsa, a testa bassa, attraverso selve e macchie, via di corsa
ora su una vetta, ora in fondo a un burrone, e su, e giù, da per
tutto!… Pareva che vi fossero almeno dieci capre di Seguin, sulla
montagna.
Superava con un salto i grandi torrenti che, al passaggio, la
spruzzavano di umido polverio e di schiuma. Allora, tutta
gocciolante, andava a stendersi su qualche roccia piatta e si faceva
asciugare al sole… Una volta, affacciandosi sull’orlo d’un altipiano,
un fiore di citiso fra i denti, vide giù, giù nella pianura, la casa di
Seguin, con dietro il recinto. Quella vista la fece ridere fino alle
lagrime.
- Com’è piccolo! - disse. - Come ho potuto starci, lì dentro?
Poveretta! A vedersi appollaiata così in alto, si credeva grande
almeno quanto il mondo…
Insomma fu una bella giornata per la capra di Seguin. Verso
mezzogiorno, mentre correva di qua e di là, s’imbatté in una frotta
di camosci che si stavano mangiando allegramente una vite
selvatica. La nostra piccola vagabonda vestita di bianco fece colpo.
Le si offerse il posto migliore intorno alla vite, e tutti quei signori
furono galanti… Pare perfino – ma questo resti fra noi, Gringoire
– che un giovane camoscio dal pelo nero avesse la fortuna di
piacere a Bianchina. I due innamorati si smarrirono nei boschi per
più d’un’ora, e se vuoi sapere ciò che si dissero, va a domandarlo
alle sorgenti chiacchierine che scorrono invisibili nel musco.
A un tratto l’aria si rinfrescò. La montagna diventò violetta; era
sera…
- Di già! - disse la capretta; e si fermò sbalordita. In basso, la
campagna era immersa nella nebbia. Nella nebbia spariva il recinto
di Seguin, e della casetta non si vedeva più che il tetto con un po’
di fumo. La capra ascoltò le campanelle d’un gregge che rientrava,
e si sentì una gran tristezza nell’anima… Un girifalco che tornava a
casa la sfiorò con le ali, passando. Ella trasalì… Poi vi fu un grande
urlo nella montagna:
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- Uhh! uuuh!
Lei pensò al lupo; per tutto il giorno la pazza non ci aveva
pensato… In quello stesso momento una tromba suonò
lontanissima nella valle. Era il buon Seguin che faceva un ultimo
tentativo.
- Uuuh! uuuh! – ululava il lupo.
- Ritorna! ritorna! - gridava la tromba.
Bianchina ebbe voglia di ritornare; ma ricordandosi il palo, la
corda, la siepe del recinto, pensò che ora non avrebbe più potuto
adattarsi a quella vita e che era meglio restare.
La tromba non suonava più…
La capra sentì dietro a sé un fruscìo di foglie. Si voltò e vide
nell’ombra due orecchie corte, dritte, e due occhi che lucevano…
Era il lupo.
Enorme, immobile, seduto sulle zampe posteriori, esso se ne stava
là a guardare la capretta bianca, e se la gustava in anticipo. Poiché
era ben certo di mangiarla, il lupo non aveva fretta; soltanto,
quando lei si voltò, si mise a ridere d’un riso cattivo.
- Ah! ah! la capretta del signor Seguin! - e si leccò le labbra con
la linguaccia rossa.
Bianchina si sentì perduta… Per un momento, ricordando la
storia della vecchia Rinalda che aveva lottato tutta la notte per poi
essere mangiata la mattina, si disse che forse era meglio lasciarsi
mangiare subito; poi cambiò idea, si mise sulla difensiva, con la
testa bassa e le corna in avanti, da quella brava capra di Seguin che
era… Non che avesse la speranza di uccidere il lupo – le capre non
uccidono il lupo – ma solo per vedere se avrebbe potuto resistere
tanto come Rinalda…
Allora il mostro avanzò, e le piccole corna cominciarono a
ballare.
Ah, la brava capretta, come lavorava di gusto! Più di dieci volte
– dico la verità, Gringoire – obbligò il lupo a indietreggiare per
riprender fiato. Durante queste tregue d’un minuto, la golosa
strappava in fretta un altro ciuffo della sua cara erba; poi tornava
alla lotta, con la bocca piena… Tutto ciò durò l’intera notte. Ogni
tanto la capra di Seguin guardava le stelle danzare nel cielo chiaro,
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e si diceva:
« Oh, purché io resista fino all’alba! ».
A una a una le stelle si spensero. Bianchina raddoppiò le cornate, il
lupo le dentate… Una luce pallida comparve all’orizzonte… Il
canto d’un gallo rauco salì da una fattoria.
- Finalmente! - disse la povera bestia che aspettava solo il
giorno per morire; e si distese in terra nella bella pelliccia bianca
tutta macchiata di sangue…
Allora il lupo si gettò sulla capretta e la mangiò.
Addio, Gringoire!
La storia che hai ascoltato non l’ho inventata io. Se verrai in
Provenza, i nostri contadini ti parleranno spesso della capra di
Seguin che lottò tutta la notte col lupo, e poi la mattina il lupo se la
mangiò. Tu mi capisci bene, Gringoire:
« E poi, la mattina, il lupo la mangiò ».
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L’Arlesiana
Discendendo dal mio mulino, per andare al villaggio, si passa
davanti ad una fattoria fabbricata vicino alla strada, in fondo ad un
gran cortile piantato di olmi: una vera casa di massaio provenzale,
con tegole rosse, l’ampia facciata bruna forata irregolarmente, e
molto in alto la banderuola del granaio, la carrucola per alzare i
mucchi di fieno e qualche ciuffo di fieno che esce qua e là…
Perchè questa casa mi aveva colpito? Perchè quel portone chiuso
mi stringeva il cuore? Non avrei saputo dirlo, e tuttavia quella casa
mi rendeva triste… C’era troppo silenzio intorno… Quando si
passava, i cani non abbaiavano, le galline di faraone fuggivano
senza gridare… Nell’interno neanche una voce! Nulla, neanche il
tintinnìo d’un sonaglio di mula… Senza le tendine bianche delle
finestre e la striscia di fumo che saliva dal tetto, si sarebbe creduta
una casa disabitata. Ieri, a mezzogiorno, ritornavo dal villaggio, e,
per evitare il sole, rasentavo i muri della fattoria, all’ombra degli
olmi… Sulla strada, davanti alla casa, alcuni garzoni terminavano
di caricare un carro di fieno… Il portone era rimasto aperto. Io vi
allungai dentro uno sguardo, passando, e, in fondo al cortile, vidi
un gran vecchio tutto bianco, con una giacca troppo corta, i
calzoni a brandelli, seduto su d’un largo sedile di pietra, con la
testa tra le mani…. Mi fermai…. Uno degli uomini mi disse a
bassa voce: « Silenzio!... È il padrone… Egli è sempre così da che è
venuta la disgrazia del figlio ». Nel tempo stesso una donna e un
fanciullino, vestiti di nero, passarono vicino a noi tenendo tra le
mani due grossi libri da messa dorati, ed entrarono nella fattoria.
L’uomo soggiunse: « …La padrona e Cadet che tornano dalla
messa. Da che il giovanotto si è ammazzato, vi vanno tutti i
giorni… Ah! Signore, che desolazione!... Il padre indossa ancora
gli abiti del morto e non c’è verso di farglieli lasciare… Ah! Ah!...
Arri!... »
Il carro si mosse per partire. Ma io, che desideravo sapere il
seguito, chiesi al carrettiere di salire a fianco a lui, e lì in alto, tra il
fieno, ho saputo tutta questa storia straziante….
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Egli si chiamava Giovanni. Era un bel contadino di vent’anni,
robusto, leale, buono come una fanciulla. Perché era bello, le
donne lo guardavano di buon occhio; ma egli non aveva che una
sola in testa – una piccola Arlesiana, tutta adorna di velluto e di
merletti, che aveva una volta incontrata sulla strada d’Arles… Alla
fattoria non piacque questo matrimonio. Ma Giovanni volle per
forza la sua Arlesiana. Diceva: « Morrò se non me la danno ».
Bisognò accondiscendere. Fu stabilito di maritarli dopo la raccolta.
Dunque, una domenica a sera, nel cortile della fattoria, la famiglia
terminava di cenare. Era quasi un banchetto di nozze. La fidanzata
non vi assisteva, ma per tutto il banchetto si era bevuto in onore di
lei…. Un uomo comparisce sulla porta, e con voce tremante
dimanda di parlare a padron Stefano, a lui solo. Questo si alza ed
esce sulla via.
« Voi – dice l’uomo – siete sul punto di maritar vostro figlio
con una civetta, che per due anni è stata mia amante. Quello che
asserisco ve lo provo, ecco alcune lettere!... I parenti sapevano
tutto e me l’avevano promessa; ma da che vostro figlio la chiede,
nè essi nè la bella vogliono più saperne di me… Pure, avrei
creduto che dopo quello che v’ho detto, ella non avrebbe potuto
esser mai la moglie di un altro. – Bene! Dice padron Stefano dopo
di aver guardato le lettere; entrate a bere un bicchiere di moscato ».
L’uomo risponde: « Grazie! Ho più dolore che sete ». E se ne va.
Il padre rientra impassibile; ripiglia il suo posto a tavola, e il
banchetto termina allegramente…
Quella sera, padron Stefano e suo figlio se ne andarono
assieme per campi. Restarono lungamente fuori; quando
ritornarono la mamma li attendeva ancora.
« Moglie mia – disse il massaio gittandole il figlio tra le braccia,
abbraccialo! Egli è uno sventurato! ».
Giovanni non parlò più dell’Arlesiana. Ma l’amava sempre, più che
mai da che gliela avevano mostrata nelle braccia di un altro.
Solamente era troppo fiero per dir qualche cosa; fu questo che
l’uccise, il povero ragazzo!... Talvolta passava giornate intere solo
in un angolo, senza dir parola. Altre volte si metteva a lavorar la
terra rabbiosamente e lavorava per dieci… La sera poi pigliava la
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strada d’Arles e camminava finchè vedeva gli agilli campanili della
città, che salivano nel crepuscolo. Allora ritornava. Mai andò più
oltre.
Vedendolo così, sempre triste e solo, quelli della fattoria non
sapevano più che fare. Si dubitò d’una disgrazia. Una volta, a
tavola, la madre, guardandolo con gli occhi pieni di lagrime, gli
disse: « Ebbene! Ascolta, Giovanni; se tu la vuoi ancora, te la
daremo… ».
Il padre, rosso di vergogna, abbassava la testa.
Giovanni fece segno di no, ed uscì… Da questo giorno mutò
vita, fingendo di essere sempre gaio per rassicurare i genitori. Lo si
rivide nei balli, all’osteria, alle feste. A Fouvieille lui diresse la
farandola.
Il padre diceva: « È guarito ». Ma la madre temeva sempre e
non cessava di sorvegliare il ragazzo… Giovanni si coricava con
Cadet, nella camera attigua alla bigattiera; la povera vecchia si fece
accomodare un lettuccio vicino alla camera loro col pretesto che i
filugelli potevano aver bisogno di lei, nella notte.
Venne la festa di Sant’Aloe, patrono dei massai. Gran baldoria
alla fattoria… Vi fu del vino di castel nuovo per tutti e gran copia
di vin cotto. Poi petardi, fuochi sull’aia, lampioncini colorati negli
olmi.
Viva Sant’Aloe! Si ballò alla farandola fino a caderne morti.
Cadet bruciò la sua giubba nuova…. Anche Giovanni aveva
l’aspetto contento; voleva far ballare la mamma; la povera donna
pianse di tenerezza.
A mezzanotte tutti andarono a coricarsi. Tutti avevano bisogno
di dormire…. Ma Giovanni non dormì affatto. Cadet ha poi
raccontato che, per tutta la notte, egli aveva singhiozzato… Ah! Ve
lo assicuro, era ben cotto quel giovanotto!...
Il giorno dopo, all’alba, la madre udì qualcuno traversar la camera,
correndo. Ebbe un presentimento: « Giovanni, sei tu? ». Giovanni
non risponde; è già nella scala. Subito, subito la madre si alza. «
Giovanni, dove vai? » Egli sale sul granaio; lei sale dietro: «
Figlio mio, in nome del cielo! » Egli chiude la porta e tira il
catenaccio.
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« Giovanni, Giovanni mio, rispondimi: Che vuoi fare? » A
tentoni, con le vecchie mani tremanti, ella cerca il lucchetto… Una
finestra che si apre, il rumore d’un corpo sulle lastre di pietra del
cortile: ecco tutto…
Il povero ragazzo aveva detto tra sè: « L’amo troppo….. Me ne
vado….. » Ah! Che miserabili cuori abbiamo. Eppure è forte che il
disprezzo non possa uccidere l’amore!...
Quel mattino gli abitanti del villaggio si dimandarono chi mai
potesse gridare così, laggiù, verso la fattoria di Stefano. Era la
madre ancora seminuda, che si lamentava nel cortile, col figliuolo
morto tra le braccia, davanti al sedile di pietra bagnato di rugiada e
di sangue.
FINE.
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ATTO PRIMO
LA FATTORIA DI CASTELET.
È la fine di maggio. In fondo, una ubertosa e ridente campagna della valle
del Rodano. Più innanzi, il cortile di una antica e signorile fattoria, chiuso da
un muro molto basso. A destra, quasi in un angolo, un cancello di legno mette
su una strada campestre che si perde tra le quinte. Più innanzi ancora, dallo
stesso lato, un pozzo a sponda bassa coperto di viti selvatiche. A poca
distanza dal cancello, verso sinistra, un grosso platano stende sul cortile i suoi
lunghi rami carichi di foglie. A sinistra, è la fattoria, facente gomito nel fondo.
Dal cortile, si accede ad una terrazza del piano superiore per mezzo di una
gradinata esterna, che taglia, diagonalmente, da destra a sinistra, il muro di
fronte del pianterreno, posando su di un arco, che passa sotto l’edificio intero.
A traverso l’arco si vede la campagna. Sulla terrazza, non molto larga, si
aprono quattro porte a vetrate.
Sul limite destro della casa, si eleva un fienile a guisa di torre quadrata.
Nell’alto del fienile, due lunghe finestre, i cui battenti si aprono in fuori, a
livello dell’impiantito, che divide in due piani il fienile stesso. Una finestra
s’apre sulla terrazza; l’altra, a picco, su di un’aia di pietra, verso il cortile. Un
piccolo cancello di legno mette in comunicazione l’aia con la campagna. Tutto
intorno, aiuole fiorite, cespugli di rose, utensili campestri. L’insieme della
fattoria è lieto e pittoresco.

è seduto sulla sponda del pozzo con una pipa corta tra i denti.
L’Innocente è seduto per terra, la testa appoggiata alle ginocchia del pastore.

BALDASSARRE

(fra sé, guardando l’Innocente)
E a te nè un bacio mai,
nè una carezza… niente!
Quasi non fossi di lor sangue. Guai
s’io non ti amassi, povero Innocente!
Gli scemi in casa portano fortuna;
ma questo, ahimè, si sveglia!

BALDASSARRE
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L’INNOCENTE

(fra sé)
« Pascea lungo il dirupo
la capra »… (al pastore) e allor?…

(come chi esca da tristi pensieri)
E allora… allor?… Di allora ce n’è tanti
nelle mie storie… Ah, l’ho trovato…

BALDASSARRE

BALDASSARRE

Come due tizzi accesi,
dall’alto del dirupo,
vide su lei sospesi
gli occhi del lupo.
Non diede un gemito
la disgraziata,
e non tentò fuggire;
capì che il lupo l’avrebbe mangiata!
E il lupo sogghignò,
quasi volesse dire:
tempo a mangiarti avrò!
Il sol tramonta, scende la sera;
e con la sera s’annunzia la morte.
Ma lei, da quella forte
capra ch’ell’era,
le sue corna abbassò,
già esperte in altre lotte,
e il lupo attese, e col lupo lottò
tutta la notte!
(Animandosi e levandosi da sedere)
Ma quando il sol spuntò,
dimise a terra il corpo sanguinoso;
e il sol… il sol negli occhi la baciò;
poi glieli chiuse all’ultimo riposo!
(uscendo agitata dalla casa)
O Dio, nessuno ancora!
(a Baldassarre)

ROSA
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Or lascia stare
le storie… e di’ che pensi
di colei che mio figlio vuol sposare.
(con semplicità)
Penso che di figliole,
buone massaie e oneste,
ce n’è al villaggio…

BALDASSARRE

ROSA

È chiaro come il sole!
BALDASSARRE

Che niun bisogno avreste
per trovar moglie al vostro Federico
di cercarla in città!
(tristemente)
di cercarla in c ittà!Sì, anch’io lo dico!
Ma Federico è tanto innamorato,
trova in lei sola il fior d’ogni virtù…
La bella Arlesiana l’ha stregato!

ROSA

BALDASSARRE

Ma conoscete voi quella fanciulla
per tirarvela in casa?
ROSA

Io no, per nulla.
(con aria di rimprovero)
Così, senza conoscerla
dunque, padrona Rosa,
consentirete salutarla sposa
del figliuol vostro?

BALDASSARRE

ROSA

Ah, no!…
Ti rassicura. Ad Arles, come sai,
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sta un mio fratello…
BALDASSARRE

Padron Marco?
ROSA

E gli occhi, quello, li ha acuti assai.
BALDASSARRE

Ma non per le civette.
(con convinzione)
Oh, lascia andare; Marco è un uom coi fiocchi.

ROSA

Bel bello… alla sordina…
un’occhiata di qua…
di là una parolina…
facendo il gonzo, il nôvo,
son certa, scoprirà
perfino il pel nell’uovo.
(Baldassarre scrolla le spalle. Rosa va verso il fondo a guardare, e s’imbatte in
Vivetta).
(sorpresa)
Ah, Vivetta, sei tu?

ROSA

VIVETTA

(a Rosa)

Buon dì.
(poi a Baldassarre)
Buon dì.
Dalle verdi pendici
di San Luigi in questo punto io arrivo.
Rivedo qui gli amici,
il vecchio e amato rivo,
la distesa dei prati
di fior costellati…
Oh, si vive quaggiù
la gioventù!…
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E star soletta
non vuol Vivetta…
Talor ha i suoi risvegli il nostro cor!
(distrattamente)
Ma… perché vieni qui?

ROSA

VIVETTA

(confusa)
Pei bachi. Ogni anno

ci vengo.
ROSA

È vero, sì. Questa mattina
non ricordo, non penso… non capisco…
(poi inquieta, a Baldassarre)
Dà un’occhiata, pastor, lungo la via
che mena ad Arles.
BALDASSARRE

che mena ad Arles.Pronto, padrona mia.
(Il pastore va a guardare: l’Innocente lo segue ed entra con lui in casa).
(a Rosa, tra il desiderio e la tema di sapere)
Credevo in casa Federico… e adesso...
vi vedo in viso tutta turbata!
Perfino il vostro respiro è oppresso…
Giunger potrebbe di là un’ingrata
notizia? Forse d’una sventura?
Dite, madrina, dite: ho paura!
VIVETTA

(come chi voglia allontanare un pensiero tormentoso)
Son io, son io che immagino, e son pazza
d’immaginar, mentre non ho ragioni!…
(poi quasi fra sè)
E se Marco, però, dovesse dire
al mio figliol: « Quella è di te non degna,
te la togli dal core »,
il mio figliol ne muore!
ROSA

218

(agitata)
Che? Federico si fa dunque sposo?
(l’Innocente, comparendo all’orlo della finestra del fienile, in alto, dà un grido).
VIVETTA

(trasalendo)
Ah! L’Innocente lassù?
Tremo da capo a piè!

ROSA

(afferrando l’Innocente)
Non tremate, cader non potrà più.
BALDASSARRE

(rabbrividendo)
Se mai cadesse alcun da quell’altezza!…

ROSA

(con ansia mal celata)
Dite, madrina, dove
conobbe quella donna ch’egli adora?
Qui al villaggio… od altrove?
VIVETTA

ROSA

Qui al villaggio… Era un giorno di festa:
ei la vide e s’accese d’amore.
da quel giorno donato ha il suo core
a lei sola, e non pensa più a me.
Gli parliam… non risponde parola…
cuore e mente gli stringe un gran nodo!
Nei suoi sogni lei sempre!… lei sola!
Pur, da quel giorno, io sento nel mio core
che gli sarà fatale questo amore!
FEDERICO

(dal fondo seguito da Baldassarre)

Mamma!
ROSA

(correndogli contro)
Oh, figlio mio!

(allegro e commosso corre nelle braccia di Rosa)
Guardami, mamma, guardami in viso:

FEDERICO
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gli occhi, la bocca, son tutto un riso.
(turbata)
Ma tremi intanto…

ROSA

FEDERICO

Tremo d’amor!
ROSA

Calmati e parla!…
FEDERICO

Parla il mio cor!
ROSA (con

ansia)
Lo zio Marco?
FEDERICO

È indietro. Io solo
son volato innanzi a tutti:
tanto, tanto era il desìo
di parlarti io primo. O mamma,
la mia bella Arlesiana
non ha uguali sulla terra!
L’amo!… m’ama!… Io son beato!
(con tenerezza)
L’ami tu dunque tanto l’Arlesiana?

ROSA

FEDERICO

Quanto non si può dire, o mamma, io l’amo.
ROSA

Più di me stessa?
FEDERICO

Qual domanda insana!
Sei tu di lei gelosa?
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ROSA

No; ma temo…
FEDERICO

Che meno io t’ami?
ROSA

Forse…
FEDERICO

Oh, qual sospetto!
Sei sempre, o mamma, l’amor mio supremo.
ROSA (baciandolo)

Ebben, figlio, perdona…
VIVETTA (a parte)
E a me neppure un guardo… un solo accento…
Il sogno mio, il dolce sogno è spento.

(a Vivetta)
Che hai tu, Vivetta?… Perché mesta sei?
BALDASSARRE

(confusa)
No… pastor… non ho nulla…
Partir, solo vorrei…
VIVETTA

BALDASSARRE

Forse ti leggo in cor, cara fanciulla.
VOCI INTERNE

Evviva padron Marco! Evviva! Evviva!
(volgendo gli occhi verso il cancello)
Ah! Ecco lo zio Marco.

ROSA

FEDERICO

(correndo incontro a Marco)
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Finalmente!
(entra Marco seguito da amici).
CORO

Esultiamo! Trionfa l’amor,
fiamma viva che accende ogni cor.
(a Marco)
Perché sì tardi?

FEDERICO

ROSA

(a Marco)
Qual nuova?

MARCO

(con enfasi)

Eccellente!
Or tu, sorella, l’abito da festa
va senza indugio ad indossar, poi corri
ad Arles, ove farai della ragazza
ai genitori suoi la tua richiesta.
MARCO

Un cacciatore emerito par mio
ha naso ed occhi che fallir non sanno:
ho fiutato… ho adocchiato… e in fè di Dio,
la preda è portentosa; e non m’inganno!
CORO

Un cacciatore emerito par suo
ha naso e occhi che fallir non sanno.
(a Marco, con premura)
È dunque cosa seria?

ROSA

MARCO

(a Rosa, con convinzione)
Certamente!

FEDERICO

Vide giusto…
(ironico)
e giusto…E lontan?…

BALDASSARRE

d

222

(punto)
Vide g iusto…E lontan?…Precisamente!

MARCO

(interrompendo)
Ci attendon su gli amici.
ROSA

e MARCO
Si vada, dunque, a bere.
(salgono per la scala).
FEDERICO

VOCI INTERNE

Evviva padron Marco!
(guardando mestamente Vivetta, che sale, ultima, la scala)
La tua speranza, povera piccina,
svanita è come un sogno alla mattina!

BALDASSARRE

(accende la sua pipa)

(comparisce in fondo, col mantello sulle spalle, una borsa di cuoio
alla cintura. Si ferma e guarda intorno. Poi, scorgendo Baldassarre si avanza)
Castelletto?
METIFIO

BALDASSARRE

Castelletto?Mi par…
METIFIO

Castelletto?Mi par. Rosa Mamai?
BALDASSARRE

È su con gli altri: inneggiano alla sposa.
(vivamente)
Chiamala a me; debbo parlar con lei.

METIFIO

BALDASSARRE

(chiamando)

Padrona Rosa!
(Rosa comparisce sulla terrazza)
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Qui c’è un uom che v’aspetta.
ROSA (venuta giù)
Ebben… parlate: ad ascoltarvi sto.

(a Rosa)
Il figliol vostro, a quel che mi fu detto,
decise di sposare una fanciulla
d’Arles. È ver?
METIFIO

ROSA

d’Arles. E ver?Sì , vero. Li sentite
come cantan lassù? Si sta bevendo
il bicchier dell’augurio.
VOCI INTERNE

Il vino è dell’amor compagno fido;
nel vino sta la vita, e nell’amor.
Dal nostro petto erompa un solo grido:
Viva Bacco e la bella Arlesiana
che sa rapire i cor!
METIFIO

Ebbene… ebben voi state
per dare al figlio vostro una sgualdrina!
BALDASSARRE

(con forza)

Badate!
ROSA

(con forza)
Ah! che dite?…

(sghignazzando)
Ah! ah! badate!...
(febbrilmente)
Mi diè gli ardenti baci,
ed i suoi turpi genitori lo sanno.
Capitò un dì, pel suo, pel mio malanno,

METIFIO
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il figliol vostro… e allora
con basse, strane ingiurie,
tremo al ricordo ancora,
mi cacciarono via peggio d’un cane.
(con sdegno)
Ma questo… questo che voi dite è orrendo!
BALDASSARRE

ROSA

Se pur non è menzogna!
(porgendo due lettere a Rosa)
A voi, leggete!
Son due lettere sue…
METIFIO

ROSA

(dopo le prime parole, lascia cader le lettere, che Baldassarre raccoglie e

legge)
Mio Dio!
(con aria soddisfatta)
So due !Comprendo!
Questo ch’io faccio è una vigliaccheria;
ma quella donna è mia!

METIFIO

(risoluta)
State tranquillo, non verremo certo
a rapirvela noi!

ROSA

(a Metifio)
Potete, è ver, lasciarmi
queste lettere?
BALDASSARRE

METIFIO

Ebbene, sia! Tenetele!
Ma torneran doman
nelle mie mani…
prometterlo dovete.
BALDASSARRE
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Lo prometto.
METIFIO

Lo promett o. E sta bene.
Io mi chiamo Metifio, il guardiano
di cavalli, laggiù nella palude
di Pharaman.
(a Rosa indicando Baldassarre)
Non sono ignoto al vostro
pastor. Addio!
(esce)
***
(dalla terrazza)
Perchè state laggiù?
Senza di voi, non si sta allegri più.
(Rosa gli fa cenno di scendere)
FEDERICO

(scendendo nel cortile, seguito da alcuni amici, canta inebriato)
Nel colmo del piacer cantiamo, amici,
rendiamo alla bellezza i primi onor;
dal nostro petto erompa un solo grido:
Viva amor e la bella Arlesiana,
regina di bellezza,
regina d’ogni cor!
FEDERICO

FEDERICO

Cantiam la gioventù, lieti e felici,
cantiam ognor l’amor e l’Arlesiana,
che sa rapire i cor,
che m’ha rapito il cor!
ROSA

Guai a te… guai a te se ne pronunzi
pur solamente il nome!
FEDERICO
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(con doloroso stupore)

Che?… Che dicesti?…
(con voce soffocata)
Dico ch’è la più turpe delle donne!

ROSA

BALDASSARRE

ch’è la più

(gli porge le lettere)
turpe delle donne!Leggi!

(le legge rapidamente poi cadendo sull’orlo del pozzo con la testa
fra le mani, grida fra i singhiozzi)
Oh, l’infame! L’infame!

FEDERICO
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ATTO SECONDO
LO STAGNO DEL VACARES.
Le rive dello stagno del Vacares, nella Camarga. A destra, un folto
canneto davanti al quale è un sedile di pietra. – A sinistra, su un prato
leggermente rialzato che degrada un poco verso la scena, un ovile. – In fondo,
immenso orizzonte deserto. – Tardo pomeriggio.
All’alzarsi del sipario, Vivetta guarda intorno, incerta, agitata.

(entrando, a Vivetta, con ansia)
Da quando il cerchi tu?
ROSA

VIVETTA

Ancor non apparia
la stella del mattin, che a ricercarlo
m’ero già posta in via.
L’ho chiamato per nome,
penetrando i canneti;
l’eco soltanto rispondeami come
lamento, e vana fu la voce mia.
(disperata)
Dov’è, Dio mio, dov’è?…

ROSA

VIVETTA

Fatevi cor, madrina, non piangete!
Egli lo sa
che per lui tutta e di lui sol vivete:
ritornerà…
ROSA

« Ritornerà! » E tu non sai dov’è;
né so io stessa ove trovarlo, ahimè!
che ancora senta amore
per quella donna là?…
Che nulla mai dal core
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strappargliela potrà?
VIVETTA

Che so?... Un’altra che sia bella?…
(come colpita da un’idea improvvisa)
Non potresti tu esser quella?

ROSA

Vivetta (turbata)
Ma io… bella non sono. Eppoi… non l’amo.
ROSA

Tu l’ami! A che non dirlo?
(coprendosi il volto)
Ebbene, è vero: l’amo;
ma non saprei guarirlo…
il suo core è ammalato.
VIVETTA

(con ardore)
Ah, Vivetta, te’n prego! Sii pietosa,
tu me lo puoi salvare…
(avvicinandosi a Vivetta)
Vien qua da me… Sta qui…!
Sei bella, e non lo sai!
ROSA

(aggiustandole le vesti)
Stringi un po’ più il corsetto…
e allenta il fazzoletto:
(aprendoglielo un pochino)
così, all’arlesiana.
(contemplandola)
Oh, quanto e quale incanto
nel tuo fiorente aspetto!
(ravviandole i capelli)
E questo riccio
scherzi a capriccio
sulla tua fronte.
Questa boccuccia che troppo è austera
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schiudila un poco… così che si riveli
la cara fonte dei casti sorrisi,
dei sorrisi leggiadri
che fanno invito ai baci.
Chi vuole amor bisogna
che sappia esser audace.
VIVETTA

Ho vergogna.
ROSA (implorando)

Vivetta! Vivetta!
Ah! Tu me lo puoi guarire…
Se sarai men ritrosa…
se saprai almeno osare!
VIVETTA

(vergognosa, cercando allontanarsi)

Che!...
(trattenendola)
Che!...Vien qua.
ROSA

VIVETTA (si

schermisce)
Che!...Vien qua !No.
ROSA

Che!...Vien qua! No.Vien qua…
VIVETTA

No… osar non so! No, no…
(si svincola e corre via seguita da Rosa)
(rincorrendola)
N o.
Osar non so!Vien qua…
ROSA

(entra seguito dall’Innocente; accennando a Vivetta)
Ehi! Come corre!
BALDASSARRE
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L’INNOCENTE

(a Baldassarre)
Ehi! Come corre!Ho fame.

BALDASSARRE

Hai fame?... C’è il sacco nell’ovile.
(l’Innocente fa per entrare; ma dà un grido e si ritira)
Che cosa è stato?
L’INNOCENTE

Che cosa è stato?È là!
BALDASSARRE

Che cosa è stato?È là!Chi?
L’INNOCENTE

C

he cosa è stato?È là!Chi?Federico.

(a Federico, che, coperto da un mantello, appare pallido e
sconvolto sulla porta dell’ovile)
Che facevi tu là?
BALDASSARRE

FEDERICO

Che facevi tu là?Nulla.
BALDASSARRE

Tua madre
ti cercava, e Vivetta…
FEDERICO

Queste donne mi dàn noia.
BALDASSARRE

Queste donne mi da n noia.Tu soffri!
(con dispetto)
No, non è ver!…

FEDERICO

BALDASSARRE

No, non è ver!Tu menti!
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FEDERICO (con

impeto)
Ebben, sì; soffro di gelosia;
soffro, e di rabbia mi scoppia il cor!…
Ma (con tenerezza) tu, se m’ami, s’hai la magìa,
dammi tu un filtro contro l’amor.
BALDASSARRE

Lavora.
FEDERICO

Ho lavorato
tanto, che fui presso a morire
di fatica, e non ho dimenticato.
BALDASSARRE

Vieni con me sui monti,
godrai vasti orizzonti;
cantan lassù coi zeffiri i ruscelli;
ai fiori, all’erbe, al sol cantan gli augelli,
vieni con me!…
(con amarezza)
I tuoi monti non son lungi abbastanza.

FEDERICO

BALDASSARRE

Va su pel mar…
FEDERICO

Nemmeno il mar lontano
è per me!
BALDASSARRE

Dove… allora… dove andrai?
FEDERICO (esasperato)

Soffro tanto, pastor, che tutto è vano,
tranne il morir!
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BALDASSARRE (con

dolcezza)
Vieni con me sui monti:
non è per te il morire.
La vita è bella e lieto è l’avvenire
allor che vibra in noi la gioventù.
Io pure amai con vivo e casto affetto
e dovetti fuggir da lei che pari ardore
celava in core;
ma, sposa
al primo mio padrone, sacra mi fu.
Compii un dover! Or compi il tuo, e pensa,
pensa a tua madre.
FEDERICO

Scende nel core ogni tuo detto;
non l’oblio ancor!
(rientra in iscena l’Innocente. Scende la sera)
BALDASSARRE

Ecco, declina il dì.
(poi all’Innocente)
Io vado al gregge: tu m’aspetta qui.
(Dopo aver fatto sedere l’Innocente sul prato davanti all’ovile, esce).
VOCI LONTANE

Quando la luce muor
mesto diviene il cor!
(Federico seduto sulla panca di pietra a destra, trae le lettere. L’Innocente si
sdraia sul prato).
(guardando le lettere)
Portan tutti sul core
gl’innamorati, lettere d’amore;
ed io vi porto queste
che son la prova del suo tradimento,
e mi s’annebbian gli occhi
solo a guardarle, e il leggerle è tormento!

FEDERICO
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(legge):
« Sì, sempre tua, nelle tue braccia sempre! »
(ripetendo con ironia)
« Nelle tue braccia sempre! »
(con impeto di rabbia)
Ah! l’infame! L’infame!
L’INNOCENTE (in

dormiveglia)
« Il sol tramonta, scende la sera… »
(s’addormenta)

(colpito sinistramente)
È la solita storia del pastore…
(si avvicina all’Innocente)
Il povero ragazzo
voleva raccontarla, e s’addormì.
(lo contempla: poi lo copre col suo mantello)
C’è nel sonno l’oblio. Come l’invidio!
Anch’io vorrei dormir così,
nel sonno almen l’oblio trovar!
La pace sol cercando io vò:
vorrei poter tutto scordar.
Pur ogni sforzo è vano... Davanti
ho sempre di lei il dolce sembiante!
La pace tolta è sempre a me…
Perché degg’io tanto penar?…
Lei!… sempre lei dinnanzi a me! Fatale
vision, mi lascia! Mi fai tanto male! Ahimè!
FEDERICO

***
(Vivetta entra pian piano e lentamente si avanza, non veduta)
FEDERICO

Dormìa quest’Innocente
come ora dorme. È stata
l’ultima volta: venne
tra i gelsi, inaspettata,
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e mi chiamò per nome.
VIVETTA

(piano alle sue spalle)
Federico!

(trasalendo)
La strana illusione!... Parmi udire
la sua voce...
(pausa)
E, poichè non mi voltavo
lei scosse i gelsi… Fu
una pioggia di fior sul mio capo!

FEDERICO

VIVETTA

(che, intanto, ha colto dei fiori di campo, glieli fa cadere sul capo)

FEDERICO

(voltandosi vivamente)

Chi è?
(ride)
Son qui!

VIVETTA

FEDERICO

Che vuoi da me?
VIVETTA

(ingenuamente)
Che voglio?... Se t’amassi?…

(attonito)
Amarmi tu?...

FEDERICO

(con grazia)
Dice il mio cor di sì…
T’amai sin da piccina. Non dicevo
nulla. Sol ti guardavo…
Te ne ricordi?
VIVETTA

(brusco)
Te ne ricordi?No.

FEDERICO
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(dolce)
Te ne ricordi?... Sì…!
E quando i fiori a cogliere andavamo
sullo spuntar del dì…
e quando insieme unirsi sentivamo
le nostre man così.
(prendendogli la mano)
tra le foglie, se a caso non lo so,
te ne ricordi?
VIVETTA

FEDERICO

(c. s.)
No.

(c. s.)
Te ne ricordi?... Sì…!
Io già t’amavo allora, e un caldo fremito
a quell’incontro mi correa le vene;
già, fin d’allor, sentìa d’amore i palpiti,
ma tu… lo so… non mi volevi bene.
VIVETTA

FEDERICO

Mai non t’ho amata, e mai non t’amerò.
Il mio cuore è già morto!
VIVETTA

No; è malato.
È tua mamma che lo dice; lei
che l’anima si sente straziare
nel vederti soffrire.
Se, come amo, sapessi farmi amare,
io ti potrei guarire.
Ma forse a te non basta un caldo affetto…
Ed or che ho detto: t’amo...
non saprò più... non potrò più guardarti!
(turbato)
Ah, cessa! Ti scongiuro.

FEDERICO
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VIVETTA

La mamma tua sbagliò: quella non sono.
FEDERICO

Nè te, nè alcuna! Io v’ho tutte in orrore!...
(poi, con crescente sdegno)
Tu pur, che parli d’un affetto antico,
chi m’assicura, se t’amassi mai,
che, un’ora dopo, a questo limitare
non venga un tal, sogghignando, a portare
qualche tua lettera?...
(l’Innocente si sveglia spaventato e corre a chiamar Rosa).
VIVETTA

(tendendo le braccia verso di lui)
No! Federico…

(respingendola)
Son pazzo io; non lo sai?
Lasciami dunque; va!
(esce a sinistra, correndo, mentre Vivetta cade in ginocchio, singhiozzando).

FEDERICO

(accorrendo)
Che avviene?

ROSA

VIVETTA

Egli non m’ama!
ROSA

(agitata)
Ma dov’è?

(indicando il canneto)
Fuggì da forsennato.
VIVETTA

(desolata)
Così non può durare:
la triste passione l’avvince…
La sposi, è tale il suo destino!
(esce in cerca di Federico)

ROSA
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(sola)
Sono respinta… Tutto il mio core
singhiozza e duole! Abbandonata
col mio sogno infranto
sola rimango,
e gemo e piango!
La pace è vana. Io tremo
e gemo.
Oh, povero mio cor senza speranza!
Mio triste amor!
VIVETTA

(rientrano Rosa, Baldassarre con Federico. L’Innocente li segue).
(a Rosa)
Perchè pianger così?
Perchè struggersi tanto?

FEDERICO

(indicando Rosa)
Perché teme
di perderti. Ci strazia di guardarti!
BALDASSARRE

(a Federico)
Se il tuo dolor... se altro rimedio...
ROSA

FEDERICO

Taci!
(insistendo)
Piuttosto che morir... sposala pur.

ROSA

FEDERICO

(risoluto)

Ah, no!
Non è possibile, madre mia! Che cosa
sia quella donna, tu ben sai!
ROSA

(con impeto)
Lo so,

ma non vo’ che tu muoia!
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(molto commosso)
Oh, come dolce e grande è l’amor tuo,
che può piegarti a tanto sacrificio.
Grazie, oh, grazie, dall’anima commossa…
Ma chi non vuole, o madre, ora son io…
La donna che portar dovrà il mio nome
ne sarà degna: a te lo giuro e a Dio!
(quindi volgendosi a Vivetta che è vicina a Baldassarre)
Vieni, Vivetta, ascolta.
(le stende le braccia).

FEDERICO

VIVETTA

(sorpresa, esitante)

O cielo!
ROSA

e BALDASSARRE
Lei?

(avvicinandosi lentamente a Vivetta)
M’hai detto:
« Tu sei malato: ti potrei guarire ».
Guarire or mi vorrai? Lo vuoi tu?
FEDERICO

(andando da Rosa e nascondendo il volto nel seno di lei)
Rispondi tu per me.
VIVETTA

ROSA

(stringendosela fra le braccia)
Oh! Benedetta!

VOCI INTERNE

Luce che nasce e muor
spesso è pur l’amor .
BALDASSARRE (prende

la testa di Federico fra le mani e la bacia)
Bravo ragazzo mio! Sei dell’antica
tempra anche tu! Che Dio ti benedica.
VIVETTA

Oh, quanta tenerezza!
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Oh, che dolcezza
io sento!
(Staccandosi dolcemente da Rosa, si avvicina a Federico)
FEDERICO

Ah... qui sul cor! Mi vò guarir.
VIVETTA

Ti vò guarir!
(Rosa, che, intanto si era avvicinata ai due giovani, si pone ora
tra essi e li guarda amorosamente. Vivetta e Federico
abbandonano il capo sul petto della madre, che li accarezza con
infinita tenerezza. Nel fondo Baldassarre contempla soddisfatto
la scena, mentre cinge col braccio l’Innocente che lo guarda
con intima e un po’ smarrita emozione).
La tela scende lentamente, mentre la dolce quiete della campagna e
dell’ora e le meste armonie lontane rendono più commovente e soave
questa intima scena di pura tenerezza e d’amore.
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ATTO TERZO
INTERMEZZO
LA NOTTE DI SANT’ELIGIO.
LA FATTORIA DI CASTELET.
Una grande sala della fattoria. Nel fondo di essa, si aprono quattro porte
su d’una terrazza che si prolunga sino all’angolo della fiancata sinistra.
La terrazza sporge sopra una valle, chiusa, in lontananza, da un
panorama di verdi colline.
Nell’angolo sinistro della sala, una scaletta di legno in due rampe mette
alla torretta del fienile. In primo piano, pure a sinistra, la porta della camera
di Rosa e Vivetta. Poco avanti, un tavolo ed una sedia.
A destra, lungo una parete della sala, s’aprono due porte; una delle quali,
la più vicina, è la porta d’ingresso e l’altra in fondo è quella della camera di
Federico e dell’Innocente. Di fronte a questa, nella parete sinistra della sala, vi
è un piccolo tabernacolo con una statuina della Madonna, davanti alla quale
arde un lumicino. Ai piedi un inginocchiatoio.
Tutte le porte che mettono sulla terrazza sono munite di vetrate, e adorne di
tralci di vite e di piante.
Spira un’aria di festa. Sta per annottare.
Delle fanciulle, graziosamente vestite, sono affaccendate a intrecciar fiori per
farne ghirlande, in fondo alla scena, mentre altre danzano gaiamente.
LE FANCIULLE

Di gigli candidi
faremo dono,
domani, al provvido
nostro Patrono.
Nè rose e anemoni
dovran mancar
ai nostri giovani
pronti a sposar.
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E fior a fior
leghiamo ognor.
I fior, che effondono
lor miti olezzi,
son quasi il simbolo
dei nostri vezzi:
Nimbi fulgenti
della virtù;
aliti ardenti
di gioventù.
E fior a fior
leghiamo ognor,
al par che amore
si avvince il core.
(entrando, lieto)
O bella, allegra gioventù, salute!
BALDASSARRE

LE FANCIULLE (interrompendo

la danza)
O papà Baldassarre, anche voi qui,
per le nozze?
BALDASSARRE

Sì, certo!
(le fanciulle circondano il pastore)
Ho dato moglie al padre dello sposo,
e l’ho data anche al nonno.
Prima d’aver queste pupille immote
nel lungo, ultimo sonno,
voglio provar la gran felicità
di darla anche al nipote.
ALCUNE FANCIULLE

Han data oggi promessa.
ALTRE (additando

i regali, poi?…
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le ghirlande)
Domani,

BALDASSARRE

Sabato le nozze.
Ma io, la stessa sera,
mentre andran le lucciole
fra i tepor della nuova primavera
raminghe alla campagna,
randello in pugno, e su per montagna.
Io voglio alfin sull’alpi morir.
LE FANCIULLE

Tanto presto perchè vuoi partire?
(Le fanciulle, dopo aver raccolto altri fiori, circondano allegramente
Baldassarre ed escono con lui. Altre riprendono la danza, e infine si
disperdono per le porte della terrazza).

(La luna, intanto, illumina, a poco a poco, la scena).
(vien fuori dalla terrazza cingendo, teneramente, col braccio le spalle
di Federico)
Non lo negar: non sei felice!
VIVETTA

FEDERICO (carezzandola)

Sono
felice, sì!… Temi pel tuo malato?
Ti rassicura: egli è guarito!
VIVETTA

Credi d’esserlo… e, forse, non lo sei.
FEDERICO

Dico il ver: non so ingannare:
io, finora, non t’amai;
t’amo adesso, e tuo m’avrai.
T’amo!
(con gioia)
M’ami, dunque, è proprio ver?
VIVETTA

(abbracciandola)
Va, disperdi ogni triste pensiero:

FEDERICO
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t’amo tanto, soave mio fior.
Ah, vieni sul mio cor!
Pace, vita è il tuo amore per me;
è il tuo dir una dolce carezza.
Qui sul mio sen, Vivetta,
tu m’allieta, o mio dolce tesor…
tu, tu sola ormai regni sul cor.
(ripresa da dubbio)
Non pensi, dunque, all’altra?
VIVETTA

FEDERICO

No, a te sola.
(timidamente)
Perchè tu serbi qui?…
VIVETTA

FEDERICO

(sorridendo)
Non serbo nulla.

VIVETTA

Sì… le lettere sue…
FEDERICO

(sorpreso)
Che?! Tu sapevi?

(poi, amaramente)
Le ho conservate, è ver, gran tempo…
Stamane Baldassarre
le riportò.
VIVETTA

(con gioia)
Fia ver?

Vedi,
del mio affetto la luce, l’ardor:
vedi il mio grande amor.…
o mio dolce tesor…
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FEDERICO

Tremo, se tu mi parli,
se m’avvicini col puro candor,
o casto e santo amor. Altro non bramo.
VIVETTA

Sol questo io sogno!
FEDERICO

T’amo!
(ritornano abbracciati sulla terrazza e si allontanano).
(entrando, guarda con tenerezza i due giovani)
Bravi ragazzi miei!
Col vostro puro amor
la gioia qui è tornata.
Siate felici ognor!…
BALDASSARRE

(Metifio entra concitato dalla porta d’ingresso a destra: s’imbatte in
Baldassarre)
BALDASSARRE

Sei tu? Che vuoi?
METIFIO

Sei tu? Che vu oi?Le mie lettere.
(meravigliato)
Come? Le ho date stamane
a tuo padre!
BALDASSARRE

METIFIO

Capisco… (sottovoce) Son due notti
che dormo ad Arles.
BALDASSARRE

Ah, ah!
dunque, continua?
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METIFIO

Sempre.
BALDASSARRE

Davver?... Dopo la storia
delle lettere, avrei creduto
il contrario.
(Vivetta e Federico traversano la scena in fondo).
METIFIO

Perdonano le donne,
quando per lor siam vili,
ogni nostra viltà.
BALDASSARRE

Che Dio t’aiuti,
giovanotto. Guarir tu possa, come
qui è guarito il ragazzo. Ei prende moglie
fra quattro giorni, e sposa
un’onesta fanciulla.
(Vivetta e Federico appaiono in fondo e traversano ancora la scena).
METIFIO

Oh, lui felice
davvero! lui che le potrà dormire
sul cor tranquillamente.
Fra noi, smanie, rimbrotti
ed impeti feroci
di gelosia. Così passan le notti.
Ma tanto inferno, ormai,
sta per finire. Insiem vivremo, e allora
ari per bene, ari diritto… o guai!
(con meraviglia)
Che? Vi sposate?
BALDASSARRE
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(Vivetta e Federico ritornano e, ogni tanto soffermandosi, si avvicinano un po’
più alla scena).
METIFIO

(risoluto)

Ah, no: io la rapisco.
Se col gregge stanotte tu stai,
la pianura percossa udirai
da un galoppo terribile:
in sella, stretta a me griderà la mia bella;
ma il suo grido col vento ne andrà.
(a Metifio)
Ma veramente l’ami tu?
Stregato ti ha così, la maledetta
Arlesiana?
BALDASSARRE

METIFIO

Sì, per il momento
sono il suo bel capriccio. Alla ventura
correr le strade, sapersi inseguita,
tremar dalla paura,
mutar d’alberghi e non aver mai pace
nel cor, mai nella testa
sonno, o quiete: a lei questo sol piace.
Canta uccello di mar con la tempesta.
BALDASSARRE

Rinunzia a lei: la tua mente è smarrita!
Cerca la dolce pace della vita.
METIFIO

È tardi… È una tortura…
Al mio buon vecchio penso,
che solo lascerò.
BALDASSARRE

Rimani
dunque: rinunzia a quella donna e prendi
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moglie anche tu.
METIFIO

Non posso: è così bella!
Fuggirò alla ventura…
Fra perigli e paura
sul mio fido destrier la involerò…
Sin la morte per essa sfiderò!
(a parte)
Con la sua fatal bellezza
or diffonde pianto e danni,
o maledetta maga
orditrice d’inganni!
BALDASSARRE

(con un grido)
Ah, finalmente!

FEDERICO

(svincolandosi)

È lui! È lui!
Lasciami dunque.
(cercando trattenerlo)
Meco ne vieni!
Non restar qui!
Tu l’ami ancor!
VIVETTA

VIVETTA

Vieni… se di pietà ti resta un raggio,
deh, torna a me… raccogli il tuo coraggio.
(fuori di sè)
E questo è il mio rival? Questo villano,
ah, ah!… O maledetto!

FEDERICO

VIVETTA

Federico!
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FEDERICO

E a parlare vien qui, che ancor l’aroma
delle sue carni esala o sciagurato…Ed ei me noma
il fortunato!… Me!... me che darei
sol per un’ora dell’inferno suo
tutto il mio paradiso…
VIVETTA

Meco vieni… ti stringi al mio seno…
Il mio core resister non può!
(fra sé)
Ei, non m’ascolta.
Oh, quale strazio,
quale martir!
(respingendo con violenza Vivetta, si slancia contro il rivale.
Vivetta si precipita dietro di lui; ma è nuovamente respinta).
Lo so che è bella,
per Dio, lo so;
ma tu, tu riportarmene novella
proprio in quest’ora e qui? T’ucciderò!
(Afferra uno dei grossi martelli con cui si sono piantati gli alberi di maggio).

FEDERICO

(minaccioso)
Indietro! indietro, dico!

METIFIO

FEDERICO

Difenditi, bandito!
BALDASSARRE

(frapponendosi)
Ah, no! Che fai?

(fuori di sé a Baldassarre)
Va via! ti scosta!

FEDERICO

METIFIO

(c. s.)
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Indietro!
(accorrendo spaventata e slanciandosi in mezzo a loro)
Ah, spezza prima a tua madre il cor!

ROSA

(Federico si ferma. Vacilla. Il martello gli cade dalle mani. Baldassarre spinge
Metifio fuori. Rosa e Vivetta conducono amorevolmente Federico, che non
oppone resistenza, nella sua camera).
VOCI LONTANE

Ferve la danza nell’esultanza.
Al santo onore, ai cor l’amore!
La nostra gioia giammai non muoia!
(rientra Rosa con una lucerna in mano; la posa sul tavolo e va al balcone:
guarda un momento fuori, poi torna).
ROSA

Cantano ancor laggiù…
Le liete voci ancor ne reca il vento:
come funebre vel l’anima avvolge
mortal presentimento.
Esser madre è un inferno. Ho dolorato
fino quasi a morirne il dì che venne
alla luce.
(volgendo gli occhi al cileo)
Signor, tu che mi hai vista
alla sua cuna in quelle paurose
notti della sua infanzia... e tu lo sai
che te l’ho disputato ora per ora,
con la fronte dimessa al pavimento,
e con le palme aperte in Te converse,
invocando il Tuo nome. Io da quei giorni
non ebbi requie più. Sai che gli ho dato
a brani a brani l’anima per farne
un uom che fosse onesto e forte, amore
e orgoglio mio. Io T’ho pregato tanto
ma sempre invano!
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Sai che, se muor, nè un’ora
gli sopravvivo, e morirò dannata!
Signor! Tu che hai voluto
vane le preci mie insino ad ora
e vedermi piangente e dolorosa,
rammentati Signor, la Madre Tua
ai piedi della Croce prosternata!...
Anch’io, Signor, son madre desolata.
Per pietà, veglia sulla vita sua,
Signor.
(pausa)
Che notte!... quale veglia!...
(s’apre vivamente la porta della camera a destra)
(trasalendo)
Chi va là?
(esce dalla camera di destra l’Innocente: scalzo, i capelli arruffati, mezzo
svestito, i calzoni tenuti su da una sola bretella. I suoi occhi brillano; nel suo
volto c’è un’insolita espressione di vita, un che d’aperto e d’intelligente).
L’INNOCENTE

Mamma…
ROSA

Sei tu?... Che vuoi?...
L’INNOCENTE

(a voce bassa)
Va pure a letto senza paura,
chè questa notte nulla accadrà.
Io su lui veglio.
ROSA

(meravigliata)
Tu?

L’INNOCENTE

Ti stupisce?
Quando il pastore dicea: « Si sveglia! »
il buon pastor non s’ingannava:
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il bimbo è sveglio, vede e capisce.
ROSA

Ma come avvenne?
L’INNOCENTE

Non lo so come,
ma scemi in casa non ce n’è più.
(trasalendo)
No! taci…! ahimè…

ROSA

L’INNOCENTE

Mamma, perché?
(dominandosi)
Nulla: son pazza! Pazza son io!
Tu pur sei figlio, sei sangue mio.
(attirandolo a sé, con tenerezza)
Vieni, ti siedi sui miei ginocchi;
grande or tu sei e bello.
Di nova luce ti splendon gli occhi;
somigli a tuo fratello.

ROSA

L’INNOCENTE

Baciami, o mamma.
ROSA

Sì, tante volte;
non una sola…
L’INNOCENTE

Oh, i dolci baci
che ora mi dai; così amorosi
non l’ebbi mai!
(mal dissimulando l’agitazione dell’anima)
Va, figliol mio, a dormire.

ROSA
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(con grande commozione, lo bacia)
Ancora un bacio… figliol… Va!
(l’Innocente rientra nella sua camera)
(ripetendo le parole dell’Innocente)
« Di scemi in casa non ce n’è più ».
E se dovesse questo portarci
sventura?
(s’arresta pensierosa; poi scotendosi)
Folle! folle son io!
(va verso la camera dei figli, e rimane in ascolto)
Dormono entrambi. Grazie, Signor!
(Durante la « Ninna-nanna » dell’orchestra, Rosa va a chiudere le vetrate in
fondo; poi, dopo essersi genuflessa in atto di preghiera innanzi al tabernacolo
della Madonna, va lentamente a riprendere la lucerna già posta sul tavolo e
rientra nella sua camera, lasciandone aperta la porta. Spunta l’alba che
illumina a poco a poco la vetrata).

ROSA

(entra mezzo svestito, l’aria smarrita. Apre rapidamente una
finestra. Si ferma in ascolto, poi si avanza abbattuto).
Già spunta il dì... la storia del pastore!…
« Lottò tutta la notte…
ma quando il sol spuntò,
dimise a terra il corpo sanguinoso… »
È orribile! è orribile!
Sempre la vedo… là… nelle sue braccia…
Ei la bacia, ei la stringe… se la porta…
Squarcian le selci le ferrate zampe
del suo cavallo… Ah,
non posso viver più!
Vision maledetta,
ti strapperò dagli occhi miei!
(sta per slanciarsi verso la scala del fienile).
FEDERICO

(accorrendo spaventata, ferma Federico)
Federico... sei tu?…

ROSA
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VIVETTA

ROSA

(entrando con Rosa dà anch’essa un grido)
Ah!

(spaventata)

Ah!

Dove vai?

FEDERICO

(si arresta, vacillante, con le braccia tese, ha l’aria smarrita di un

pazzo).
E tu non l’odi, tu, laggiù, il galoppo?
ROSA

e VIVETTA

No!
FEDERICO (protendendo

le braccia verso il fondo sta per salire sulla scala che
porta al fienile. Rosa fa per raggiungerlo, ma egli al colmo della disperazione
sfugge).
Grida, povera bella, sempre la vedo
là nelle sue braccia!

ROSA

O figlio mio!
FEDERICO

Or fra le sue braccia
ei forte la stringe!
ROSA

e VIVETTA

No!
FEDERICO

Ei la bacia! se la porta!
ROSA

e VIVETTA

No!
(disperatamente)
È là… È là!
Più vivere non posso!

FEDERICO
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VIVETTA

Per pietà!
FEDERICO

Ah!… Più vivere non posso!
ROSA

Figlio!
FEDERICO

E vuol strapparsi a quelle braccia!
ROSA

e VIVETTA

No!
FEDERICO

L’odi? L’odi?… Ah!
(rinchiude la porta dietro di sé)
VIVETTA (implorando)

No! Per pietà!
(spingendo la porta disperatamente)
Figlio! Figlio mio!
M’apri!

ROSA

(si precipita verso il fondo)
Per pietà!
Al soccorso!
VIVETTA

(S’ode un tonfo cupo ed un gridare di voci interne)
ROSA

e VIVETTA

Ah!
(Rosa cade svenuta ai piedi della scaletta: Vivetta si abbandona su di lei e
l’Innocente, accorrendo spaventato, s’inginocchia presso la madre).
FINE DELL’OPERA
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