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Ronconiana

Nasce a Londra nel 1580 da famiglia
borghese. Iscritto al Oueen's College
di Oxford come « plebei filius », non
risulta che abbia conseguito la laurea.
Esordisce nel 1597 con un'opera dida-
scalica in versi, « The Wisdom of So-
lomon Paraphrased », cui seguono altri
scritti poetici («The Ghost of Lucrece»)
e realistici quadretti di vita londinese,
in prosa (« The Black ,Book » e « Father
Hubbard's Tales »). Intorno al 1600
entra nell'ambiente dei teatri, frequen-
ta gli attori e scrive per varie com-
pagnie commedie di satira cittadina
come « Michaelmas Term », « A Mad
World, my Masters » [1604), «A Trick
to Catch thè Old One» C1606), «The
Roaring Girl » (1607, in collaborazio-
ne con Thomas Dekker), « A Chaste
Maid in Cheapside » (1613). Contem-
poraneamente, appresta « masques »,
« pageants » e processioni per conto
della Municipalità di Londra. Nel 1620
diventa « cronista comunale », una ca-
rica in cui gli succederà Ben Jonson.
Dopo if 1615 si cimenta in altri generi
drammatici, dalla tragicommedia stori-
ca (« The Mayor of Quinborough, or
Hengist, King of Kent ») al dramma
d'onore (« A Fair Quarrel », in collabo-
razione con William Rowley), per pro-
durre infine le due grandi tragedie
« Women Beware Women » (1621) e
« The Changeling » (1622, con Ja colla-
borazione ancora di Rowley) che pre-
cedono l'ultima opera, « A ' Game at
Chess » (1624). Muore nel 1627.
Studi recenti propongono, non senza
ricevere forti obiezioni, di attribuirgli
la paternità di « The Revenger's Tra-
gedy » (1607) finora assegnata a Cyril
Tourneur.

Nessuna indicazione scenografica:
neanche l'esibizione di un'alternanza
di scomparti bianco-neri da scacchie-
ra sul pavimento della scena in lie-
ve pendenza verso il proscenio. Di lì
parte il primo dei tre praticabili che
spartiscono la nudità della chiesa
sconsacrata con una croce a doppio
braccio, rendendo tutto l'ambiente uti-
lizzabile e prigionieri gli spettatori
ammessi nei brevi spazi entro l'azio-
ne. Dal mappamondo iniziale, al con-
fessionale, alla tavola riccamente ap-
parecchiata, al pesante letto-divano
nero, sfilerà invece in scena o sulle
passerelle una teoria di attrezzi lignei,
stilizzati e significanti, fino alla ta-
vola-altare in movimento con i rituali
busti dorati e le nere figurazioni del-
la Madonna e gli altri Santi, statue
viventi affidate alla personificazione
di traballanti attrici dai sontuosi co-
stumi. Un tocco manieristico. Del re-
sto ai costumi fastosi, che su tona-
lità bianche nere e rosse riproduco-
no modelli ottocenteschi, con una det-
tagliata cura _ai riferimenti alla socie-
tà, alla cultura e all'esercito della
Vienna imperiale, spetta il compito di
creare e disfare scenografie ambigue
e allusive nelle molte scene d'assie-
me disposte da una regìa particolar-
mente attenta ai valori plastici.
In occasione dei suoi ricorrenti sag-
gi d'accademia, Ronconi rinuncia alla
complicazione dei meccanismi per li-
mitarsi a scomporre gli spazi e a
coinvòlgere lo spettatore in un'eser-
citazione che ovviamente punta so-
prattutto sul gioco della recitazione,
sulla gamma spesso felicissima delle
diversificazioni antinaturalistiche, sul
filo dell'ironia. E intanto questa pale-
stra per indagini di tecnica espressi-
va, gli serve come pausa di ripensa-
mento e riepilogo di modi e esperien-
ze consolidate in suoi precedenti spet-
tacoli. Se per esempio il confronto
coi Lunatici è reso d'obbligo dalle af-
finanze testuali e rispunta nella fisi-
cizzazione delle parole, spetta alla
Tragedia del vendicatore — già si-
tuata nella decadenza di un immagi-
nario impero absburgico — determi-
nare la frivolezza mondana dell'atmo-
sfera lieve, mistificatoria e a un tem-
po drammatica? Dopo tutto si tratta
un'altra volta di un'antitesi di due
clan religiosi; in cui il travestimento
ha di nuovo una sua parte. Tutta la
seconda fase ne risente, e segnata-
mente la grande scena del banchetto
e della « prova dei vizi capitali » a
cui il Cavaliere Bianco è sottoposto:
il quadro della lussuria, con la tavo-
la funebre decorata da argentee can-
dele, ma che nasconde donnine di-
scinte, sembra un diretto prolunga-
mento dell'orgia finale di maschera-

di FRANCO QUADRI

menti e di sangue della messinscena
di Tourneur, con la sua sofisticazione
e le stesse volute cadute di gusto, a
metà tra le sovrapposizioni barocche
e il varietà.
Ma la gabbia dei condannati nel fina-
le — un richiamo al Riccardo ///? —
è anche il labirinto che impediva nel-
l'ultimo quadro gli eroi de\ì'OrIando
furioso, così come all'Orlando ricon-
duce lo scorrere degli attrezzi-carrelli
in mezzo al pubblico, portandone via
le pedine urlanti. All'inizio, le due
porte di fondo della scena si erano
aperte su una prospettiva che ricor-
dava lo spazio lucido del primo coro
delì'Orestea; per mostrarci subito do-
po la Pedina Bianca della trasparente
emozionante Gabriella Zamparini sal-
tellare tra le invisibili sedi di una
scacchiera, proprio come la stessa
attrice aveva fatto (in prova) in una
memorabile e mai montata scena ac-
quea della Kàthchen von Heillbronn.
Ma non è proprio alla Kàthchen che
fa ripensare, in chiave comica, l'in-
contro della Pedina e del suo corteg-
giatore nero nelle fantastiche proie-
zioni 'di uno specchio? Là era avve-
nuto in sogno. Ma anche questa Pe-
dina troverà l'angelo salvatore che la
solleverà sulle sue spalle ...
La Kàthchen imprime il suo segno
sulle fasi romantiche o oniriche. Sì
direbbe che il regista abbia seziona-
to la vicenda per frammenti espres-
sivi e stati di animo, citando omolo-
ghe soluzioni già adottate: dove per
l'ambiguità della connotazione ambien-
tale si legge Tragedia del Vendica-
tore, per la stilizzazione espressiva
degli oggetti Orestea o Baccanti, per
i movimenti giocosi Orlando attraver-
so la Centaura (la tortura dell'osce-
nità rappresentata a balletto), per la
mistificazione alienata o alienante (!a
tirata seduttiva dell'esilarante e esal-
tato Mauro Avogadro, come Cavalie-
re Nero) // Candelaio. E questo, calei-
doscopio di segni si lega in un qua-
dro unitario in cui il sorriso scetti-
co del metteur-en-scène si incontra
con l'eleganza nostalgica delle com-
posizioni visive in bianco, con qualche
accenno di divertito compiacimento ...
Non si tratta che di un gioco, ma è
sempre avvertibile il termine prima-
rio di rinvio — due paesi alla soglia
della guerra, in realtà una società in
disgregazione —; quando non si so-
vrappone un terzo piano di dissimu-
lazione: come nella scena in cui,
strizzando l'occhio a Borges, due per-
sonaggi bianchi, cioè due pezzi degli
scacchi, giocando a scacchi, su un'al-
tra scacchiera — vera —, preparano
le mosse del loro determinante attac-
co al Re Nero.

F. O.
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Shakespeare

di VANNA GENTILI

Durante il banchetto i membri della Casa Nera (la Spagna] usano tutte le armi per sedurre il Duca della Casa Bianca.

Per due versi opposti, A Game at
Chess è un * caso » nella pur varie-
gatissima congerie della produzione
teatrale dell'età elisabettiano-giacobia-
na. Lo è, da una parte, per il suo ca-
rattere integralmente * politico *, di
commento-intervento su un episodio
ormai concluso (il ritorno da Madrid
senza nulla di fatto della delegazio-
ne guidata dal duca di Buckingham e
dal principe ereditario, che doveva
concludere il matrimonio tra questo
ultimo e l'Infanta}, ma assunto con
entusiasmo dall'opinione pubblica in-
glese come segno vittorioso di una
inversione di tendenza nella politica
estera di Giacomo I, le cui preceden-
ti ricerche d'intesa con la Spagna
erano apparse una minaccia all'indi-
pendenza dell'Inghilterra nei confron-
ti delle potenze cattoliche e un peri-
colo per le stesse istituzioni civili e
religiose della nazione. Intervento di-
retto, quindi, sull'ondata di giubilo del
momento, per riaccendere la satira
anticattolica e antispagnola trasferen-
dola sulle scene dalle pagine dei li-
belli rrfessi in circolazione, a partire
dal 1620, da ecclesiastici anglicani
che, come Thomas Scoti, avevano tro-
vato nell'abilissimo conte di Gondo-
mar, ambasciatore spagnolo a Londra

fino al 1622 e accusato di aver * pla-
giato » Giacomo I (una tesi non disde-
gnata nemmeno da storici del nostro
tempo), la figura ideale per incarnare
raggiri nefandezze crimini del papi-
smo. Da questo primo aspetto discen-
de anche la singolarità della vicenda
teatrale di A Game at Chess, accolto
da un successo eccezionale e poi per
secoli tota/mente dimenticato. La se-
rie delle repliche, che aveva già rag-
giunto il numero, a quell'epoca inu-
sitato, di otto (circa trentamila gli
spettatori, se sì sta alla testimonian-
za contenuta nella protesta dell'am-
basciatore spagnolo secondo cui nel
giorno di minor afflusso c'erano tre-
mila persone), fu interrotta dalle au-
torità con conseguente chiusura del
G/obe, sequestro del copione, multa
per gli attori, convocazione dell'auto-
re. Che non si presentò; ma, secon-
do l'ipotesi di J. Dover Wilson, dietro
l'autorizzazione in un primo tempo
concessa alla commedia vi era forse
il duca di Buckingham in persona, or-
mai arbitro della politica della coro-
na e favorevole, con il principe ere-
ditario — che nell'anno seguente sa-
rebbe diventato Carlo I — a una ri-
presa della linea antispagnola. Da
quell'agosto del 1624, la commedia

sparì dai repertori inglesi fino ai no-
stri giorni nei quali, a quanto ci con-
sta, solo una compagnia universitaria
si è data la pena dì metterla in sce-
na. Evidentemente, fu proprio la straor-
dinaria popolarità delle prime rappre-
sentazioni a tramandare un'idea del
Game come opera tutta condizionata
dalle sorti effimere di un fatto di cro-
naca politica, e quindi a scoraggiar-
ne la riesumazione.
Al polo opposto si situa l'altra carat-
teristica - unica » del Game at Chess.
La metafora degli scacchi, assunta in
tanta letteratura dal Medioevo al' Sei-
cento ora a inclusiva rappresentazio-
ne allegorica della sfida tra vita e
morte, tra salvezza e dannazione (chi
non ne ricorda la citazione moderna
nel Settimo sigillo di Bergman?), ora a
circoscritto simbolo di combattimenti
mondani — erotici, militari, diplom'a-
tici —. o anche dell'ordinamento ge-
rarchico della società terrena nella
sua subordinazione a corrispondenti
ordini celesti, vuoi diventare qui, un
esempio senza equivalenti memora-
bili, * forma del contenuto •, organiz-
zazione complessiva dei significanti e,
insieme, significato. E in tale opera-
zione il recupero delle astrazioni for-
mali di generi originar'! del teatro pre
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o protoe/isabettiano, come la mora-
lity e /a commedia universitaria, o
della spettacolarità « pura ' del pa-
geant e de/ « trionfo », non appare
esclusivamente una via per evadere
dalle tendenze dominanti nei drammi
di quegli anni, ma è subordinato a/la
ricerca di nuovi livelli unificanti del-
l'espressione e all'accoglimento del-
le molteplici e già note implicazioni
metaforiche degli scacchi, peraltro or-
mai disponibili a fungere anche da
correlato del teatro nella sua manie-
ristica riflessione sulla propria finzio-
ne e sul rapporto autore-opera e atto-
re-personaggio.
Le esigenze di entrambi quegli oppo-
sti e apparentemente inconciliabili ca-
ratteri — l'urgente corposità satirica
richiesta dalla pièce d'attualità, e la
distanziante stilizzazione imposta dal-
le regole della « partita » — potevano
risultare paralizzanti. Nel superamen-
to della loro coercizione, senza vio-
larne scompostamente le rispettive
leggi, sta la grandezza di Midd/eton,
il più « impersona/e » dei drammatur-
ghi giacobiani, cui un giovane studio-
so di Cambridge (David L Frost, The
School of Shakespeare, C.U.P. 1968)
ha attribuito la palma di più genuino
• erede » di Shakespeare.
Giunto al termine della sua carriera,
che coincide col crepuscolo del gran-
de teatro di quel mezzo secolo, Mid-
d/eton arrischia un uso pamphlettisti-
co della scena — che è cosa ben di-
versa dall'inserimento nel testo dram-
matico di allusioni contemporanee,
una pratica comune allo stesso Sha-
kespeare come ai suoi predecessori
e successori —, attingendo quasi ver-
batim ai libelli di Thomas Scoti e,
per la satira dei gesuiti, ad altra pub-
blicistica affine. Ma, immessa nel gio-
co scenico e alternata com'è a passi
di alta lingua poetica, la violenza de-
nigratoria di quel/e invettive acquista,

espressionisticamente, altre risonanze
al dì là della stessa, riuscitissima ca-
ricatura. E questo linguaggio compo-
sito si spartisce fra i personaggi non
sempre per differenziarli secondo la
contrapposizione fondamentale di bian-
chi e neri; talvolta anzi esso copre e
confonde le rigide distinzioni della
morality suggerendo complesse ambi-
guità della condotta umana. A esem-
pio, nella prima scena del I atto, il
sostenuto tono lirico della Pedina del
Vescovo Nero verso la Pedina delia
Regina Bianca, per quanto elaborata-
mente concettistico, non è interamen-
te riducibile a parodia di una stru-
mentale affettazione letteraria. Oppu-
re, la spendida geografia gastronomi-
ca del Cavaliere Nero (V, 3) fa esor-
bitare il personaggio dal tracciato con-
venzionale del macchinatore diaboli-
co per portarlo ai livelli della torreg-
giente comicità di un Falstaff non
senza echeggiare, questa volta si pa-
rodìsticamente, i titanici tiranni del
primo teatro elisabettiano (il Tamer-
lano di Marlowe, magari}.
Variamente dosato è anche il traspa-
rente didascalico dell'allegoria richie-
sto da quella « struttura esibita » che
è la costruzione scacchistica. All'in-
terno dell'ovvia indicazione della Spa-
gna nella casa nera e dell'Inghilterra
nella bianca, esso vela i pezzi di que-
st'ultima dietro una unità di mosse
(infranta solo da un traditore, peral-
tro smascherato), che è la ragione
della loro vittoria; e, del campo nero,
evidenzia nel Cavaliere e nel Vescovo
Grasso i contorni biografici, ben noti
agli inglesi, di Gondomar e dell'ita-
liano voltagabbana, l'ex arcivescovo
di Spalato Marcantonio De Dominis,
mentre palesa negli altri pezzi una
rappresentatività di tipi, più che d'in-
dividui. Quasi al di fuori del movi-
mento dei trasparenti, ossia determi-
nate relativamente dalla loro valenza

allegorica, le tre Pedine (della Regina
Bianca, del Vescovo Nero e della Re-
gina Nera) svolgono il loro ruolo con
un rilievo tale da sfidare continua-
mente le limitazioni delle regole del
gioco. Nel loro rapporto triangolare
(ma forse sarebbe più giusto riferirsi
a un quadrilatero di cui un vertice,
quello della Pedina del Vescovo Bian-
co, è distanziato nella polivalente ed
elusiva simbologia della castrazione)
si riproducono, con le dovute varian-
ti, le torbide situazioni che nelle due
grandi tragedie di Middleton, Women
Beware Women e The Changeling,
s'instaurano tra il seduttore insidio-
so, la giovane inesperta ed esposta
alla lusinga delle apparenze, e l'inter-
mediaria, che nel Game sconfina dal-
le mansioni proprie di una lunga tra-
dizione giunta agli inglesi dalla Cele-
stina spagnola per diventare, come il
sicario De Flores in The Changeìing,
soggetto eroticamente coinvolto.
Sicché quello che secondo i canoni
del decorum è intreccio secondarlo —
perché di personaggi umili — delega-
to a fare da contrappunto, o commen-
to, a quanto si svolge in alto fra i po-
tenti, emerge qui fin quasi a ribal-
tare il rapporto tradizionale. Se in The
Changeling // mondo del manicomio
degrada in grottesco le situazioni del
castello, a sottolineare un'analogia fra
i grandi, trasmutati e deformati dalle
passioni, e i poveri dementi con i lo-
ro sordidi guardiani, nel Game è la
lotta fra i due regni e le due chiese,
e la stessa « giusta » vittoria dei bian-
chi, a venir sospinta verso lo sfon-
do dalla luce ironica proiettata dalla
azione delle Pedine. Un'azione che si
svolge sul discrimine fra spessore
psicologico del personaggio a tutto
tondo e straniamento del * carattere *
nella qualità rarefatta dal pezzo da
gioco

V. G.

Ancora la scena del banchetto. In occasione dell'esercitazione è stato riaperto il Teatro-Studio <• Eleonora Duse ».

tì?
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PERSONAGGI: 1GNAZIO DI LOYOLA / L'ERRORE / RE BIANCO / VESCOVO BIANCO / CAVALIE" BIANCO / DUCA
BIANCO / PEDINA DEL RE BIANCO / PEDINA DEL VESCOVO BIANCO / PEDINA DEL CAVALIERE BIANCO / PEDI-
NA DEL DUCA BIANCO / RE NERO / VESCOVO NERO / CAVALIERE NERO / DUCA NERO / PEDINA DEL RE NE-
RO / PEDINA DEL VESCOVO NERO / PEDINA DEL CAVALIERE NERO / PEDINA DEL DUCA NERO / BUFFONE NE-
RO / VESCOVO GRASSO / PRIMA PEDINA DEL VESCOVO GRASSO / ALTRA PEDINA DEL VESCOVO GRASSO /
REGINA BIANCA / PEDINA DELLA REGINA BIANCA / REGINA NERA / PEDINA DELLA REGINA NERA / PRIMA
STATUA PARLANTE / SECONDA STATUA PARLANTE / TERZA STATUA PARLANTE / QUARTA STATUA PARLANTE.

ATTO I
Appare Ignazio di Loyola, con l'Errore addormentato ai
suoi piedi.

IGNAZIO — Ah! dove sono? che cos'è quest'angolo di
mondo, dove non vedo nemmeno una di quelle facce
astute... — dove le mie narici sopraffine non fiutano le
orme di nessuno dei miei figli, ed eredi? né rintraccio
l'odore dei miei progetti, dei miei ordinamenti? I miei
discepoli, credevo che a quest'ora si fossero già sparsi
in tutto il mondo, che oscurassero la terra come le ca-
vallette dell'Egitto. Qui, regna troppa luce. Qui pare che
il bene ancora non sia stato defiorato. Non sono ancora
arrivati i miei discepoli. E il loro imperio, quindi, non è
ancora perfetto! Ah! discepoli ingrati, dimentichi della
mia gloria, di me, del loro padre e fondatore! Cinque
anni fa mi hanno santificato: ed il mio onore, dove ha
dormito, durante questo tempo? In tutto il calendario,
non s'è trovato spazio per il mio nome, il mio nome, —
che avrebbe dovuto scalzare perfino i padri della chiesa,
e sradicare dai loro giorni consacrati i prelati più emi-
nenti. Han lasciato che martiri minori, santi di secondo
ordine, il loro Rocco, la loro Petronilla, guaritori di rogne
e di malaria, la badessa Aldegunde, e Cunegonda, la
vedova Marcella, Policarpo rettore, e Ursula e Cecilia,
avessero la precedenza su di me, tutti quanti: e io sono
buttato a casaccio il giorno ventinove di febbraio, nel-
l'anno bisestile, che viene una volta ogni quattro anni!
non s'è trovato altro giorno, a me, da dedicarmi! Guar-
date, il loro amore, e la loro coscienza! Hanno attizzato
in tal modo la mia ira, che con l'ignea prima sillaba del
mio nome offeso, potrei appiccare il fuoco a tutti i loro
conventi! — Tu, Errore, svegliati, o tu, padre della
Supererogazione, sorgi, è Ignazio che ti chiama, io qui,
Loyola!

ERRORE — Che ti succede? Oh! avrei potuto dormire
nell'ignoranza eternamente, il sonno è così dolce. Vidi i
più splendidi preparativi di un gioco.

IGNAZIO — Un gioco? quale gioco?

ERRORE — II gioco che tra tutti è il più nobile, il gioco
universale: sì, sì, una partita a scacchi tra la nostra
parte e la casa bianca. Gli uomini tutti disposti nel loro
giusto ordine, e già pronti a procedere.

IGNAZIO — E ne! gioco, ha parte anche qualcuno dei
miei figli?

ERRORE — Certo, un figlio e una figlia, una tua figlia
secolare.

IGNAZIO — Falli apparire, allora, se ne hai la forza e ne
conosci l'arte.

ERRORE — Non è che un sogno, devi pensare, una
visione.

ÌGNAZIO — Non m'importa. Voglio guardare quelle crea-
ture, figlie delia mia scienza, e osservare le loro mosse.

Musica. Entrano, ognuno in ordine di gioco, I compo-
nenti della casa bianca e della casa nera.

ERRORE — Eccoti accontentato, ecco tutti i pezzi del
gioco, i re con le loro pedine, le regine, i vescovi, i
cavalieri e i duchi.

IGNAZIO — Ecco! vedo i! mio figlio e la mia figlia!
ERRORE — Sono le due pedine della Regina Nera e de!
Vescovo Nero.

IGNAZIO — Che? i miei figli, pedine? Lo stato di pedina
presuppone scarso intelletto, e bassa condizione, è in-
degno dei miei discepoli. Se io mi fossi trovato così in
basso, avrei segato la gola di quel vescovo, per por-
targli via il posto, e la regina, l'avrei fatta cadere bi-
sbigliandole una storia d'amore da far danzare i suoi
sensi.

ERRORE — Come? vorresti che si mangiassero tra loro,
e che giocassero contro loro stessi? Questo è contro le
regole del gioco, Ignazio.

IGNAZ10 — Le regole, io le faccio, non le osservo.

ERRORE — Adesso guarda, ed osserva bene i! loro gio-
co. Vedi? si allontanano, come a passo di danza.
IGNAZIO — Ah, quali ansie mi si agiteranno in petto
finché non vedrò questo gioco grandioso vinto o perso!

Scena I
Enfiano la Pedina della Regina Nera e la Pedina della
Regina Bianca.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Quel volto! Non lo
posso vedere senza che la pietà mi si ridesti. — Capo-
lavoro tanto luminoso, creato con la polvere e la cenere
per mano dell'artefice celeste, ah! quando lo contemplo,
e poi, subito dopo son costretta a pensare che è per-
duto in eterno, perché non è dei nostri, — figlio del-
l'eresia! — la mia anima sanguina a guardarlo.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Che accento di veri-
tà, nel suo dolore! Quelle lacrime che si manifestano
voglio essere maledetta se non sono sincere. Oual va-
lore avrà mai, per lei, la mia salvezza, che, se io vado
facendo mosse verso la perdizione, e neanche ad occhi
aperti so orientarmi per quella via che ella invéce per-
corre anche bendata, grazie al lungo esercizio, lei se ne
debba addolorare tanto? Perché il mio passo falso su-
scita una sorgente di pena nei suoi occhi? Questo è un
atto di grande carità Grazie a tanta virtù io sono stata
conquistata subito.

PEDINA DELLA REGINA NERA — Grazie a tale virtù, la
santità prevalga. Il tuo volto!: la bontà l'ha creato come
promessa per la redenzione. Ah! basterebbe uno sforzo
così piccolo, per edificare, da una creatura tanto dolce
una fortezza, modello di virtù per ogni gente, se fossero
salde le sue fondamenta!

PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- lo sono salda: è la
mia sola gloria: ma salda nella fede che professo.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Proprio questa tua fe-
de è quel nemico che ti ruba le forze, e ti combatte, e
ti disarma l'animo quando si fa più accesa la battaglia!
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Questa tua fermezza che ti rende mal ferma, quando
c'è da combattere una battaglia cristiana che sia giusta.
Ah! là ho intravisto, in profondo, una scintilla fervida,
di fuoco originario, capace di annientare le eresie che
ora stanno sedute in concilio nel tuo spirito! ma ahimè
adesso è fuggita dal tuo occhio devoto!
(Entra la Pedina del Vescovo Nero).
Ed ecco chi col suo alito pieno di santimonia può tra-
mutare in fiamma la scintilla.
Ascoltalo, fanciulla: ascolta lui: prosternati, al suo in-
gresso, anche i principi cadono: e se cadono i principi,
non cadranno i tanto più fragili vasi delle donne?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Oh sì! in nome del
mio ravvedimento! che magnifico aspetto! e anche l'abi-
to è degno d'ammirazione.
PEDINA DELLA REGINA NERA — E il suo cuore! il suo
cuore! oh, mia signora! Un cuore così mansueto e gene-
roso che, — avete visto mai la Carità raffigurata coi
bimbi tra le braccia? —: così accarezza anch'egli quelle
giovani dolci e docili e ubbidienti figlie che accoglie in
seno, nel suo caro seno,
lo sono una gesuita secolare.
Molte altre dame ricche e di rango lo sono. Ma c'è
anche un altro tipo di gesuite: dapprincipio novizie; do-
po prendono i voti dalle mani del Padre Generale, —
Vescovo Nero della nostra casa, — poi ij Padre Gene-
rale le riveste con l'abito dell'ordine, per un santo e
reciproco piacere.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ma di cosa si occu-
pano, signora, queste « novizie » fino alla vestizione?
PEDINA DELLA REGINA NERA — Non se ne stanno pi-
gre: egli le addestra: vere lavoratrici per l'edificazione
di quella monarchia universale alla quale soprattutto,
egli mira assieme ai suoi discepoli.
Ma questi sona misteri troppo, troppo profondi, perché
tu ne venga già messa a conoscenza... e faccio male,
con le mie chiacchiere, a ritardare le tue devozioni.
Perciò, desiderosa come sono di affrettare il tuo cam-
mino verso la perfezione, ti affido, adesso, in mano a
questo grande operatore.
PEDINA DEL VESCOVO NERO (a parte) — La trovi mal-
leabile?
PEDINA DELLA REGINA NERA — Ho aperto un varco..

(Esce).

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Per prima cosa, fate-
mela guardare.
Voglio condire le mìe mosse con le attrattive della san-
tità: e così, passo passo, m'avvicino al santuario di quella
impareggiabile bellezza, circonfusa d'ogni tipo di grazia
e di bontà. Tra le figlie dell'uomo non ho mai visto
aspetto più cattolico. Quello sguardo!: garanzia certa di
pulzellaggio e docile obbedienza.
Su queste labbra, dolci boccioli della giovinezza, la ru-
giada santa della preghiera si poserebbe come perla
piovuta dalle ciglia dischiuse del mattino sulla timida
rosa. — Su quella guancia, poi, un digiuno blando, im-
posto in maniera non troppo rigorosa, farebbe una ma-
gnifica figura. Ed il lieve esercizio d'una tenera penitenza,
la cui crudeltà non eccedesse i timori d'una novella spo-
sa quando vince la sua fragilità, oh, come, apportatore
di delizie, come risanerebbe il vostro discernimento, ca
lungo incancrenito, oh! allora il vostro merito, che ades-
so, a quel che vedo, per la vostra fallacia, per la vostra
ignoranza, assomiglia piuttosto alla virtù macchiata, ap-
parirebbe tanto luminoso, più chiaro dell'innocenza di un
bambino!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — La santità arriva, con
tutte le sue forze, in mio soccorso! Per me sarà fatica
leggerissima, seguire la verità sulla via giusta: perché
alla verità, sempre, ho aspirato, anche se invece- erravo,
pensando di seguirla per la strada sbagliata.

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Oh, di ciò sarai assolta,
assieme al resto. La fede di cui ora entri al servizio non
sarà una padrona aspra o crudele, anzi: il suo orecchio
è aperto alle tue suppliche: franca, e senza vergogna,
ogni peccato fino al tuo più segreto, lo potrai confes-
sare: e, come un trapassato, non farà più ritorno in
questo mondo.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — D'avvero? Ma questo
non conviene un pò troppo ai peccatori?

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Oh, se sì propalassero
tutti i pensieri di cui ci si confessa, l'aria che respiriamo
diventerebbe empia, contagiosa! (A parte).
Ora, al lavoro: come dire: appropriarsi d'ogni sua debo-
lezza, d'ogni tentennamento. L'uso particolare che noi
facciamo del nostro ufficio, è questo. Le loro debolezze



più segtete, una volta svelate, sono nostre: d'ora in poi
non ce le potranno più nascondere, e noi, trovato il
punto verso il quale propende il loro sangue, sappiamo
meglio, allora, in che modo adattarli ai nostri piani.
(Alla Pedina).
Figliola! Quanto più celermente disperderete i vostri
errori, tanto più affretterete la vostra guarigione. Deci-
diti: d'ogni tuo pensiero più privato, che fugge a rinta-
narsi nell'angolo più segreto del tuo cuore, devo esser-
ne messo a conoscenza: così intima, questa conoscenza,
che nemmeno l'amica dei tuoi pensieri notturni lo è
altrettanto.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA - - Devo ammettere,
vostra santità nobilissima, che non ho gran timore per
azioni colpevoli che io possa aver commesse in quella
epoca oscura. Ma, come in un tempio sacro, gremito di
fedeli, alcuni vanno per assaggiare dei contatti umani, e
non già per gustare l'alimento degli angeli, così, allo
stesso modo, nella vivace congregazione dei miei pen-
sieri, non posso, in verità, rispondere di tutti. Alcuni son
stati vaghi, altri sciocchi, altri peccaminosi: questi ulti
mi hanno trovato in me scarsa attenzione, e sono stati
poco incoraggiati a tornare di nuovo. La continenza, a
cui ora mi attengo con fermezza, che il cielo mi per-
doni, quasi la abbandonavo.
PEDINA DEL VESCOVO NERO -- Ah, dunque sei pas-
sata attraverso l'amore?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ma il mio passaggio
ne è uscito senza macchia.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — E come hai fatto a
uscirne, così indenne?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — ... Fui liberata ... -
per via di un incidente disumano ... —: il pudore mi im-
pedisce di metterlo in parole.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Hai già dimenticato! Di
ogni azione, rivestita col linguaggio appropriato, anche
dalla più sordida, il mio orecchio è costretto, per dove-
re, a farsene penetrare, e poi a richiudersi dietro di lei,
per sempre. Vuoi che ti aiuti?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA - - L'uomo, al quale
m'ero promessa e destinata ...
PEDINA DEL VESCOVO NERO — ... Sì ...
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- ... non possedeva
più quella natura che il cielo gli diede in dote quando
l'ha creato.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Una vergine vestale che
si confonde nelle sue preghiere non potrebbe nominare
ciò che quell'uomo ha perso con più delicatezza e più
pudore!
Ed era la Pedina dei Vescovo bianco, il tuo promesso?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Proprio lui, mio si-
gnore.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Ma è un eretico incalli-
to, tagliato nella stessa pasta dell'eresia!
PEDINA DE'LLA REGINA BIANCA • oh, sì, tagliato,
mio signore, tagliato! — Tagliato & mutilato con la violen-
za, e tradimento indegno! apprestò il tradimento un suo
rivale, quella Pedina del Cavaliere nero, che per questo
misfatto avrà sempre il mio odio!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — E' stata la vendetta più
tagliente che mai rivale abbia compiuto, una vigliacche-
ria che da me, per amor vostro, non andrà mai, mai
assolta!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Oh, non desidero una
durezza simile.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Dovrà subirla: non ho
ancora mai assolto un delitto così contro natura.
Insomma, lo hai rifiutato, a quel che sembra, ma sola-
mente per una sua mancanza.

Quindi, immune non sei dal desiderio che spinge le altre
donne al matrimonio. Perdonate il mio ardire, se setac-
cio la vostra bontà fino all'ultimo granello.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Apprezzo la vostra
sollecitudine, signore. E devo riconoscere che fu la co-
stumanza di godere ciò che altre donne esigono e pos-
siedono, a governarmi più che il desiderio. Poiché i miei
desideri, tutti quanti, abitano nella casa, laggiù, della
ignoranza: e io non vorrò mai conoscere il sistema per
sfrattarli di là.
PEDINA DEL VESCOVO NERO (A parte) — Non sono
mai stato così preso ... -- doppiamente assalito, dalla
forza con cui la sua rettitudine si esprìme.
(Alla Pedina).
Ti pongo delle domande più precise: tu vedi un uomo
che è un capolavoro: favorito dal cielo, come un prin-
cipe: perfetto: così perfetto, che l'invidia non trova un
punto per macchiarlo, nella persona, o nella reputazio-
ne; — non senti, allora, gonfiarsi le tue voglie?: l'am-
bizione? — rimescolarsi il sangue?: i! desiderio?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Mai, mai, per la'mia
fede. Se una creatura è bella, ammiro scio la gloria del
creatore.
PEDINA DEL VESCOVO NERO (A parte) - - Inespugna-
bile. Un secondo assedio non deve fallire in modo tanto
miserevole.
Questa è una di quelle che bisogna istruirle, perché
capiscano quali sono i doveri di una figlia: per le altre
invece questa necessità non si presenta perché già li
conoscono d'istinto. Devo fare ricorso ai miei vecchi
espedienti, sì, è cosi.
(Le da un libro).
Prego, da un'occhiata a questo trattateli sull'obbedien-
za, Ti aiuterà molto per il tuo cammino.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Signore, i'obbedienza
è una virtù a cui ho sempre guardato con rispetto spe-
ciale.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Potrai farti un concetto,
così, — io, quanto posso, e tu, di quel che devi.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Un concetto utilis-
simo per entrambi, signore.
Entra la Pedina del Vescovo Bianco.
PEDINA DEL VESCOVO BIANCO (A parte) — E che cosa
fa mai quel perturbatore delle acque cristiane vicino a
questa polla benedetta? Se non sapessi quant'è salda
la roccia dalla quale essa sgorga, questa vista m'afflig-
gerebbe ancor più della sventura che ho sofferto per
lei; ma, fintante ch'ella resti fedele alla nostra causa
bianca, io verso ogni mia pena in olocausto sulla sua
virtù: e. benché menomato, nei casti piaceri della mia
immaginazione, io mi vedo suo sposo, e la possiedo.
Entra la Pedina del Cavaliere Nero.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ecco il mio odio! la
mia disperazione!
PEDINA DEL VESCOVO NERO -- I due inumani rivali
sopraggiugono, la pedina del vescovo bianco, e la pe-
dina del cavaliere nero, insomma, il mutilatore e il mu-
tilato.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO (A parte) — Che? nelle
mani del gesuita? se è così, scommetto tutto contro
una penna di pappagallo, non tornerà mai più ad essere
virtuosa, è impossibile. Si vinceranno sicuro più scom-
messe sul ritorno d'un usuraio dall'inferno, che di questa
fanciulla dalle sue mani, ormai. E io, che mi sono reso
colpevole per lei d'un crimine abbietto, così abbietto.
che ora la mia coscienza trema, se lo ricordo, — e quan-
do cerco di porre a frutto il mio rimorso, altro frutto
non trovo che quelli del ginepro della Sabina. !e cui
bacche fanno abortire, ed è così frequente nei giardini
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delle monache, piantato lì, è probabile, piuttosto per
distruggere dei frutti. Ora voglio provare a sciogliere i
miei dubbi.
(Alla Pedina della Regina bianca).
Vergine nobilissima...
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Bruto ignobile! la
tua lingua è sacrilega, a impadronirsi di suoni tanto dol-
ci. La nobiltà? e che cos'è, per te? Castità verginale?
Non sono cose di tua conoscenza. Di violenza, oh, sì;
si, ne puoi parlare, che disonora il mondo! e anche di
certe azioni che fanno arrossire le guance delia notte!
quella è una compagnia degna di te! E ancora hai l'im-
pudenza di cercar d'attirarmi, con le lusinghe della tua
lebbra, che infetterebbe fino le mura d'una cattedrale?
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Tu, figlio del delitto, tu,
desisti!
PEDINA DEL CAVALIERE NERO (A parte) — Quest'uomo
vuoi commettere i suoi furterelli di nascosto e al sicuro.
E questa per me è una spina ancor più dolorosa!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Rimira la tua colpa, che
ti sta là, davanti agli occhi. Una veste da penitente, ecco
che abbigliamento ti si addice, un cilicio.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Pedina bianca! fammi
la carità! Prego, accetta la riconciliazione! dettale tu le
condizioni! il rimorso, il fardello che mi opprime, pesa
troppo!
PEDINA DEL VESCOVO BIANCO (A parte) — Non biso-
gna fidarsi. Né verità né pace possono provenire da
quella casa nera. Spero di vendicarmi: e, fatto scaltro
dalia diffidenza, riuscirò forse a intrappolarlo prima.
(Alla pedina del cavaliere nero).
Riconciliarsi? Ebbene, acconsento a discuterne.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Ah! che generosità!
mi hai già confuso!
(Escono la Pedina del Cavaliere Nero, e la Pedina del
Vescovo Bianco).
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Questo trattato vi istrui-
rà perfettamente.
(Entra il Cavaliere Nero).
CAVALIERE NERO (A parte) — Bene, bene, così si por-
tano avanti gli interessi della nostra monarchia univer-
sale, il pentolone che la Compagnia s'è impegnata a
tenere in bollore costante e il fuoco alimentarlo con le
informazioni raccolte per tutti i regni cristiani della
terra! E sarebbe quest'uomo il nostro principale attiz-
zatore, uno di quelli che, sette anni fa, promise il regno
bianco alla nostra casa nera? Affidategli una nuova figlia,
e la grande opera resta negletta: e non sì cura più, che
dico della monarchia terrena, ma neanche delle gerar-
chie celesti! Io, vantandomi meno, ho concluso di più
di tutto il loro conclave. E quel che ho combinato, l'ho
combinato spiritosamente, con sottigliezze amene, sedu-
centi blandizie, e ho ingannato di gusto chi mi dava
fiducia. E|ser frodati da me, è stata quasi una consola-
zione: a molte anime ho somministrato un veleno mor-
tale, e a queste, nel riceverlo, scoppiavano le guance
dal grand ridere: lo sono così bravo a rivestire di silla-
be inzuccherate le mie pillole, cospargo i miei misfatti
di tanta simpatia, che la loro rovina la prendevano come
passatempo: proprio come, il piacere, — nei giovani, di
soppiatto introduce la sifilide. — Mi sta spiando, davo
mantenergli il rispetto, principalmente in pubblico an-
che se so che Priapo, guardiano dei giardini di ciliegi,
figlio di Bacco e Venere, non è più vizioso di lui.
(Esce la Pedina della Regina Bianca).
(Alla Pedina del Vescovo Nero).
La vostra inezia, così, s'è dileguata?
PEDINA DEL VESCOVO NERO — La chiamate un'inezia?
E' una buona pedina, signor mio. Come importanza, è
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la seconda della casa bianca, e mangiandola spero di
aprirmi il gioco.

CAVALIERE NERO — Ah, lo sperate, conosco i! vostro
gioco. Se la regina avesse più pedine, fareste il gioco
con molto maggior impegno... — via, via, adesso siamo
in privato, signore! — E, intanto, la grande opera? il
possesso del mondo, le aspirazioni della nostra mo-
narchia?

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Sono portate avanti
anche da queste inezie.

CAVALIERE NERO — Davvero? e in che maniera?
PEDINA DEL VESCOVO NERO -- Oh, allora neghereste
il muoversi del tempo, perché sulla meridiana voi non
vedete muoversi la lancetta? o c'è bisogno di vedere il
vento, per capire che sta scuotendo il cedro?
CAVALIERE NERO — Perché il flusso di informazioni
segrete si è bloccato? Il Padre Generale, il nostro Ve-
scovo, protesta che gli manca il lavoro.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Ma ce n'è da ogni
parte, basta e avanza per tenerlo impegnato. Ultima-
mente ho ricevuto un pacchetto, dai padri assistenti.
Guardate: (estrae alcune lettere). Questa è l'anglica, —
e questa qui la gallica.
CAVALIERE NERO -- Se è la gallica, ci sarà dentro un
pacchetto di carne contagiosa!
PEDINA DEL VESCOVO NERO (Dandogli un'altra lettera)
— La germanica.
CAVALIERE NERO - - La germanica l'avranno sigillata
con lo strutto.

PEDINA DEL VESCOVO NERO (Altra lettera) — L'italica.
CAVALIERE NERO — Questi caratteri romani sembrano
scritti tenendo la penna al modo ebreo.
PEDINA DEL VESCOVO NERO (Altra lettera) — L'ispa-
nica.
CAVALIERE NERO — Com'è oscura, l'ispanica, il gesuita
l'avrà vergata con il succo di limone, e per leggerla
bisogna avvicinarla al fuoco de! purgatorio.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Non la smettete di fare
lo spiritoso, eh, cavaliere, anche se a furia di farlo vi
siete giocato la vostra reputazione di persona seria.
(Entra la Pedina del Re Bianco).
CAVALIERE NERO — Oh, Curanda pecunia!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Attento, signore, la Pe-
dina del Re bianco, siamo stati sorpresi!
CAVALIERE NERO — Ma no, no, è diventato uno dei
nostri, il tesoriere del re bianco il suo cuore appartiene
alla casa nera, lasciatelo a me adesso.
(La Pedina del Vescovo Nero esce).
Carissimo tra gli amici, specialmente prezioso!
PEDINA DEL RE BIANCO — Cavaliere, voi vedete il mio
intonaco, ma, sapete, è diverso il colore del mio cuore.
Ho qualche informazione. E appena altre novità mature-
ranno, ne arricchirò la vostra conoscenza. Per ora, non
si prospetta nulla che possa danneggiare la nostra cau-
sa. Se qualche avversità si prospettasse, per contra-
starla io userò tutta la mia intelligenza, la mìa borsa,
i! potere. Ah! controllate quelle, tra le vostre forze,
uomini, od espedienti, che potrebbero provocare spia-
cevoli reazioni contro voi. Separiamoci adesso. Non ho
ardire dì insistere. Certi argomenti scottano: l'orecchio
delio stato è guardingo e .potente.
CAVALIERE NERO — Siete saggio, e più prezioso di
quella flotta d'oro che non ha fatto mai ritorno.
ESCE LA PEDINA DEL RE BIANCO — Povera anima in
balia dei gesuiti, come sei stata sciocca a lasciarti con-
vincere a uscire dalla tua casa, e rinnegare la tua
fede! Qualunque mossa tu faccia, sei una pedina perduta.



Entra la Pedina della Regina Bianca con il libro in mano.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — ... Ed ecco qua, di
nuovo, che il dovere di una figlia è d'obbedire in tutto
agli ordini del suo confessore, senza eccezioni e senza
rimostranze.
Entra la Pedina del Vescovo Nero.
PEDINA DEL VESCOVO NERO (A parte) — S'è immersa
profondamente nella lettura. Con quanta alacrità il suo
occhio scorre quelle pagine!
Entra una Pedina del Re Nero con una lettera.
PEDINA NERA — Per voi, un messaggio sigillato, si-
gnore.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Per me? da dove
viene? (Legge). Alla Pedina del Vescovo Nero. Chi la
firma? Il Re Nero! E che vuole? (Legge). « Pedina! suf-
ficientemente santa, ma infinitamente politica: abbiamo
avuto notizia dal nostro servo più industrioso. Il Cava-
liere Nero, che voi siete in questo momento all'attacco
della pedina della Regina bianca, e molto probabilmente,
finirete col mangiarvela. Questa nostra, dunque, è per
ordinarvi, in nome dell'amore ardente che noi portiamo
allo stupro di ogni devozione, che, approfittando senza
indugi della sua sorpresa, sfruttiate il vostro vantaggio
per compiere un attentato alla persona della Regina
Bianca, per la cui caduta o prostituzione la nostra libi-
dine più violentemente imperversa ». Signore, dopo
aver rinfrescato le libidini mie dalla vampa che adesso
le divora, troverò il tempo per occuparmi delle vostre.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — O, mio santo si-
gnore! siete stato lontano troppo a lungo. La vostra
assenza mi ha affamata. Affrettatevi: abbiamo perso
tempo: ora recuperiamolo, signore. Ordinate. Ordinate:
e i vostri ordini, che siano i più gravosi, ed i più rigidi.
Fatemi diventare operaia, e lavorare subito su quella
gran virtù, per cui il breve arco della vita è .troppo
angusto: lobbedienza, obbedienza illimitata, il più umile
eppure il più poderoso dei doveri.

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Le vostre parole sono
molto dolci. Per prima cosa, io vi ordino quindi ...

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Con quale gioia mi
preparo al mio compito.

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Avvicinatevi. E sigilla-
temi la bocca con un bacio d'amore.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ah!

PEDINA DEL VESCOVO NERO -- Disubbidiente già, e
per così poco? Come affidarvi allora un più gravoso
compito, secondo il vostro espresso desiderio?

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — 11 vostro ordine è
un ordine da amante, la mia obbedienza sarebbe sco-
stumata.

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Quella benedizione che
m'è lecito inviarti da lontano, e che volando via dalle
mie labbra si sperde in minutissimi frammenti, non ti
sarebbe forse più vicina, se tu la ricevessi standomi
tra le breccia?

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Che, inavvertita-
mente, io sia caduta, io che desideravo tanto il bene, a
servire i! peccato? E, tra questi uomini, che con triplice
voto son legati a povertà, obbedienza e castità, tocchi
proprio a quest'ultima d'essere più negletta? Quando
una vergine è rovinata, io credo che non la fate più
obbedire!

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Entra là, in casa nostra:
e là potrai saziarti di ciò per cui altre sospirano, infelice.
Sarai, presso l'altare, più sicura e più santa.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ma presso l'offician-
te sarei più depravata.

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Questo è palese, intol-
lerabile disprezzo! — Per questa donna ho perso il mio
prestigio: ho avvilito il mio rango! Restituiscimi la repu-
tazione, che mi hai rubata, con il tuo rifiuto! tu non
devi portarla via di qua.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Signore...

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Hai vinto, e adesso te
ne vuoi andare via così? e io ho perso troppo, e voglio
la rivincita.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Oh, cielo!

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Molla giù anche la tua
reputazione, prima che te la squagli con la mia! La tui
verginità, è una ricompensa anche troppo piccola, in
cambio dell'amore che ti porto. Ma anche per una altra
ragione la gradisco. Quel che ci perdi tu, è soltanto
affar tuo, troverai un artificio per rimetterti a posto, e
tanti gonzi che ti crederanno. Ma se io resto scoperto,
per tutta la nostra Compagnia sarà lo scacco! e addio
speranze della monarchia. Non puoi darmi nessuna ga-
ranzia dei tuo silenzio ma se perdi il tuo onore, sarai
invece costretta a mantenerlo!

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Che situazione-
atroce!

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Perché piangi? è stu-
pido dolersi per un male necessario: o ti sforzo o ti
distruggo, non possiamo affidare la politica dell'Europa
alla lingua d'una donna.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Allora prendete la
mia vita, signore, ma lasciatami il mio onore perché mi
guidi in cielo.

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Attenta che non te ii
prenda tutti e due, perché così ho giurato, lo farò, se
tu dovessi resistermi più a lungo...

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Aiuto! aiuto!

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Dunque, sei così em-
pia che per una bazzecola d'onore annienteresti un'inte-
ra confraternita?

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Per amore del bene,
per amore del cielo ...

PEDINA DEL VESCOVO NERO (Si sente, internamente,



un rumore) — Ah, cosa c'è? guai a te se non stai zitta!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Tenterò la fuga sfi-
dando ogni pericolo.
PEDINA DEL VESCOVO NERO -- Quale pedina arriva?
chi è che viene a mangiarmi?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — lo ti denuncerò, arci-
iprocritissimo, a tutte le razze umane della terra!
(Esce).
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Anatema! quella voce è
il campanello d'allarme della mia rovina! Come ha fatto
a sfuggirmi?
Entra la Pedina della Regina Nera.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Siete impazzito? come
può la libidine infatuare un uomo così saldo come voi;
dunque, così impaziente è il vostro sangue? E' la cani-
cola che vi governa certo.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Mi pare d'aver il culo
su una polveriera nel momento in cui l'esca sta accen-
dendosi.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Ho scorto una pedina
della casa bianca che girava qua attorno, e ho fatto ru-
more, per mettervi sull'avviso. (A parte). Nell'interesse
mio che è l'unico fine di tutte le mie azioni.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Che fare?
PEDINA DELLA REGINA NERA — Chiedete aiuto al ve-
scovo nero: siete la sua pedina, sono questioni sue e
vi difenderà validamente. Ecco che sta arrivando in
compagnia del cavaliere nero.
Entrano il Vescovo Nero e il Cavaliere Nero.
VESCOVO NERO — Avete fatto un bel lavoro per la casa
bianca! Questa azione riempirà la bocca dell'avversario,
e gonfierà le gote di tutti i Luterani, fino a farle scop-
piare.
CAVALIERE NERO — Quello che ho edificato in sette
anni di lavoro, viene annientato in un minuto da un ge-
suita sporcaccione!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Non sono solo in que-
sta manchevolezza, ho molti compagni nella casa nera.
VESCOVO NERO — Tutti più prudenti!
CAVALIERE NERO — Qui caute, caste: è il mio motto,
da sempre. Con questa regola, io ho viaggiato il mondo
in lungo e in largo e mi è andata quasi sempre bene;
anche con il fondo bucato, son stato sballottato sopra
i mari di Venere come una barchetta fresca e in buono
stato, mentre vascelli più appariscenti sono rimasti
all'ancora!
VESCOVO NERO — Quella donna, non ha alcun testi-
monio?
PEDINA DEL VESCOVO NERO — No, neanche uno.
CAVALIERE NERO — Testimoni! che ingenuo, quando
mai uno della sua congrega va a far danno davanti a
testimoni!
VESCOVO NERO — Ed allora, ho trovato. Via, parti a
cavallo sulle ali del vento, e subito abbandona alle tue
spalle trenta leghe di terra, e lascia alla nostra casa
delle lettere antedatate di almeno dieci giorni.

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Ma, signore, come fa-
rò perché la mia partenza passi inosservata?
CAVALIERE NERO — Scacco, di nuovo.
PEDINA DELLA REGINA NERA -- A questo penso io.
CAVALIERE NERO — Brava, brava, mia vispa gesuitessa!
PEDINA DELLA REGINA NERA -- Là c'è un passaggio
segreto.
CAVALIERE NERO -- Via, affrettati dunque.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Correte a prendere lo
scrigno delle mie lettere, prima che perquisiscano la

casa! Buon vescovo, bruciatele, piuttosto, adesso non
ho tempo per dividerle.
VESCOVO NERO — Vattene, sei in pericolo!
Esce la Pedina del Vescovo Nero.
Escono il Cavaliere Nero e il Vescovo Nero. Entra la Pe-
dina del Cavaliere Nero.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Beh? che vi succede.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — La coscienza mi af-
fligge, come un pungolo! Quella violenza disumana che
ho commessa, ai danni della pedina del vescovo bianco,
mi ruba il sonno, mi toglie l'allegria.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Così imparerete a
fabbricare enunchi.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Basta! non infierire!
PEDINA DELLA REGINA NERA -— Presto, aiutami a bru-
ciare per bene le sue carte,
fscono.

Scena i!
Entra il Vescovo Grasso, con le sue Pedine.
VESCOVO GRASSO — Pedina!
PRIMA PEDINA DEL VESCOVO GRASSO — Al servizio
della vostra grande santità.
VESCOVO GRASSO — Grande, va bene; ma grande
santità ... — questo è un altro discorso ... •— Spesso i
grandi corpi vescovili hanno soltanto delie animucce,
magre ... come l'osso ;n testa alle aragoste ... — un
grande guscio variopinto, — ma dentro, eh, ... — la
parte pura ... quella che dovrebbe mettere le ali, ed
ascendere ... ascendere ... — tira gli ultimi rantoli, in-
vece ... — è in fin di vita ... — Sono stati stampati i
miei libri, pedina? le mie ultime invettive contro la casa
nera?
PEDINA DEL VESCOVO GRASSO — Pronti per essere
pubblicati, signore.

SECONDA PEDINA DEL VESCOVO GRASSO — lo li ho
visti, signore, e la stampa è perfetta.
VESCOVO GRASSO - - Portamene qualcuno, da distri-
buire subito nella casa bianca.
SECONDA PEDINA DEL VESCOVO GRASSO — Di corsa,
signore. (Esce).

VESCOVO GRASSO — Che vita da signori, starsene, co-
modamente, a inveire ... — star seduto, mangiare, ...
nutrirsi della carne di un regno, e contro un altro regno,
intanto, si inveisce... e lo si condisce con la salsa ... —
Questo libro l'ho scritto col midollo e la forza di trsn-
tasei portate a pasto, — ma con brodo di fegato, più
che altro: la gelatina si appiccicherà, e incollerà più
presto l'avversai io. — Lodo la casa bianca soprattutto
per le sue provviste, — così varie, e abbondanti. Quan-
do mi professavo della parte nera, avevo addosso mezzo
cubito di carne in meno: poi le mie cestole si sono ribel-
late: e allora sono passato all'altro campo.
Entrano il Cavaliere Nero e il Vescovo Nero.
Ah! ecco, la fistola dell'Europa, il cavaliere nero!

CAVALIERE NERO — Guardate: ancora libri. Quel pre-
lato unto, goloso e voltagabbana, ci fa più danno lui con
i suoi scritti, coi suoi volumi grassi e puzzolenti, che.
tutti gli altri nostri avversari messi assieme.
VESCOVO NERO — Riportarlo dalla nostra parte, sarebbe
un capolavoro di sottigliezza serpentesca.
CAVALIERE NERO — E dannarlo per sempre nella bocca
dinferno, o denunciarlo alla parte avversa di cui ora egli
si nutre! Ho già un'ispirazione. Farò di lui la palla delle
chiese: che entrambe le parti possano rimbalzarselo? ne
ha l'aspetto: una cosa gonfia di vino e di un'na, e volerà
bene da un campo all'altro. Gli scriverete voi, in assenza
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del nostro secondo vescovo: lo lusingheremo con una
sede vacante, gli faremo credere che ascenderà al suo
seggio, questo lo attirerà a noi in modo irresistibile: i
suoi progetti sono ambiziosi più della polvere quando
incontra la miccia, libidinoso e avido come ...

VESCOVO NERO — Ora basta signore, le due parti si
schierano.
Entrano le due case, ìa Bianca e la Nera.

RE BIANCO (Al vescovo grasso che gli porge il libro) —
Da quanto tempo aspettavamo questo!

VESCOVO GRASSO — Con questo, tanto più acutamente
pungerò a sangue il nostro avversario nero. Ora ho ver-
gogna d'essere mai stato uno dei loro; ah, che stordito
fui, ad 'noltrarmi nell'ignoranza e nella cecità! La mia
abiura i in ultima pagina, scritta in puro latino, come
un ciceroniano.
CAVALIERE NERO — Che un'epidemia si levi da quei li-
belli pestilenziali, sono loro che feriscono al cuore la
nostra causa!

VESCOVO NERO — Ecco un'altra tempesta, ancora più
rabbiosa!
CAVALIERE NERO — Ma contro questa siamo equipag-
giati meglio.
Entra la Pedina della Regina Bianca.
REGINA BIANCA — Questa è la mia pedina? Quella che
dovrebbe proteggere la mia persona — o una pallida
immagine della prostrazione?
VESCOVO BIANCO — In lei, spavento e dolore hanno
stranamente preso il sopravvento.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Re dell'integrità! In-
tegra Regina! e voi tutti della casa, sostenitori del can-
dore, la mia vita e il mio onore sono salvi per miracolo,
e vi denuncio, assieme alle mie sofferenze, ai miei ter-
ribili spaventi, ai miei allucinanti terrori, il grande incen-
diario della cristianità, il più assoluto stupratore della
santità, che possa esistere nella sfera universale! Dap-
prima con lo zelo sulle labbra, poi usando come ruffia-
na la santa devozione, egli voleva usarmi una violenza
atroce.
REGINA BIANCA — Ah!

RE BIANCO — Una violenza? Una violenza solo nomi-
nata e, per le nostre orecchie, più atroce di quanto per
altri re non sia una violenza addarittura perpetrata.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA --- Signore, ho offerto
volentieri la mia vita, per salvare l'onore: ma questa non
fu accettata senza quello, perché era quella la sua mira
principale, — fin quando al cielo piacque, grazie a un
incidente inaspettato, di darmi il coraggio di mettermi
in salvo.

REGINA BIANCA — Ah!
RE BIANCO — Ouando ci troviamo di fronte ad un pec-
cato commesso da criminali abituali, o malfattori, ponia-
mo qui un rammarico pieno di carità, ma sapendoli già
dalla natura, inclinati alla lebbra del peccato non ci me-
ravigliamo: corrisponde, la loro vita, a quello che da
loro aspettavamo.
Ma ritrovare il male, ed il capolavoro delle tenebra, ripa-
rati sotto la veste della santità, fa convergere ogni no-
stra meraviglia su quest'unico mostro, scordando ogni
altro mostro del creato.
L'orgoglio di quel primo che all'origine cadde per orgo-
glio fu ben questo: creato come angelo, pretese farsi
uguale a quella Forma, dalla quale poi, fu precipitato nel-
l'abisso. Ma ora costui, più abbietto del signore del pec-
cato, legato con i voti a quel santo ordine che vuole la
sua vita uniformata al modello degli angeli, l'orgoglio
suo è di usare l'angelico modello per farsi, — crimina-
le! — uguale al diavolo. Mi spiace d'aver saputo della

sua esistenza, sono macchiato dal suo nonne infetto. Ora,
indicale a noi.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — II posto che dovreb-
be occupare è vuoto, mio signore. La sua stessa colpa
l'ha portato via. E' la pedina del vescovo nero.
VESCOVO NERO — Ah? La mia? la mia pedina? la glo-
ria del suo ordine! il primo, il capo zelatore della terra!
Pedina svergognata! per colpa tua, in questo momento,
la virtù sta piangendo, tutto quello che è casto ora
arrossisce, e la verità stessa, come il soie quando è of-
feso dalla nebbia, diventa rossa per la rabbia.
VESCOVO BIANCO -- Siete rosso anche voi, forse è
stata la rabbia ad ubriacarvi.
VESCOVO NERO — La sincerità è comunque sobria.
Voi, preferite attingere una coppa ben ben speziata con
la falsità.
CAVALIERE BIANCO — Vescovo, avete nominato la cop-
pa vostra,~quella natalizia, il sorso mattutino, vicina ai
vostro cuore episcopale per tutti e dodici i giorni, e che
non potete più abbandonare, poi, per tutto l'anno.

CAVALIERE NERO — Ah, che replica astuta! ha fatto
puzzare di brucialo il nostro vescovo. — Cavaliere bian-
co! la nostra casa vi saluta ufficialmente, e rende i do-
vuti omaggi al vostro duca, che vi sta vicino, adesso col
permesso del re bianco e salutati i suddetti scendo in
campo per questa causa. — Se al più presto — non
perdere una sillaba, pedina disgraziata di quanto dico —
non ti dichiari pazza, una dichiarazione che non ti libe-
rerà facilmente da questo scandalo leviatano che solleva
come onde le acque cristalline della devozione, o -
cosa che potrebbe giovarti di più, ma non abbastan-
za — non cadi a terra subito con la schiuma alle labbra,
così manifestando lo spirito della falsità, che in te im-
perversa, preparati alla perdizione, non c'è una mossa
in tutto il gioco per sfuggirla! Questa pedina, o quella,
il vescovo, o io stesso, alla fine ti mangeremo, comun-
que tu giochi.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — A dispetto di tutte
le violente minacce, di quelle orgogliose esplosioni to-
nanti, foriere di tempeste di perfidia, o casa di scelle-
ratezze; di artificio e d'inganno, la mia onesta causa pro-
seguirà sul sentiero che percorre.

CAVALIERE NERO — Giocherò così; allora: nell'udienza
di questa assemblea, precisa, adesso l'ora della conce-
zione di questo tentativo di attentato.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Fu nella maledetta
sera di ieri.
CAVALIERE NERO — Sul mio onore, fate entrare altri
calunniatori, dispongo di tante prove per confutarli, che
non so che farmene. Re di bontà, decidi tu la causa,
poiché la mano nostra è una mano pesante: le nostre
prove cadranno su di lei come una torre, stritoleranno le
sue ossa in polvere.

CAVALIERE NERO — Quel sant'uomo, accusato a 'torto
da una pedina perduta, non è stato visto da queste parti
ormai da dieci giorni.
CAVALIERE BIANCO — Come?

CAVALIERE NERO — Ed in questo momento è a trenta
leghe da qui.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA - - Falsità smisurata!
Chi la sbugiarderà?
RE BIANCO — Potete dimostrarlo?
CAVALIERE NERO — Per mezzo delle sue stesse let-
tere, monarca imparzialissimo!

PEDINA DEL RE BIANCO — Quanto a torto può essere
oltraggiata la santità della virtù, signore!
CAVALIERE NERO (A parte al Re Nero) — Maestà, in
quel cuore falso possediamo un tesoro.
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70 RE BIANCO — Qualcuno venga avanti a esibire le prove.
Una Pedina Nera si avanza con delle carte.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Ah! lo stupore mi
sopraffa! posso perdermi, dunqnue, in una causa così
giusta e così vera?
RE BIANCO — Guardate tutti, come convergono le
prove!
CAVALIERE NERO (A parte alla pedina del Re Bianco)
— Un cappello cardinalizio ed un bastone pastorale sono
pronti per voi,
PEDINA DEL RE BIANCO — Oh, mio signore amato!
RE BIANCO — lo sono sempre stato d'una equità prov-
videnziale, nel riconoscere la santità quando si manife-
sta: ed ho sempre creduto falso colui che accusa piut-
tosto che malvagio colui che si scagiona.
RE BIANCO — Là, dove l'offesa si è depositata, 'di là
provenga anche la punizione della colpa. La rimettiamo a
voi per la sua ammenda.
CAVALIERE NERO — Giustissima maestà!
Escono Re, Regina, Vescovo e Pedina del Re Bianco, il
Vescovo Grasso con la sua Pedina.
PEDINA DELLA^ REGINA BIANCA -- Anche la mia re-
gina mi abbandona! Povera innocenza indifesa, ti si con-
segna in preda ai tuoi divoratori?
CAVALIERE BIANCO — No. No, non sei perduta. Lascia
pure che prendano le loro più crudeli decisioni, se la
traccia su cui mi muovo è quella giusta. Il tuo aiuto,
nobile duca.

DUCA BIANCO — In quest'impresa, t'aiuterò con gioia.
CAVALIERE BIANCO — Ora, un uomo veloce!
PEDINA DEL VESCOVO BIANCO — Concedetemi questo
onore, signore! voglio essere io quella rapida freccia che
la salvi, poiché è lei che possiede la mia vita, come fos-
se una schiava.
Escono Cavaliere, Duca e Pedine del Vescovo Bianchi.
CAVALIERE NERO — Non si è ribaltato ogni danno in
nostro onore?
DUCA NERO — Quel cervello spagnolo produce mera-
viglie!
CAVALIERE NERO — E ora facciamo come, in circostanze
analoghe, fu fatto di una fanciulla a Venezia. Ciascuno
di noi le dia una penitenza. Cominciate, maestà. — Va-
scello di stolto scandalo! prendi il tuo carico: anche se
il cofanetto delle tue dolcezze avesse racchiuso metà
della verginità di tutto il mondo, e se pure la toppa
fosse saltata via per un sol colpo di chiave vibrato dalla
maestria d'un gesuita biscazziere, tutto ciò non varrebbe
la più piccola parte dell'onore generale che hai offu-
scato!
RE NERO — Per questo io, primo, ti ingiungo tre giorni
di digiuno.
REGINA NERA — Sei troppo parsimonioso, signore, mio
facciamo quattro.
VESCOVO NERO — E resterai inginocchiata dodici ore
di fila.
CAVALIERE NERO — E in una stanza piena di illustra-
zioni dell'Aretino, le ventiquattro fatiche delia lussuria,
- dove non vedrai neanche i! casto pomello della daga

di Lucrezia fare capolino, — ti punirò come rivelatrice
di segreti d'alcova, tormenterò in tutti i modi il tuo
pudore.
DUCA NERO — E finalmente, quattro giorni di digiuno
nella casa della Inquisizione, per rafforzare la tua peni-
tenza.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — La virtù, per meglio
mostrare il suo potere, mi arma d'una pazienza più forte
della mia sventura.

ATTO IH
Scena i
Entra un Buffone Nero.
BUFFONE NERO — Mi mangerei volentieri una di quelle
pedine bianche. Così potrei affidarle i lavori pesanti. Le
darei da mangiare del formaggio di capra sciolto nel lat-
te d'asina, e tutti i cibi in bianco adatti a lei, e poi la
monterei, e così disporrei di un cavallino bianco, quando
caracollo al seguito della lettiga del cavaliere nero.
Entra una Pedina del Cavaliere Bianco.
PEDINA BIANCA — E allora sembreresti il diavolo che
cavalca l'incubo della figlia d'un mugnaio.
BUFFONE NERO — Che ti venga la peste, eri così vi-
cina? Sono perduto, come un merlo in mezzo a una ne-
vicata, con questa pedina bianca che mi ghigna in
faccia!
PEDINA BIANCA — E ora, dato che non voglio più spor-
carmi i vestiti, giacché come sai il bianco si sporca
presto ...
BUFFONE NERO — Vattene subito allora, o ti annerisco.
PEDINA BIANCA — Ah, no! ora che ti ho mangiato ne
approfitto: farai i lavori più sporchi che siano mai toc-
cati ad uno schiavo.
BUFFONE NERO — Quel tipo di lavoro non mi piace piut-
tosto muoio di fame, te lo dico subito!
PEDINA BIANCA — Ma io ti sistemo bene, con una fru-
sta bianca che colpisce nel segno.
BUFFONE NERO — E io digiunerò anche due settimane,
ma ti farò restare con la tua carne puzzolente in mano.
PEDINA BIANCA — Insomma, ti vuoi muovere?
Entra una Pedina del Duca Nero.
PEDINA NERA — Piano, piano, non aspettarti niente di
buono, guardati prima intorno.
PEDINA BIANCA — Aiuto, anch'io sono perduto, ho una
pedina nera attaccata alle natiche. Sembriamo uno spie-



dino, una pollastra bianca tra due beccacce scure.

BUFFONE NERO — Oh, questo mi da gusto.

PEDINA BIANCA — Non gustartela troppo, che t'infilzo.

PEDINA NERA — Allora io infilzo te.

PEDINA BIANCA — E io rinfilzo lui.
BUFFONE NERO — Ecco, qui siamo agli infilzamenti so-
liti, ed a me tocca il peggio, io che non ho nessuno da
infilzare. Siamo attaccati per la vita assieme, come tre
mosche infilzate ad uno stecchino.
(Escono).

Scena 11
Entra il Vescovo Grasso con la sua Pedina.

VESCOVO GRASSO — So che la mia penna fa versare
sangue alla casa nera; non c'è libro che io scriva senza
che la loro casa sanguini; ha perso più di mezzo chilo di
reputazione da quando sono passato alla parte avversa, io
so colpire a fondo, e lascio l'orifizio da cui esce la mia
botta, straziato e sanguinante: ma dov'è l'avanzamento a
cui ho anelato in tutto questo tempo? Dovrei avere una
grossa carica, un rango corpulento; sono persuaso che
questa carne riempirebbe il più alto soglio che le fosse
concesso di provare. Il mio spìrito comincia ad aver mal
di pancia per mancanza di titoli.
Entra il Cavaliere Nero.
CAVALIERE NERO — Ecco la sua opulenta santità che
cammina. Occupiamoci ora della trappola in cui sarà
distrutto una volta per tutte.
VESCOVO GRASSO - - I I cavaliere nero! adesso devo
star bene attento a come gioco.
CAVALIERE NERO — Reco saluti alle vostre virtù reve-
rende da parte del cardinale Paolo, vostro nobilissimo
amico e simile.
(Gli da una lettera).
VESCOVO GRASSO — Nostro nobilissimo amico e simi-
le, hai detto? Li accettiamo. — Prego, restate dalla vo-
stra parte e mantenete le distanze. Ho molto riguardo
per la mia persona episcopale: in questo gioco conosco
troppo bene la mossa del cavallo: potrebbe scavalcarmi,
e quale sarebbe la mia fine, allora?
CAVALIERE NERO (A parte) — Oh, la tua fine la saprai
tra poco, se la mia astuzia non vien meno.
PEDINA DEL VESCOVO GRASSO (Legge) -- « Giusto e
nobile reverendo ».

VESCOVO GRASSO — Che saremmo noi.

PEDINA DEL VESCOVO GRASSO — Nostro vero parente
di sangue, ma escluso dall'affetto; la vostra scortese
disobbedienza alla causa madre costituisce in questo mo-
mento la sola causa della vostra sfortuna. La mia recente
ascesa, per mezzo di elezioni, alla dignità del papato ha
ora augurosamente posto voi nella mia sede vacante —
ah! fosse così! — « e con la mia ascesa successiva,
per morte, potrebbe rivelarsi come un vostro gradino
verso la supremazia ».

VESCOVO GRASSO — Come?! mi sale il sangue in fac-
cia a scorrere questa lettera.

CAVALIERE NERO — La pillola fa effetto.
PEDINA DEL VESCOVO GRASSO — « Pensateci seriamen-
te, non è ancora troppo tardi, per mezzo di un'umile sot-
tomessa confessione della vostra disobbedienza, per es-
sere ricevuto affettuosamente nel seno fraterno del con-
clave ».

VESCOVO GRASSO — Questa è la sedia gestatoria a
cui miravo. Farò subito un falò dei miei libri, sacrificherò
tutto quello che resta contro la casa nera, impacchet-
terò beni e preziosi e fuggirò col favore della notte. In
fondo non si tratta d'altro che di vergare un'altra abiura,

e di inventare due o tre libri acidi contro la casa bianca,
e sono di nuovo dall'altra parte, sempre grasso e
fiorente.

- Cavaliere nero! Aspettatevi un prodigio da un mo-
mento all'altro: presto mi rivedrete nella casa nera!
fsce. Entra la Pedina del Cavaliere Nero.
CAVALIERE NERO — Mia pedina! che c'è? buone notizie?

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Non aspettatene di
buone. Per questo sono io che ve le porto. Cosa posso
apportare se non pena e tristizie?

CAVALIERE NERO — Da qualche tempo la tua coscien-
za è di zoccolo tenero. Ogni chiodo la punge.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Ma questa forse pun-
gerà anche la Vostra, se ancora c'è rimasta un pò di
polpa.

CAVALIERE NERO — La mia coscienza? oh, allora biso-
gnerà trovare un chiodo lungo! — Se la compunzione ti
ha punto, avanti, allora, mostra questa piaga.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Signore, il vostro com-
plotto è stato scoperto.

CAVALIERE NERO - - Quale dei ventimilacentoottanta-
cinque?

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Salute! Cosi tanti?
non li avete contrassegnati, come fa un povero conta-
dino con le vacche? certo non li conoscete tutti quanti
per nome.
CAVALIERE NERO — Sì, tutti, anche se fossero il triplo
di quanti sono. Vedi quel globo sul mio tavolo da
studio?
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Quella cosa, signore,
piena di paesi e di nomi difficili?
CAVALIERE NERO — Quella: con tante linee disegnate,
alcune oblique, alcune tropicali ...

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Ma io quasi non so
leggere, sono cresciuto cieco nell'ignoranza.

CAVALIERE NERO — Se mai il mio cranio venisse sco-
perchiato, il mio cervello sembrerebbe questo.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Questo? questo glo-
bo? coi paesi?
CAVALIERE NERO — Sì: e quando qualche maestro di
chirurgia politica avvicinerà l'occhio per studiare tutti
i complotti che ho qui nel cervello, la loro geografia, ed
i loro climi, ah, quel chirurgo rimarrà perplesso.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Lo penso anch'io, si-
gnore.
CAVALIERE NERO — Sopra alcuni paesi li troveranno
così fitti, che dovranno usare le lenti per discernerli ...
— ma eccomi a te, dimmi: qual'è il complotto che è
stato scoperto?

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — II vostro ultimo ge-
nito, signore, il figlio che avete concepito con il vescovo
nero. Le lettere antedatate che riguardano il gesuita.

CAVALIERE NERO — Come han fatto a scoprire?...

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Le mosse del cava-
liere bianco sono state più svelte delle vostre, sembra,
e sostenute dal suo duca. La pedina del vescovo bianco
ha fatto il viaggio come una freccia, dicono ...
Entrano la Casa Bianca e la Casa Nera.
CAVALIERE BIANCO — Liberate quella pedina virtuosa!
Le è stato fatto torto.
Esce la Pedina del Cavaliere Bianco.
RE BIANCO — Cavaliere nobile e immacolato! La virtù
trascriverà questa nobile impresa salvatrice nel libro
bianco della difesa delle vergini, dove la chiara fama di
tutti i cavalieri difensori è consacrata alla memoria eter-
na; ed abbracciamo, quale compagno dell'onore che è
vostro, il nobile duca bianco, il cui appoggio in questa
opera avrà per sempre un posto nella nostra stima.



72 DUCA BIANCO — O, venerabilissimo tra i re! Ogni buo-
na azione porta con sé la sua stessa ricompensa, e la
deposita ne! cuore di colui che l'ha compiuta: ma voi,
rivelandovi re di munificenza oltre che di virtù, a tale
ricompensa aggiungete, ora, gloria.
RE BIANCO — E ora, compari, bellezza d'innocenza e
verità, grandissimo ornamento di pazienza, tu che hai
aureolato di gloria le tue sofferenze!
Rientra la Pedina del Cavaliere Bianco con la Pedina
della Regina Bianca.
CAVALIERE NERO (A parte) — Cosa fa qui, costei? Co-
me osa la vostra pedina comparire in questa assemblea
senza aver fatto penitenza, con le guance fresche come
la sua falsità, dove il castigo non ha ancora lasciato i!
suo segno punitore?
CAVALIERE BIANCO — Ma cosa dice?
RE BIANCO — Sono esterrefatto!
VESCOVO NERO (Al Cavaliere Nero) — Li avete confusi,
molto bene, avete distrutto la loro ammirazione per la
sua innocenza, proseguite.
CAVALIERE NERO — Sarebbe questa la vostra giustizia?
Un principio imparziale giudica i fatti, e non le forme
con le quali si rivestono!
RE BIANCO -- Quel cavaliere nero non accette l'evi-
denza. Mostrategli la testimonianza, avvalorata da gente
degna d'ogni fede, di come l'ignobile attentatore non sia
arrivato che questa mattina al luogo che secondo le sue
lettere falsificate avrebbe raggiunto dieci giorni fa.
CAVALIERE NERO - - Ma l'inganno, che per avventata
credulità, tu vedi desto in noi potrebbe non invece dor-
mire altrove, indisturbato?
Entra la Pedina della Regina Nera.
DUCA NERO — Che accade? /
PEDINA DELLA REGINA NERA (A parte) — Ora con lin-
gua d'angelo ricorro al tradimento. Dov'è, dov'è la castità
infangata, la roccia di virtù salda e inespugnabile, con-
tro cui le accanite tempeste del peccato s'infrangono?
REGINA NERA — Cosa? La mia pedina è diventata pazza?
PEDINA DELLA REGINA NERA — Che io cada, reverente,
dinanzi a questo altare benedetto.
REGINA NERA — Follia! follia!
PEDINA DELLA REGINA NERA — So che sarò punita. Ma
quel che la casa nera penserà di me, non me ne curo.
REGINA NERA — Che ne dite? la sentite?
PEDINA DELLA REGGINA NERA — Mi volino addosso tut-
te le sanzioni, io onoro la santità, il mio obbiettivo è
questo e non ne intendo altri. L'ho vista io stessa que-
sta virtù magnifica, coraggiosissima, combattere la più
nobile delle battaglie contro il diavolo.
RE BIANCO — Quindi hai constatato il delitto che si
voleva perpetrare!
PEDINA DELLA REGINA NERA — lo fui, signore, fui io
agente del bene, a provocare quella confusione che in-
terruppe lo stupro e fece trovare a lei la libertà.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — L'episodio che narra
è veritiero, la mia vita, il mio onore, sono obbligati en-
trambi a questa pedina, così buona.
RE BIANCO — Ciò non vi sembra chiaro come il sole?
RE NERO — Degenerata.
REGINA NERA — Abbietta.
VESCOVO NERO — Perfida.
DUCA NERO — Pedina traditrice!
PEDINA DELLA REGINA NERA — Cosa? Siete tutti fuori
di voi stessi?
CAVALIERE NERO — Non io, io no, rammentalo, pedina.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Che una terribile ste-

rilità distrugga tutte le mie speranze, e i miei piaceri,
- se non porto la sua rovina nella mia compassione,

una trappola nuova, per la sua certa perdizione.
RE NERO — Ah! Che voglia ho di mangiare la regina!
CAVALIERE NERO -- Siete troppo focoso, signore, se
fosse presa il gioco finirebbe troppo presto. La mia
mira invece è il cavaliere bianco, catturiamo prima lui,
e dopo il duca bianco seguirà la sua sorte.
VESCOVO NERO — E il vescovo, vorrei che mi cadesse
dentro la diocesi, e fargli cambiare la sua bianchezza,
subito.
CAVALIERE NERO — Signore, una pedina potrei soffiar-
la subito, ho già localizzato la mia preda.
RE NERO — Non indugiare allora: non si perda neanche
il minimo vantaggio, in questo gioco.
CAVALIERE NERO (Afferra la pedina del Re Bianco) -
Tu, pedina, sei nostra.
CAVALIERE BIANCO — L'hanno preso per la sua sbada-
taggine, per la sua negligenza! Proteggete le persone
reali! e state attenti al vescovo bianco, perché quella
pedina era di difesa alla regina e a lui, là nella terza
fila!
CAVALIERE NERO — Guardate a quali pezzi affidate la
vostra sicurezza. Questa pedina qui, vostra per nascita,
l'abbiamo fatta nostra, noi, con Ja corruzione: la bian-
chezza che la ricopre è muffa, lebbra di dissimulazione:
guardatela: il suo cuore, i suoi propositi, hanno il nostro
colore.
Strappa il primo indumento, e sotto appare il nero.
RE BIANCO -- La mia bontà, la mia clemenza, il mio
amore e il mio favore, non ti hanno innalzato da una
condizione assai vicina alle fatiche della plebe, non ti
ho forse sottratto ai perigli incerti della sorte, per inne-
starti su di un ramo nobile? — ed ora cadi da quell'alta
fronda, per il marciume della tua corruzione, come un
frutto che si è maturato troppo ai raggi del mio favore!
La tua caduta sia la tua ricompensa: io t'ho dimenticato:
l'onestà della vita mi è talmente cara, che quando scopro
la falsità, o una clamorosa trasgressione, anche fosse
in colui che più della nostra grazia è illuminato, io debbo
cancellarlo dal mio cuore.
VESCOVO BIANCO — Ha parlato come il sostituto del
cielo.
RE BIANCO - - Tenetevelo: possiamo fare a meno di
lui.
RE NERO — Giocate con tutta la perizia con cui siete
capaci di giocare, noi vi terremo testa, e forse vi dare-
mo scacco!
VESCOVO GRASSO -- Tante parole e tanta meraviglia
per uno che pure è mezzo bianco e mezzo nero? è su
dì lui, sarebbe ancora lecito sperare! -- Ma cosa pen-
serebbe questa casa, s'io mi facessi avanti, ed additassi
qualcuno che invece è nero, nero interamente, e su di
lui non si può più contare?
RE BIANCO — Penserei che ciò che scrivi nei tuoi libri
trova conferma nella dedizione del tuo cuore. Ardo dal
desiderio di sapere chi è questo traditore.
VESCOVO GRASSO — Non cercarlo lontano; in faccia a
tutta la tua casa, lo dichiaro, —• io sono —, e liberamen-
te io mi rigiro verso la casa nera. — Ecco. Sono passato
dalla vostra parte.
CAVALIERE BIANCO — Non è esistito mai un mostro
che lo uguagli!
RE NERO — Bene! questo si deve alla vostra nobile ope-
ra, cavaliere.
VESCOVO GRASSO — Come prossima notizia, aspettatevi
i miei libri contro di voi, stampati a Douay, a Bruxelles
o a Spalato! in tutte le università cattoliche!



RE BIANCO — Provvedete a confiscare i suoi beni!
VESCOVO GRASSO -- Ahimè, ieri sera son stati tutti
trasferiti, via acqua, a casa d'un sarto amico della casa
nera!
REGINA BIANCA — Che previdente ipocrita!

VESCOVO BIANCO -- Voltagabbana premeditatore!
Escono Re, Regina, Vescovo, Cavaliere e Duca Bianchi.

VESCOVO GRASSO -- Si, insultatemi, sì e andatevene
pure, che vi raggiungerò con i miei scritti!

CAVALIERE NERO - - Lusingatelo un pò con qualche
straccio d'onorificenza: poi gli affideremo qualche com-
pito pericoloso, e così lo bruceremo.
RE NERO — Non ci aspettavamo davvero una sorpresa
così bella.
REGINA NERA — Che piacere rivedervi!

VESCOVO GRASSO — Adesso vi farò cento rivelazioni
sopra la casa bianca!
DUCA NERO — Davvero? Questo vi riconcilierà con noi,
e vi porterà in alte.
Escono Re, Regina, Duca e Vescovo Neri, e il Vescovo
Grasso.
PEDINA DEL RE BIANCO — Cavaliere... anch'io ho una
grande brama di innalzarmi. Confido in voi...

CAVALIERE NERO — Che cosa vuoi?
PEDINA DEL RE BIANCO -- II bastone, il bastone pa-
storale ed il cappello rosso ...

CAVALIERE NERO — Un cappello'«e misura del tuo cra-
nio colpevole? Le pedine mangiate sono fuori gioco per
sempre.
PEDINA DEL RE BIANCO — Che vuo! dire?

Escono.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA - - Ti prego! diventa
una delle nostre! Lasciati conquistare dal mio affetto!
Tu hai servito la verità quest'oggi e ieri avevi già ser-
vito il mio onore ... -- la migliore pedina della nostra
casa non farebbe di più.
PEDINA DELLA REGINA NERA -- Oh, sai, è stata la
compassione che ho per te a far fuoco e fiamme, spe-
cialmente al momento in cui ho visto le tue nozze.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Che? Le mie nozze?
Come?

PEDINA DELLA REGINA NERA — Quell'azionaccia conta-
minatrice avrebbe rovinato la tua sorte! uno stupro! che
Dio ci benedica!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Hai parlato di nozze.

PEDINA DELLA REGINA NERA — Ma sì, sì, dovrai spo-
sarti, ho visto l'uomo.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- L'uomo!

PEDINA DELLA REGINA NERA — Oh, senti, tu puoi pro-
mettere quello che ti pare, cosi io, e noi tutti: ma c'è
un fato che ci governa e ci travolge.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Si, ma tu come hai
fatto a conoscerlo, questo fato?

PEDINA DELLA REGINA NERA — Perché ho uno spec-
chio magico. L'acquistai da un egiziano. La sua lastra
possiede virtù magiche: ci ho visto dentro l'uomo. Ogni
volta che pronuncio il tuo nome, l'uomo appare.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA - - Ma io, io, potrei
vederlo?

PEDINA DELLA REGINA NERA — Come no, — però devi
osservate certe regole, non ti devi voltare, e non devi
nemmeno interrogare lo spettro.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Non sono regole dif-
ficili, puoi fidarti Ardo dal desiderio di vederlo.

PEDINA DELLA REGINA NERA — Seguimi, e darò subito
refrigerio ai tuoi ardori.
(Escono).

Scena III
Entrano la Pedina della Regina Bianca e la Pedina della
Regina Nera.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Mi è apparso in questa
stanza. Guarda: lo specchio magico che me lo ha rivelato.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Provo un timore im-
provviso, un tremito leggero ...

PEDINA DELLA REGINA NERA — Buon augurio. Vuoi
dire che presto cambierai di stato, perché quei tremiti
sono i primi sintomi di una che sta per prendere
marito.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Sarà il mio nome,
che lo fsrà apparire?

PEDINA DELLA REGINA NERA — Certo, soltanto il tuo,
altrimenti il prodigio non sarebbe tale. Per toglierti ogni
dubbio, ora provo a evocarlo anche in nome di altri.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Sì, sarei più tran-
quilla.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Ora ci provo. « Tu, il
cui bel volto ed il sembiante / è apparso a me in questo
specchio egizio, / nel regale, possente nome / della
regina nera, / e della sua fama universale, / ti ordino
di palesarti ». / Che succede? Si vede ancora nulla?

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — No, neanche un pez-
zettino. Prova ancora.

PEDINA DELLA REGINA NERA — Come credi. « Rad-
doppio i miei sforzi e il mio potere ti invoco in nome
della Regina Bianca perché tu appaia e stia, come hai
fatto altte volte ». E adesso, cosa vedi?

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Proprio niente.

PEDINA DELLA REGINA NERA — Adesso fissa e bea il
tuo sguardo. / « Tu bell'opera designata dal fato / per
godere della pedina della regina bianca, / da cui avrai,
dopo aver adempiuti i sacri voti del matrimonio nume-
rosa progenie, / per la sua purezza di colomba / per la
dolcezza del suo carattere / per lo splendore della sua
grazia, / ti chiamo in questo luogo ».
Musica. Entra la Pedina del Vescovo Nero, riccamente
abbiglialo, come un'apparizione. Si presenta dietro lo
specchio, quindi esce.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Oh, fallo restare an-
cora un momentino!
PEDINA DELLA REGINA NERA — Sono contenta che tu
chieda questo.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Se sarà mio, perché
mi lascia così presto?
PEDINA DELLA REGINA NERA — Ma questa è solo una
larva, un'allucinazione! — Come ti senti adesso?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ho fatto male ad
accettare di vederlo! Oh, come sono incerii il nostro san-
gue, la nostra consistenza ... quello che noi scriviamo,
poi il fato lo cancella ... La nostra volontà!: una povera
causa in balia della legge: quel che una corte decreta,
un'altra annulla!
PEDINA DELLA REGINA NERA — Che c'entrano ora que-
ste lamentazioni? Mi sembrano veramente fuori posto.
Un signore che non se ne può desiderare un altro me-
glio fatto. Giovane: e nello stesso tempo, con lo sguar-
do severo, serio come un tetrarca: una promessa di casti
piaceri. Cosa gli manca, che cosa potresti chiedere di
più?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Non saprei rispon-
dere: bisogna che si incontrino, il mio timore ed il mio
desiderio.



74

ATTO IV

Scena I
Entra la Pedina del Cavaliere Nero e vede la Pedina del
Vescovo Nero travestita.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO (A parte] -- E1 lui, il
mio confessore non l'avrei mai riconosciuto, se non guar-
davo, per caso, quel gallone, là sopra il suo cappello,
quel simbolo gesuitico con cui i membri del collegio si
possono tacitamente ravvisare! — O padre, padre santo
e reverendo!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Eh? come? come hai
tatto a riconoscermi?
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Oh, signore, se ave-
ste addosso tutti i più abbaglianti orpelli della vanagloria,
la luce autentica della vostra perfezione continuerebbe
a distinguersi, sovrana! Vi fio riconosciuto dal cattolico
marchio che portate, il marchio al disopra della vostra
fronte.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Che osservatore! Ades-
so ti sei messo a guardare più in alto. Che vuoi da
me? Ho il mio gioco da seguire.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Un tarlo, un tarlo mi
rode e mi perseguita, quel tarlo mi impedisce di perse-
guire qualsivoglia gioco. La pedina più codarda mi po-
trebbe mangiare a piacimento. Voglio essere assolto!
Con la coscienza a posto fare il mio gioco più corag-
giosamente.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Hai commesso un atto
ignobile.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Signore, ma quella era
una pedina scismatica!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Non vuoi dire, la tua
vendetta ha tirato il suo colpo troppo in basso. Basta,
io non ho né voglia né potere di assolverti da tale atro-
cità. Presenta una petizione alla Camera della Penitenza.
Se il vescovo nero ci si mette di mezzo, e se il registro
delle tasse te ne libera, potrai strappare, una grazia spe-
ciale col denaro, è l'unico rifugio che ti resta.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Ahi! Sento una fitta
ancora più profonda.
Cfscej.

Entrano la Pedina della Regina Bianca e la Pedina della
Regina Nera.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ah, cuore mio!
PEDINA DELLA REGINA NERA — Ci siamo!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Lui, proprio lui, è
quello dello specchio!
PEDINA DELLA REGINA NERA -- Procede indifferente,
sembra estraneo al suo fato. Non si cura di te. L'amore
imperscrutabile opera per sentieri misteriosi!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — E quindi, vedi, non è
giunta l'ora!
PEDINA DELLA REGINA NERA — Ma noi possiamo far
sì che si avvicini. Conoscere quel che il futuro tiene in
serbo per noi, ci permette di comandare al tempo, in-
vece che obbedirgli.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Mai forzerei qual-
cosa a deviare dal suo percorso stabilito. Oh, lasciamo
che il tempo abbia M suo corso: preferisco morire la
morte modesta di un amore inconfessato, piuttosto che
attentare alla più infima creatura che vive sotto il cielo,
o metterla sotto scacco mentre procede nel suo cam-
mino naturale. Ahi! la forma della mia anima è cam-
biata! Il pulzellaggio, l'abito che meglio rivestiva la sua
figura, un abito tessuto per lei dalle mani della pace, -
all'improvviso si è fatto troppo stretto, troppo rigido!
PEDINA DELLA REGINA NERA — Guarda: ora viene di
nuovo dalla nostìa parte.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Oh, ecco il traditore
che dal cuore mi è salito alle guance, e mi farà cadere,
se appena appena quel suo occhio possente mi sfiora!
PEDINA DELLA REGINA NERA — A dir la verità ha tirato
dritto. Quello è sepolto nell'indifferenza. Sentimi, l'oc-
chio della consapevolezza umana, il fato lo tien serrato
con il suo sigillo finquando si dischiude per opera del
tempo e dell'amore. Ma sarebbe un peccato se dovesse
restare chiuso nell'ignoranza troppo a lungo.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Ma che cosa vuoi
fare?
PEDINA DELLA REGINA NERA — Oh, muori, allora, muori
la tua morte ritrosa, e lascia che la medicina resti inu-
tilizzata!
(Alla Pedina del Vescovo Nero).
Signore: scusatemi se mi intrometto: c'è un segreto che
impiegheiebbe molti giorni per arrivare fino a voi, per
farsi riconoscere, lo mi permetto, quindi, di abbreviare
il cammino, ve lo paleso prima. — Voltatevi, ve ne pre-
go, e guardate. Conoscete quella nobile bellezza?
PEDINA DEL VESCOVO NERO — II mio sguardo si bea
della sua vista appena da un istante, e già m'accorgo di
quanto fosse manchevole il mio stato prima che la
vedessi.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Non è degna d'affetto?
Insisto perché ci sono motivi molto seri. La cosa vi ri-
guarda più da vicino di quanto crediate.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — II suo splendore, lo stu-
pore per questo segreto destano in me alterna mera-
viglia.
PEDINA DELLA REGINA NERA — Voi due dovete cono-
scervi meglio. Vi prego, rimiratela un'altra volta, e poi
seguitemi.
Esce la Pedina della Regina Nera con la Pedina del Ve-
scovo Nero.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Se lo specchio magi-
co non mi da scacco: se la mia figura apparirà ai suoi
occhi viva e bella come appare a me la sua, allora avrò
la certezza che sarà mio per sempre.
Rientrano la Pedina della Regina Nera e la Pedina del
Vescovo Nero.



PEDINA DEL VESCOVO NERO — E' lei, la stessa a cui
o specchio m'ha consacrato, dalla testa alle piante, il
volto e la figura! Non vi siete mai mossa di qui, signora?

EDINA DELLA REGINA BIANCA - - Non d'un passo,
signore.
PEDINA DEL VESCOVO NERO -- E' possibile? Giurerei
che quanto ho visto prima fosse la sostanza, tanto vi-
veva di questa stessa luce!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Così per me anche
la vostra immagine, signore.
PEDINA DELLA REGINA NERA -- Perché indugiate, al-
lora? Lascerete che il tempo, il dilatorio tempo vi defrau-
di di quei privilegi deliziosi che il fato v'ha assegnato?
Morigerata coppia di verecondi giocatori? E' giocoforza,
che diventiate; ormai marito e moglie, sospinti come
siete da forze irrevocabili! Altri, avventurieri del pia-
cere potranno poi incontrare avversità, vergogna, sepa-
razioni: voi, conoscete ormai la volontà del fato: quindi
conviene che vi accoppiate subito.

PEDINA DEL VESCOVO NERO - - Quel che dice è la
pura verità. Se non fosse la nostra verecondia, non ci
sarebbe motivo di perdere le gioie della notte che viene.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Che? La notte che
viene? Se non avessi la certezza assoluta che dovete
essere mio, per questa proposta licenziosa non lo sare-
ste mai: se il mio destino non fosse d'unirmi a un
uomo dalla mente pura, come sarei infelice! Il destino,
che ci vuole consorti, non ha sanzionato nessun atto di
conoscenza fino a quando non saremo tali.

PEDINA DEL VESCOVO NERO (Alla Pedina della Regina
Nera) — Con tutta questa strana messinscena sono più
in alto mare che al nostro primo incontro. Come ci muo-
veremo adesso? sapete che- i miei voti mi impediscono
di sposarmi.

PEDINA DELLA REGINA NERA — Lo so che non potete.
Se tentaste, però, con un contratto ...

PEDINA DEL VESCOVO NERO — Ah!

PEDINA DELLA REGINA NERA — ... Sicuramente questo
lo potete, signore, senza impedimenti, pericoli o infra-
zioni al vostro voto. Fatelo in gran fretta. Crederà an-
cora di più alle vostre buone intenzioni.

PEDINA DEL VESCOVO NERO (Alla Pedina della Regina
Bianca) — Non siate troppo prodiga di quella fonte be-
nedetta; la circostanza non è degna del vostro pianto.
Vi giuro che questa proposta non sarà più sfiorata dalla
mia lingua, fino a quando non saremo legati per con-
tratto: allora spero che sarete mia.

PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Per quanto è giusta-
mente doveroso, sempre.
PEDINA DELLA REGINA NERA — E allora? Avete ancora
dubbi? Suvvia, siete marito e moglie tranne che per la
sacra cerimonia. Che sia fatta al più presto, ed ella al-
lora diverrà arrendevole.
(A parte).
E adesso voglio assaporare il gusto di ingannarli tutti e
due. Ora sono i miei sensi a entrare in gioco, e questa
è la retribuzione della mia opera.
(Escono).

Scena II
Entra il Cavaliere Nero con ìa sua Pedina.
CAVALIERE NERO —"Pedina, ho parlato di te al vescovo
grasso, e ti farò avere l'assoluzione, te la darà con le
sue labbra. Adesso portami la mia sedia comoda, la se-
dia dogli inganni. E' costata settemila sterline alle mie
donne, passamela. Mi piace starmene seduto sopra un
cesso d'oro eretico. Ehi, fa piano, sta attento! -- Che
ti piglia? Hai la nausea? Non ho mai conosciuto un'ani-

ma più pronta al vomito della tua: non sopporta la più
innocente delle porcherie. La mia può digerire un mo-
stro senza nessun disturbo di stomaco, un peccato che
pesi quanto un elefante, senza nausea.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Perché ci siete abitua-
to, voi, signore. Quel boccone che ho io, sulla coscienza,
ha trovato un pasaggio troppo stretto: si è fermato nel-
l'esofago della penitenza, e non vuole andar giù. Se,
nell'esercizio delle mie funzioni, mi fossi inghiottito an-
ch'io settemila sterline, l'apertura sarebbe più larga.

CAVALIERE NERO -- Oh, mi piaceresti di più, se riu-
scissi ad essere un pò più disinvolto! -- Come fa una
porcheria così molle, crudastra e mal bollita a pesar
tanto sulla tua coscienza? Mi vergogno di te. — Hai
mai tradito la casa bianca per la casa nera? — o ridotto
un paese in miseria con i tuoi imbrogli, — o dissestato
l'edificio della pace, e del commercio — o avvelenato
l'obbedienza, sconfitto la lealtà fino a portare l'onestà
al suo punto di morte, se fosse stato richiesto dalla
causa? — tanto che perfino le starne e i pappagalli la
prima cosa che hanno imparato è stato a maledirti?

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Davvero, sono peccati
enormi, mio signore.

CAVALIERE NERO — Pure io posso scherzare ancora a
cuor leggero, ridere e raccontare barzellette piccanti alle
signore della corte, lo non sento tempeste, né stormire
di foglie, agitate da una colpa. Dentro la mia coscienza
regna la bonaccia.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — lo so che nella mia
imperversano raffiche di tempesta.

CAVALIERE NERO — Caro mio, ho venduto sei volte la
stessa carica, e ho ricevuto soldi da sei gentildonne
diverse, ansiose di aver la precedenza sulle mogli dei
baronetti. A tre vecchie mummie ho promesso il posto
di governante delle fanciulle reali. Ho insegnato ai no-
stri amici a trasferire l'oro della casa bianca alla nostra
casa nera, nascosto nell'interno di pasticci al forno. Per
spacciare olio santo, rosaci, medaglie, indulgenze ed im-
magini, Veroniche eseguite in stamperie segrete, ci ser-
viamo di uomini travestiti da venditori ambulanti ...
Entra il Vescovo Grasso con un libro e il Vescovo Nero.
VESCOVO NERO — Ecco la Taxa poenitentiaria, cavalie-
re, i! libro delle assoluzioni, con i prezzi. Sto cercando
il suo peccato da mezz'ora, ma non riesco a trovarlo.

CAVALIERE NERO — Strano, fatemi vedere.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Ahimè, pedina disgra-
ziata che sono, che la mia follia abbia commesso un
atto per cui non esistono precedenti di perdono?

CAVALIERE NERO (Legge! — « Per omicidio volontario,
tredici sterline dodici scellini e sei penny » mi sembra
un prezzo ragionevole. — « Per assassinio, assassinio,
assassinio, assassinio, assassinio, assassinio ... ». Ehi,
vescovo, ma non c'è che assassinio da questa parte.

VESCOVO GRASSO — Voltate pagina; troverete adulte-
rio e altri peccati insignificanti, a buon mercato.

CAVALIERE NERO -- Adulterio? Sì, ecco l'ho trovato.
« Per adulterio un paio di scellini, — e per fornicazione
cinque penny ». Queste sono due belle somme, non vedo
come può farcela un uomo ad emendarsi. — « Andare a
letto con la propria madre, tre sterline; con la propria
sorella, tre scellini; con la propria figlia, tre penny »: la
graduatoria è quella giusta, scala sempre per tre.
VESCOVO GRASSO — Avrete letto la storia di quel mo-
stro che con la sua stessa madre ha generato una don-
na che fu sua figlia, sua sorella e sua sposa ...
CAVALIERE NERO — « Simonia: nove sterline ».
VESCOVO NERO — Di questo possono ringraziare me;
prima era diciannove. Ho mitigato molte delle somme.
CAVALIERE NERO — « Sodomia: sei penny ». Dovreste



76 mettere questa somma sul retro del vostro libro, ve-
covo.

VESCOVO GRASSO — Ce n'è un pochino anche sul da-
vanti, signore.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Che c'entrano questi
seccati con la mia coscienza, vostra santità? lo imploro
I perdono, i soldi li ho portati.

VESCOVO NERO — Devi andartene, vedi che non ci so-
no precedenti né di prezzo né di assoluzioni, per il tuo
delitto.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Me infelice! ma non
vi è forse remissione per i peccati più orrendi, assassi-
nio, omicidio volontario?
VESCOVO NERO — E' vero, ma ci sono i precedenti. Se
tu lo avessi ucciso, io potrei assolverti: per questo, è
contemplato il prezzo e il precedente. Ma per la castra-
zione, no, non c'è.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Ho venduto tutti quan-
ti i miei beni, e ora mi tocca ucciderlo, per ottenere la
piena assoluzione!
Entra il Re Nero.
RE NERO — E allora, vescovo? Cavaliere? Dove sono i
vostri nuovi raggiri, i vostri trabocchetti? Voi ve ne state
pigri quando più incandescente dovrebbe farsi la partita?
CAVALIERE NERO — La mia vita per la vostra, o sovrano
nero, è nostro il gioco!
VESCOVO GRASSO — E per sorprendere la loro santi-
moniosa regina nella confusione di questo gioco di stato,
fidatevi della mia arciastuzia.
RE NERO — Oh, volo d'aquila!
(Escono).

Scena III
Entrano il Cavaliere Bianco e il Duca Bianco.
CAVALIERE BIANCO — Nobile duca, prediletto dalla vir-
tù: dobbiamo contrapporre alla loro subdola avanzata tut-
to il nostro coraggio, e la fede nella causa. Bisogna
fronteggiere le loro trame con una forza piena di fiducia.
DUCA BIANCO — Signore, tutte le macchinazioni e gli
ingannevoli trabocchetti di cui il demonio è capace sono
stati allestiti in previsione di questa partita.
CAVALIERE BIANCO — Tanto più nobile sarà il trionfo
della giusta causa. Attoreiglino pure attorno alle nostre
anime costanti il serpe più splendente che lo spirito del-
la falsità abbia mai creato: quand'esso più si gonfierà
nella vana gloria del luccichio dei suoi veleni, allora il
cielo troverà una saetta che gli ammacchi il capo.
DUCA BIANCO — Guardate, il genio della distruzione,
che viene qui, a strisciare al nostro sole!
Entra il Cavaliere Nero.
CAVALIERE BIANCO — Ah! che tormento è, per la sin-
cerità, esser costretti a fingere, anche solo per poco.
CAVALIERE NERO -- O, cavaliere! Gloria nascente di
quella casa di candore. Ti fai sempre più bello. Tutte le
mie profferte vanne dunque perdute, perdute, perdute,
proprio perdute? Non sono degno della tua fiducia? Le
facoltà dell'anima: vita, spirito e intelletto, le ho votate
al tuo caro e dolce gioco giovanile: al tuo gioco, così
pieno di frutti: ma, oh, no non sospettare che io voglia
giocare scorrettamente la partita ... io sono sempre stato
rispettoso della tua virtù, un pensiero troppo ambizioso
non m'ha mai sfiorato ...: uno, uno forse: la speranza
che fra tutti i tuoi ammiratori tu mi volessi considerare
il primo. Quante volte ho cambiato, solo per compia-
certi, le mie maniere, proprie alla posizione che mi spet-
ta a corte, con quelle d'un buffone, e mi sono mutato,
— per non vederti triste e per amore del tuo bel sor-

riso, — da serio uomo di stato in gaia creatura del pas-
satempo, da vecchio sessantenne in ragazzaccio, in mo-
nello vivace?
CAVALIERE BIANCO — O caro! Lo sai bene: io non po-
trei mai stare senza te.
CAVALIERE NERO — Diventerò quel che tu vuoi che io
sia, il mio unico fine in questo gioco è ottenere i! tuo
amore.

CAVALIERE BIANCO — E' già ottenuto. Questo è il mio
desiderio: di venire con te a vedere più da vicino la
fortuna, e la gloria della Casa Nera, e i suoi piaceri.
CAVALIERE NERO — Oh, là vi sazierete tanto di piaceri
e di gioie, che non desidererete di ritornare mai più nella
Bianca.
Escono. Entra la Regina Bianca.
REGINA BIANCA -- Mio amore, mia speranza, mio di-
letto! Oh, se ne va, sorpreso, irretito, intrappolato dai
neri! Fitte tenebre ricoprono quest'ora, ed il candore
ora è offuscato da una nera eclissi!
Entra il Vescovo Grasso.
VESCOVO GRASSO — Inutile agitarsi, muoviti come ti
pare, ora ti mangio.
REGINA BIANCA — Nessun aiuto, non mi libera nessuno?
VESCOVO GRASSO — II sangue del re nero sta brucian-
do, egli arde per la tua prostituzione: nient'altro potrà
placare quell'infiammazione se non la fonte della tua
castità: morirà di pleurite da lussuria se non ti deflora.
Entra il Vescovo Bianco.
REGINA BIANCA — O mia distretta!
VESCOVO BIANCO — E il suo divino lenone è vostra
santità?
VESCOVO GRASSO — Dov'era questo vescovo, che non
l'avevo visto?
VESCOVO BIANCO — Miravi troppo in alto, ed è per
questo che non m'hai veduto: ambivi alla regina, niente-
meno, all'orgoglio del gioco: se fosse stata vinta avre-
ste avuto via libera per uno scacco al re: ma questo
scacco ora i suoi uomini lo daranno a voi.
Entra il Re Bianco.
REGINA BIANCA — Oh, mio santo rifugio.
RE BIANCO — Che le benedizioni celesti non discenda-
no più sopra il mio capo, se non sono il tuo fido. La
casa della colomba sulla roccia non è così sicura come
te qui, sopra il mio saldo petto.
REGINA BIANCA — E qui, sono beata.
RE BIANCO — E questo agglomerato di turpe ingratitu-
dine, rigonfio di velenosa ipocrisia! Come può essere
tanto malvagio chi ha succhiato i fertili beni del nostro
regno? Vescovo, tu hai reso un nobile favore alla nostra
casa bianca. Per te, nera santità, tu stesso hai decretato
la tua morte, come la cieca talpa, autentica figlia della
terra, che spesso, mentre ammassa i suoi cumuli, viene
acciuffata e uccisa. Contro la tua vana speranza di cat-
turare i! cavaliere bianco ed il suo duca, due pezzi regali
che i tuoi pensieri, lo so, danno per perduti, frappongo
la fiducia incrollabile che nutro per le loro virtù salde,
anche se voi scatenaste un mare di menzogne contro
quel fortilizio, questo respingerebbe i più fieri marosi.
REGINA BIANCA — La mia fiducia è tornata ora, signore.
RE BIANCO — Riverito tra gli uomini, prendete quel tro-
feo. Che la cupidigia ritorni nella buca.

Scena IV
Pantomima. Entra la Pedina della Regina Nera che con-
duce la Pedina della Regina Bianca in una stanza. Poi va
a prendere la Pedina del Vescovo Nero e lo fa entrare
in un'altra. Spegne la luce e lo segue.



ATTO V

Scena I
Musica. Entrano il Cavaliere Nero, il Cavaliere Bianco e
Duca Bianco in lettiga.
Entrano il Re, la Regina, il Duca Neri, con Pedine, che
incontrano Cavaliere e Duca Bianchi.
VESCOVO NERO - - S i quid mortalibus unquam oculis
hilarem et gratum aperuit diem, si quid peramantibus
amicorum animis gaudium attulit peperetive laetitiam,
Eque Candidissime, praelucentissime, felicem profecto
tuum a Domo Candoris ad Domum Negritudinis acces-
sum promisisse, peperisse, attulisse fatemur. Omnes
adventus tui conflagrantissimi, omni qua possumus lae-
titia, gaudio, congratulatione, acclamatione, animis ob-
servantissimis, affectibus devotissimis, obsequiis vene-
rabundis, te; sospitem congratulamur.
RE NERO — Signore, da questo breve discorso di benve-
nuto potete comprendere quanto affetto nutra per voi tut-
ta la nostra casa.
CAVALIERE BIANCO -- Lo vediamo chiaramente, e ne
siamo felicissimi, maestà.
CAVALIERE NERO — Tutti gli onori, i piaceri, i beni, le
delizie che la vostra nobile mente può concepire ...
REGINA NERA — ... ed il vostro limpido sguardo rimi-
rare, tutto ciò che è compreso nell'ampio cerchio del
nostro regno nero, tutto è al vostro servizio.
CAVALIERE BIANCO — Quanto generosamente ci mani-
festate la vostra benevolenza.
CAVALIERE NERO — Ascolta! Per offrirti in modo anche
più fausto il benvenuto, da ogni parti s'odono dolci arie,
e al soffio della musica i nostri più reconditi misteri,
per te, spontaneamente, si dischiudono, — e perfino l'ai-
tare, soglio d'adorazione, muove in adorazione delle vir-
tù di cui appari circonfuso!
Musica. Si scopre un altare con statue di santi e alle-
gorie cattoliche.
CAVALIERE BIANCO (A parte) — Ah! sento il gusto della
vecchia vivanda, — si effondono gli aromi dell'errore!
CANZONE DELLE STATUE — Miracoli) qui non ne sono
mai mancati. Per un miracolo delizioso ora ci ridestiamo
a dare il benvenuto al Cavaliere della Casa bianca, a ri-
dare la vita alle speranze della Casa nera. Che dall'altare
si levino fiamme, spontanee lingue di fuoco dardeg-
gienti! Proviamo anche noi, cose inanimate, la gioia che
in questo momento state provando voi: noi ecco, statue
di bronzo, ci muoviamo: una potenza che viene dall'alto
o forse anche da qualche altra parte ci anima e vi dimo-
striamo il nostro amore.

Le statue intrecciano una danza.
CAVALIERE NERO — Felice augurio si manifesta in que-
st'ora! Si muovono miracolosamente verso di voi.
RE NERO — Venite, diamo libero corso ai più raffinati
piaceri che abbiano mai abbellito il giorno, o abbreviato
la notte.
Escono.

Scena II
Entra la Pedina della Regina Bianca.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Ora capisco: è stato
solo un modo di mettere alla prova il mio amore: oh,
egli è più virtuoso di quanto non pensassi! Il destino
ha voluto servirmi una degna porzione di virtù.
Entra la Pedina del Vescovo Nero, in abito di gesuita.
Ah! il reverendo iniquo! ed ha ancora l'ardire di mo-
strannisi? si rende conto di tutto il male che mi ha
fatto? arrossisco io per lui, se lui non arrossisce.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — C'è ancora in voi un pò
di compassione femminile? Non v'è rimasta un pò di
carità, da poter elargire, d'amore, — un'elemosina a un
uomo che sta soffrendo tanto solo per amor vostro?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA -- Signore, per il ri-
spetto che dovreste — oh no, non dico a me, no, -
ma alla santità, poiché della santità siete servo giurato,
e della santità portate la livrea, non dovreste parlare
mai, mai, il linguaggio della scostumatezza: si addice
male a quel bell'abito che portate indosso! — II mondo
è un palcoscenico, su questo palcoscenico si recitano le
parti più diverse: se vi apparisse il diavolo, e non aves-
se indosso il costume del diavolo, vi sembrerebbe poco
verosimile: e s'egli, non trovando il suo costume, si
presentasse in scena con il vostro, critichereste questa
assurdità, che nessun collegio ha autorizzato mai. -- E
dunque, se volete persistere in questo vostro ruolo di
demonio, presentatelo come si conviene, e lasciate che
l'attore al quale toccherà nella commedia nostra d'im-
personare il bene, si presenti in quell'abito. Allora io po-
trò scambiare con lui le mie battute. Le parti solo così
saranno distribuite a dovere, e il pubblico distinguerà
per bene i personaggi. Se no, gli spettatori dovranno
essere accorti, molto accorti, perché uno come voi può
metter fuori strada l'uditorio ai completo: e quelli che
non siete riuscito ad ingannare, posto che ce ne sia
qualcuno là in platea, vedendo in qual modo cattivo,
voi giocate con me, non vi ameranno certo. — Che non
c'è da ridere? Non è lecito dunque nutrire proprio alcuna
speranza su di voi?
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Rido dei vostri pregiu-
dizi, dell'uso pessimo che fate del vostro tempo, della
giovinezza, voi che sapendo d'avere, ormai, un marito
che alle vostre lussurie serva da copertura, non avete il
coraggio di farvi consolare da un amico.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Le sillabe del pec-
cato volano dalle sue labbra così incandescenti, come
appena coniate dall'inferno.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — La pietanza che ti vor-
rei somministrare, e che è stata gustata con piacere da
gente che se ne intende più di te, ti fa schifo? Lascia-
mola da parte. — Sono venuto a unirvi in matrimonio con
quel bel gentiluomo che stanotte t'ha goduta. Questa è
una cosa che ti farà piacere, no? non è in nome di pia-
ceri illeciti che vengo qui per compiere il mio ufficio!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA (A parte) — E' molto
strano che per stringere il sacro nodo abbia scelto tra
tutti proprio lui! — Fu chiesto a voi in persona di ese-
guire quest'atto?
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Potrei chiamarne a te-
stimonio proprio te.



78 PEDINA DELLA REGINA BIANCA — In questo caso siete
i! benvenuto, e spero che il sacro nodo che ora stringe-
rete, non vorrete poi infrangerlo con proposte impudiche.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — E dunque, osserva be-
ne, con quanta abilità — perché d'abilità — ce ne vuole
parecchia, per stringere un nodo come questo — ora lo
stringo. -- Bruci eh, dalla voglia di concludere il tuo
furbo mercato? lo sono allo stesso tempo l'officiante e
lo sposo! Mi riconosci? Tu vereconda, lasciva, lussuria
austera, santo meretricio? Che vorresti celebrare le noz-
ze in tutta fretta per — chiudere il tuo gioco? guarda,
che cosa t'ha riservato il tuo destino: un flagello! -
Eri una vergine: prova a giurare che lo sei ancora ades-
so, che t'ho lasciata come t'ho trovata! — Ecco: mi
sono palesato a te: e adesso siamo pari, le tue invet-
tive non servono più a niente, non servono più a niente
anche i miei inganni!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — No. Restate, e ascol-
tatemi. Ascoltate la mia breve preghiera di ringrazia-
mento. Poi, potrete prendervi tutti i vostri piaceri.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Oh, cara, i miei piaceri
me li sono già presi.
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — O potenza suprema,
che m'hai salvata da questo empio demonio.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Come!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA - - Da questo empio
demonio che sarebbe capace di dare la scalata al più
alto dei troni dell'inferno per mettersi a sedere al di-
sopra di chi ne è titolare.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — I fatti!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Tu che hai permesso
che, da cieca lussuria, egli fosse guidato, la notte scor-
sa, a compiere le sue imprese in qualche letto volgare.
PEDINA DELLA REGINA NERA (Da dentro) — Ehi! Mica
tanto volgare!
PEDINA DEL VESCONO NERO -- Eh? che voce è mai
questa?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Che tu sia sempre
onorata dalle vergini. Ora potete andare. Avete udito la
mia preghiera di ringraziamento, signore.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Ah! qui il gioco è im-
pazzito! Non mi sono giaciuto assieme a te?
PEDINA DELLA REGINA NERA (Da dentro) — No!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Chi sei, per il demonio?
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Non vi rispondo, si-
gnore, dopo la preghiera di ringraziamento.
PEDINA DEL VESCOVO NERO -- Ma tu, dopo il con-
tratto, mi hai fatto una promessa!
PEDINA DELLA REGINA NERA — (Di dentro) — Sì!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Che ti venga la peste!
Non parlo a te! — ed eri pronta, e ponevi il piacere tuo
più alto ...
PEDINA DELLA REGINA NERA (Da dentro) — Di quanto
voi poteste arrivare, mio signore!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Per Dio, quella è una
voce sconcia, le taglierò la gola!
Entra la Pedina della Regina Nera.
PEDINA DELLA REGINA NERA -- Cosa? Minacci la tua
compagna di letto? che tanto generosamente si è pre-
stata, senza che tu abbia dovuto violentarla?
PEDINA DEL VESCOVO NERO - - L a mia compagna di
letto?
PEDINA DELLA REGINA NERA -- II tuo scorno, adesso
vuoi ritorcerlo su me? Però quando ero novizia, a Bruxel-
les, non erano queste le maniere con le quali mi trat-
tavi, — allora attorno a me non c'era che ammirazione
e adorazione! Ah! si sono mutate molto presto in di-

sprezzo! Come fanno cinque anni a imprimere il mar-
chio di sgualdrina? Fissa lo sguardo su di me, sono ab-
bastanza giovane da poterlo sostenere! Non è trascorso
più tempo, da quando eri sovrintendente alla tratta delle
fanciulle nobili, se ben ricordi. Di alcune potrei dirne la
dote: e anche chi la intascava!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Non voglio più sentirla.
PEDINA DELLA REGINA NERA — E per santa ironia, sì,
invece sì, devi starmi a sentire, fino a che ti si gonfino
le orecchie col tuo stesso veleno; col vomito della tua
vita scellerata! Di chi era nipote colei che mettesti in-
cinta ben due volte, per denunciarla poi come posseduta
da uno spirito malvagio, quando invero non si trattava
che del tuo bastardo?
Entrano la Pedina del Vescovo Bianco e la Regina Bianca,
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Ah! Sono preso nella
mia stessa rete.
PEDINA DEL VESCOVO BIANCO — Sì, ed è giusto che
così sia.
REGINA BIANCA — E tu, pedina lasciva, onta del nostro
sesso!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Ahi! non ho scampo da
nessuna parte!

PEDINA DELLA REGINA NERA -- Ora che sei perduto,
non sento nemmeno il peso della mia dannazione!
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Tu, puttana dell'ordine!
tu!, bagascia in voto!
Entra la Pedina del Cavaliere Nero.

PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Ecco là, la pedina del
vescovo bianco! Voglio colpirla al cuore, questa volta!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA - - Ferma, mostro di
impudenza! Aggiungeresti un assassinio al tuo primo
- orrendo — crimine? Oh, spieiato segugio, è ora che

tu sia mangiato.
PEDINA DEL CAVALIERE NERO — Morte! Sono stato
intercettato!
PEDINA DELLA REGINA BIANCA — Per merito tuo, e
del tuo compagno di vergogna, io non conoscerò mai
uomo, se non di nome.

Scena III
Entrano Re, Regina, Cavaliere, Vescovo, Duca Neri, con
Pedine, e Cavaliere e Duca Bianchi.
Appare un tavolo imbandito per un banchetto.
CAVALIERE BIANCO -- Maestà, dianzi avete arricchito
le mie cognizioni, ora volete che abbondi il mio piacere.
RE NERO — Oh, no, non prodighi festini vi offriamo, solo
un ricevimento molto semplice; — l'eccesso è una cosa
abbastanza sconosciuta, qua, dalle nostre parti.
CAVALIERE BIANCO -- Meno gli onori sono ostentati,
più li apprezzo.
REGINA NERA -- Non è nostro costume riempirci la
pancia spendendo duecentomila ducati, e poi vantar-
cene ...
RE NERO -- ... O praticare la ghiottoneria puntigliosa
dei romani antichi che si facevano portare i pesci dai
paesi più lontani: il <- coracino dalla testa d'oro », dal-
l'Egitto, o il « pelamis », che alcuni chiamano « merlano
d'estate », dalla Calcedonia ...
VESCOVO NERO -- ... Salmoni dall'Aquitania. elopi da
Rodi ...
REGINA NERA — ... Molluschi da Chios, per poi mangiar-
seli con un ripieno di farina e mosto; noi farciamo uc-
celli.
DUCA NERO — ... Né, da epicurei, recintiamo bràcci di
mare, come fece Sergio Grato, inventore dei primi vi-



vai di ostriche ed altri pesci che, oltre che il piacere
del suo palato, fece anche grandi guadagni con questa
invenzione.
CAVALIERE NERO — Né imitiamo, no certo, quell'arci-
crapulone che offrì un banchetto dì ventidue portate, e,
tra una portata e l'altra, lui ed i suoi amici si abbando-
navano a lavacri termali, e svaghi femminili, per rise-
dersi, e ritemprare poi le loro forze con nuovo cibo!
CAVALIERE BIANCO — Ah! Empi epicurei!
RE NERO — Noi lodiamo piuttosto, la parsimonia di Per-
tinace, tra i due estremi.
REGINA NERA -- ... che divideva In due una lattuga
perché servisse due volte.
VESCOVO NERO — O anche Giuliano, che fu suo suc-
cessore, e che faceva tre pasti con una lepre magra
magra, oppure, a cena, un fico verde, e via, si puliva
la barba, come facciamo spesso pure noi.
RE NERO — A quei tempi, coloro che obiettavano agli
eccessi si lamentavano che si offriva più danaro per un
cuoco che per un soldato esperto!
REGINA NERA — Ma oggi i cuochi costano quanto un
arco di trionfo, e un solo piatto costa quanto un cuoco.
CAVALIERE NERO - - E questo rende alcuni ghiottoni
della vostra casa bianca, soprattutto i ricchi e rotondi
borghesi, simili ai maiali citati da Scaligero, che non
potevano nemmeno muoversi, tanto erano grassi, e così
insensibili al pungolo o alla verga, che i topi facevano
dei buchi per penetrare nelle loro natiche, e quelli non
se ne accorgevano nemmeno.
VESCOVO NERO — Vi fu una volta un re, governatore
di Cirene che morì asfissiato dalle fughe dei venti pe-
stilenziali che provenivano dalla sua stessa pancia.
CAVALIERE NERO — Al che il grasso re di Castiglia,
Sancio, temendo di fare anche lui la stessa fine, per
via della massa infinita del suo ventre ingombro, preferì
essere ucciso subito, con una erba perniciosa che avreb-
be dovuto farlo dimagrire e che gli era stata consigliata
dal vecchio Corduba, re del Marocco, piuttosto che ri-
schiare una morte per fetore soffocante come prima di
lui era già capitato a quell'altro mangione.
CAVALIERE BIANCO -- Certo, signori, siete i migliori
avvocati della parsimonia, dell'astinenza, e della regola
d'un pasto scarso al giorno che io abbia mai udito in
vita mia.
RE NERO — Via, si faceva tanto per parlare.
REGINA NERA -- Solo pel gusto della conversazione.

CAVALIERE BIANCO — D'ora in poi avrò paura di man-
giare.
DUCA BIANCO -- E anch'io, per mille diavoli, perché
temo i lardi della pinguedine come temo un drago.

CAVALIERE BIANCO — La vostra regola è severa, assai
severa, lo ne sarei certamente trasgressore, se davvero
cambiassi col vostro il mio costume, come voi mi spin-
gete a fare.
CAVALIERE NERO — Oh, mi hai frainteso! Quello che
ho detto non riguarda voi: abituati per nascita ed ori-
gine al non plus ultra della buona tavola, voi da certe
regole sareste dispensati.
REGINA NERA — Voi potete mangiare capretto, abbac-
chio, vitello, tonno.
RE NERO — Mangiare e ancora mangiare, tutti i giorni,
due volte al giorno se vi fa piacere.
REGINA NERA - - Gallina farcita, allevata a grano e
latte.
CAVALIERE NERO -- Una delizia di cui gli abitanti di
Delo sono stati i primi inventori!
REGINA NERA — Oppure pollastri ripieni.

CAVALIERE BIANCO -- Sì, sì insor.ima per quanto ri-
guarda il cibo, qua da voi potrei essere soddisfatto. Ma
ahimè, per l'altra dieta, la dieta del mio umore, del mio
spirito, difficilmente riuscirete a trovare il nutrimento
giusto.
CAVALIERE NERO -- Deve essere una dieta alquanto
strana, se non c'è qua da noi un piatto che le si adatti!
prego: illustraci qual è la dieta della tua natura.
CAVALIERE BIANCO -- La prima portata è: ambizione
calda!
CAVALIERE NERO — Oh, questo noialtri lo serviamo in
pasta sfoglia. Ahimè, il più incapace cuoco dei nostri
cardinali sarebbe in grado di cucinare una simile cenet-
ta! - - I l tuo stomaco non ce la farebbe, ad allargarsi
fino a digerire un piatto d'ambizione tondo quanto la
circonferenza del mondo, tutta intera?
CAVALIERE BIANCO — Oh! certamente!
CAVALIERE NERO -- Noi, caro, già ci siamo messi a
tavola: e nel grande banchetto della nostra ambizione
smisurata, manca il vostro regno bianco solamente, sì
quello là è i! giardino dal quale il nostro cuoco coglie-
rebbe l'insalata. Il piatto forte è la polpa della Francia
lardellata di Germania: per antipasto, e già passata la
seria, pura signoria di Venezia, servita in brodo di cap-
pone; dal nostro forno principale, che è l'Italia, gli ar-
rosti: la Savoia, è il nostro sale: Ginevra, il pane a fette.
Per gli ospiti meno importanti, i Paesi Bassi: un piatto
volgare in fondo alla tavola, per gli spiriti meno orgo-
gliosi va benone; come secondo piatto, uno spiedo di
Portogalli serviti come pivieri, indiani e mori come merli:
mentre l'Olanda è sciolta già pronta a fare da salsa in
tutte le occasioni; poi, quando arriva il piatto dei dolci,
e con le leccornie saziamo le nostre speranze grasse, la
Zelanda pronuncia la preghiera di ringraziamento, come
è d'uopo, e poi, ci si alza.

CAVALIERE BIANCO — In coscienza, da mangiare ce
n'è abbastanza, per la mia ambizione.
CAVALIERE NERO — E se poi non bastasse, ci sono
sempre Svizzera e Polonia e altre cosette marinate per
guarnire la tavola.
CAVALIERE BIANCO — Molto bene. Ma la disgrazia è
questa: ho riempito appena la bocca ad uno dei miei
vizi, ed eccone un altro, subito, che reclama il suo cibo!
Ah, la mia cupidigia di danaro! lo sono avaro: sono
avaro più d'un ventre sterile, neanche la tomba è più
avara di me.
CAVALIERE NERO — Siamo con te, signore! Cupidigia,
avarizia: perché chiamare con dei nomi odiosi ciò che
è soltanto buona economia? Facciamo soldi, noi, con la
nostra fede, con le nostre preghiere. Alla moribonda
facciamo comperare gli ultimi conforti, pagare a caro
prezzo i suoi pii proponimenti, ci facciamo lasciare ric-
che rendite in cambio di qualche misera orazione: se
lei non ci lascia niente, gliela neghiamo, la lasciamo
morire senza l'assoluzione. Le cripte dei nostri mona-
steri, le hai mai viste? Giureresti che Plutone, che nei
libri è chiamato signore di tutte le ricchezze della terra,
è sepolto là sotto.
CAVALIERE BIANCO — E' mai possibile?
DUCA BIANCO — Ma che cosa ne faccio di quel pec-
cato che porto io, signori? Vi scordate di me? Ah, io
sarò certo escluso dalla vostra regola severa.
CAVALIERE NERO — Perché? Il vostro peccato è tanto
ignobile?
DUCA BIANCO — Alcuni che cercano di minimizzarlo lo
chiamano infermità del sangue, fragilità della carne: ma
nei vostri libri certamente per lui c'è un nome peggiore,
e più severo.
CAVALIERE NERO — II più insignificante tra i peccati!



80 il più innocente! un tenero novizio, in questa casa di
creta, il nostro corpo! Il peccato di Venere! Ma questa
è la frutta che a casa nostra si mangia dopo cena: in
un convento di suore, una volta, trovarono seimila teste
di neonato nelle fogne.
Non posso fare a meno di sorridere se penso all'imba-
razzo di tutte le fanciulle madri dei paraggi, nel ricono-
scere la testa del loro figlio. Via, duca! E' tutto qui?
DUCA NERO — Dunque, siete dei nostri?
CAVALIERE BIANCO — Un'altra cosa ancora, e poi non
avrò più niente da dire: ma questa, ahimè, ci dividerà
senza alcun dubbio.
E' dieci volte più brutta e più cattiva delle precedenti.
CAVALIERE NERO — E' così turpe da non aver un nome?
Hanno un nome anche i rospi: ai serpenti, ai basilischi,
perfino a loro la natura ha voluto dare un nome, perché
lì si potesse riconoscere.
CAVALIERE BIANCO -- Questo, tra tutti, nasconde il
veleno più segreto, il tossico più dolce: sono un arcisi-
mulatore, caro amico.
CAVALIERE NERO — Come!
CAVALIERE BIANCO -- E' questo il marchio della mia
natura: sta lontano da me, non è ancor giunto il mo-
mento in cui le mie parole diranno quello che il mio
cuore pensa!
CAVALIERE NERO -- La simulazione? E chiami questo
un vizio? Non bestemmiare, amico, te ne prego: la sola,
la prima Virtù di Stato a questo mondo! La polìtica con
cui si costruiscono gli imperi! Che non ti ascolti mentre
la denigri, potrebbe offendersi, potrebbe abbandonarti!
Fino a questo momento, non t'eri avvicinato mai all'ani-
ma nostra: ora ci sei fratello. Quel che noi abbiamo fatto
è sempre stato simulazione.
CAVALIERE BIANCO — Dunque hai sempre mentito: ti
sei scoperto, e hai scoperto il tuo re: Ed il gioco è
nostro: ti diamo scacco matto di scoperta, o re, lo scac-
co matto più nobile di tutti.
RE NERO — Sono perduto! Mangiato!
DUCA BIANCO — Falsità avida, ambiziosa, lussuriosa!
RE NERO — Ah, distruzione d'ogni speranza nostra!
REGINA NERA — O infelicità del nostro Stato!
Entrano il Re, Regina, Vescovo, Pedina della Regina e
altre Pedine Bianche.
RE BIANCO — Che le mie braccia siano benedette da
questo preziosissimo tesoro, capolavoro splendido di vir-
tù. Guarda, regina di dolcezza, eccolo sano e salvo sul
mio petto, e lì quel bell'esempio di vero onore, il suo
fido compagno benedetto.

CAVALIERE BIANCO — E' stata una partita, signore, vin-
ta con grande rischio: e ancor più grande è il nostro
trionfo, perché gli abbiamo dato scacco *matto di sco-
perta.
RE BIANCO — L'oscurità è la condizione più appropriata
a cui l'ipocrisia possa aspirare: si adatta bene l'oscurità,
all^ perdizione: ad essi, che hanno perduto così la loro
fama, conviene nascondere la testa dentro la buca per
la vergogna.
Si apre la buca, i Neri vi prendono posto.
Mirate ora l'apertura, quella bocca d'inferno, che si spa-
lanca per accogliere quanto le è dovuto: i suoi figli
smarriti, che protendono le loro fronti bollate dalla per-
dizione, come la progenie della discordia, o un groviglio
di serpenti.
BUFFONE NERO (Nella buca, al Vescovo Grasso) —
Avrebbero fatto meglio a darti una buca tutta per te!
Per Dio, questo vescovo grasso m'ha così schiacciato,
m'ha così spremuto ... — Hai! mi ha così coperto, che
non m'è rimasta una goccia di sugo. Quel che avevo di

buono, se lo cercate, lo troverete nel fondo della buca.
VESCOVO GRASSO -- Tu pedina sfacciata! Il vescovo
deve avere il suo posto, e avrà posto per potersi sdraia-
re come gli pare e piace!
BUFFONE NERO — L'intera buca è troppo stretta per la
vostra pancia.
PEDINA DEL VESCOVO NERO — Giù, vipera del nostro
ordine! E hai ancora il coraggio di mostrarla, la tua sver-
gognata faccia puttanesca?
PEDINA DELLA REGINA NERA — Sì, si, ce l'ho il corag-
gio, o mostro di santità!
CAVALIERE BIANCO — Si litiga nella buca! L'inferno è in
disaccordo?
RE BIANCO — Avete bisogno di qualcuno dotato di auto-
rità e maestà, per stabilire l'ordine tra voi!: vescovo,
fate posto.
(Mette il Re Nero nella buca).
CAVALIERE BIANCO — Largo al più formidabile Machia-
velli che il diavolo abbia mai covato da un uovo di
monaca.
(Mette il Cavaliere Nero nella buca).
RE BIANCO — E ora, si richiuda quel grembo adatto al
tradimento, all'orgoglio e alla perfidia. Noi, intanto, i
vincitori, che con l'aiuto del cielo abbiamo dìstrutto chi
voleva noi distrutti, festeggiamo il nostro cavaliere bian-
co con alti squilli di gioia.
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