
 

 

 
 

 

L’INAUGURAZIONE 
 

Un atto  
Di LEONIDA REPACI 

 

 
 

PERSONAGGI 
IL BAMBINO 

IL PRINCIPIO ATTIVO  
GRUPPO DELLA GRAZIA 

L’INNOCENZA 
LA FEDE 

LA SPERANZA 
LA PIETA’ 

GRUPPO DEL MALIGNO 
LA LUSSURIA 

LA VOLONTA’ DI POTENZA 
LA SUPERBIA 

L’INGRATITUDINE 
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Commedia formattata da Cateragia per il sito GTTEMPO 

 
Il peristilio di un tempio leggero e armonioso infiorato dalla Primavera. A sinistra 
nell'intercolunnio centrale un baldacchino di damasco, sotto il quale è un piccolo trono. A 



 

 

destra, e alla stessa altezza del trono, abbandonate sul pavimento di marmo, quattro figure di 
donna (il Gruppo del Maligno) riccamente vestite e in-gioiellate, ma avvinte l'una all'altra da 
un'obbrobriosa catena. Tengono il viso chino sul petto, e il più cupo dispetto traspare dal loro 
atteggiamento, A sipario levato, viene dal fondo una piccola processione di fanciulle (il Gruppo 
della Grazia) portanti amorosamente a braccia nella culla coperta di broccato e intrecciata di 
veli di vario colore, lo Sposo Bambino. Del piccolino si vedon soltanto la testa bionda e ric-
ciuta, e il collo attorno al quale è il breve che preserva dalle malie. S'aggiunge al Gruppo della 
Grazia, e anch'e gli aiuta a portare un personaggio dalla maschera indefinibile: il Principio 
Attivo. Il color bianco è dell'Innocenza, il celeste della Fede, il verde della Speranza, il vi letto 
della Pietà. La Lussuria, la Volontà di Potenza, la Superbia, l’Ingratitudine son tutte vestite di 
rosso sgargiante.  Il Principio Attivo è vestito di nero. 
 
Il Principio Attivo - (al Bambino) Oh pesi, sai... Ti credevo assai più leggero... Sei nato 

appena, e già sembri una palla di piombo... 
 
L’Innocenza - Se neppure si sente… 
 
La Speranza - Non abbiamo bisogno di te…. Vattene! 
 
Il Principio Attivo  - Ora che sia! arrivati... Grazie... (La culla è deposta nel centro del 

tempio).  
 
La Fede - (al Bambino) Non abbia! ancor sentito il tuo vagito.  
 
L’Innocenza  - Ci contaci? Io sono la tua innocenza, Piccolo...  
 
La Pietà  - lo sono la tua pietà.  
 
La Speranza  - lo sono la tua speranza... Siamo nate con te, da te...  
 
Il Principio Attivo  - Egli ha la bocca ammaliata... Posso parlare per lui…. 
 
L’Innocenza  - Tu, sempre tu... non sappiamo neppure chi sei...  
 
Il Principio Attivo  - Non sapete? Io sono il suo Principio Attivo...  
 
La Fede  - Il suo Principio attivo? 
 
Il Principio Attivo  - lo sono l’unico compagno da cui lui non potrà separarsi... Sono la sua 

paura di nascere il suo bisogno di vivere.. Egli vede, sente attraverso 
me. Non c'è pensiero, sentimento, istinto suo che io non sorprenda e 
illumini. 

 
La Fede  - Sei il suo cattivo demone... Ma noi siamo qui per proteggerlo. 
 
 Il Principio Attivo  - Non potrete mai proteggerlo da se stesso. Io sono se stesso.  
 
La Pietà  - Istrione! Ti sei mischiato alla nostra festa senz'essere invitato... 
Il Principio Attivo  - Potrei dire la stessa cosa a voi... A una inaugurazione come questa 
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sono invitati tutti e nessuno, nati o da nascere e mendicanti, santi e 
assassini, piante e rettili, fossili e stelle...  

 
L’Innocenza  - Siamo noi le padrone, qui. Noi abbiamo sfogliato le rose del nostro 

giardino sui suoi passi... 
 
Il Principio Attivo  - Egli non le ha sfiorate. L'abbiamo portato nella culla fin qui...! poi... 

Non farebbero lo stesso, loro? (Indica il Gruppo del Maligno) Se 
potessero spezzare quella catena saprebbero essere ben più allettanti di 
voi...  

 
La Speranza - (con sguardo sprezzante) Chi le ha introdotte qui? 
 
Il Principio Attivo  - Qualcuno che ha introdotto anche voi... Sono venute per contendervi 

il Bambino. Esse han lo stesso vostro diritto...  
 
La Speranza  - Lo stesso diritto? Se il Bambino fosse nato da una lupa, invece che da 

una madonna... Egli è puro come un giglio, ed ecco ch'esse sono cariche 
di catene... 

 
L’Innocenza  - Scacciamole come bestie grame. La loro presenza appuzza questo 

tempiol  
 
La Pietà  - Lasciale... Non possono fare alcun male... L'Inaugurazione di 

un'anima alla casta gioia della vita, sarà la peggiore espiazione per loro. 
Sentiranno più insopportabili le loro catene... 

 
Il Principio Attivo - (ironico) Mentre le vostre saranno sempre più leggere, diventeranno 

lievi come il battilo delle sue vene. (S'è avvicinato al Bambino e lo 
guarda intensamente) fratellino, non temere... Reggerò io il timone 
sull'abisso... 

 
L’Innocenza  - Piccolo mio... Di loro (il Gruppo del Maligno) devi aver paura, non dì 

noi... 
 
Il Principio Attivo - (al Bambino) Di entrambe abbi paura, per non sbagliare. E almeno 

costoro (Gruppo del Maligno) t'insegnano a vincere... Voi (Gruppo 
della Grazia) non ne fareste invece che una vittima!... 

 
L’Innocenza  - Taci tu, tu! La tua lingua è velenosa... Ti schiacceremo la testa sotto i 

piedi. 
 
Il Principio Attivo  - Piedi di colomba... Ma se tacessi le cose muterebbero? 
 
La Pietà  - Egli pare assopito... Ha attraversalo i giardini del cielo prima di 

scendere sulla Iena... Dormi, dormi, piccolo Sposo. Noi veglieremo 
perché gl'incubi se ne stiano lontani dalla tua anima... 

 
L’Innocenza  - Io ti canterò una dolce ninna nanna perché il sonno ti sia leggero e 
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felice... 
 
Il Principio Attivo  - Quale nenia troverete per me, per far felice il mio sonno? 
 
L’Innocenza  - Tu potrai abbaiare come un cane... Nessuno si curerà di te... 
 
lì, Principio Attivo  - Se io abbaierò come un cane sotto il chiodo dell'insonnia, come polla 

dormire lui? Noi siamo legati da uno stesso filo. Anche voi! (Gruppo 
della Grazia) Anche loro! (Gruppo del Maligno). 

 
La Speranza  - Pensi di non andartene più? 
 
Il Principio Attivo  - lo non posso lasciarlo (il Bambino). Non posso abbandonare me 

stesso.. Se lui (il Bambino) s'assopirà, farò io da guardiano... 
 
La Fede  - Neppure se te l'ordinerò io, lascerai questo tempio? 
 
Il Principio Attivo  - Se me l'ordinerai tu, la Fede!... Ma allora il filo della sua vita non si 

spezzerebbe? 
 
La Fede  - Si spezzerebbe sulla terra, ma la Bua anima ritornerebbe nella luce di 

Dio... 
 
Il Principio Attivo  - Non è un compenso, sorella, dopo che si sono aperti gli occhi alla vita 

vivente... Il Paradiso è un gran dono, ma manca di sale... Il sale che c'è 
nel mare e nella lacrima. Senza un granellino di dolore forse la gioia 
non perde ogni sua forma, ogni contenuto? E’ tutto qui il dramma... 
Star legati a questa implacabile terra con mille catene, guardando 
attorno a noi la pazza danza della Bestia, nell'attesa del momento in cui 
ci mescoleremo tra i coribanti per dare al rito orgiastico un nostro stile, 
la nostra passione... 

 
La Speranza  - Tu parli parole vuote di senno. L'anima pura del piccolo Sposo, è uno 

scrigno chiuso per esse... 
 
Il Principio Attivo  - Eppure se un solo vagito gli uscisse dalle labbra voi sareste perdute. 

Il silenzio è il suggello della sua vuota innocenza. Parola: dannazione! 
Parola che si fa carne; carne che si fa peccato... 

 
La Pietà  - Io laverò la sua bocca perché la voce n'esca intrisa di pietà, per vincere 

il male... 
 
L’Innocenza  - Io gli darò la luce dell'anima perché l'incendio del peccato non lo in-

vesta... 
 
La Speranza  - lo gli rivelerò il segreto che fa sopportare ogni ingiustizia; che dà una 

stella al carcere, e un orizzonte sconfinato alla Morte. 
 
La Fede  - lo vigilerò nel suo pensiero perché la parola non possa farsi carne di 
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perdizione. 
 
L’Innocenza  - Vivi, piccolo Sposo aspettato. Il mondo oggi inaugura per te la sua più 

occulta bellezza... La notte è alle tue spalle... Vivi, e vinci... 
 
La Pietà  - Se tu vinci, noi vinciamo con te; se tu cadi cadiamo con te. Stanotte, 

mentre tu nascevi, il male s'era addensato sulla terra come cupa 
nuvola... Poi all'improvviso apparve una luce, ogni cosa si vestì a festa 
e gli uomini, anche i più tristi, alzarono gli occhi al cielo... 

 
La Fede  - Come per un prodigio ogni porto ebbe la sua luminaria, perché la 

fragile chiglia del naufrago scorgesse il lontano riparo... 
 
Il Principio Attivo  - Egli resta muto! Teme di voi e delle vostre lusinghe. Sa d'esser nato 

per la lotta, per la tempesta... Il lume del porto è illusorio. L'acqua livida 
sommergerà a chiglia se egli non romperà col tagliamare sul corpo 
guizzante delle sirene... 

 
L’Innocenza  - Tu gl'impedisci di abbandonarsi a noi... Satana! Satana! (Mormorando 

il nome del Maligno ognuna delle Innocenti si segna). 
 
Il Principio Attivo - (torcendosi su se stesso, con voce improvvisamente mutata) Quei veli, 

quei veli... (Allude ai veli che intrecciano in ogni senso la culla). 
 
L’Innocenza  - Quei veli! La tua voce è mutata... E' quasi supplichevole. 
 
Il Principio Attivo  - Strappateli, strappateli dalle sue braccia... 
 
La Pietà  - Son più leggeri della luce... 
 
La Fede  - Sono più lievi del sorriso... 
 
Il Principio Attivo - (riprendendosi) Lievi! Provate a toccarli... Vedrete che son pesanti 

come macigni. Le catene di quelle disgraziate là son più leggere, forse, 
di questi veli... 

 
L’Innocenza  - Anche se fossero pesanti come macigni basterebbe ch'egli le guardasse 

con i miei occhi e le sfiorasse con le mie mani, per sollevarle al cielo 
come steli di fiori... (S'avvicina alla culla e ne scioglie il suo bianco 
velo, imitata dalle compagne che sciolgono ognuna il suo). 

 
Il Principio Attivo - (con voce dolorosa) Ora sorgi, fratello, vivi! Tu sai qual'è il nolo del 

viaggio... I denti della Ruota incidono le carni, ma non importa: tutto 
ciò dà sapore alla vita. Ogni pietra cadendo nell'acqua disegna il suo 
cerchia infinito; la stiva è carica di pesi oscuri... E noi partiremo 
egualmente. Ora o mai più... 

 
L’Innocenza  - Commediante... Egli non ti seguirà... 
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IL Principio Attivo  - Spezza questo incantesimo, o sei perduto... Sei condannato 
eternamente al Limbo, ad esser lo spettro di te stesso... 

 
L’Innocenza  - Le nostre catene sono i tuoi buoni sentimenti, piccolo Sposo. (Così 

dicendo riavvolge come una stella filante il suo velo sulla culla) La mia 
è pura come il giglio... 

 
La Pietà  - La mia è dolce come il profumo della viola... 
 
La Speranza  - La mia è splendida come lo smeraldo... 
 
La Fede  - La mia è impalpabile come il cielo... 
 
L’Innocenza  - Ora scuotiti, piccolo Re... Le vie della terra attendono lo sposo dal 

candido mantello... 
 
La Pietà  - Raccoglieremo le benedizioni di tutti! 
 
La Speranza  - Conforteremo i delusi! 
 
La Fede  - Premieremo i pii... 
 
Il Principio Attivo  - Egli resta muto... Il canto delle Sirene non ammalia questo navigane 

te che chiude nel petto una procellaria... 
 
L’Innocenza  - Ogni tua parola è una bestemmia... Sanata, Satana! 
 
Il Principio Attivo - (torcendosi ancora su $e stesso) Satana, forse! Però egli è tanto triste... 
 
L’Innocenza  - E’ vero, piccolo Sposo, che sei triste? Se qualche cattivo fantasma 

sopravvive in te, retaggio d'un peccato non tuo, se ti lambisce con la sua 
lingua di fiamma, confidati... Ti aiuteremo a vincere... 

 
Il Principio Attivo - (con voce interiore) Egli resta muto! Vorrebbe forse spalancare le 

porte del suo cuore al vento della fede, ma non può... II dissidio è antico 
e non si placa. Parola, atto, sogno, realtà, innocenza, peccato: catene, 
catene infinite che non si possono spezzare. Il dramma infuria dalla 
prima aurora, nasce dal caos, al caos ritorna. Angeli e demoni, uomini 
e belve, pietre e pianeti: uno stesso vento vi sferza nell'oceano urlante 
e senza riva. Il sogno si desta nella mente del Demiurgo, fiorisce, 
culmina, tramonta, recando il sue peso di miseria, di gloria, di passione; 
e non resta la eterno che una coppa vuota, una coppa da riempire, che 
non sarà riempita mai per la nostra sete... Perché ogni limite è 
insuperabile. La libertà un nome dell'immaginazione... Vivere, vivere, 
vivere: limite, limite, limite... La tua piccola macchia si allarga, diventa 
immensa come un mondo nel mondo, come un mare nel mare; e in 
quella macchia tu confondi bene e male, bisogno della carne e luce dello 
spirito, ambizione e rinunzia, patimento e gioia, preso da una furia che 
non ti sai spiegare, da una febbre che ti consuma alla radice. Vivere! 
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Trarre il premio dall'orgoglio e le lacrime dalla bontà; accanirsi per 
l'incomprensione degli altri, e tu stesso alimentarla con le tue ottusità; 
non credere al divino e tuttavia anelarvi con tutte le forze dell'anima... 
Così le barriere si moltiplicano. Una spessa muraglia ti sorge ad ogni 
passo: ti circonda in un labirinto mortale…. Tu aguzzi la volontà per 
non soccombere, combatti contro le montagne pur sapendo di restarne 
frantumato; e intanto il Tempo tesse la sua gelida trama sui tuoi 
sentimenti; ti rende ogni giorno diverso da te stesso e dagli altri; ti fa 
dire le parole della guerra quando una parola di pace impedirebbe un 
male irreparabile; ti fa dire le parole dell'odio, quando un'anima accanto 
a te aspetterebbe di fiorire all'amore. Vivere! Limite! (Ora le quattro 
Innocenti s'abbandonano attorno alla sedia del Bambino, in gran 
atteggiamento sbigottito. Una lunga pausa. Il Principio Attivo si volta 
verso il Gruppo del Maligno. Alza il capo prima la Lussuria). 

 
La Lussuria  - Chi ci ha incatenate, maledizione? !  
 
La Volontà di Potenza  - Questi ferri ci stringono i polsi, affondano nella carne. 
 
L'Ingratitudine  - Io non l'esisto, non resisto... 
 
La Superbia  - Meglio la morte che questa umiliazione!  
 
La Lussuria - (avvicinandosi alla culla insieme con le compagne. Si china sul 

Bambino)  Io ti darò la gioia della carne, quella che supera ogni altra, 
per cui le altre hanno un senso e uno scopo. La gioia che sublima e che 
sprofonda, che accende le guerre e che sbalza i regni; la gioia per cui si 
soffre, per cui si spera, per cui si uccide... Non credere ai paradisi che 
ti promettono costoro (le Innocenti). Il mio paradiso esiste e tu, piccolo 
Uomo, già lo senti come un'esplosione della carne... Io t'introdurrò, un 
giorno, nel mio giardino caldo e profumato guidando le tue mani 
sapienti sulle epidermidi più fini della seta, sui capelli sparsi per le nude 
spalle, sui seni crudi ed eretti, sui grembi voraci, sulle bocche aperte 
come rosse ferite. Il Piacere non ti nasconderà uno sedo dei suoi 
mirabolanti tesori. Tu sarai il suo Figliol Prodigo, colui che si sazierà 
della primizia, come se ogni momento della tua gioia dovesse essere 
l'ultimo della tua vita... Non ascoltare le chitarrate di costerei  (le 
Innocenti). I miei giardini cima folti di rose rosse e nere per te! 

 
Il Principio Attivo  - Gioia della carne, tu Bei incatenata! come ti libererai dal cilizio che 

porti sotto la veste sgargiante? 
 
La Lussuria  - Una parola della sua bocca, e questa catena cadrà ai miei piedi come 

una spoglia di serpe.... 
 
Il Principio Attivo  - Quale parola vorresti?  
 
La Lussuria  - « Desiderio » La grande parola di ieri, di domani, di sempre. (Una 

pausa).  
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La Volontà di Potenza - (chinandosi, a sua volta, sul Bambino) Io ti renderò signore del mondo 

con la Volontà di Potenza. Senza quest'artiglio, inciso nella tua carne, 
la tua vita trascorrerebbe nell'ignavia, nel disordine, nella 
contraddizione... Io ti darò il baleno di una grande meta e la sicurezza 
spavalda di raggiungerla... Non ti abbandonerò nei momenti oscuri, in 
cui soggiacerai al bisogno della pace o alla stanchezza della carne sazia; 
ti ridarò, anzi, l'impeto per scagliare le tue frecce più in alto... Veglierò 
sul tuo spirito perché desti nuovi bisogni dal sonno d'ogni giorno e tenda 
comunque a soddisfarli. Io ti ispirerò in vicenda alluna l'odio verso i 
tuoi simili o l'amore, la pietà o il disprezzo, affinché tutto converga in 
grandiosa geometria al tuo vertice, ad allargare e a trasfondere nel 
mondo il segno della tua personalità. Piccolo Uomo, sei mio! I miei 
giardini sono ancor folti di rose rosse e nere per te! 

 
li Principio Attivo  - Volontà di Potenza, tu sei incatenata... Come ti libererai dal cilizio che 

porti sotto la veste sgargiante? 
 
La Volontà di Potenza  - Una parola dalla sua bocca e questa catena cadrà ai miei piedi come 

una spoglia di serpe.  
 
Il Principio Attivo  - Quale parola?  
 
La Volontà di Potenza  - «Vincere»! La grande parola di ieri, di domani, di sempre... (una 

pausa). 
 
La Superbia - (chinandosi a sua volta sul Bambino) Io ti darò la solitudine che 

prepara da? è, unicamente, le grandi vie e le grandi opere che spregia la 
folla perché essa è vile e non sa che ti adire. Nell'orgoglio che sceglie 
tra il tuo bene reale e l'illusorio bene di tutti, tra una lai a 
commiserazione e una necessaria crudeltà, è la vittoria suprema della 
vita d'ogni giorno. Io ti darò l'amara contentezza che è talvolta racchiusa 
nel lucente cristallo di una lacrima, la voluttà dell'incomprensione e 
della mormorazione generali, la vertigine del camminare su un filo 
d'abisso, guardati da una mandra di vinti che aspettano di vederti cadere 
per poterti sbranare. Tu affilerai le spade che io ti metterò nel pugno, e 
il gregge che trema e tracolla se il furore del botolo si scatena, ti lambirà 
le calcagna spietate, chiamandoti salvatore. Piccolo Uomo, sei mio... I 
miei giardini sono folti di rose rosse e nere, per te! 

 
Il Principio Attivo  - Superbia, tu sei incatenata! Come ti libererai dal cilizio che porti sotto 

la veste sgargiante? 
 
La Superbia  - Una parola dalla sua bocca, e questa catena cadrà ai miei piedi come 

una spoglia di serpe. 
 
Il Principio Attivo  - Quale parola? 
 
La Superbia  - « Io »! La grande parola dì ieri, di domani, di sempre... (Una pausa). 
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L'Ingratitudine - (chinandosi a sua volta sul Bambino) Io alzerò una gelida torre tra te 

e gli altri perché i deboli non ti arrivino con le loro suppliche, e i violenti 
non ti prendano a bersaglio delle loro macchinazioni. La lotta richiede 
soldati implacabili che pensino al bene ricevuto come a un rospo 
nascosto tra i fiorì, come ad un traditore che ti pugnali alle spalle mentre 
stai tramando i migliori agguati. Prevedendo i pericoli ai quali sarai 
esposto, io doserò di contravveleni i tuoi istinti o enigmi, addestrandoti 
nelle finte e nelle botte aperte, secondo la natura dell'avversario che 
avrai di fronte, suggerendoti la parola sfrontata, o il sorriso 
ingannevole, «e il bisogno lo imponga. Ti inculcherò come tattica per 
vincere il principio di baciare la mano che batte e di mordere quella che 
benedice. Soprattutto ti consigliere) di aspettare, perché anche all'uomo 
più miserabile è riservato, per un'ora, il destino di essere martello sopra 
l'incudine universale... Così tu otterrai superbi allori, piccolo Uomo. I 
miei giardini sono folti di rose rosse e nere per te! 

 
Il Principio Attivo  - Ingratitudine, tu sei incatenata! Come ti libererai dal cilizio che porti 

sotto la veste sgargiante? 
 
L'Ingratitudine  - Una sola parola esca dalla sua bocca e questa catena cadrà ai miei 

piedi come una spoglia di serpe... 
 
Il Principio Attivo  - Quale parola? 
 
L’Ingratitudine - «Interesse»! La grande parola di ieri, di domani, di sempre... (Una 

pausa). 
 
Il Principio Attivo  - Egli resta muto! La catena è una sola. Allaccia tutto e tutti. Spirito e 

materia, pensiero e forma... Vivere! Primo pensiero, bisogno di 
consistere, peccato. Egli ha paura... 

 
La Lussuria  - Egli è solo nostro, solo nostro... 
 
L'Innocenza - (levando gli occhi al cielo) Signore, liberalo dal male... 
 
L'Ingratitudine - (al Bambino) Io me ne starò ai tuoi piedi come una piccola belva man-

sueta. .. 
 
La Pietà  - Maledette! Andate via! 
 
La Superbia  - Si«te voi le intruse... Noi siamo il filo della sua spada... 
 
La Speranza  - Noi la sua primavera... 
 
Il Principio Attivo - (con voce d'affanno) Ha paura, ha paura... 
 
La Volontà di Potenza  - E' nostro... Le catene non pesano più... Vi toccano... 
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L’Ingratitudine  - Prendetevele... 
 
La Lussuria - (all'Innocenza) Le tue bianche mani come potranno reggerle? 
 
La Fede  - Piccolo Sposo, ribellati... O siamo perdute... Siamo perdute con te... 
 
Il Principio Attivo  - Ha paura, un'immensa paura... 
 
Il Bambino - (scoppia improvvisamente a piangere. Nel silenzio che stacca il suo 

pianto da ogni altro rumore, si precisa l'invocazione incosciente della 
Madre. E la Madre appare, impetuosamente, dal fondo. Non è né 
giovane ne vecchia. Il suo viso è nello stesso tempo dolce trasognato e 
dolente. Si avvicina alla culla, si china sul Bambino, lo bacia 
appassionatamente, lo prende nelle braccia, e con esso va a sedere sul 
trono dell'intercolunnio. Una musica essenziale  - un canone di Bach - 
riempie i silenzi che le sue parole lasciano intorno a tè. Alt'apparire 
della Madre il Gruppo del Maligno s'abbatte per terra mentre quella è 
la Grazia vibra di santo entusiasmo). 

 
La Madre  - Figlio, piccolino mio, eccomi!,M Ci sono io, per te. Io veglierò sulla 

tua culla…. Non aver paura... Ti hanno strappato dalle mie braccia, 
mentre assopita sognavo di te... (Il tuo pianto l'avrei, udito dall'estremo 
confine della terra... 

 
Il Principio Attivo  - Madre, il Bambino non è più tuo... Dal momento che aperse gli occhi 

alla luce, egli accettò il suo destino di creatura... Il tuo amore è il 
supremo viatico di una lontananza, che per lui non avrà più fine! 

 
Le Innocenti  - Satana, Satana! (Si segnano. Il Principio Attivo si torce su se stesso 

come un arbusto sconvolto dalla bufera). 
 
La Madre - (anch'ella segnandosi) Si, Satana! Sempre che il mio bambino mi 

chiami e la lontananza sarà colmata in un attimo... Figlio, amore, sono 
la tua mamma... Sorridimi..,! Non aver paura di costoro. Ci sono io per 
te per difenderti dal male... 

 
Il Bambino - (scoppia nuovamente a piangere) Il suo pianto è ancora più desolato 

di prima),! 
 
Il Principio Attivo - (rizzandosi) Lo vedi? | Piange, ancora... Tu non lo puoi consolare. Lai 

vita con i suoi mille artigli l'ha agguantato. Egli] esprime col pianto la 
sua furia di vita, il suo bisogno di conoscenza, la paura dei primi ag-
guati, la sua impotenza a fuggire la rossa Menade... 

 
La Madre  - Figlio, piccolino mio, anima, carne mia... Perché piangi, perché? Io ti 

cullerò nelle mie braccia... Pregherò il Signore) che non ti stacchi più 
dal mio seno... 

 
Il Bambino - (piange sempre più desolatamente. La musica, sottolinea il suo 
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pianto). 
 
Il Principio Attivo - (a se stesso) Pianse perché deve vivere, oggi, domani, sempre... La 

croce gli pesa sulle spalle, l'ha stampata sulla carne... ( I due Gruppi si 
dispongono ai lati del trono e con le braccia levate chiedono la vitti, ma 
alla Madre. Improvvisamente il Bambino cessa di piangere. La musica 
cessa anch'essa. Ogni luce si spegne). 

 
La Madre  - Non ti lamenti più, piccolino mio... Il tepore del mio seno t'ha 

riscaldato... Donni, dormi, tesoro... Io pregherò per le... 
 
Il Principio Attivo - (con voce d'angoscia infinita) La croce era troppo pesante... Le sue 

spalle non potevano reggerla... La paura di vivere l'ha ucciso... Tu culli 
un cadavere, Madre! (Sparisce. I due Gruppi, della Grazia, e del Ma-
ligno, si abbandonano per terra in una medesima espressione di 
sgomento). 

 
La Madre - (assente, immemore) Dormi, Piccolino mio... E che il tuo sonno sia 

lieve come il volo d'una lucciola nella notte... 
 
 
 

FINE 
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