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Atto primo 
 
Un cortile, a sinistra una finestra con sbarre, il convento di Santa 

Maria degli Angioli, oltre le sbarre Donna Violante Maniscalco, 
sulla destra alcuni gradini. Mineo 1670 circa. 

 

Scena prima 
 
Paulu Maura, Donna Maniscalco. 
 
Paulu Maura (rivolto al cielo e poi alla finestra dietro la quale 

è Donna Violante, ha una spada in mano, abbigliamento scomposto) 
Oh, luna, che dalle eteree volte splendenti guardi la terra 

mortale, dimmi tu che tutto puoi sapere, cosa fa, come sta 
il mio bene. Ti prego, luna, salutala per me, ogni volta che 
poggi il tuo raggio sul suo viso, salutala e raccontale le mie 
sofferenze... 

 
Donna Violante ( affacciandosi) 
Vita mia ti sciogli in questo carcere oscuro, tra i pianti 

più amari, e tra ore dolorose... Ah, la sorte empia ne è 
responsabile, non certo Amore, non amore dalle guance 
rosee ma Fortuna ne è la causa. Fortuna conosce le angosce 
del mio amato, ne gode e rende i miei affanni più duri... 

 
Paulu Maura ( verso lei) 
Amore, senza te quale riparo, quale conforto? Mi 

struggo ognora, continuamente piango e m’affliggo. Oh, 
soave dolcezza; oh, tanto caro e prezioso mio dolce tesoro; 
quale stella perversa mi lascia privo di te? e perché non ne 
muoio? 

 
 
 
Donna Violante 
Zitto, Paulu, non mi tormentare, scappa è ora, già mio 

padre e i suoi sbirri ti staranno cercando per i vicoli; fuggi 
via da Mineo... Ti scanneranno  come un capretto! 
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Paulu Maura 
Violante, sono già morto, forse? Non ho difesa? 

Violante, ho deposto le armi? Cosa ha valore senza di te? 
Non ho nient’altro che te e la mia arte, e la mia poesia è ai 
tuoi piedi...(verso il pubblico) Che si fa per amore... (di nuovo 
verso Donna Violante) Violante, la mia vita forse vale meno di 
un foglio di carta?  

 
Donna Violante 
Paulu, lascia perdere, né il Bandello né tutto Petrarca 

vale un secondo di vita vissuta. La poesia non salva dalla 
morte, sàppilo: nessun sacrificio è ben speso per tutta la 
gloria a cui dici di aspirare... Tu ed io abbiamo tradito il 
nome dei Maniscalco, il nome di mio padre, disonorato la 
più potente famiglia di Mineo, non servirà a nulla essere 
poeta...  

 
Paulu Maura 
Cos’è questo rumore? 
 
Donna Violante (senza prestare attenzione a Paulu) 
Hai offeso il re e la sua legge, abbiamo offeso la Santa 

Chiesa... Tutte queste sventure ti son venute... (con un po’ di 
stizza) ci son venute dalle tue poesie... 

 
Paulu Maura (tendendo l’orecchio) 
Violante, senti anche tu? 
 
Donna Violante 
Scappa, amore. Arriva già qualcuno. (tendendogli le mani) 

Paulu, Pauluzzu!  
 
 
Paulu Maura (avvicinandosi alla finestra) 
Violante, Violante! (si ode un rumore, si allontana di corsa, 

senza aver nemmeno toccato le mani di Donna Violante. Si nasconde 
dietro un angolo) 
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Scena seconda 
Paulu Maura, Donna Violante Maniscalco, Bartolo. 
 
Bartolo (entrando di corsa) 
Paulu, Paulu... dove sei?  
 
Paulu Maura (facendo capolino) 
Son qua, che c’è? Sei solo? Hai incontrato qualcuno per 

strada? Non è che hai qualche soldo da prestarmi? 
 
Bartolo (ansioso) 
Non c’è tempo per rispondere, comunque non ho il 

becco di un quattrino... (fra sé) Che cavolo sono venuto a 
fare qua di corsa? Ah, sì! (a Paulu) Tua madre... in dieci o 
venti... Ah,  che macello! Paulu, non ci si capiva nulla... Poi 
ci si è messo pure tuo cugino... È come un lenzuolo. 

 
Paulu Maura (confuso) 
Ma che stai dicendo, mio cugino  Stefano è bianco come 

un lenzuolo? 
 
Bartolo 
No! Tua madre. Scappa, scappa non perder tempo: è lei 

che mi manda, ha paura... 
 
Paulu Maura    
Cosa le hanno fatto quei bastardi? 
 
Bartolo 
Non temere, nulla! Ha solo paura per te. 
 
Paulu Maura 
Non dovrebbe. Cosa potranno mai farmi?! C’è una legge 

pure per loro, no? Dovrebbero avere paura loro, invece. 
Posso distruggerli con un paio di versi ben azzeccati, 
ascolta Bartolo:  

Sunu li sbirri, e lu scrivi Archimedi, 
sangazzu di lu perfidu Cainu,  
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e di Platuni universali  eredi (ride)!  
 
Donna Violante 
Paulu, sei un incosciente! Quelli non conoscono 

giustizia che non sia quella che si fanno da se. A te chi ti 
proteggerà? Dici, la poesia; ma la poesia può infastidire, una 
schioppettata t’ammazza... Ti trascineranno davanti la casa 
di tua madre tirandoti per i capelli insanguinati... (singhiozza) 
Quella ne morirà, l’avrà uccisa la tua poesia  a quella povera 
donna, la tua poesia e la tua scelleratezza. 

 
Bartolo 
Scappa, Paulu. Il cavallo è pronto, le bisacce sono piene 

di pane e di vino... Tra tre giorni parte da Messina una galea 
francese, non c’è tempo da perdere... 

 
Paulu Maura 
Non v’inquietate, e smettetela. Tutto si aggiusterà... Non 

oseranno nemmeno toccarmi, fanno solo un po’ di scena... 
 
Bartolo (a Paulu) 
Fuggi! ( a Donna Violante) Donna  Maniscalco bella, 

diteglielo anche voi... (di nuovo a Paolo) Ce li hai tutti contro: 
la Curia ti vuole impiccato a Sant’Ippolito, il Barone del 
Castello ti vuole sotto chiave...e il padre di Donna Violante, 
il Barone Tommaso Maniscalco, ti vuole squartato come un 
vitello... Non ti pare abbastanza, o devo continuare? 

Si sente del trambusto  
Senti, Paulu! Vengono da questa parte... (va all’angolo della 

strada ed esclama) Ciccu Ciancicu, Cuddura e Pasqualazzu... (a 
Paulu) Va’ a casa, prendi il cavallo... testa di sceccu! 
 
Paulu Maura 
Cos’è? Gente armata?  
 
 
 
 



 

8 

 
Donna Violante 
Scappa, Pauluzzu mio! Mio padre non perdona quelli 

che hanno offeso la sua casata, nemmeno il pretume 
t’assolverà dei tuoi peccati... Scappa, fallo per me! 

 
Bartolo 
Sono già qua, scappa Paulu! 
(Paulu si mostra indeciso) 
 
Paulu Maura (s’avvicina all’inferriata e bacia Donna 

Violante) 
Non mi faranno nulla, sta’ calma! Non si metteranno 

contro un poeta, chi attacca la poesia qui a Mineo, 
commette sacrilegio! 

 
Bartolo 
Votinni!! 
 
(Bartolo esce) 
 
Donna Violante 
Paulu, fallo per me... per noi! Lo hai detto pure tu... 

ricordi? “Partitivi, ‘Gnuruzzu e sta citati lassati...” 
 
Paulu Maura 
Me ne vado, Violante, ma senza te non scappo. Torno 

presto (fa per baciarla, ma quella è già rientrata). Già torno 
presto! (al pubblico battendo i palmi sulle cosce) Ah, ma che si 
deve fare per amore?! ( esce) 
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Scena terza 
Entrano dalla parte opposta Ciccu Ciancicu, Pasqualazzu e 

Cuddura. Tutti armati. 
 
Ciccu Ciancicu 
Non è nemmeno qua! Ma dove minchia si è infilato (si 

gratta la testa perplesso). 
 
Pasqualazzu (ubriaco) 
Oh, abbiamo girato tutto il paese! Qua non c’è, allora 

quel bastardo di Bartolo ha mentito! 
 
Cuddura (ubriaco) 
Forse ci ha sentito arrivare... 
 
Pasqualazzu 
Per forza! fai più rumore tu che una carica di 

lanzichenecchi...Cuddura, sei ubriaco che fai schifo! (sputa) 
Fai schifo... 

 
Cuddura 
Oh, Attento a come parli! ne ho sgozzato per molto 

meno...Pasquala’, attento! (estrae la spada e lo minaccia) 
 
Pasqualazzu 
Sì...sgozzati! Tutti gli amanti rammolliti di tua sorella e 

di tua madre... (estrae la pistola) 
 
Cuddura 
Figlio di puttana baldracca! (gli si scaglia addosso) 
 
Ciccu Ciancicu (separandoli) 
Ora basta! Che siete pazzi... Dobbiamo prendere quel 

protestante.  Poi ve la discutete...Torniamo a casa sua... sua 
madre ne saprà qualcosa... altrimenti... (fa segno di tagliare la 
gola) 

 
Ciccu Ciancicu e Pasqualazzu escono in direzione opposta 
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Cuddura 
Le faremo sputare sangue! (esce barcollando) 
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Atto secondo 
Un cortile davanti casa del Maura. Un tavolo e sgabelli di 

un’osteria, un uomo è seduto. Accanto al tavolo la sguattera della 
taverna. Alcuni bimbi giocano in un angolo. 

 
Scena prima 
Paulu Maura, La voce della madre di Paulu Donna 

Petra, la sguattera, un uomo, alcuni bambini. 
 
Paulu Maura (Correndo con una spada in mano, va di qua e 

di là, s’avvicina alla taverna, si avvicina alla porta di casa sua, bussa 
con l’elsa della spada) 

Aprite, madre, aprite! 
 
Voce di Donna Petra 
Chi è? Non apro a nessuno... 
 
Paulu Maura 
Su, aprite! Sono Paulu, vostro figlio. Sono inseguito... 
 
Voce di Donna Petra (gridando) 
Paulu! 
 
Si apre la porta, Paulu entra, si richiude la porta. 
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Scena seconda 
Detti più Ciccu Ciancicu, Pasqualazzu e Cuddura (con una 

bottiglia). 
Ciccu Ciancicu entra, si accorge di non essere seguito dagli altri 

due, torna indietro e li chiama. 
 
Ciccu Ciancicu 
Ohé, purpittuni! Venite, sbrigatevi... 
 
(Entrano barcollando e cantando Pasqualazzu e Cuddura, 

ridono) 
 
Cuddura 
... E poi quella mi ha detto: “E acchiana della cannalata... 

Cu’ no’ arrisica no’ arrosica!” 
 
Pasqualazzu  
Ah, ah! 
 
Ciccu Ciancicu 
Botta di sangue che vi possa venire... Ma che stiamo 

scherzando... Ma che fine ha fatto... (si gratta la testa) Lo 
abbiamo visto venire da questa parte...  

 
Cuddura 
Ohé, e calmati un po’... Vuoi bere? (gli porge la bottiglia) 
 
Ciccu Ciancicu 
No, veramente oggi ho un po’... Oh, ma che 

scherziamo! Forza, cercate Paulu... Cuddu’ all’osteria... e tu 
( a Pasqualazzu) da quella parte... 

 
Pasqualazzu 
No e no! All’osteria io. Lui c’è stato prima!  
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Cuddura 
Oh! Ti scanno come un agnello... Ci vado io... (gridando) 

I-o! 
 
Pasqualazzu (gridando) 
Pezzo di porco! ti spacco in due, ti spacco... 
 
Ciccu Ciancico (dando loro pedate) 
State qua, ci vado io alla taverna...  
(I due fanno cenno con le mani come dire ‘tra i due litiganti il 

terzo gode’) 
 
Ciccu Ciancicu (alla sguattera) 
Che avete visto Paulu Maura, il porco... ehm il poeta? 
 
La sguattera resta in assoluto silenzio. 
 
Ciccu Ciancicu (a Cuddura) 
Boh! Ma se è venuto da questa parte. Tu resta qua, 

aspetta gli altri... Io e Pasqualazzu abbiamo un po’ di sete 
(entrano nella taverna) 

 
Cuddura (alla sguattera) 
Che avete visto quel porco di Paulu Maura? 
 
La sguattera in silenzio indica la casa del Maura. Cuddura si 

siede. 
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Scena terza 
Detti più Crisantazzu, Barone Tommaso Maniscalco (armato di 

spada), Don Stefano Jaluna, Don Mario Severino, Don Parmeni. 
 
Crisantazzu (entrando con una corda) 
Dove si è nascosto quel figlio di cagna? Ehi, Cuddura, 

dove sono Pasqualazzu e Ciancicu? Non erano con te poco 
fa? (s’avvicina a Cuddura) Ma che hai?  sei ubriaco 
fradicio...  

 
Cuddura 
Crisanta’, ora vengono; sono andati alla Pusterna chissà 

si fosse nascosto da Puddu Jòntini! 
 
Crisantazzu 
Va’ be’! Ma non c’è tempo da perdere. Lo mettiamo in 

croce a quello scomunicato di Paulu Maura! (a Cuddura) Tu 
stammi lontano che fai una puzza di vino che già mi gira la 
testa. 

 
Cuddura 
Che muoia come una serpe, quell’eretico protestante... 

Per quello non c’è perdono... Crucifigatur!!! 
 
Crisantazzu 
Ecco i lacci... robusti... e forti.... (battendo all’uscio del 

Maura) Apri! esci! bastardo, non hai scampo!  
 
(si ode il grido di Donna Petra) 
 
Cuddura (a Crisantazzu) 
Sta’ pronto... (ad alta voce) Donna Petra, non abbiate 

paura, fate uscire vostro figlio, aprite! (a Crisantazzu) 
Prepara la corda! 

 
Crisantazzu (gridando) 
Ehi, se non esci ti diamo a fuoco la casa, protestante! Ti 

mettiamo la casa sottosopra... 
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( altre grida della Madre del Maura) 
 
Tutti i presenti gridano insulti rivolti al Maura. 
La sguattera fa entrare i bambini. Rumori confusi dietro le 

quinte. 



 

16 

Scena quarta 
Detti più Paulu Maura, poi Ciccu Ciancicu, Pasqualazzu e 

Donna Petra Maura. 
Paulu esce scontrandosi con Ciccu Ciancicu e Pasqualazzu che 

escono dalla taverna. Ingaggiano una lotta alla spada. Alle sue spalle 
giunge Crisantazzu che lo disarma e lo lega consegnandolo a Ciccu 
Ciancicu e Pasqualazzu. 

 
Barone Tommaso Maniscalco (rivolto al pubblico) 
Per tutti i santi, non mettete la testa fuori, ve la faccio 

saltare in aria! Che si possa perdere il nome dei Maniscalco 
se non vi strappo la testa come ad una gallina. Per san 
Michele e tutti gli angeli del cielo... Io... io... (si scaglia contro 
Paulu Maura) 

 
Crisantazzu (fermandolo) 
Che è?!  Così vi volete sporcare le mani col sangue di un 

maiale! 
 
Barone Tommaso Maniscalco 
Muto, Crisantazzu! Gli cavo gli occhi di fuori a questo 

giuda... Puh, bastardo! Sanguaccio del demonio! Assassino 
e traditore di Cristo... (Batte il piede a terra) 

 
Crisantazzu  
Bruciategli la casa a quest’eretico (ride istericamente)... (al 

Barone) Dammi qua! (gli prende la spada) Voglio vedere il suo 
sangue, lo voglio scannare io! 
 
Paulu Maura (disperato) 
È finita ormai per me... 
 
Ciccu Ciancicu (dando a Paulu un colpo di calcio di fucile) 
Ti faccio stare come una fico sfatta! 
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Paulu Maura 
Ciccu, pure tu, cugino, sei qua a tirarmi per la pelle?! 

Ohé, ne hai bevuto di vino, eh?! 
 
Ciccu Ciancicu  
Non ci sono né parenti né amici in queste situazioni, 

Paulu! (gli da un calcio) 
 
Paulu Maura (recita tenuto da Pasqualazzu) 
Pensu all’inganni e mi sentu cripari 
e di peni e duluri ognura abbunnu, 
‘st’affrittu cori si senti sparari 
da ognunu ppi lu so’ fini secunnu, 
fauli di furtuna minzignari 
su’ li timpesti rii di chistu munnu, 
ma chi lu propriu sangu, sangu m’ha gabbari! 
Persa la fidi e già! Nun c’è chiù munnu! 
 
Pasqualazzu (verso Cuddura e verso Crisantazzu) 
Cuddura... Crisanta’... state all’erta; santo diavolo, se 

scappa guai a noi. 
 
Cuddura (a Ciccu Ciancicu) 
Sparagli... Scacciagli la testa! Questo bastardo si merita 

anche di peggio. (si alza, s’avvicina a Paulu Maura) È lui... è 
lui? (fa cenno di si col capo) 

 
Don Stefano Jaluna (con un libro in mano, prete) 
Riducetelo come a San Sebastiano a quel cane! 
 
Don Mario Severino (con un libro in mano, leguleio) 
Oh, questo non è certo ammissibile, canonico Jaluna... 

La Legge... (prende sotto braccio Don Stefano Jaluna) Ma chi si è 
macchiato di tale crimine... per così dire... Entrare in un 
convento di suore... Non può essere giudicato qui da noi...  
per così dire... La competenza è della Curia vescovile...  per 
così dire... ciò non di meno l’atteggiamento del Maura ha 
arrecato...  per così dire... una macchia indelebile nell’onore 
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del popolo menenino... d’altronde anche i giureconsulti 
Bartoli e Baudo...  per così dire... Insomma...  Impiccatelo, 
impiccatelo! 

 
Paulu Maura (recitando) 
Mi vidu, amici mei, ne su’ palori, 
ormai persu nni sti maceddi, 
ma l’omu ca ha di patiri nun mori. 
Meglio morire che finire nelle vostre mani, nelle mani 

degli amici, dei parenti, dei concittadini, delle serpi. Tutti 
infidi, brutta sbirraglia saracena, clericazzi, avvoltoi... 
Giustizia e arte messe al bando...  

 
Tutti si accalcano attorno a Paulu Maura 
Entra Bartolo, va presso Paulu Maura e gli sputa addosso. 
 
Donna Petra Maura (gridando come una disperata) 
Figghiu, figghiu, figghiu,  
figghiu, amurusu gigghiu, 
cu m’u duna cunzigghiu 
‘o me’ cor’angustiatu?! 
 
Paulu Maura 
Mamà, restiti muta, 
mortu mi lassi,  
stu chianciri m’astuta, 
lassimi ‘npaci! 
Lasciatemi sbirri, bastardi! 
 
Don Parmeni (avanzando con un crocifisso, prete, ironico) 
Che hai?! Un galantuomo, un poeta non ha nulla di cui 

disperare, no? Non si rispetta la poesia? Paulu, sii fiducioso, 
guarda a Cristo quanto ha patito per noi, per salvarci, 
abbandona tutte le chimere. Vinci il diavolo che ti ha 
ridotto così, sii coraggioso... Se devi morire, vuol dire che 
così vuole Dio... Abbracciala con serenità, la morte...  
Paulu Maura (tra sé) 
Ma che centra il diavolo con la Poesia 
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Donna Petra Maura (gridando) 
Paulu... Pauluzzu mio! 
 
Paulu Maura 
Non disperare, chi è destinato a soffrire non può 

morire. 
 
Don Parmeni 
Dio ti perdonerà, che vuoi farci questo è un mondo di 

pene che inganna, proprio quelli che più credono. Non è 
un mondo per uomini di idee... Nessuno può dirsi 
effettivamente felice...  

 
(Nel frattempo Crisantazzu e Cuddura entrano nella casa del 

Maura) 
 
Paulu Maura 
Ma che mi racconta... (cerca di divincolarsi) Ora non so 

nemmeno se sono cristiano o turco (tenta di fuggire, lo 
riacciuffano) . 

 
Donna Petra Maura (abbracciandolo e baciandolo) 
Figlio mio... (piange) Tutto si sistemerà... (lo bacia) 
 
(Crisantazzu e Cuddura escono dalla casa del Maura con un 

fascio di carte e dei rotoli, Cuddura da’ fuoco alle carte) 
Paulu Maura (a Don Stefanu Jaluna) 
Cugino Stefano, bel servizio vi hanno fatto... lì in mezzo 

c’erano gli accrediti per i miei debiti che ho presso di voi 
(ride)! 

 
(Don Stefanu Jaluna tenta di spegnere le fiamme) 
 
Paulu Maura (si calma) 
Dove mi portate? 
Ciccu Ciancicu e Pasqualazzu 
A Piazza, Paulu Maura, ti portiamo al castello di Piazza. 
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Atto terzo  
Una cella nel Castello di Piazza. Luci basse. Un tavolo. 
 
Scena prima 
Paulu Maura, la serva del Castello di Piazza. 
 
Serva (entra zoppicando con un lume in mano e un bastone, 

dietro Paulu Maura in catene) 
Mettiti in quell’angolo! Sta’ zitto! Oggi ho mal di testa... 

(posa il lume sul tavolo) Quando ti processano? 
 
Paulu Maura (si siede in un angolo) 
Non lo so! (silenzio) 
 
Serva 
Il vescovo e la curia devono essere proprio arrabbiati 

con te, se sei... così... in catene (ride). 
 
Paulu Maura (facendo un cenno di stizza) 
Bah! 
 
Serva 
Di solito vi portano qua o quando avete offeso Dio o il 

nome dell’imperatore... 
 
Paulu Maura 
Non ho offeso Dio e sono un fedele suddito di Carlo 

Secondo... La verità è che la mia presenza dava fastidio a 
qualcuno di... (fa un gesto come dire ‘alto’) a Mineo... e... 

 
Serva 
Sei un tipo bizzarro... d’altronde come tutti quelli che 

passano di qui... Come ti chiami? 
 
Paulu Maura 
Paulu Maura da Mineo, di condizione borghese! 
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Serva 
Ah! Non è bene mettersi contro i nobili... Non siamo 

certo in un paese barbaro... 
 
Paulu Maura 
Dove si tagliano le teste ai re, no? 
 
Serva (gli da una bastonata e ride) 
Non si dice questo di sua maestà; che fai il ribelle, ora? 

Ah, ah, ah! 
 
Paulu Maura 
Ma... oh! Vorrei vedere voi... preso, incatenato, umiliato 

come un cristo... io, un innocente... 
 
Serva 
Se sei finito qua ci sarà un motivo, o no? che hai fatto, 

eh? (gli prende il volto tra le mani) che faccino! Non è che hai 
violato la figlia di qualche parroco, vero? 
 
Paulu Maura 
Zitta, sgualdrina! 
 
Serva  
Il tuo assillo è che non accetti la giustizia. 
 
Paulu Maura 
Giustizia?! La chiamate giustizia prendere uno, 

ammazzarlo di botte, gettarlo in una cella, senza che questi 
sappia perché, senza che questi abbia fatto qualcosa; è 
giustizia questa? Qui la giustizia non centra nulla... La 
giustizia che è al servizio degli ufficiali, la giustizia che li fa 
ingrassare, la giustizia sulla quale ci mangiano. 

 
Serva 
Ah, ah, ah! 
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Paulu Maura 
Gli ufficiali... che muoiano di peste torcendosi dal 

dolore, che si mangino le budella e il cuore, sissignore... 
 
Serva 
Calmati, animale, calmati! 
 
Paulu Maura 
Mi calmo, mi calmo! tanto a quelli gliene ho fatti di 

complimenti... (fa il gesto delle corna) Oh... e poi gli adulatori 
ce li hanno e quanti... “Oh, capitano, come siete buono, 
come siete giusto; capitano per quell’appalto mi potreste 
raccomandare?” 
 
Serva (mostrando il bastone)  
Ma che ne sai tu?! Un braccio incute sempre rispetto!  
 
Paulu Maura 
Queste sono zecche... gli adulatori si attaccavano al collo 

di questi ufficiali finquando non trovano qualcun altro più 
potente. Gli ufficiali sono degli idioti nelle mani di quei 
quattro leccapiedi... e il bello è che sono convinti di essere 
loro a controllare i lecchini... Chi comanda sono i leccaculo, 
la giustizia è nelle loro mani, ognuno la suona come gli 
pare; sapete cos’è la giustizia? È una puttana! 

 
Serva 
Oh! e che è! Offende la religione... poi il re e ora... ora 

pure la sottoscritta (gli da una bastonata) 
 
Paulu Maura 
Ma no! che c’entra... parlo dei nobilotti, dei pretucci, dei 

bottegai, dei cacciatori di frodo e degli ufficiali che si 
comprano con una pagnotta... Dov’è la dignità, la fede nella 
legge?! 

 
Serva 
Sono necessari... lo sai che sono necessari!? 
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Paulu Maura 
Certo che lo so... come sono necessarie la fame e la 

peste... gli sbirri dovrebbero essere appesi per i piedi e 
bruciati  nella pece... si dovrebbero spedire all’inferno, nel 
culo di Giuda. 

 
Serva 
Ma questa è ribellione pura, eh?! (ridendo gli da una 

bastonata) 
 
Paulu Maura 
Nossignore, questa è la loro giustizia. Camminano per 

strada come i padroni del mondo, si sentono superiori 
perfino alla legge che dovrebbero servire. Lo sapete che vi 
dico? Se ne vedete uno per strada, tutto che fa il pallone 
gonfiato, prendete quel bastone e dateglielo tra le corna... 
Sono sangue di Giuda! 

 
Serva 
Ma che dici queste sono minchiate... la giustizia non è 

questo, la giustizia è un principio! 
 
Paulu Maura 
Avete ragione, ma questa giustizia è lontana, signora... 

serva, ma gli ufficiali ne fanno mercato... un galantuomo 
per essere lasciato in pace deve leccare il culo... ai leccapiedi 
i migliori bocconi e agli altri gli avanzi... 

 
Serva 
E a te sono rimasti gli scarti, eh? Comunque tieni per te 

questi pensieri... alla curia non sono molto teneri coi ribelli! 
 
Paulu Maura 
Non son un ribelle, sono qui perché credo nella 

giustizia, e perché non sono come loro, e perché mi faccio 
gli affari miei. 

 
Serva 
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Bah! preparati, ti debbo portare giù, ti devono 
interrogare... convincere a chiedere perdono. 

 
Escono. 
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Scena seconda 
Entra Paulu Maura, incatenato, torso nudo e fasciato. Si siede in 

un angolo. Si abbassano le luci. 
 
Paulu Maura (piangendo) 
È già tanto che domani veda la luce del giorno... 

(s’addormenta, nel sonno) Che è? (si gratta) pidocchi? cimici! 
grossi come soldati! scarafaggi, con la corazza... Rumori di 
zoccoli? Gente armata in questa cella? Che vogliono? 
Cavalli valorosi, qua? li allevano qua dentro per essere più 
valorosi? ma che fanno? salgono sui muri? (stende una mano 
ed afferra un topo, si sveglia) Ah, li credevo cavalli ed invece 
erano topi, e quelli... eccoli gli scarafaggi ( si alza) Tanti, 
enormi... quanto doveva essere grande la loro madre... (fa 
gesto come ‘enorme’) Milioni di topi, cimici, scarafaggi... (guarda 
in faccia il topo) Enorme! bene almeno non morirò di noia, 
che bella compagnia! (si guarda attorno) Ma voi per essere 
qua dentro cosa avete fatto di male? Ohè, perché non mi 
raccontate una barzelletta? Su, nessuno ne sa? Volete fare 
due chiacchiere? (Il topo lo morde) Ah! (lo scaglia via)  Non vi 
piace molto la mia compagnia, eh? (ride) 

 
Si sente un canto di un carcerato in sottofondo, molto triste. 
 
Paulu Maura 
Guarda che destino! sono finito dove male scura e 

peggio aggiorna... 
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Scena terza 
Paulu Maura, la serva. 
 
Serva (porta una scodella) 
Tieni e mangia! 
 
Paulu Maura 
Lasciatemi in pace... è una settimana che non riesco a 

dormire... 
 
Serva 
Peggio per te... Comunque è finita! Domani ti portano 

alla Vicaria di Palermo. Vedi come t’ha trattato il vescovo? 
 
Paulu Maura 
La Vicaria allora?! Be’, mi dispiace solo di lasciare questa 

compagnia (indica attorno con la mano) Specie quel topo nero 
laggiù! Che dite me lo lascerebbero portare a Palermo? 

 
Serva 
Non dire fesserie e mangia! 
 
Paulu Maura 
È vero, ma nemmeno lui ci verrebbe, nemmeno un topo 

ci vorrebbe entrare alla Vicaria. 
 
Serva 
Mangia, mettiti in forze... domani mattina presto parti! 
 
Paulu Maura 
Non ne ho bisogno! 
 
Serva 
Mangia! Testa di mulo! (gli da una bastonata) 
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Paulu Maura 
Sorcio, che è non mi difendi? Bell’amico mi sono 

trovato (Si alza e sputa sulla serva) E tu dammi del voi: sono 
Paulu Maura il poeta, io! 

 
Serva (allontanandosi impaurita) 
Sei pazzo... pazzo! A Palermo te le faranno calare quelle 

corna! 
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Atto quarto 
Vicaria di Palermo, una cella, abbastanza luce.  
 
Scena prima 
Padre Raúl Acosta, confessore del carcere; Nestor l’apostata cieco, 

poi Paulu Maura e il Carceriere della Vicaria. 
 
Padre Raúl (con un crocifisso appeso al collo) 
Nestor, che c’è? 
 
Nestor  
Nulla, padre! Sono stanco... sa com’è le torture 

stancano. 
 
Padre Raúl 
Non preoccuparti sono finite... È per domani... All’alba 

t’appendono per il collo! 
 
Nestor 
Padre un po’ di delicatezza (si tocca il collo) 
 
Padre Raúl 
Mettiti il cuore in pace... Guarda il crocifisso... 
 
Nestor 
Guardare?! Sono cieco, mi hanno bruciato gli occhi i 

turchi a Malta, quante volte ve lo devo dire (a parte) Ma è 
proprio rimbambito, (di nuovo a padre Raúl) Vengo tra i 
cristiani e invece mi tolgono la vita... Bel guadagno c’ho 
fatto! 

 
Padre Raúl 
Cos’è una bestemmia? apostata, maomettano, demonio, 

ateo, satanasso, luterano e... e... calvinista, calvinista che 
non sei altro! 
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Nestor 
Avete dimenticato israelita! 
Padre Raúl 
Già! Israelita ed ebreo! 
 
Nestor 
Padre Raúl, perché non tacete... mi date fastidio! 
 
Padre Raúl (avvicinandosi) 
Ma tu non hai paura? 
 
Nestor 
Paura di cosa? 
 
Padre Raúl (non sente) 
Cosa? 
 
Nestor (scandendo) 
Paura di cosa, padre? 
 
Padre Raúl 
Domani t’impiccano e tu ti ostini nell’errore. 
 
Nestor 
Ormai cosa volete che mi importi... sono cieco, malato 

di lebbra (padre Raúl fa un salto indietro), solo, abbandonato... 
non mi restate che voi, caro fratello Raúl! 

 
Padre Raúl 
Scomunicato, in anzitutto non sono tuo fratello... 
 
Nestor 
Padre, se volete dopo morto  vi vengo a far visita... 

chissà avete bisogno di qualche consigli utile... 
 
Padre Raúl (facendosi il segno della croce) 
Non commercio col demonio e poi... 
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Entra Paulu Maura accompagnato dal carceriere, si siede in un 
angolo, il carceriere esce. 
Nestor 
Che è... Cos’è successo, padre Raúl? 
 
Padre Raúl 
Niente, niente... Nestor! (si avvicina a Paulu Maura) Chi 

siete? 
 
Paulu tace. 
 
Padre Raúl 
Siete anche voi cieco (gli passa la mano davanti gli occhi), 

sordo? (alza la voce) 
 
Paulu tace 
 
Padre Raúl 
Non sarete anche voi protestante? 
 
Nestor  
Non sono protestante, sono ateo! 
 
Paulu tace, Padre Raúl si fa il segno della croce. 
 
Padre Raúl 
Tu muto! Oh bella, un altro luterano! e di questo passo 

dove andremo a finire: sarà lecito fare di tutto... 
 
Paulu tace. 
 
Padre Raúl 
Scusate la domanda indiscreta (s’avvicina ancor di più) Non 

è che avete anche voi la lebbra?... Che dicevo? ah, sì! Sarete 
impiccato, oppure ci onorerete di una lunga permanenza 
presso noi... (guarda Nestor) ehm... qua insomma? 

 
Nestor 
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Padre lasciatelo in pace... Ehi tu, com’è che ti chiami? 
Paulu tace. 
 
Padre Raúl (sottovoce) 
Non gli dare conto, come ti chiami? 
 
Nestor 
Padre Raúl, forse gli hanno tagliato la lingua. Ehi, vieni a 

dare un bacio al morituro. 
 
Entra il carceriere e porta via in ginocchio Nestor. 
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Scena seconda 
Padre Raúl, Paulu Maura, il Carceriere. 
 
Entra il Carceriere 
 
Padre Raúl 
Qual è la tua accusa figliolo? 
 
Paulu Maura 
Per la cura sono un protestante... 
 
Padre Raúl 
Lo avevo detto, io! 
 
Paulu Maura 
Ma io un Dio ce l’ho e sono anche un buon cattolico. 

Per gli ufficiali del castello di Mineo ho offeso la legge del 
re! 
 
Il Carceriere 
Sta’ zitto (va a sbrigare qualcosa in un angolo) 
 
Paulu Maura 
per i nobili del paese... mi sono permesso di posare gli 

occhi e i miei versi su di loro... 
 
Padre Raúl 
Ma perché sei qua dentro? 
 
Paulu Maura 
Per mio cugino non pago i debiti. per i miei paesani 

sono una malalingua che li svergogna. Per gli altri poeti 
sono un cialtrone. Per... 
 
Padre Raúl 
Ma perché sei qua dentro? 
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Paulu Maura (esasperato) 
Padre Raúl, non lo so! Parlando con voi, non lo so! 
 
Il Carceriere 
Muto abbi rispetto per i morti! (indica la finestra) 
 
Paulu Maura 
Quali morti? 
 
Padre Raúl 
Nestor il cieco! (s’avvicina alla finestra) Eccolo è appeso 

alla forca come una pera! (s’allontana) 
 
Esce il carceriere 
 
Paulu Maura (avvicinandosi alla finestra) 
Pare che baci il culo al boia! (recitando) 
E ‘nta lu chianu la furca ci viju 
la genti attornu e supra li muragghia 
chianciunu tutti e fannu cirmuliu 
lu capitanu c’è cu’ la sbirragghia. 
(suona una campana a morto) 
Che è? 
 
Padre Raúl 
la campana del boia (si sfrega le mani avvicinandosi alla 

finestra). Ne stanno chiamando un altro. 
 
Paulu Maura 
per chi sarà? Tutti teniamo al mondo l’anima coi denti! 

Siamo tutti carcerati! Quando la campana suona, suona per 
tutti, come diceva quel tale... Giovanni Donne! 
 
Padre Raúl 
Perché sei qua? 
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Paulu Maura 
Vi ho già risposto, padre (a parte verso il pubblico) Uno 

scrive convinto di diventare sacro e invece... 
 
Padre Raúl 
E allora? 
 
Paulu Maura 
Che strano li vedi ridere, e poi ‘crack’ (imita il cappio)... 

appesi! A che vale l’amore, dio e tutte le speranze?! 
 
Padre Raúl 
Perché sei qua? 
 
Paulu Maura 
Le ho già risposto, padre! 
 
Padre Raúl 
Credo che neppure tu sappia perché sei finito qua 

dentro! 
 
Paulu Maura 
C’entra una donna! 
 
Padre Raúl 
Attento alle donne sono strumento del demonio! 
 
Paulu Maura (sarcastico) 
Qua, allora, sono al sicuro, eh? (avvicinandosi a Padre Raúl) 

La donna è opera del Signore, non c’è da pentirsi... Senta 
padre le racconto una storiella? 



 

35 

Scena terza 
Paulu Maura, Padre Raúl, il Carceriere. 
 
Carceriere 
Ora basta! Silenzio! 
 
Padre Raúl 
Vi prego, abbiate pietà! Lasciate stare quest’uomo. 
 
Paulu Maura 
No padre lasciate fare! In questi ultimi mesi ne ho viste 

di tutti i colori, non preoccupatevi ci sono abituato. 
 
Padre Raúl 
Che dite? 
 
Paulu Maura 
Con la forza dell’amore... Per amore si sbaglia, ma di 

amore si vive... 
 
Padre Raúl 
Chi siete? 
 
Paulu Maura 
Paulu Maura da Mineo, di condizione borghese! 
 
Padre Raúl 
Ah! 
 
Paulu Maura 
Amai e fui riamato da una nobildonna di casa 

Maniscalco, per vocazione paterna suora di clausura. 
 
Padre Raúl 
Ecco la donna, ecco la poesia, ecco la tortura 

dell’anima... 
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Paulu Maura 
Padre, l’amore non ne ha colpa, è quella lurida della 

Fortuna che opera alla cieca, la puttana... (Padre Raúl si fa il 
segno della croce). Oh perdonate ho dimenticato i costumi 
cristiani... 

 
Padre Raúl 
È dunque cosi!? Ognuno di voi è qui per troppo amore: 

l’amore del denaro, della verità, l’amore per il Cristo... 
L’amore non è male, ma il troppo amore... 

 
Paulu Maura 
Ma padre si può essere misurati in amore? 
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Scena quarta 
Gli stessi. 
 
Carceriere (uscendo) 
E adesso basta! Cercate di stare un po’ zitti! 
 
Padre Raúl (sottovoce) 
Racconta cos’è successo... 
 
Paulu Maura 
Mi hanno, non so chi, qualcuno ha detto alla famiglia di 

lei che ero entrato di notte nel convento... 
 
Padre Raúl 
Ih! (si fa il segno della croce) 
 
Paulu Maura 
Smettetela, Padre Raúl! Qualcuno mi ha tradito e ha 

raccontato dove mi nascondevo, qualcuno mi ha tradito e 
non mi ha difeso quando mi hanno catturato. Mi hanno 
trascinato in carcere, come fecero con Cristo gli ebrei. 

 
Padre Raúl 
Hai sbagliato, ora paghi. Mettiti il cuore in pace. 
 
Paulu Maura 
Non c’entra l’errore, né la giustizia, è tutto un imbroglio. 
 
Padre Raúl 
Allora per questo sei qua! 
 
Paulu Maura 
Credo nell’amore della parola. La parola mia ha fatto 

felice, la parola mi ha messo in questi guai e la parola mi 
farà uscire dalla Vicaria. 
 
 
Padre Raúl 
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Le poesie non sono assoluzioni, lo sai, no? 
 
Padre Raúl 
È vero, però sono una buona merce di scambio. 
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Atto quinto 
Quarant’anni dopo. La camera da letto di un Paulu Maura  

moribondo e vecchio. Paulu Maura tossisce continuamente, mentre è a 
letto che scrive. Carlo Maura, suo figlio. Petra Maura, la figlia. I figli 
entrano ed escono continuamente. Il Medico. Mastru Blasi. 

 
Scena prima 
 
Carlo Maura (alla sorella) 
Guarda come s’è ridotto. Sta morendo e continua a 

scrivere. Il vecchio ne ha da raccontare. 
 
Petra Maura 
Perché lo offendi? Ti ha fatto mai mancare qualcosa? 

Per lui scrivere è respirare. 
 
Carlo Maura 
Fa’ silenzio, pare voglia dire qualcosa! 
 
Paulu Maura tace. 
 
Entra il Medico 
 
Medico (ai figli) 
Parla? 
 
Petra Maura 
Non vuol parlare, non lo fa da tre giorni. Ci chiede solo 

di bruciare i fogli che scrive. 
 
Medico 
Don Paulu, come vi sentite? Vi sentite ancora debole? 
 
Paulu Maura tace. 
 
 
 
Medico (avvicinandosi) 
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Non abbiate timore, presto torneerete a sedervi sulla 
vostra pietra di Camuti. 

 
Paulu Maura (disgustato) 
Allontanatevi! Non sarete certo voi ad alleviare i miei 

tormenti. Che venga la morte, è giusto, venga a dare fine ai 
miei affanni. Che perfida sorte, la vita per me è un continuo 
morire. Dottore non è bene dare la vita a coloro per i quali 
la vita è morte (continua a scrivere). 

 
Medico 
Ma don Maura, di quale morte parlate? 
 
Paulu Maura 
Di quale morte? di quella di tua sorella, testa di sceccu! 

Non c’è dignità in questa vita! 
 
Medico 
Se continuate così finirete col morire veramente! 

Morirete come si spegne una candela.. credete che sia più 
dignitosa una tale morte? 

 
Paulu Maura 
Dottore, tu per quante morti hai visto, non avete idea di 

cosa sia la morte! Cos’è morire piano piano, consunto dal 
rimorso, dal tradimento... 

 
Medico 
Ancora ci pensate... Quelli che vi tradirono, ora sono 

belli che sepolti. I Maniscalco morti sotto le macerie del 
terremoto, e tutti gli altri troncati dalla peste... 

 
Paulu Maura 
Non parlo di loro, idiota! Parlo del mio tradimento... 

Certe cose non si scordano! Avrei preferito vedere salvi i 
miei nemici, anziché chiedere loro perdono, e invece... Che 
ho fatto (si copre il viso con le mani). Mi sono comportato 
come le serpi che s’annidano in questa rupe deserta, i 
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minioli ipocriti e spergiuri. Anch’io ho condannato 
l’innocente e assolto il colpevole. Perché? per uscire di 
prigione... 

 
Medico 
Sono passati quarant’anni da quando siete uscito. Vi 

ricordate cosa avete scritto appena fuori dalla Vicaria? 
Amici, amici; caudari, caudari, 
facitimi ‘na sarma di liscia 
ca tutti quanti mi vogghiu scaudari 
li piducchiazzi di la Vicaria. 
Vaiti ‘nni li mastri pittinari, 
faciti fari un pettini ppi mia. 
Si ‘un anu ossa faciti sirrari 
li corna a chiddi ca traderu a mia. 
Era così l’ottava, no? 
 
Paulu Maura (fa cenno di ‘sì’ col capo) 
Ma quanto è costata quella liberazione... 
 
Medico 
Ma a cosa vi riferite? 
 
Paulu Maura 
A Messina! 
 
Medico 
Ma la città si sarebbe arresa lo stesso, l’avremmo tolta lo 

stesso ai francesi anche senza la vostra poesia... 
 
Paulu Maura 
Asino! Com’è che non capite! Non si può vendere così 

l’arte... non è una di scambio, solo per uscire dal carcere e 
vendicarsi! 

 
 
 
Medico 
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Bah! Adesso calmatevi e smettete di scrivere... (fa per 
prendere un foglio). 

 
Paulu Maura 
Allontanatevi, questo foglio non si deve leggere (lo piega) 
 
Medico 
Ma io con voi... (si volta verso i figli)... con lui non so che 

farci... non vuole guarire... Ma almeno gli hanno fatto il 
salasso? è venuto Mastru Blasi? 

 
Carlo Maura 
Non lo ha fatto nemmeno avvicinare. 
 
Medico 
E dov’è ora? 
 
Petra Maura (impacciata) 
A casa, credo! 
 
Medico (arrabbiato) 
Come a casa?! È qua che serve! 
 
Carlo Maura 
Era venuto per fargli il salasso ma quello gli ha tirato il 

calamaio addosso... 
 
Entra Mastru Blasi 
 
Medico 
Ah, eccolo! 
 
Mastru Blasi 
Sabbenedica! (al Medico) Mi state cercando? 
 
 
Medico (a parte con Mastru Blasi) 
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Questo è un pazzo furioso! A proposito, non ne ha per 
molto, quando muore portatemi tutte queste carte (più forte 
a tutti). Be’, devo andare, mi aspetta vostro cugino, il 
canonico Jaluna... e voi cercate di guarire, mi dovete ancora 
pagare (esce ridendo) 

 
Paulu Maura (sputando a terra) 
Vaffanculo... Ma che ci andate a fare. Il cugino Stefano 

Jaluna non può morire... l’erba tinta... 
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Scena seconda 
Gli stessi. 
 
Paulu Maura 
Carluzzu, vieni qua! 
 
Carlo Maura 
Ditemi! 
 
Paulu Maura 
Baciami la mano... Sono stanco, spegnete le candele ed 

andatevene... Lasciatemi solo (fa segno che se ne vadano). 
 
Carlo Maura 
Non è possibile il dottore ci ha detto di stare sempre 

con voi, in caso di bisogno... 
 
Escono tutti tranne Carlo. 
 
Paulu Maura 
Lo sai cosa mi servirebbe? Scordare, scordare come ho 

venduto la mia arte per uscire dal carcere. 
 
Carlo Maura 
Lasciate perdere, questa storia me la raccontate da 

trent’anni... 
 
Paulu Maura 
Anche la buon’anima di tua madre... oh Doralice bella... 

lo diceva sempre. Ma come si fa a dimenticare? Lasciami 
dormire un poco... Lascia accesa solo una candela, ho 
qualcosa da scrivere ancora... 

 
Carlo Maura 
Come volete, ma non affaticatevi! 
 
Paulu Maura continua a tossire. Carlo esce. Paulu Maura scrive 

borbottando per un po’ poi spegne la candela. 
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Scena terza 
Paulu Maura. La Morte. Penombra. 
 
Entra la Morte con una candela in mano. Si siede accanto al 

letto. Paulu Maura inizia a recitare. 
 
Paulu Maura 
Ecco il testamento... 
Iu moru, amici, e pri l’eterei giri 
partu, già di l’altissimu chiamatu. 
In vostra cura sia , in vostru putiri 
‘st’arma ca contra a Diu tantu ha piccatu. 
Nun sia campana a lu me’ seppilliri, 
né tabbutu pi mia, né lettu ornatu; 
ca ragiuni nun è, nun è duviri 
sia sepultu cu’ pompa un sfurtunatu. 
 
La Morte scrive qualcosa su un foglio, s’allontana e lascia cadere 

il foglio sul pavimento e esce. Paulu Maura sbarra gli occhi e muore. 
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Scena quarta 
Entra Petra Maura 
 
Petra Maura (sottovoce) 
Ehi, padre! Che fate (s’avvicina con la candela)? Ah! padre, 

padre... (s’allontana inorridita) 
 
Accorrono Mastru Blasi, Carlo Maura e il Prete, Mentre Petra è 

in disparte. 
 
Il Prete fa il servizio funebre mentre Mastru Blasi raccoglie il 

foglio da terra e inizia a leggere: 
 
Mastru Blasi 
La morti amara la so’ fauci affila 
ca lu giogghiu ‘nfilici è maturatu! 
Trunca la parca la stami a sta tila 
ca di tanti piccati haju ‘ntramatu. 
Sdesi la navi, ammainai la vila, 
di notti ‘ntra li scogghi naufragatu! 
Ahimé, già moru! E a lumi di cannila 
tardu m’avviju ca campai ‘ngannatu. 
 
 
 
Sipario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


