
 

 

 
LE VIE D’EUROPA – SUI PASSI DI UN AUTORE 

VII EDIZIONE 
22 marzo 2013 

WILLIAM SHAKESPEARE:  “SEEMS”, MADAM? NAY, IT IS; I KNOW NOT “SEEMS” 
 

PRIMO CLASSIFICATO 
SEZIONE RACCONTO 

 
IL NAUFRAGO RITORNATO 

Studenti: Emanuele Alleva, Edoardo Cozzi, Andrea Pagliuca, Federico Taje’ 
Classe 3 A 

Scuola Secondaria di Primo Grado “San Massimiliano Kolbe” di Legnano 
Docente Coordinatore prof.ssa Agnese Simonetto 

 
 
 

 Personaggi:  
Agnes (cameriera)  
Jessie (cameriera)  
Duncan, cameriere  
Fulton, Maggiordomo  
Cuoco  
Baldwin, aristocratico  
Colten, aritocratico  
Josephine, aristocratica  
Louise, promessa sposa di Drake  
Evander, conte di Lytton (quello che viene ucciso)  
Jarret, conte di Lichfield (amico del figlio)  
Drake, il figlio  
Brigham, il padre  
Jepson, il giardiniere  
Aristocratiche, aristocratici  

 
Prologo 

Coro 
Nella città della Londra fumosa, negli anni dei secoli trascorsi, s’accese la vicenda truce e buia, che 
andremo a narrare col cuore gonfio.  
Non bastarono a un padre sciagurato né vita, né ricchezze, né potere, perché fu schiavo di sospetti 
oscuri che solo il sangue, ahimè, poté lavare.  
Ma il sangue ch’egli sparse nel delirio non era proprio della stessa specie: era, il primo, innocente, 
dell’agnello; nel traditore scorreva il secondo, mentre l’ultimo fu del disinganno.  
L’ansia del comando a ogni costo insieme all’ira per il tradimento ottenebrò tanto la sua mente da 
condurla all’orrore smisurato, a perder tutto, tutto ciò che aveva: il figlio che da lui prese vita!  
In questa vicenda sanguinaria sbocciò indifeso un dolce fiore, un amore destinato a soccombere, reciso 
crudelmente dall’inganno.  
Sarà per noi gradita ricompensa la vostra attenta partecipazione a una tragedia immutata nel tempo, 



 
 

 

 

 

che riempirà le prossime due ore.  
Atto 1° Scena 1 

Agnes: Prova questa zuppa e sentirai il purgatorio, mia cara. È più amara del nostro nuovo padrone.  
Jessie: Non esagerare, Agnes. Tutte queste cattiverie che escono dalla tua bocca sono condizionate dalla 
tua pigrizia. Il nuovo padrone è appassionato, ha la giovinezza e la voglia di vivere, che straborda dai suoi 
bei occhi blu, mentre nel padre di costui, che prima servivamo, la vita se n’era già andata da un pezzo.  
Agnes: Il signorino Rutherford è un po’ troppo vivo, come dici tu. Il buon vecchio padrone, con lui, sì, che 
ci si divertiva! Rimaneva immerso nel lavoro fino alle undici di sera, in seguito era troppo stanco per 
badare a noi e quindi potevo divertirmi. Mai ricevimenti, invitati, cene di Natale o grandi feste. Ora è 
tutto diverso. Questo giovane Drake Rutherford continua a prosciugare il patrimonio di suo padre come 
un bambino svuota un barattolo di miele. Finiremo tutti in disgrazia  
Jessie: I soldi lasciali agli avari e agli usurai, io ho di meglio: ho il sorriso sulle labbra.  
Agnes: E se non ti sbrighi con le patate ti toglierò anche quello.  
Duncan: Che dite, voi zanzare! Andate a ronzare da un’altra parte.  
Jessie: Scuoterò le mie alette quanto mi pare. Piuttosto sei tu in torto, grasso orso: origliare le 
conversazioni di due buone signore!  
Duncan: Buone per Botany Bay, forse. Ho visto le tue manine da angelo la settimana scorsa, Agnes, 
come si chiudevano attorno a quel delizioso soprammobile d’argento.  
Agnes: Vieni a criticarmi tu, scozzese figlio di una cagna?  
Jessie: Tacete! Sta arrivando il maggiordomo.  
Fulton: Come voi tutti saprete, oggi è il solstizio d’Estate e per l’occasione verrà organizzato un gran 
ricevimento nel giardino della villa. Voi dovrete assicurarvi che tutto sia pronto  
(esce dalla scena il maggiordomo).  
Agnes: Ve l’ho detto prima, Jessie: troppa vita porta a morte. Allestire il giardino per un centinaio di 
nobili in un giorno! Prima o poi ci rimetto le penne con questo gran daffare.  
Cuoco: Quell’uomo è pazzo: guardate la lista dei secondi piatti! Tutto ciò in un giorno!  
Agnes: Non sapevo che al nostro padrone piacesse mangiare i propri cugini: anguilla, scorfano, tacchino.  
Jessie: Il nostro padrone non è brutto affatto. Se chiedesse la mia mano, io accetterei.  
Cuoco: La tua mano è troppo grassa perché sia stretta.  
Jessie: Come ti permetti, io sono una signora!  
 

Atto 1° scena 2 
Brigham: Ancora mi ricordo come risalivo ogni giorno questo viale dalla bianca ghiaia che portava alla 
mia villa. Ora tutto il candore, tutta la purezza nivea, quasi sacra, è sparita, divorata dal nero lordume 
dell’avidità e dal cuore marcio e consumato dalla bramosia di fortune. Io ero il padrone dei miei averi, 
non mio figlio, quel sorcio dal cuore più arido di tutti i deserti d’Arabia. Ecco il mio fido giardiniere.  
Jepson: Signor Brigham Rutherford, siete proprio voi?  
Brigham: Sì, Jepson, sono io. Perché ti stupisci tanto? Forse credi che la fredda mano del destino non 
riesca a intiepidirsi davanti ad un povero vecchio?  
Jepson: Oh signore, Sapeste cosa è capitato alla povera villa e a questo grazioso giardino che curo con 
tanta premura. Prendete questi crisantemi. Non ci credereste ma lo scorso dicembre erano leggeri e 
candidi come a maggio; ora invece sono pallidi e morti. Qual è la sua storia, signore?  
Brigham: Un’Odissea, suggerirei. M’imbarcai a Dover, la città dalle bianche scogliere, per il Continente. 
Per sventura il battello su cui navigavo affondò e con furiosa premura le onde mi scaraventarono sulle 



 
 

 

 

 

coste di Francia, dove fui pietosamente raccolto dai pescatori. Quando sono tornato ho visto che mio 
figlio si è impadronito di ciò che è mio.  
Jepson: Vostro figlio, a due settimane dalla vostra scomparsa, rilevò i magazzini, la villa e l’onore della 
vostra casata. I primi ora sono più operosi di prima, la seconda è in fervente movimento e il nome è 
ancora prestigioso. I servi vengono trattati con dignità e gli ordini vengono rispettati.  
Brigham: Cane asservito! Voi siete un lupetto affamato che dopo aver prosciugato le mammelle della 
madre se ne stacca per aggrapparsi ad altre due.  
Jepson: Non dite così, signor mio! Io vi seguirò sempre, dove vorrete, ma la villa e tutte le vostre 
ricchezze sono di vostro figlio, ormai.  
Brigham: Egli si è dimenticato di avere un padre da quando si crogiola nelle mie ricchezze, Jepson. Io ho 
preso questa villa, questi servi, questa terra: tutto ciò deve morire con me. Nessuno oserà mai più 
saccheggiare ciò su cui è scritto il nome di  
Brigham Rutherfod. Così come un re spodestato deve riprendersi il trono, in questo modo io mi 
riconquisterò il mio onore: la morte purifica come l’acqua lava e come il fuoco brucia. Ucciderò colui il 
quale ha usurpato ciò che è mio.  
Jepson: Padrone, la morte lascia delle tracce così come il fuoco risparmia parti del ceppo. Morte porta a 
morte, come un anello di una catena porta a un altro anello.  
Brigham: Tutto ciò è vero. Prima laviamo la gran parte, poi ci occuperemo dei rimasugli.  
Jepson: Io vi seguirò  
 

Atto 1° scena 3 
(Drake e Jarrett passeggiano sul viale del giardino)  
Jarrett: Queste estati si fanno sempre più calde: pare che Londra si sia sdraiata su una brace.  
Drake: E’ più plausibile che sia la brace a essersi posata sulla città: l’aria si fa sempre più opprimente  
Jarrett: I tuoi affari come vanno?  
Drake: Perfettamente, siamo molto più floridi di quanto non lo sia stato mio padre.  
Per carità: un cristiano fatto e finito! Ma forse non era abbastanza lungimirante come invece io sono. 
Comunque fu lui ad iniziarmi al mestiere, a trasmettermi la passione per ciò che ora faccio. Forse il suo 
unico vero difetto era l’eccessiva disposizione al risparmio.  
Jarrett: A differenza del servo fedele della parabola, il buon vecchio Brigham di talenti ne aveva cinque e 
tanti sono rimasti fino al suo trapasso. A proposito, come successe?  
Drake: È doloroso per me parlarne, ma ti racconterò ciò che so. Si dice che il battello su cui viaggiava è 
affondato e i cadaveri dei passeggeri sono stati ripescati al largo di Boulogne.  
Jarrett: E se riapparisse?  
Drake: Ne sarei felicissimo, il mio cuore si riempirebbe di gioia, ma purtroppo così non sarà. Sei 
fortunato, mio caro Jarrett. Io possiedo i soldi, ma tu hai un titolo: conte di Lichfield. Un uomo può 
possedere metà Inghilterra, ma se non avesse un titolo la sua  
reputazione varrebbe come irlandese davanti alla Regina.  
Jarrett: Sai, un matrimonio può elevare o sminuire, produrre gioia o portar malasorte, non ci sono 
misure intermedie: se ti concedessi mia sorella, questa porterebbe stima o biasimo?  
Drake: Stima di certo.  
Jarrett: E allora avrai la mano di Louise. Potrai conoscerla questa sera al ricevimento. Arrivederci.  



 
 

 

 

 

Atto 2° scena 1 
Colten: Questo giardino è davvero incantevole e dire che non ho mai varcato questo cancello.  
Baldwin : Buon vino, buona musica, persone importanti. Nulla a che fare con le feste del vecchio 
Brigham Rutherford, che Dio lo accetti: le sue celebrazioni consistevano in una partita di poker e un 
bicchierino di brandy, vero Colten?  
Colten: Davvero d’accordo. Tutto è migliorato con questo giovane Drake; ho udito che gli affari sono 
diventati molto più produttivi.  
Josephine: Voi uomini siete tutti uguali, parlate solo di affari. Mio bel Baldwin, guardate lo sfarzo di 
questo ricevimento. Questi borghesi hanno molto denaro.  
Baldwin: Dolce Josephine, quello che è importante per questi signorotti è il titolo: regalerebbero metà di 
quello che possiedono per uno stemma.  
Colten: Sarà un signorotto ancor per poco! Grandi nozze si stanno preparando e gran fermento aleggia; 
il giovane Drake diventerà erede alla contea di Lichfield: l’unione con la bella Louise è prossima.  
Josephine: Ecco arrivare la fresca promessa sposa.  
Louise: Cara cugina Josephine, vi trovo splendente come il sole d’Italia.  
Colten: Io avrei suggerito come una nuvola d’Irlanda, ma il vostro parere è di certo più corretto.  
Baldwin: Ignorate questo ribaldo, amor del mio cuore. Voi siete l’astro del mattino e della sera.  
Josephine: Voi un perfetto adulatore. Avete già conosciuto il vostro compagno, cara cugina?  
Louise: Non ho ancora discorso con lui, ma pare un buon uomo.  
Josephine: E avvenente.  
(Drake si avvicina al gruppo).  
Drake: Perdonate milords e miladies, ma mi preme parlar con la mia futura sposa.  
Colten: L’amor arpiona e rapisce.  
Drake: Oh, mia amabile Louise! La tua grazia sminuisce quella della pantera, fra i tuoi capelli passa il 
sottile filo dell’eleganza che arriccia le chiome e i tuoi occhi sono intrisi di quel blu che tanto dolcemente 
accoglie le colline di Francia.  
Louise: Voi siete cavaliere più di quanto siano nobili Artù e Lancillotto.  
Josephine: Or basta con queste effusioni: il dolce è sulla tavola imbandita a festa.  
 

Atto 2° scena 2 
Brigham: Il mio desiderio di vendetta non può concretizzarsi senza alleati come un ponte senza pilastri 
rimane solo un progetto su carta. Jarret, conte di Lichfield, voi sarete il mio commensale alla dolce 
tavolata della vendetta.  
Jarret: Chi siete voi, signore?  
Brigham: Il generatore dell’avidità di mio figlio. Sono Brigham Rutherford  
Jarret: Tutta la città vi credeva morto sul traghetto  
Brigham: Questa città? Questa Sodoma che si gettò nuda sulle mie ricchezze, in quell’orgia di sperpero 
generata da mio figlio?  
Jarrett: Che cosa volete da me?  
Brigham: Unitevi a me. Il terreno in cui questi stolti festeggiano mi appartiene di diritto, la villa e l’onore 
della famiglia spettano a me. Mio figlio, senza aspettare il mio ritorno, mi diede per morto e ora voglio 
riscattare ciò che è mio. Voi di questo potrete goderne.  
Jarret: È tradimento, signore, nei confronti del mio più grande amico  
Brigham: È lui che vi ha tradito, occultandovi la verità. Vi ha usato come un mulo da soma e voi lo avete 



 
 

 

 

 

seguito bendato e tappandovi le orecchie. Unitevi a me e la madre morte riscatterà un suo figlio prima 
della nascita del sole  
Jarrett: La notte fa ragionare. Datemi tempo e vi riferirò  
(escono di scena e entrano Drake e Lousie)  
Drake: Il trambusto di voci impure non può far sbocciare l’amore.  
Louise: Signor mio, vi conosco appena… siamo una gazzella e un leone.  
Drake: Altresì il possente leone può impazzire per l’antilope.  
Louise: Cos’è questa fitta che provo nel cuore?  
Drake: Vi sentite male, milady?  
Louise: Non è un dolore di quelli che fan tremare i malvagi, che annunciano l’arrivo della morte. È una 
sottile fitta che penetra velocemente, come se fosse un avviso, l’avviso di un cambiamento, l’avviso di 
qualcosa di grande.  
Drake: Amore, mia dolce Louise. Chiamalo con il suo nome, non aver paura di pronunciare quelle dolci 
sillabe.  
Louise: Si sa che la verità viene dichiarata difficilmente, come una piuma cade lentamente a terra.  
Drake: Mi basta che sia vero come ciò che provo per te.  
Louise: Addio, mio caro Drake  
 

Atto 2 Scena 3 
Brigham: Chi è quel grasso traditore che si allontana vacillando con aria maligna?  
Jepson: È Evander, conte di Lytton, messere mio.  
Brigham: Mi ha visto, ha ascoltato le mie parole, mi ha riconosciuto. A che servono  
tanti sforzi e tante afflizioni se esse vengono vanificate come una lacrima nell’oceano?  
Potrà la lacrima essere salvata? Sì, se agiremo.  
Jepson: Padrone, ricordatevi che tutto ciò facciamo, in ogni momento della nostra vita, è per un ideale 
più grande, come le gocce che formano il mare.  
Brigham: Ciò che si deve fare si farà. Ora va e fai accadere il destino.  
Jepson: Voi comandate, io obbedisco come un soldato al suo ufficiale.  
 

Atto 2° scena 4 
Evander: È proprio il vecchio Brigham Rutherford quello che vedo nell’angolo delle azalee? Sono proprio 
vere le leggende celtiche di fantasmi e spettri? I suoi occhi sono cupi, rossi, feroci. La solitudine muove la 
mente. Me ne andrò verso l’uscita.  
Jepson: Oh giuramento! Tu, inflessibile promessa che strazia i cuori senza spezzarli, terribile agonia di 
fedeltà. Le rivolte sono tradimento e il tradimento è male e porta a rimorso. Farò ciò che si dovrà 
compiere.  
Evander: Che cosa volete, giardiniere?  
Jepson: Se voi non aveste visto, milord. Gli occhi sono la vostra morte.  
Evander: E’ una minaccia, questa?  
Jepson: Messere, è destino.  
(pugnala il conte)  
Evander: E’ dunque così che si spegne la mia vita! Vorrei aver vissuto con più onore ed essermi meritato 
questa morte degna di un martire della verità. Ahimè, è alfine giunto il giorno fatale nel quale il valore 
dei principi umani verrà meno alla ricerca dell’agognato potere. Muoio, ma merito questa morte mille 



 
 

 

 

 

volte meno di quanto voi meritate la vostra vita.  
(muore) 
 

Atto 2° scena 5 
Josephine: Come è buono questo vino spagnolo.  
Colten: Un altro po’ mia bella Josephine?  
Josephine: Troppo rovina la pelle, Colten.  
Baldwin: Per coprirsi in questa maniera con tanta cipria, ne avrete bevuto molto in vita vostra.  
Josephine: Maleducato, voi non siete nemmeno degno di annodarmi il più piccolo nastrino del mio 
abito.  
Esmond: Sentiamo che cosa ne pensa la nostra dolce Louise, piuttosto.  
Louise: La cipria, secondo la mia opinione, è la peggior maschera per occultare le proprie debolezze.  
Josephine: Mia cara Louise, voi drammatizzate.  
Louise: Niente affatto: io parlo di una verità che ho sulla pelle, perché solo ciò che sentiamo in noi è la 
verità. Io sono ricoperta di cipria, voi gentiluomini lo siete e lo sono pure tutti i sudditi di Sua Maestà, la 
Regina stessa e tutti gli abitanti di questa terra. Ognuno ha uno strato di cipria sopra a sé.  
Josephine: Mi ha lasciato senza parole.  
(urlo)  
Josephine: Da dove viene questo grido agghiacciante?  
Colten: Sembra provenire dall’ala nord.  
(entra sconvolto il maggiordomo)  
Fulton: Jepson, il giardiniere, si è ucciso! E acconto a lui giace il conte Evander, morto!  
 

Atto 2° Scena 6 
Brigham: Lo scopo è stato raggiunto, ma a che prezzo! La vita del mio più devoto servitore è stata 
spezzata come un rametto nelle mani di un bambino capriccioso. Chi sei tu, o figlio, per decretare la vita 
o la morte degli uomini?  
Ma, ascolta bene le mie parole, verrà il giorno della mia vendetta e quel giorno pagherai anche questo.  
Jarret: E’ stato uno scempio di vite: quel conte di Lytton per un giusto motivo, Jepson per la sua assoluta 
devozione a voi e al vostro potere.  
Brigham: Già; è morto per salvare il mio segreto e per permettere la rivendicazione del mio onore 
tradito.  
Ordunque, il momento tanto atteso è arrivato. Figlio! Io ti rinnego! Tu non sarai più detto figlio ma ti 
tratterò come nemico, tenterò con ogni mezzo, leale e sleale, di porre fine alla vita che non ha 
risparmiato le vite di molti meritevoli.  
Io giuro davanti a qualunque dio che inseguirò quello sporco traditore della sua stirpe e finalmente quel 
giorno potrò vedere il colore del suo sangue macchiare la terra, mischiarsi col fango nel quale avrebbe 
meritato di vivere, insieme ai porci.  
Jarret: Sì, ma non dimenticate che l’atrocità forse non è stata commessa nel pieno delle sue facoltà 
mentali.  
Brigham: Questo non sminuisce il suo peccato, anzi, lo aumenta: chi non è responsabile delle sue azioni 
non merita di vivere come un qualsiasi altro uomo dedito alla religione, alla fedeltà verso la moglie e a 
tutti gli altri valori che in questa notte di sangue sono stati brutalmente violati.  
Io ti ucciderò, figlio, e la tua carne potrà putrefarsi e diventare terra la quale forse avrà migliori speranze 



 
 

 

 

 

di diventare mia degna erede.  
Jarret: Così è stato detto. Possa questo giuramento rimanere inviolato. Questo patto di fuoco e sangue 
con la morte questa notte in gran segreto è stato finalmente suggellato. Si rallegri chiunque abbia fame 
e sete di giustizia, perché sarà ricompensato.  
 
 

Atto 3° scena 1 
Drake: La luna non emette più il suo freddo raggio, le stelle stanno per finire…  
Jarret: La fragile regina della notte sta tramontando con me… Cosa vale vivere soli nel cosmo, l’amicizia 
è falsa.  
Drake: Ho sentito dire che Jarret ha cambiato idea e darà Louise in sposa ad un altro. Non mi ritiene 
degno della sua famiglia.  
Jarret: Un uomo subdolo, falso, egoista e avaro. Anche se… no, no, né se, né ma potranno mai fermare il 
mio impeto. Quel volto povero di padre, bramoso di giustizia muoverà il mio cuore fiero al compimento 
del peggiore degli atti umani, che mai potrà trovare perdono.  
Drake: Prove evidenti non ce ne sono… ma il sospetto è giusto teste della pena capitale  
Sebben la vita mia scomparirà con lui, non posso trattener la mia lesta lama.  
Jarret: Quanto belli e quanto finti tutti questi meravigliosi anni. Perché stravolgere tutto?  
Vale forse più una vita corta, assassina e alla ricerca di compiere il tuo ideale di giustizia rispetto a una 
lunga, bella, ma falsa? E se la mia giustizia fosse sbagliata? Come avrei fatto a concedere la mano di colei 
che è nata dal mio stesso grembo a un uomo tanto avido, subdolo e ambiguo?  
Drake: Perché mi ha tradito? Sarà stato indotto in errore da una mente malvagia? Compiere un atto così 
meschino non è proprio dell’uomo, non è proprio di Jarret, che ne sarà dell’amore di quella graziosa 
fanciulla?  
Jarret: La parola di un povero vecchio contro quella del mio migliore amico. In chi porre fiducia?  
Drake: Se fosse tutto solo la macchinazione della mia mente indotta in follia?  
Jarret: Anche la luna ora mi sta dando alla testa, egli mi ha usato, e nemmeno se adesso scendesse in 
terra il Signore potrebbe smuovermi dalla mia decisione: domani io metterò fine, prima alla sua ambigua 
vita, e poi se resterà qualcosa di me, sono certo che non avrei più il coraggio di guardarmi allo specchio. 
Insieme alla sua anche la mia anima scenderà negli inferi.  
Drake: Neppur la pazzia potrà fermarmi, colui che non ha riposto in me fiducia, non riporrà in me 
nemmeno la vita, sono disposto ad accoglierlo solo nella morte. Mi ha ferito, e anche se con lui si 
seppellirà la mia anima, ciò non muterà la mia decisione: la zizzania va rimossa, anche a costo di recidere 
il grano.  
Jarret: L’alba è spietata, nello schianto silenzioso con cui cadrà colpito, lui mi raggiungerà all’inferno  
Drake: Spero pronto il falso mio amico al tridente dello spietato Lucifero, che pur disprezza il traditore. 
Chi ucciderà la mia furia?  
Jarret: Sarò all’altezza di fare giustizia davanti al suo volto?  
(i due personaggi escono di scena)  
 



 
 

 

 

 

Atto 3° scena 2 
( la mattina seguente, entrambi desti dall’alba, si incontrano in giardino)  
Jarret: Mi sfugge il motivo della vostra presenza qui.  
Drake: Potrei porvi la stessa domanda.  
Jarret: La preda non domanda al cacciatore il perché della sua presenza.  
Drake: Con questo cosa intendete dire?  
Jarret: Ciò che avete fatto per potere è inaccettabile, dovete pagare con la vostra stessa vita.  
Drake: Ciò di inaccettabile qui è il vostro tradimento, non meritate di vedere ancora la luce  
(si colpiscono mortalmente)  
Drake: C…c…cosa abbiamo fatto?  
Jarret: Io ho fatto ciò che andava fatto.  
Drake: Cosa andava fatto?  
Jarret: Punire l’uomo che è disposto a tradire il padre e a sfruttare un amico per arricchirsi: tu mi hai 
usato, il matrimonio con mia sorella mirava unicamente alle mie ricchezze, vero?  
Drake: Assolutamente no, io amo Louise, e ora mi sono pentito del mio egoismo, poiché ella andrà in 
paradiso, a differenza di noi, destinati all’inferno. Comunque è inutile che utilizzi come scusa l’anima di 
un onesto trapassato.  
Jarret: Tuo padre è ancora vivo e ha scoperto tutte le tue subdole manipolazioni, guidate da uno 
spietato desiderio di tornaconto personale che hai usato per deporlo, me l’ha riferito il giorno appena 
trascorso.  
Drake: Mio padre vivo? Io deporlo?  
Jarret: Non prenderti gioco di me, ora mai stai già guardando in faccia il diavolo.  
Drake: Ti giuro solennemente, io non sono al corrente di questa vicenda. O sei diventato pazzo, o il mio 
cuore m’induce in follia, o qui il folle è qualcun altro.  
Jarret: Che intendi dire?  
Drake: E se quell’uomo che ti si è presentato come mio padre non fosse tale? E anche se fosse mio 
padre, lo conosci, te l’ho già descritto come un uomo molto avido, l’aver saputo di non essere più il 
proprietario dei suoi beni gli potrebbe aver dato alla testa. E poi ricorda il dolce viso di tua sorella, 
perché non le hai detto niente, non hai pensato a lei? Sei stato accecato dall’orgoglio.  
Jarret: Io… ti ho tradito. Perdona il mio cuore assetato di una giustizia, di una giustizia troppo relativa e 
personale per essere vera.  
Drake: Pur il mio orgoglio ferito dal tradimento ha agito d’impulso, avrei risparmiato due innocenti vite 
se solo fossi stato aperto a sapere.  
Jarret: Ormai già il mio sguardo è volto verso la spaventosa presenza di Cerbero, saper la verità non mi 
solleverà mai dalla mia pena eterna.  
Drake: Credevo che per far crescere bene il grano bisognasse recidere la zizzania, in realtà non è così. 
Colui che infligge a un altro un torto sarà costretto a subirlo, però il torto che mi hai inflitto è solo fisico, 
saper la verità solleverà la tua anima dall’eterno strazio; siamo troppo appesantiti dalla sofferenza 
carnale che spesso perdiamo di vista l’importanza della gioia spirituale.  
Jarret: Ma io ti ho tradito spiritualmente.  
Drake: In questo mondo poco è condizionato da ciò che è spirituale, il tuo tradimento è stato influenzato 
dalla mia eredità, quindi da qualcosa di materiale.  
Jarret: Spero che Colui che è lassù sia misericordioso almeno la metà di te.  
Drake: Ti assicuro che la speranza non ti potrà bastare, tu hai nelle mani una certezza se ti affidi in Lui.  



 
 

 

 

 

Jarret: Mi affido. (muore)  
Drake: Solo questa morte ha potuto rischiarare la mia mente corrotta, se prima credevo che l’uomo 
fosse impeccabile nelle sue scelte spirituali, ora sono certo che non lo è, poiché la sua mente è corrotta 
dai beni materiali… La mia vita sta per iniziare. (muore)  
(entra in scena Brigham)  
Brigham: Mio figlio è morto.  
Il potere m’ha dato alla testa, non più accarezzerò le guance sue, l’ anima avara non merita più né grato 
perdono né salvezza; dovrò subire eterno il tormento. In follia indotto dal danaro, compii uno 
spargimento di sangue.  
E il pentimento sarà inutile, me Caronte all’esasperazione, traghetterà sul fiume de’ mortali, ciò che in 
vita da maestro m’ha fatto ora qui non vale più uno sforzo.  
Cupo, triste, inutile io sarò, ciò che ho bramato ho ottenuto, però ciò che veramente voglio l’ho per 
sempre perduto nella morte sua.  
A che vale all’uomo la sua vita?  
A che vale se non ha un amore in cui riporre ogni speranza.  
 

Atto 3° scena 3 
(esce dalla casa, prende un barca e si allontana solo nel mare, in mezzo alla nebbia)  
Coro  
Come nell’acque ondose di Calais s’accese la ferale, truce storia, così in quelle di Londra fatale si spense 
e si marchiò nella vendetta. Se tutto ciò che accadde in tal frangente da pazzia fosse stato generato, noi 
certo non l’avremmo a voi narrato.  
Tra i tanti enigmi della nostra vita l’umana mente appare il più complesso perché il pensiero discorda e 
dissomiglia: non uno all’altro si assimila e converge.  
Un pensiero diverso ci accomuna all’altro, a completare conoscenza, se ingegno e cuore non son 
corrotti.  
Con l’inganno trionfa la materia.  
Sorte dell’uomo è la via dell’infinito: è l’eterno perire di chi cade  
o, invece, senza fine la gioia.  
Fredda la vita dell’uomo senza ideali, è disperata e muta nel sentire. A clemente sorte allora s’affida per 
dolcemente fuggir nell’ombra eterna.  
Perché la vita gli fu risparmiata?  
Perché fu data a lui la facoltà di fare nell’orrore tale strage?  
Non troviamo risposte alle domande, ma nostro compito è suscitarle in voi. Speriamo che l’intento sia 
raggiunto.  
Un omaggio alla ferrea attenzione, che adesso avete prestato e che vorrete in futuro dedicare al 
dilemma del nostro cuore. Ci congediamo da voi con un quesito, poiché la vita è maggior risposta 
all’interpellanza della vita. 


