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CONTESSA. 
Necker? 

L'ABATINO. 
Non ne parliamo ! 

(Degusta la marmellata sospirando in atto di suprema afflizione.) 

TUTTI. 
Quel Neckerl ... 

DAME. 
Noi moriamo 

dalla curiosità l 
L'ABATINO (questa volta attacca risolutamente la marmellata penetrando vi cen 

tutto il cucchiajo). 

TUTTI. 

L'ABATINO. 

TUTTI. 

L'ABATINO. 

TUTTI. 

DONNE. 

L'ABATINO. 

CONTESSA. 

Abbiamo un Terzo stato l 

Oh! Ah! Ah! Oh! 
Ma no l Ma no! 

E ho veduto 
offender ..• 

Chi? 

La statua 
di Enrico IV l 

Orrore! 

Dove andremo a finire? ... 

Così giudico anch'io! 

Non temono più Dio l 
(L'Abatino consegna ad un donzello la sua tazza.) 

L'ABATINO. 

Assai, madame belle, 
sono dolente de le mie novelle •.• 

FLÉVILLE (affettatissimo, in atto da inspirato). 

Passiam la sera 
allegramente! - Della primavera 
a i zefiri gentili 

User
Casella di testo
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codeste nubi svaniranno! Il sole 
noi rivedremo e rose e gigli e viole, 
e udrem ne l'aria satura de' fiori 
l'eco ridir l'egloghe dè' pastori -
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(Ed ecco a un tratto escire alcune pastorelle che in vaghe pose si fanno in
torno a Fléville che meravigliato le guarda. 

Dalla cantoria, nello stesso tempo, viene sospirando un susurro di violini imi· 
tanti il vento. - Le pastorelte, durante il piccolo preludio, compongono 
graziosissimi gruppi a gesti, a movenze, a po~e svenevoti ed affettate. 
- Intanto le dame guardano sedute, mentre, dietro, in piedi, .alla sedia 
di ogni dama, stanno i rispettivi cavalieri. -I mariti giuocano nel fondo . 
- Fléville solo è )asciato in mezzo ai pastori del suo romanzo. - Chénier 
in disparte, sommamente annojato, osser .. va. - Maddalena si sente attratta 
verso di lui ; sovente essa lo guarda osservandolo profondamente. - Dal 
fondo appare qualche volta la faccia pallida di Gérard come una minacCia. 
- Il susurro dei violini, le pose delle pastorell~ fanno andare in solluchero 
i cavalieri e sdilinquire le dame. 

Tronche e gaje esclamazioni, quasi gemiti,_ escono dai loro petti.) 

O soave bisbiglio! 
È il vento! 

È zefiro L. 
•- È mormorio di fonte! ••. 

È fruscìo d'ali 
Bacio è di nubi!. .• 

Molce il cuor! 
Vallea 

veggiamo aprica! 
Io, un prato! 

Un ruscelletto 
ascolto mormorar! 

Parlan le fronde ! 
Sospira un salce! 

Querula la canna 
di Dafne geme. 

Ecco il suo gregge ! 
Rezzo 

divin! 
Sublime! 
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FLÉVILLE (scoppiando quasi in pianto per la commozione e per la vanità), 

È questo il mio romanzo! 

LE PASTORELLE (imitando il sospirare dei pastori). 

Pastore Ile, addio! Ne andiamo 
verso, ahi! li di ignoti e strani! 
Ahi! sa re m !ungi di mani! 
Questi lochi abbandoniamo ! 
Non avrà, fino al ri torno, 
gioje il cuore! 
Non piacer fino a quel giorno, 
non amore! 

(Lungo sospiro. - I cavalieri sospirano, le dame piagnucolano, i mariti gio
cano sottovoce per non disturbare.) 

PASTORELLE (alla loro volta, rispondono). 

O pastori, ahi! che dolori 
agli acerbi vostri detti ! 
Treman dentro ai nostri petti 
languidetti i nostri cori! 
Ed ... ahi l ahi ! fino al ritorno 
che cruciori ! 
Non piacer fino a quel giorno, 
non amori! 

(Un subisso di applausi prorompe da quella comitiva commossa.) 

(Intanto alcune dame insistono animatamente coll'Abatino.~ questi si schermisce 
vezzosamente, ma queJle gli fanno forza e lo trascinano in mezzo alla 
sala perchè vi declami qualche brano di sue poesie.- L'Abatino sta muto 
gli occhi al cielo .. . ad invocarvi l' inspirazione.) 

L'ABATINO (sorride a una subitanea idea e con fare maliziosetto annuncia). 

" Il Volpe e l'Uva, favola. 
(Si fa un profondo silenzio.) 

11 Un volpe rodomonte - sospinto dalla fame 
" sovra alta vite tremula, vermilia 

" rama carca di grappoli 
" adocchia e cura 

" amma!Yato. 
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" Ma ... oh ! .•. come .•• come 
" tropp' alto pende il pampino ! 

" E il volpe esclama : Oh, cosa vana 
" l'uva immatura l -

" E, sospirando, s'allontana ! 
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{ride, e con Jyi ridono piacevolmente le dame; ma l'Abatino con uno sguardo 
pieno di sottintesi rivolgendosi al suo uditorio, di manda :) 

" Del volpe chi sa il nome? ..• 
(Si fa ancora più profondo il silenzio pieno di aspettativa, e l'Abatino con· 

elude veramente da grande attore nel modo di dire e nel gesto :) 

" Terzo stato l 11 

(e gli applausi e le risate fanno tremare i vetri della serra.) 

(La Contessa si avvicina a Chénier.) 

CONTESSA. 

Signor Chénier ... 
CHÉNIER. 

Madama la Contessa? 
· CONTESSA. 

La vostra M usa tace? 
CHÉNIER. 

È una ritrosa 
che di tacer desìa. 

CONTESSA (ironica). 

La vostra Musa è la Malinconia! 
(e si allontana agitando piccata il ventaglio, dicendo a Fléville) 

Davver poco cortese! 
FLÉVILLE. 

È un po' bizzarro ! 
ABATINO. 

M usa ognor pronta è donna a molti vieta!. .• 
CONTESSA. 

Musa ognor pronta!... È ver ... Ecco il poeta! ... 
(Prende il braccio dell'Abatino e con lui si avvicina a Fiorinelli, inducendolo 

gentilmente al clavicembalo. Maddalena, che con alcune giovani amiche ha 
sentito la risposta data da Chénier a sua madre e che le sue amiche 
hanno vivacemente commentato, se le raccoglie intorno e dice loro.) 




