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PRIMO TEMPO 
1°) SULMONA, MAGGIO 1294

Una giovane artigiana cerca di spiegare 
una confusa storia di uomini di chiesa 
in rissa fra di loro.
Concetta. Buona sera a tutti. Vi sembrerà 
strano che a darvi qualche spiegazione su questa 
storia che sta per cominciare sia proprio una 
donna, e una donna ordinaria come me, tessi- 
tora. È una storia d’uomini di chiesa che si 
disputano sul modo d’intendere il Vangelo e la

regola stabilita da San Francesco appena poche 
decine d’anni fa; e talvolta essi si azzuffano, 
si prendono a bastonate, si scomunicano a vi
cenda. Finanche un uomo tranquillo come mio 
padre n’è stravolto a un punto da far pena. 
Egli riceve visite strane, c per un certo tempo, 
se io mi avvicinavo mentre lui confabulava con 
sconosciuti, mi faceva cenno di allontanarmi. 
Non mi veniva mai a mente che potesse trattarsi 
di cose disoneste, perché mio padre non ne è 
capace. Ma in seguito a vari indizi, e per aver 
visto talvolta tra gli sconosciuti qualche reli
gioso di quelli che ora si chiamano fraticelli 
spirituali, avevo finito con l’indovinare che si 
trattasse di questioni di chiesa. La religione ri
guarda le donne almeno quanto gli uomini. 
Per cui un giorno dissi a mio padre: « Ho sen
tito raccontare che un tempo si dubitava che 
le donne avessero un’anima; forse a te è tor
nato quel dubbio?».
Matteo (uscendo dall'ombra). Volevo soltanto 
risparmiarti delle angustie ma, poiché tu lo 
vuoi, non ho difficoltà a informarti di ogni cosa. 
Concetta. Adesso ho il cuore pieno di angoscia, 
però non sono pentita di aver voluto conoscere 
la verità. Come può una cristiana rimanere 
indifferente alle sofferenze della Chiesa? Così, 
pochi giorni fa, per avere la coscienza in pace, 
io e un’altra ragazza mia amica abbiamo finito 
col parlarne al nostro parroco, don Costantino. 
A dire la verità era stato lo stesso parroco che 
ci aveva mandato a chiamare per un altro 
motivo.
Costantino {uscendo dall'ombra). Si può sapere 
per quale ragione non vi si vede più la dome
nica alla messa di mezzogiorno, ma a quella 
delle cinque del mattino?
Concetta. Abbiamo pensato che alle cinque 
del mattino il Padre Eterno sia già sveglio. 
Oppure ci sbagliamo?
Costantino. Col vescovo me la vedrò io, ma 
col barone e gli altri signori? Che la Madonna 
vi protegga.
Concetta. Detto questo, potevamo andarcene; 
ma giacché eravamo lì, abbiamo pregato don 
Costantino d’illuminarci su quella zizzania sorta 
nella Chiesa e specialmente tra i francescani. 
Costantino. Vi sono pie persone che leggono

la Santa Scrittura in modo diverso. Chi la legge 
per diritto e chi a rovescio, oppure un po’ storto, 
di sbieco.
Concetta. Non si potrebbe fare che il libro 
stia fermo?
La Ragazza. Inchiodare la Santa Scrittura 
sopra un leggio o sul muro?
Costantino. Non servirebbe, perché non di
pende dal libro, ma dalla vista. Vi sono quelli 
che vedono tutto alla rovescia e altri un ''po’ 
storto.
Concetta. Non si potrebbe togliere il libro a 
quelli che hanno lo sguardo storto? 
Costantino. Come si fa a riconoscerli ? Ognuno 
pretende che sia l’altro a leggere alla rovescia. 
Concetta. C’è però il Papa; non c’è, al di sopra 
di tutti il Papa?
Costantino. L’ultimo Papa è morto circa due 
anni fa e da allora i cardinali sono riuniti in 
Conclave senza riuscire a mettersi d’accordo per 
nominarne un altro.
La Ragazza. Ma non è lo Spirito Santo che 
detta la scelta del Papa? Vostra Signoria ce 
l’ha insegnato alla scuola di religione. 
Costantino. Sì, è lo Spirito Santo, ma si vede 
che da quell’orecchio i cardinali adesso non ci 
sentono.
Concetta. Se quelli non ci sentono, ne facciano 
degli altri con l’udito in ordine. Come si può 
lasciare per due anni la Chiesa senza Papa? 
Costantino. Solo il Papa può nominare nuovi 
cardinali. Il trono è vacante, ve l’ho già detto! 
Da più di due anni siamo senza Papa! 
Concetta. Questo vecchio eremita del Mor- 
rone, di cui tanto si parla e di cui si raccontano 
anche vari miracoli, fra Pietro, per chi par
teggia?
Costantino. È un uomo buono e semplice 
come il pane, è un vero cristiano dei tempi 
apostolici. Fra Pietro è al di sopra delle beghe. 
Naturalmente anche lui ha le sue preferenze, 
egli protegge gli spirituali, come i più vicini 
all’insegnamento di San Francesco, ma è rispet
tato da tutti.
Concetta. Se è così perché non lo fanno Papa ? 
Costantino. Magari, non sarebbe contro la 
legge canonica; ma i cardinali preferiscono eleg-
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gere uno di loro. Ci vorrebbe un colpo di mano 
dello Spirito Santo sulla curia romana. 
Concetta. Se allo Spirito Santo sta veramente 
a cuore la sua Chiesa dovrebbe concedersi un 
colpetto di mano di quella specie.
Costantino. Andate via, tentatrici. Mi sem
brate povere di discernimento, ma ricche di fede. 
Concetta. Dopo di che ce ne siamo tornate a 
casa, più turbate di prima. Scusate la lunga 
chiacchierata. Così comincia questa storia.
La scena si illumina.
Matteo. Oggi sarà una giornata pesante. Ce la 
farai a terminare la coperta per quella ragazza 
che si sposa domani?
Concetta. Mi manca poco. Siccome stanotte 
non riuscivo a dormire, mi sono alzata e l’ho 
mandata parecchio avanti. Nel sonno avevo 
avuto una visione spaventosa. Un lupo enorme, 
nero, con le fauci spalancate e gli occhi di fuoco, 
era fermo in mezzo alla scalinata e guardava 
verso la nostra porta. Dimmi, che può signi
ficare? È forse un avvertimento? Di che specie? 
Matteo (/a guarda impietosito). Forse pensi 
troppo.
Concetta. Non aspetti per oggi l’arrivo d’alcuni 
di quei fraticelli detti spirituali? Saranno pa
recchi ?
Matteo. Non si sa mai. Di sicuro questa volta 
ne arriveranno un paio da Macerata, ma altri 
possono unirsi a loro.
Concetta. Da Macerata fino a Sulmona a 
piedi? Poveretti, giungeranno estenuati. 
Matteo. Certo senza il sostegno di una grande 
fede, solo i più giovani resisterebbero. Basta pen
sare allo strapazzo dei tratti di montagna.ai tem
porali, e alla mancanza di cibo. Senza contare le 
persecuzioni delle autorità, specialmente in certe 
diocesi degli Stati della Chiesa. Ogni tanto ne 
imprigionano qualcuno tra i più sconosciuti. 
Concetta. Non sono malfattori!
Matteo. Agli occhi di certe autorità sono con
siderati eretici.
Concetta (allarmata). Veri eretici?
Matteo. Sui principi della fede cristiana no di 
certo. Come non lo era San Francesco. (Scruta 
il cielo) Vedi quelle nuvole su Pescara e dalla 
parte di Penne? Se danno pioggia, arriveranno 
in ritardo.
Concetta. Resteranno da noi a lungo? 
Matteo. Il tempo di mettersi in contatto con 
fra Pietro.
Concetta. Ma se questi fraticelli vengono qui 
per parlare con fra Pietro e gli sono graditi, 
perché non cercano ricovero nella sua badia? 
Matteo. Detestano i grandi conventi : dicono che 
generano spirito di caserma e diventano centro 
di potere e di ricchezza. Perciò preferiscono 
piccole comunità libere, provvisorie e senza 
patrimonio.
Concetta. Padre, questi fraticelli cosiddetti spi
rituali tu li approvi in tutto?
Matteo. Forse non in tutto. Il motivo più forte 
che m’induce ad aiutare questi fraticelli è che 
essi sono perseguitati per motivi di coscienza. 
Lo stesso fra Pietro m’ha raccomandato di farlo.
Concetta (sorridendo). Mi sono preoccupata 
di che sfamare questi poveretti: accanto al ca
mino c’è la pignatta coi fagioli, sono già cotti 
e basta un momento per riscaldarli. Abbiamo 
anche un paio di cipolle, un piatto di farina di 
segala e mezza pagnotta. Temo che, a uomini 
denutriti, tutto questo servirà più a stimolare 
l’appetito che a calmarlo.
Matteo. Una miseria come questa, nelle nostre 
parti, non si è mai vista. Ho udito di intere 
famiglie costrette a nutrirsi d’erba e di foglie 
d’alberi come le bestie.

Concetta. Gli ultimi soldi abbiamo dovuto 
darli alla filanda, altrimenti non ci fornisce più 
lana. E la ragazza che stasera verrà a ritirare la 
coperta ci ha onestamente avvertito di non 
poterla pagare subito. Così ieri sera mi sono 
decisa a parlarne con don Costantino. L’ho 
avvertito che parlavo per conto mio: chiedere 
un atto di carità è permesso anche a una donna. 
Padre, perché mi guardi in quel modo? Ho 
agito male?
Matteo (con insolita durezza). Malissimo. 
Concetta. Non gli ho chiesto nulla per noi. 
Né che ci rimetta di tasca sua. La parrocchia 
ha delle rendite e dar da mangiare agli affamati 
è una delle opere dì misericordia.
Matteo. Non c’è nell’elenco delle opere di mi
sericordia, ma meriterebbe di esservi aggiunta, 
la raccomandazione di non tradire i perseguitati. 
Concetta (con viva sorpresa). Tradire? Padre, 
credi che sia la parola giusta?
Matteo (senza attenuare la durezza). Don Co
stantino non è persona da fidarsi.
Concetta. Non c’è da fidarsi del parroco? Me
10 dici un po’ in ritardo! Non fosti tu che mi 
lasciasti battezzare da lui? È stato lui che ha 
assistito mia madre sul letto di morte, e andasti 
tu a chiamarlo!
Matteo. Non mi riferisco alle sue qualità sa
cerdotali; parlo del suo comportamento nei ri
guardi dei fraticelli spirituali. Non c’è da fidarsi, 
ti ripeto; è un vile. Come ha accolto la tua 
richiesta ?
Concetta. Mi ha risposto di non essere perso
nalmente contrario; ma, come parroco, ha ag
giunto di aver l’obbligo di chiedere l’auto
rizzazione del vescovo.
Matteo. Quando mai per le opere di miseri
cordia c’è voluto un permesso speciale? Non 
sono esse doverose perfino verso i miscredenti? 
Concetta. Un cristiano qualunque non ha bi
sogno di permessi, ma don Costantino è un 
prete e forse è tenuto a maggiore prudenza. 
Matteo. Che altro ti ha detto?
Concetta. Mi ha chiesto se conoscevo qualche 
nome dei fraticelli in arrivo.
Matteo. A che scopo voleva saperlo, se non 
per una denunzia? Per dare un tozzo di pane a 
un bisognoso c’è bisogno di conoscerne il nome? 
Concetta. Nel peggiore dei casi, il vescovo 
rifiuterà l’autorizzazione.
Matteo. Quello sarebbe il più benigno dei casi!
11 peggiore può essere che il vescovo esiga dalle 
autorità civili l’arresto dei fratelli ; e per condan
nare degli innocenti, quelli che hanno il potere 
trovano sempre qualche legge! In questo modo 
la nostra modesta casa rischia di diventare una 
trappola!
Concetta non trattiene più i singhiozzi, si copre 
la faccia con le mani e si allontana.

2°) SULMONA, MAGGIO 1294
Cristiani fuori legge in cerca d’asilo.
Ludovico. Abita e lavora da queste parti un 
tessitore, un certo Matteo da Pratola? 
Matteo. Sono io. Tu arrivi da Macerata? 
Ludovico. Sì, sono fra Ludovico, viva San 
Francesco!
Matteo. Evviva! Sei solo?
Ludovico. Con me sono tre fraticelli. Un altro 
paio abbiamo dovuto lasciarli per strada, malati. 
Abbiamo cercato invano di ricoverarli in un 
ospizio. (Fa segni col braccio ai fraticelli rimasti 
in attesa).
Matteo. Aveste altri incidenti durante il 
viaggio?
Ludovico. Nell’Ascolano siamo stati interro-

gati da un gendarme cretino e pedante. Non 
sapendo che pesci pigliare, il tipo ci ha detto 
di aspettarlo, mentre lui sarebbe corso al ve
scovato. Va’ pure, con calma, gli abbiamo rac
comandato ; naturalmente, partito lui, partiti noi. 
Matteo. Anche qui può sorgere qualche com
plicazione.
Ludovico (sorridendo). Non ci spaventa. Se 
Cristo avesse paura dei sorci, non starebbe in 
Chiesa. (Appaiono due fraticelli, fra Angelo da 
Caramanico e fra Tommaso da Sulmona, e dietro 
di essi, giocherellando con un lungo ramo fron
zuto, fra dementino da Atri, che è quasi un 
ragazzo).
Clementino (con gesto e voce ispirata). O figlio 
figlio figlio. Amoroso figlio. (Quindi si rivolge ai 
fraticelli più anziani, già seduti in ordine sparso 
sulla gradinata della chiesa) Bisognerebbe scri
vere al nostro fra Jacopone che componga per 
noi un inno speciale, che ci tenga allegri nel 
camminare.
Angelo. Sì, e che ci protegga dalla pioggia e 
dalla fame.
Tommaso. E allontani da noi le mosche, i cani 
arrabbiati e gli sbirri.
Matteo. Penso che desideriate lavarvi; dietro 
la casa scorre un ruscello. Vi ci accompagno e 
porterò qualche panno per asciugarvi. (Si allon
tana e torna con due drappi di tela bianca; i 
quattro fraticelli quindi vanno via con lui. Appetta 
essi sono sparili, sopraggiunge un gendarme).
I l  Gendarme (ad alta voce). Matteo... Matteo... 
Non c’è nessuno in casa? (Poiché non riceve 
risposta, sta per andarsene, poi torna indietro). 
Concetta, siete in casa?
Concetta. Mio padre non c’è.
I l  Gendarme. Sono arrivati qui, poco fa, dei 
frati forestieri?
Concetta. Lo domanderete a mio padre.
I l  Gendarme. Qualcosa però posso domandare 
a voi. Avete forse una licenza da locandieri? 
Eh, no! Solo da tessitori. Strani panni tessete 
voi e vostro padre. Perché poveri come siete, 
vi mettete nei guai?
Concetta. Non accettiamo compenso dai pelle
grini; l’ospitalità è un’opera di misericordia.
I l  Gendarme. Vedo che avete la lingua pronta. 
Allora saprete anche giustificarvi per l’affronto 
contro il signor Barone. (Torna sui suoi passi e 
sparisce. Subito dopo riappare Matteo e dietro 
di lui, uno a uno, i fraticelli, che vanno a sedersi 
in ordine sparso. Solo fra dementino resta in 
piedi, come un ragazzo che non riesce a calmare 
la propria irrequietezza).
Ludovico. Siedi anche tu, ragazzo mio; non 
sei stanco?
Clementino. Al contrario. Se penso che siamo 
ai piedi del Morrone, non lontano da fra Pietro, 
devo frenarmi per non fare capriole.
Tommaso. Non sta bene, a un fraticello, il van
tarsi. Ammetti anche tu di essere stanco. (Bru
scamente in tono di sfida) Saresti capace di sal
tare quel cavalletto?
Clementino. Certo, cosa vuoi scommettere? 
Ludovico. Ragazzo mio, un fraticello non fa 
scommesse.
Clementino (finge di non avere udito). Scom
metti la tua parte del bottone di metallo che 
abbiamo trovato insieme, per strada, e che è 
la nostra proprietà comune, indivisa e indivi
sibile?
Ludovico. Proprietà? Parli come un conven
tuale.
Clementino. Bene, rinunzio al premio, mi ba
sterà la gloria. (Si fa silenzio per la prova del 
salto. Il giovane frate misura un paio di volte 
l'ostacolo, si pone alla distanza necessaria per



la rincorsa, scatta e raggira il cavalletto, susci
tando ima risata generale).
Clementino. Che c’è da ridere? L’essenziale era 
di sorpassare il cavalletto!

3°) SULMONA, MAGGIO 1294
Lo scandalo del Conclave.
Matteo, di guardia, trae di tasca un grande fazzo
letto e l'agita in direzione di fra Ludovico senza 
dire una parola; fra Ludovico sa che è segno di 
allarme. Tre fraticelli, fra Angelo, fra Tommaso 
e fra Clementino, in fretta spariscono, mentre fra 
Ludovico resta seduto dove si trova e Matteo 
finge dì essere occupato a spostare il cavalletto 
di legno. Appare don Costantino.
Costantino (è sorpreso che Matteo non lo saluti 
e gli volti anzi le spalle, e di trovare un solo 
fraticello; dopo un lungo silenzio egli si rivolge 
a fra Ludovico). La pace sia con voi... Sono il 
parroco di quella chiesa che vedete laggiù. Dove 
sono andati i vostri compagni ? Si sono nascosti ? 
Ludovico. Purtroppo la veste da prete non 
ispira fiducia.
Costantino. Mi dispiace. Poco fa ho detto la 
Messa ed ho chiesto al Signore di predisporre 
i vostri cuori a un incontro amichevole. 
Ludovico. Vi avverto subito di non farvi illu
sioni. Se si trattasse di risentimenti privati sarei 
il primo a inginocchiarmi davanti a voi e a chie
dervi perdono. Ma tra noi non esistono litigi 
personali. Esiste invece l’abisso scavato dalla de
generazione della vostra Chiesa e dal tradimento 
dello spirito di San Francesco: il tradimento è 
stato reso possibile dall’aiuto del Papa, dei ve
scovi e dei preti.
Costantino. Neghi perfino ogni possibilità di 
parlarci ?
Ludovico. Signor parroco, non perdiamo 
tempo. Siete venuto qui di vostra volontà, 
oppure siete stato mandato?
Costantino. Ho chiesto io stesso al vescovo di 
essere mandato al posto di un altro, col quale 
l’incontro sarebbe stato certamente più severo.

Ludovico. E quindi più spicciativo. Quale mis
sione vi è stata affidata? (Fra Clementino appare 
di lontano).
Costantino (dopo aver osservato con curiosità 
il giovinetto fra Clementino, si rivolge a fra 
Ludovico). Mi dispiace di dover cominciare con 
domande penose. Sono incaricato di chiedervi 
se fra voi si trovi qualche evaso dal carcere o 
ricercato da un tribunale ecclesiastico. 
Ludovico. Avete celebrato poco fa la Santa 
Messa? E con tale sveltezza vi trasformate in 
sbirro?
Costantino. Il mio compito è antipatico, ma 
l’adempirò senza lasciarmi intimorire. Dovreste 
almeno dichiararmi se tra voi c’è Pietro da 
Fossombrone.
Ludovico. Osate pronunciare il suo nome senza 
coprirvi la faccia per la vergogna? Avete tenuto 
in un lurido carcere per diciassette anni quel 
cristiano meraviglioso, l’avete esiliato solo per
ché diffondeva il pensiero autentico di San Fran
cesco, e ora gli date di nuovo la caccia! ? (Richia
mati dalla voce adirata dì fra Ludovico, fra 
Angelo e fra Tommaso gli si schierano accanto. 
Fra Clementino invece resta indietro, sorride e si 
sposta da un lato all'altro a passi ineguali, come 
di danza, guardando il cielo. Don Costantino non 
ce la fa più a reggersi in piedi e va a sedersi dove 
prima era fra Ludovico. I fraticelli inveiscono 
contro di lui).
Angelo. Voi preti ci fate rimpiangere Nerone e 
Diocleziano. Essere perseguitati da quei nemici 
dichiarati di Cristo doveva essere meno do
loroso!
Ludovico. È il parroco di quella Chiesa laggiù. 
Il vescovo l’ha mandato per interrogarci alla 
maniera degli sbirri.
Angelo (al parroco). Sua Eccellenza il vescovo, 
immagino, porterà anche lui una grande croce 
d’oro al petto, legata a una bella catena d’oro... 
Tommaso (con aperto sarcasmo). D’oro puro, 
suppongo, come quello del vitello della Bibbia! 
Costantino. La vostra è una critica infantile e 
demagogica! Il nostro vescovo è una degnissima

persona. Non è certo per amore di pompa che 
anche lui usa certi ornamenti rituali, ma per 
adeguarsi alla dignità della sua funzione. 
Ludovico. La Croce di Cristo era di legno, 
come lo sono la maggior parte dei crocefissi! 
Pensate che per questo essi siano privi di 
dignità?
Angelo. Credete che se Cristo fosse andato in 
giro per la Palestina con la mitra o il triregno 
sulla testa, sarebbe stato più dignitoso? 
Costantino. Ma cercate di essere ragionevoli! 
Il cristianesimo è ormai accettato da tutte le 
classi sociali! Non possiamo continuare a riu
nirci nelle catacombe, o nelle stalle, come voi 
usate.
Tommaso. Talvolta ci incontriamo nelle stalle, 
non per amore del sudiciume, ma perché voi ci 
impedite di predicare in Chiesa! E dal momento 
che Cristo è nato in una stalla, non dovrebbe 
essere lecito a un prete parlarne con disprezzo. 
Ludovico. Una decina di anni fa, fra Pietro del 
Morrone vendette i calici e gli oggetti preziosi 
delle sue chiese per distribuirne il ricavato ai 
poveri. Credete che con quell’atto egli perdette 
la sua dignità?
Costantino (a fra Ludovico). Come vedete, si 
possono criticare certi aspetti del costume eccle
siastico pur rimanendo figli devoti alla Chiesa! 
Voi invece siete invasati da spirito di ribellione 
e non avete più alcun rispetto dell’autorità! 
Ludovico. E se l’autorità cade in errore? 
Costantino. I figli non possono giudicare il 
padre. E l’autorità della Chiesa è fondata su 
una delega ricevuta direttamente da Cristo. 
Tommaso. Non pensate che possano esservi dele
gati infedeli? Quando il tradimento è palese, 
bisogna continuare ad obbedire? Se, ad esempio, 
il capo della Chiesa predica l’odio e benedice le 
armi, i cristiani devono continuare ad ubbidirgli ? 
Ludovico (a fra Tommaso). Perché parlare per 
ipotesi? Chi rappresenta in questo momento 
l’autorità della Chiesa? Dalla morte di Ni
colò IV, i cardinali si sono riuniti per nominargli 
un successore, senza riuscirvi.-Forse per qual-



che grave motivo di fede? No. I principi della 
Chiesa sono divisi in due fazioni nemiche, quella 
dei Colonna e quella degli Orsini! Essi non si 
preoccupano delle condizioni del popolo cri
stiano, ma degli interessi delle proprie famiglie! 
Si può immaginare sacrilegio più rivoltante? 
Costantino. È un’ora di smarrimento e di 
decadenza che ci rattrista tutti.
Angelo. Non è un episodio isolato. Anche dopo 
la morte di Clemente IV i cardinali impiegarono 
ben diciannove mesi prima di eleggere Gre
gorio X. (Don Costantino se ne sta a capo chino 
e con lo sguardo a terra, come assente. Ma la 
requisitoria dei fraticelli non si placa). 
Ludovico. La causa di questi spettacoli sconci 
è una sola, l’appartenenza dei cardinali alle 
grandi famiglie romane, costituite da proprietari 
terrieri e da usurai. Ognuna di esse, non paga 
delle proprie ricchezze, aspira ad aumentarle, 
mettendo la mano sul patrimonio della Chiesa! 
(Don Costantino annuisce tristemente senza alzare 
la testa).
Tommaso. Non vale neanche consolarci col pen
siero che quei cardinali sono vecchi. Pare infatti 
che essi si riproducano in famiglia. 
Costantino. Malgrado quello che avete detto, 
malgrado i nostri peccati, i nostri errori, i nostri 
tradimenti, la Chiesa non può fallire, perché è 
protetta dall’intercessione di Cristo! Dirò di 
più: il fatto che essa sopravviva ancora è una 
conferma della sua origine divina. La vostra 
critica è onesta e giusta, ma non vi accorgete 
che il vostro comportamento aumenta il disor
dine? Il contrario di un errore è spesso un errore 
più grave.
Tommaso. Il dovere di disubbidire ai superiori 
che tradiscono è il più cristiano dei doveri. La 
coscienza è al di sopra dell’ubbidienza. 
Costantino. A me pare che il disordine sia la 
peggiore delle ingiustizie.
Matteo. Com’è possibile che ci si sia ridotti a 
questo? San Francesco è morto appena una 
sessantina di anni fa. Mio nonno l’aveva visto 
e udito e amava raccontarci di quando passò da 
queste parti, di ritorno da Celano. Arrivò attra
verso Forca Caruso, sopra un asino: in tutta 
la sua umiltà e semplicità, il Poverello sembrava 
Cristo tornato in terra; di quell’immenso fer
vore, di quell’insegnamento così limpido, cos’è 
rimasto? Si conservano delle reliquie, perfino 
alcuni crini del suo asino, ma le sue parole...
Ludovico. Le sue parole furono tradite con 
l’appoggio del Papa e dei vescovi. Nel concetto 
francescano della povertà essi vedevano un peri
colo per i loro privilegi e quelli delle loro fa
miglie.
Clementino (mentre continua le sue evoluzioni 
sul fondo)

Povertate è nulla avere 
è nulla cosa poi volere 
e ogni cosa possedere 
in spirito di libértate.

Costantino. La regola francescana del 1223 
contiene precetti più ragionevoli. Perché non 
seguite quelli? {Di nuovo è come se il parroco 
avesse messo il piede in un vespaio. I fraticelli 
l’attorniano aggressivi).
Ludovico. Vi furono inseriti contro la volontà 
di San Francesco.
Angelo (con veemenza). La verità predicata da 
San Francesco è quella del Vangelo, e nessun 
Papa o concilio può mutarla!
Tommaso. Perché dovrebbe essere concesso ai 
frati e ai preti quello che Cristo non pernjise 
agli Apostoli?
Costantino {si sforza dì sorridere e di essere 
conciliante). La società umana ha preso uno svi
luppo imprevisto, dovreste prenderne atto anche

voi. Voi prendete il Vangelo alla lettera e con
tinuate a ispirarvi alla profezia di Gioacchino 
da Fiore sull’imminenza della terza età e del 
Regno di Dio. Profezia nobilissima, ma... si è 
forse attuata?
Ludovico (scoppia a ridere). Signor parroco, mi 
sembra che tu confonda i tempi dello Spirito 
con le scadenze delle lotterie e delle polizze degli 
usurai! Abbi un po’ di pazienza col Padre 
Eterno!
Angelo. Circa poi a quel giorno e a quell’ora, 
nessuno sa nulla, neanche gli angeli in cielo, 
né il Figlio, fuorché il Padre.
Tommaso. L’ora verrà, disse Cristo, come un 
ladro nella notte.
Costantino {conciliante). Malgrado i disagi 
fisici e le persecuzioni, voi avete la parte bella. 
Però la vostra fortuna è di essere in pochi. Cosa 
fareste se dietro di voi venisse la maggioranza 
del popolo?
Clementino. Quello che fra Jacopone da Todi 
chiamava « sancta nichilitate ».
Costantino. L’anarchia ?
Clementino {ridendo). Perché no? Vivere as
sieme, secondo la carità e non secondo le leggi. 
{Riappare all'improvviso il gendarme).
I l  Gendarme (alparroco). Sono ai vostri ordini, 
(sottovoce) i miei uomini sono qui dietro, nelle 
vicinanze.
Costantino. A che fare? Non ce n’è bisogno. 
Abbiamo avuto un colloquio assai amichevole. 
I l  Gendarme. Avete preso nota dei loro nomi ? 
Il baglivo li aspetta.
Costantino (imbarazzato). Non è mio ufficio,
10 sono un parroco.
11 Gendarme (spazientito). Ma la richiesta è 
partita dal vescovato. (Il parroco e il gendarme 
si allontanano parlottando vivacemente tra loro).

4°) SULMONA, MAGGIO 1294
La doppia vocazione di fra Pietro 
Angelerio.
Mentre Matteo e i fraticelli fanno cerchio e par
lano sottovoce, arriva inavvertito fra Bartolomeo 
da Trasacco, monaco della badia di Santo Spirito.
Bartolomeo (affabile). La pace sia con tutti voi. 
Fraticelli. E col tuo spirito.
Bartolomeo (consegna a Matteo la bisaccia che 
ha in spalla). Il nostro abate ti manda un po’ 
di pane e qualche cipolla per i tuoi ospiti. 
(Ai fraticelli) Da dove provenite?
Ludovico. Da Macerata.
Angelo. Da Caramanico!
Tommaso. Da Sulmona (accenna a fra Clemen
tino) e da Atri.
Bartolomeo. Fra Pietro era stato avvertito del 
vostro arrivo e vuole incontrarvi. Tra l’altro è 
ansioso di avere notizie di Pietro da Fossom- 
brone.
Ludovico. Il rifugio di fra Pietro è lontano di 
qui? Qualcuno potrebbe guidarci subito da lui? 
Bartolomeo. Il sentiero per arrivarvi è assai 
ripido e in un paio di tratti pericoloso. Fra 
Pietro se ne rammarica e m’ha detto che scen
derà lui al piano. Vi dispiacerebbe di incontrarlo 
alla badia?
Matteo (per dar tempo ai fraticelli di superare 
l'imbarazzo in cui l'invito li ha posti). Perché 
non sediamo? (Fanno circolo, e si siedono per 
terra).
Bartolomeo. Non vorrei che il mio invito fosse 
mal compreso: là sareste al sicuro, né il vescovo, 
né il baglivo oserebbero molestarvi. Ma conosco 
e rispetto la vostra antipatia contro i grandi 
conventi.

Ludovico. Ti ringrazio della franchezza. Se 
siamo venuti fin qui, pur conoscendo le diver
genze che esistono tra noi, è perché abbiamo 
molti punti in comune.
Bartolomeo. Fra Pietro una volta ci ha spie
gato che le differenze fra noi sono quelle che 
esistono tra San Benedetto e San Francesco. 
Ludovico. Purtroppo non è facile rimanere alla 
loro altezza. I fondatori sono di solito delle 
aquile, i seguaci generalmente delle galline. 
Clementino. Parlaci di fra Pietro, dicci com’è. 
È severo, è triste? Sta agli scherzi?
Matteo. Fra Bartolomeo è stato uno dei primi 
compagni di fra Pietro nella vita eremita assieme 
a Berardo di Guardiagrele, a Francesco d’Atri 
e a qualche altro. La nostra montagna sembrava 
allora un’arnia di api, e il gruppetto di fra Pietro 
era un piccolo sciame che ogni tre o quattro 
anni si spostava da una contrada all’altra per 
sfuggire alla molestia dei curiosi, e anche di 
quelli che chiedevano benedizione o addirittura 
miracoli. (Lunga pausa, in attesa che parli fra 
Bartolomeo).
Bartolomeo. Non sta bene pronunziare pane
girici per un uomo che, grazie a Dio, è ancora 
vivo. Forse basta dire questo: egli è un buon 
cristiano.
Ludovico. Quali sono oggi i suoi rapporti con 
la congregazione dei morronesi?
Angelo. È vero che se n’è separato? 
Bartolomeo. Non è esatto. (Lunga pausa) Egli 
ha avuto la grazia di due vocazioni irresistibili : 
quella dell’eremita e quella del pastore. Come 
eremita fra Pietro era un uomo meraviglioso. 
Chi lo sentiva cantare le lodi al Creatore; chi 
lo vedeva giocare con gli animali meno addo
mesticabili, come una volpe, una serpe, o altre 
bestiole della montagna; chi lo vedeva pregare, 
scopriva come fosse un uomo con l’anima in 
pace. Ma col passare degli anni la fama di fra 
Pietro cominciò ad attirare un numero crescente 
di fedeli. Erano pecorai e poveracci dai quali 
udiva racconti raccapriccianti sulla miseria, le 
ingiustizie, le prepotenze dei nobili, e anche 
sull’ignavia e la corruzione del clero secolare. 
Arrivò il giorno in cui fra Pietro non ne potè 
più: si decise a scendere al piano e riunì gli 
amici. Anche nel nuovo compito rivelò doti 
straordinarie, era nato per essere guida di altri 
uomini. (Pausa) Scusatemi. Sono caduto nel 
panegirico che volevo evitare. (Fa segno di non 
voler aggiungere altro).
Matteo. Il fratello maggiore non può disinte
ressarsi dei fratelli minori. Anche Cristo andò 
nel deserto, ma per tempo limitato. (I fraticelli 
tacciono e guardano fra Ludovico come il più 
indicato di loro per una risposta. Poiché egli tace, 
fra Bartolomeo aggiunge qualcosa). 
Bartolomeo. Secondo San Matteo, Cristo pro
mise ai suoi: quando vi troverete insieme, sarò 
con voi. Non disse: quando sarete soli o quando 
sarete lontani dal mondo.
Ludovico. Ma forse non intendeva dire: quando 
sarete inquadrati in una grande formazione con 
capi, sottocapi, aiutanti d’ogni sorta. 
Bartolomeo. Avete ragione, tuttavia mi pare 
non sia cristiano disprezzare il gregge. Nella 
loro maggioranza, gli uomini non sono in grado 
di seguire il vostro esempio spregiudicato e 
audace. Eppure anche le creature più deboli 
hanno diritto alla salvezza. Cristo è morto 
anche per loro.
Ludovico. Certo, ma in che modo salvare il 
gregge? Una grande comunità genera sponta
neamente aspirazioni di potenza, volontà di 
successi, e allo scopo di servire l’incremento 
della comunità, vengono accettati continui com
promessi. In altre parole, posso trovare naturale 
che un abate o un priore non voglia inimicarsi 
le autorità, né i ricchi, dato che soltanto con



il loro aiuto egli può aprire nuovi conventi, 
costruire nuove chiese, ottenere nuovi privilegi... 
A mano a mano che una comunità si allarga, 
diventa fatale che assomigli alla società che 
l’attornia. E allora? Dove va a farsi benedire 
la salvezza del gregge?
Angelo. Se la terra appartiene ai ricchi, su 
quale sito costruire un convento se non lo si 
riceve da essi ? E se il ricco donatore è un cor
retto o un criminale diventa impossibile con
dannarlo. Così si spiega come fra Pietro abbia 
finito col dimettersi da abate e sia tornato in 
montagna.
Tommaso. Una grande comunità esige com
promessi che, non dico un santo, ma un sem
plice onest’uomo non può accettare. 
Clementino (in polemica con i suoi). Tutto si 
riduce dunque a una questione di numero? Gli 
apostoli erano dodici, ma uno di essi tradì. 
Forse undici è il limite?
Bartolomeo. Si può tradire anche in meno di 
dodici. Nel cortile di Caifa il Maestro fu rinne
gato proprio da quello sul quale aveva deciso 
di edificare la sua Chiesa.
Cerbicca (come di sorpresa, arriva e compie un 
rapido girotondo attorno al gruppetto in conver
sazione). Oh, ecco finalmente i miei padroni e 
signori; sapete da quanto tempo vi aspetto?
Matteo (Io riconosce e subito cerca di scacciarlo). 
Cerbicca, lasciaci in pace.
Cerbicca. Se non sbaglio, questi nobili fore
stieri non appartengono alla frateria che predica 
la povertà in pubblico e che nel convento se la 
sciala. Uno di essi, l’anno scorso, ci spiegò che 
San Francesco considerava il denaro come 
sterco e raccomandava questo sentire ad ogni 
buon cristiano. Dopo la predica accorsi da lui 
in sacrestia e mi offersi di portargli via ogni 
specie di quell’immondizia; aprì la porta e senza 
dire una parola mi buttò fuori. (Risate).
Matteo. Cerbicca, adesso che sei riuscito a 
farci ridere, puoi andartene.
Cerbicca. Prima però voglio avvertire questi 
nobili forestieri che sono a loro disposizione se 
hanno bisogno di un mezzo di trasporto. Le 
mie tariffe non temono concorrenza. 
Bartolomeo (ridendo). Ti sei fatto una carrozza ? 
Cerbicca. No, ma dispongo di una formidabile 
bestia da soma.
Matteo. Come te la sei comprata?
Cerbicca (imitando la voce dei predicatori). Co
lui che provvede agli uccelli dell’aria e ai fiori 
dei campi, può soccorrere una creatura fatta a 
sua immagine.
Bartolomeo. Parli per caso dell’asino che ho 
visto dietro di te, ieri sera, sulla via di Pratola? 
L’hai rubato?
Cerbicca. Voi scherzate monsignore, non avete 
osservato che la bestia mi seguiva volontaria
mente ?
Bartolomeo. Ho osservato che seguiva il sacco 
di paglia che tu reggevi sotto il braccio. 
Cerbicca. Monsignore, non vorrete rinfacciarmi 
quel po’ di carità cristiana da me offerta a un 
povero animale abbandonato? Proponevo dun
que a questi signori forestieri... (Bruscamente si 
interrompe).
I l  Gendarme (riappare. Al cafone) Cerbicca, 
che fai qui ?
Cerbicca. Discorrevo di religione con questi 
miei vecchi e gloriosi compagni di scuola.
I l  Gendarme. Un contadino di Pratola ci ha 
denunziato questa mattina un furto del suo 
asino. Ne sai nulla?
Cerbicca. La cattiveria umana non conosce 
limiti. Come si fa a separare un asino dai suoi 
cari ?

I l  Gendarme. Siccome sei stato già altre volte 
condannato per furto...
Cerbicca. A torto, questi vecchi amici lo pos
sono testimoniare; non è vero? A torto, sempre 
a torto.
I l  Gendarme. Adesso vattene, ne riparleremo. 
(Cerbicca si allontana', i fraticelli si alzano e 
attorniano fra Bartolomeo). I forestieri sono invi
tati a non allontanarsi. Arriverà per essi il signor 
baglivo. Anche voi, Matteo, assieme a vostra 
figlia rimanete a disposizione. Quanto a voi, fra 
Bartolomeo, potete andare.
Bartolomeo. Preferisco restare coi miei amici. 
I l  Gendarme. Volevo soltanto dire che non 
siete in causa.

5°) SULMONA, MAGGIO 1294
Il braccio secolare in imbarazzo.
Baglivo. Fra Bartolomeo, gradite i miei osse
qui. La vostra presenza non mi disturba, ma 
devo pregarvi di non interferire nell’azione 
istruttoria. (Ai fraticelli) Avete su di voi docu
menti ecclesiastici oppure civili, atti a stabilire 
chi siete?
Ludovico (tira fuori da una tasca un piccolo 
crocifìsso di legno e ravvicina fino a! naso del 
baglivo che indietreggia disgustato). Lo ritenete 
valido?
Bartolomeo (conciliante al baglivo). Sono no
stri amici. Posso testimoniare per loro. 
Baglivo. Appunto per riguardo a voi e a don 
Costantino, che ha avuto parole benevole nei 
loro riguardi, mi sono degnato di venire perso
nalmente. (Ai fraticelli). Poiché non dimostrate 
di avere documenti personali d’alcun genere 
abbiate la compiacenza di seguire il gendarme 
al mio ufficio. (In risposta, i fraticelli si siedono 
in ordine sparso).
I l  Gendarme (con voce di comando militaresco). 
Orsù, andiamo.
Ludovico. Siamo stanchi, abbiamo già cam
minato abbastanza.
Baglivo (frena la sua rabbia). Il mio ufficio non 
è lontano di qui. Alzatevi e ubbidite. 
Ludovico. Non siamo venuti fino a Sulmona 
per visitare uffici.
Baglivo. Cosa temete, se avete la coscienza 
pulita?
Clementino (a cui invano fra Ludovico fa segni 
di moderazione). Se aveste la bontà di spiegarci 
cosa intendete per coscienza pulita dareste pro
babilmente un contributo originale alla storia 
dell’umorismo.
Baglivo. Giovanotto, non siate insolente. (Al- 
Vintero gruppo dei fraticelli). Per l’ultima volta 
vi do l’ordine di alzarvi e di seguire me e il 
gendarme.
Tommaso. Non si è mai visto che due persone 
riescano a imprigionarne quattro.
Baglivo. È una sfida? L’inizio di una insubor
dinazione?
Clementino. No. E una semplice equazione 
aritmetica.
I l  Gendarme (al baglivo). Devo chiamare il 
rinforzo?
Bartolomeo (con grande soddisfazione). Ecco, 
sta arrivando.

6°) SULMONA, MAGGIO 1294
Un uomo di Dio.
Celestino. La pace sia con voi, fratelli miei. 
Fraticelli (balzano in piedi, rispondendo con 
gesti e voci festose). Viva, viva.
Clementino. L’anima nostra magnifica il Si
gnore...

Celestino (al baglivo, in tono scherzoso). Cosa 
state facendo? Non vorrete privarmi dei miei 
amici ?
Baglivo. Li considerate dei vostri?
Celestino. Certamente, esso sono dei miei, come 
se mi accettano, io sono dei loro. Altrimenti 
perché sarebbero venuti a visitarmi da tanto 
lontano?
Baglivo. Non vestono come i frati morronesi. 
Celestino. Si può essere figli della stessa madre 
e vestire in modo diverso.
Baglivo. Dal punto di vista della legge... 
Celestino. Di quale legge? Di quella civile o 
di quella canonica? Voi non dovreste intervenire 
in questioni interne alla Chiesa.
Baglivo. Giustissimo. Ma esistono ancora que
sti compartimenti stagni? Il nostro Re ha preso 
la parola alcuni giorni fa al conclave di Perugia. 
E un avvenimento storico, come voi ben capite. 
Celestino. Su all’eremo le notizie arrivano con 
ritardo. Non dubito che il Re sia intervenuto 
per appianare i dissensi, e tutto ciò che può 
contribuire alla pace interna della Chiesa mi 
rallegra.
Baglivo. In quanto a costoro la denunzia è 
arrivata dagli Stati della Chiesa.
Celestino. Ma qui siamo nel regno di Napoli. 
In quanto al vescovo, forse ha dimenticato i 
legami esistenti fra noi morronesi e i france
scani spirituali.
Baglivo. Così siete dell’opinione che la prote
zione di codesti individui rientri nel vostro 
diritto?
Celestino (passa da! tono severo al benevolo e 
paterno). C’è non solo il diritto. Prima di essere 
baglivo voi siete, assieme a tutti noi, qualcosa 
di più importante. Un cristiano.
Baglivo. La mia funzione però...
Celestino. Aggiungo che verso questi frati
celli abbiamo un obbligo speciale. È nell’inte
resse della cristianità intera che l’insegnamento 
di San Francesco sia salvaguardato in tutta la 
sua purezza, anche se a certuni il suo ricordo 
può costare dei rimorsi. Signor baglivo, i cri
stiani come voi e come me hanno bisogno di 
avere degli amici che siano più avanti di noi, 
e se li vediamo in pericolo dobbiamo aiutarli.
Baglivo (allibito). Io dovrei aiutare... costoro?
Celestino. Qui tra questi monti c’è una grande 
tradizione, ancora più antica della venuta di 
Cristo, ed è l’ospitalità. Per i nostri antenati più 
lontani l’ospite era sacro. È il caso di questi 
poveretti venuti a visitarci, a piedi, da un’altra 
provincia. Perseguitarli qui, in casa nostra, 
sarebbe un orribile sacrilegio.
Ludovico (a fra Pietro, con voce commossa). 
Ti ringraziamo per ogni parola da te pronun
ziata. (Il baglivo fa un vistoso gesto di rinunzia. 
Buio. Compare in scena, salendo da destra, l'aiu
tante del Re).
L’Aiutante (rivolto verso il fondo buio della 
scena). Abbiate cura del cavallo, vi raccomando, 
dategli da bere, ma non acqua gelata, gronda 
sudore! (Al pubblico) Sono appena arrivato a 
Sulmona da Perugia, per stradacce infami e con 
due sole brevi soste a Rieti e a L’Aquila, giusto 
il tempo per consegnare un messaggio del mio 
re Carlo II di Napoli. Mi sento le ossa peste, 
ma un messo del Re non conosce stanchezza! 
Come potrei adesso prendere riposo senza avervi 
comunicato la notizia del prodigio avvenuto a 
Perugia? Ve lo dico alla maniera dei militari: 
il Sacro Conclave riunito a Perugia, che da 27 
mesi non riusciva a mettersi d’accordo per 
eleggere il nuovo Papa, finalmente ne ha eletto 
uno, e all’unanimità, in circostanze che hanno 
del miracoloso! Il nuovo Papa è un povero 
eremita di questa contrada, fra Pietro del Mor-



rone! « È stato un miracolo dello Spirito Santo »! 
ha esclamato Latino Malabranca degli Orsini, 
e a lui hanno fatto coro i Colonna, Benedetto 
Caetani, il francese Ugo Sotin! Tutti piangevano 
per la gioia e l’emozione. A quello spettacolo 
sono corso dal Re per istruzioni. « Noi che 
facciamo? - gli ho chiesto - Piangiamo anche 
noi?». Egli ha sorriso lisciandosi i baffi: 
« Fra Pietro è un figlio del Regno di Napoli, 
è un nostro fedele suddito ». Ma nella stessa 
Perugia, dopo la prima emozione, si è udita 
qualche voce preoccupata. « Un santo eremita ? 
Che esperienza può avere dei grandi affari del 
mondo e della Chiesa?». Ma qualcuno ha subito 
ribattuto : « Anche San Pietro era un semplice 
pescatore. E lo Spirito Santo che l’ha eletto non 
mancherà di guidarlo ». « Certo, certo - hanno 
commentato alcuni cardinali - sopra di lui lo 
Spirito Santo, e al suo fianco noi, suoi servi
tori ». (Si ode un lontano scampanio) Forse è 
l’annunzio della delegazione del Conclave, che 
dovrà mettersi alla ricerca di fra Pietro per 
l’altissima ambasciata.

7°) EREMO DI SANT’ONOFRIO, 
LUGLIO 1294

La conclusione «miracolosa» d’un Con
clave impotente.
Tommaso (balza in piedi, adirato contro qualcuno 
che non ubbidisce al suo ordine di tornare indietro, 
lo ammonisce ad altissima voce). No, no, fara
butto, mascalzone, ti dico di no.
Bartolomeo (allarmato, al confratello). Ti prego 
di non gridare!
Tommaso (a voce moderata). Mi permettete in 
cambio di tirare sassate?
Bartolomeo. Non con la fionda però, e non 
mirare a colpire. (Fra Ludovico se ne sta in 
silenzio, con lo sguardo fisso a terra, profonda
mente assorto; ogni tanto gli sfugge qualche pic
colo gesto come di uomo che discute con se stesso). 
Angelo (premuroso). Che c’è, fra Ludovico? 
Ludovico. Francamente, non riesco a crederci.

Angelo (sorpreso). Non riesci a credere che il 
nostro fra Pietro sia stato eletto Papa? 
Ludovico. Non questo. L’elezione è fuori dub
bio: quello che invece non mi va giù è come al 
Conclave sarebbe avvenuta l’elezione. Siamo 
ragionevoli. Com’è possibile che, dopo venti
sette mesi di zuffe indecorose, all’improvviso 
tutti i cardinali, senza eccezione, si trovino con
cordi in questa scelta miracolosa?
Angelo. Tu non credi ai miracoli?
Ludovico. Sì, quando riguardano innocenti 
pastorelle, ma anche allora con la dovuta pru
denza. Ma il Conclave è composto di cardinali, 
tutt’altro che ingenui, tutt’altro che innocenti, 
tutt’altro che disinteressati; ora per ben venti
sette mesi i rappresentanti degli Orsini, dei Co
lonna, dei Caetani erano stati irremovibili in 
una lotta rabbiosa per arraffare a sé il pontifi
cato, e, d’un tratto, quei vecchioni cinici, te
stardi, sordi ai veri bisogni della cristianità...
Angelo. Lo Spirito soffia dove e quando vuole. 
Tu appartieni ai francescani spirituali, e come 
potresti non credere all’infinita potenza e libertà 
dello Spirito Santo?
Ludovico (dopo un istante di riflessione). Allora, 
a tuo parere, al Conclave di Perugia, c’è stato 
un intervento palese, violento, irresistibile dello 
Spirito Santo sui cardinali colpiti da smarri
mento? Vuoi dire questo?
Angelo (in grave imbarazzo). Come faccio a 
risponderti? La tua è una domanda terribile che 
sorpassa la mia povera mente. (Dopo una pausa 
si riprende). Ma è certo che la seduta del Con
clave non ha avuto uno svolgimento usuale. 
Dopo il voto tutti i cardinali piangevano. 
Ludovico (scosso, ma ancora incredulo). Pian
gevano. I cardinali?
Angelo. È un particolare confermato da ognuna 
delle persone arrivate da Perugia. (A fra Barto
lomeo, indicando la cella). Riposa? 
Bartolomeo. No, prega.
Angelo. Ha mangiato qualcosa?
Bartolomeo (per non alzare la voce, si avvicina

ai due). Non tocca cibo da tre giorni; ogni 
tanto beve acqua.
Angelo (in tono benevolo, accennando al frati
cello). Il nostro Ludovico è ancora turbato? 
Ludovico. Sarei felice di partecipare al vostro 
giubilo ma i dubbi che riesco a scacciare dalla 
mente mi riappaiono sotto forma di visioni. 
Poco fa, mentre pregavo, ho assistito al levarsi 
del sole e nella sfera incandescente m’è parso 
di vedere la testa mozzata del Battista. (Egli si 
copre gli occhi con le mani, come per scacciare 
la visione ritenuta funesta).
Bartolomeo (con un'esclamazione di gioia). Ma 
la tua è stata una visione di buon auspicio! Che 
vorresti di più consolante del Battista trion
fante nel sole? (Fra Ludovico sorride).
Angelo. Ecco giunto il tempo che fu promesso 
ai nostri padri, fra Ludovico. La colomba pre
vale sull’aquila. Dovresti aprire anche tu il cuore 
alla speranza.
Tommaso (a fra Bartolomeo, mostrando un grosso 
sasso in mano). Mi sembra che venga su un 
monsignore. Gli tiro?
Bartolomeo. Mettigli paura, ma non colpirlo.
Tommaso (rivolto a valle, compie gesti di ripulsa 
e minaccia sassate). Ehi, ehi, indietro, indietro, 
indietro.
Bartolomeo (dal ciglio del sentiero osserva anche 
lui la persona che s'avvicina). E un messo della 
curia vescovile. Non gli si può impedire di salire. 
(Dopo un po' appare ansimante e sudato un gio
vane prelato; l'affanno gli impedisce di parlare). 
Angelo. La pace sia con voi. Sedetevi, ripren
dete fiato.
I l  Messo. Perché tanto ritardo? Dov’è Sua 
Santità?
Bartolomeo (accennando all'eremo). Prega.
I l Messo. Potete annunziarmi?
Bartolomeo. Mentre prega? Impossibile.
I l  Messo (timidamente). Non è che gli sono 
tornate delle perplessità?
Bartolomeo. No. Ormai egli è deciso.



I l  Messo. Dio sia lodato. Sapete, mi trovavo 
con i prelati giunti da Perugia, quando uno dei 
vostri monaci venne a riferirci che, alla notizia 
della sua elezione, fra Pietro si era reso irrepe
ribile. Ci fu un momento di panico. Nessuno 
sapeva cosa suggerire per il caso che il sant’uomo 
avesse persistito nel rifiuto. La storia della 
Chiesa non conosce precedenti in materia. 
Angelo. Quella di fra Pietro non è stata un’ac
cettazione facile.
Bartolomeo. E non sarà un pontificato facile. 
I l  Messo. L’intera diocesi è in stato di esalta
zione senza eguale.
Bartolomeo. I vecchi raccontano che qualcosa 
di simile accadde una sessantina d’anni fa, al 
passaggio di San Francesco da queste parti. 
I l  Messo. Non vorrei sembrare importuno, ma 
sono stato mandato quassù per sollecitare. 
Il corteo ufficiale è nella cattedrale in attesa 
di Sua Santità. L’ora era stata stabilita di co
mune accordo ed è già trascorsa.
Ludovico. Non aspettano per strada. Nella 
cattedrale, chi vuole, può anche pregare. Non 
sarebbe tempo perso.
Tommaso (afra Bartolomeo, afferrando iingrosso 
sasso). Sta venendo un gentiluomo con una 
piuma sul cappello e uno spadino alla cintura. 
Posso tirargli?
I l  Messo (dopo averlo osservato). Dio te ne 
guardi, giovanotto, è l’aiutante del Re. (Dopo un 
po' appare il gentiluomo anche lui alquanto affa
ticato per la dura salita, ma ancora abbastanza 
in forze per manifestare subito la sua stizza). 
L’Aiutante. Che state aspettando? Non sapete 
che siete in grave ritardo? Sua Maestà Carlo II 
e suo figlio, Sua Altezza Carlo Martello, sono 
già pronti. Dov’è l’eletto?
Bartolomeo (indicando l'eremo). Prega. Per 
favore non alzate la voce.
L’Aiutante. Non lo potete chiamare? 
Bartolomeo. Impossibile.
L’Aiutante. Potete dirmi quanto durano di 
solito le sue preghiere?

Angelo. Non si può prevedere.
L’Aiutante. Vi ho detto e vi ripeto che Sua 
Maestà il Re...
Angelo. Il nostro rispetto verso Sua Maestà è 
fuori discussione...
Ludovico. Però anche il Padre Eterno merita 
qualche riguardo, non credete? E se fra Pietro 
adesso si trovasse a colloquio proprio con Lui?

8°) EREMO DI SANT’ONOFRIO, 
LUGLIO 1294

La tentazione del potere.
Celestino. La pace sia con voi, fratelli.
I Frati. E con lo spirito tuo.
L’Aiutante (facendosi decisamente innanzi, com
pie un profondo inchino). Sono stato incaricato 
da Sua Maestà re Carlo di mettermi a dispo
sizione di Vostra Santità. Ai piedi di questa 
salita ho fatto apprestare un magnifico e docile 
cavallo bianco, tutto bardato di rosso, con un 
esperto palafreniere.
Celestino. Vi ringrazio. Ma la mia cavalcatura 
preferita è l’asino. (L'aiutante del Re accenna a 
volere insistere, ma fra Pietro non glielo consente) 
Se cominciassi a prediligere il cavallo all’asino, 
le vesti di seta al panno ruvido, la tavola ricca
mente imbandita all’umile desco, finirei col pen
sare e sentire come quelli che vanno a cavallo, 
vivono nei salotti e banchettano. Ora, non credo 
che una autorità religiosa abbia bisogno di 
lusso per ispirare rispetto. E anche nella mia 
nuova condizione, non intendo separarmi dal 
modo di vivere della povera gente, a cui appar
tengo. (L'aiutante del Re allibisce e nasconde il 
proprio imbarazzo in un profondo inchino di appa
rente condiscendenza. Rivolgendosi quindi ai suoi 
monaci, fra Pietro riconosce fra essi il fraticello 
spirituale di cui ignorava la presenza; va subito 
verso di lui, ¡'abbraccia e lo prende a parte, 
trascurando gli altri). So che nei giorni scorsi 
hai avuto i miei stessi dubbi. Te ne ringrazio. 
Non è stata una scelta facile. Se accetto, mi 
dicevo, non pecco di presunzione? lo sono

un povero cristiano qualsiasi, come posso 
ardire di diventare il vicario di nostro Si
gnore tra gli uomini? E se, per non peccare 
di presunzione, peccassi di viltà e di sfiducia 
nell’aiuto dello Spirito Santo? Quanti secoli 
dovranno passare prima che una simile occa
sione si ripresenti? Se rifiuto, come potremo 
continuare a lamentarci che la Santa Sede si 
lasci trascinare nei conflitti tra i principi e gli 
stati e perfino benedica le armi fratricide? Come 
potremo rammaricarci che l'insegnamento di 
San Francesco sia travisato? E mi chiedevo: 
dove troverò il sapere, la saggezza, l’esperienza 
che mi mancano? Di chi potrò fidarmi nella 
curia di Roma?
Ludovico (commosso). Padre mio, nessuno è 
mai tentato da Dio al di là delle sue forze: 
l’attesa dei buoni cristiani è immensa. 
Celestino. Ma è proprio questa attesa eccessiva 
che mi dà le vertigini. (L'aiutante del Re e il 
messo vescovile cominciano a tossicchiare discre
tamente). Scusami, fra Ludovico, questi signori 
mi ricordano che sono in ritardo. Ancora una 
parola; fa’ subito avvertire Pietro da Fossom- 
brone e qualche altro uomo di sua fiducia che 
li aspetto a L’Aquila con te: ho assoluto bisogno 
di tutti voi. (Rivolto agli altri) Scusatemi, pos
siamo andare. (Si avvia; sull'orlo deI sentiero si 
ferma un istante) Mi chiamerò Celestino. Sarò 
Celestino V.

SECONDO TEMPO 
9°) NAPOLI, OTTOBRE 1294

La residenza provvisoria di Celestino V.
Fra Bartolomeo da Trasacco e fra Angelo da 
Caramanico, che il Papa ha voluto come assi
stenti personali, sono intenti a disporre lo scarso 
mobilio nella stanza.
Bartolomeo. Anche stamattina, lagnanze da 
Roma. Perché Papa Celestino se ne sta a Napoli ? 
La sede apostolica è a Roma. Preferisce fare 
il cappellano del re di Napoli?
Angelo. Ieri sera l’arcivescovo di Benevento in 
contraddittorio col cardinale Caetani ha sen-



tenziato: ubi Papa ibi Roma. Però qui a Napoli 
non potremo rimanere a lungo. Il guaio mag
giore di Napoli sono i napoletani. Per di più 
Celestino non sopporta questo caldo. 
Bartolomeo. Dopo anni di vita di montagna, 
non è facile abituarsi ad una città di mare. 
Questo golfo poi sembra la casa madre dello 
scirocco. (Si ode il suono d'ima campanella. Fra 
Angelo tira da parte le tende del balcone e ri
schiara la stanza).
Angelo. È sonata l’ora per l’udienza settima
nale delle suppliche. (Da! balcone osserva la 
piazza) Ogni settimana aumenta l’affluenza. 
Bartolomeo. Guarda se nella folla ci sia qual
cuno che porta ancora pollastri, cacicavalli, pro
sciutti per i monsignori dell’ufficio.
Angelo (si sporge da! balcone e osserva più 
attentamente). Non mi pare. Dopo la sfuriata 
non credo che i monsignori...
Bartolomeo. Daranno l’indirizzo di casa o 
prenderanno denaro. Non è gente che indie
treggia davanti a certe difficoltà.

10°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
I Morronesi deludono Papa Celestino.
Preceduto da due chierici, appare il Papa; fra 
Bartolomeo e fra Angelo raccolgono con un pro
fondo inchino.
Celestino (ai chierici). Potete andare. (Risponde 
con un gesto e un sorriso al saluto dei suoi frati 
e si dirige verso il tavolo. Osservando un foglio) 
Notizie di fra Jacopone da Todi! È stato qui? 
Dovevate avvertirmi!
Angelo. Quel foglio ci è stato lasciato da Pietro 
da Fossombrone...
Celestino (si siede e legge). « Che farai Pier da 
Morrone? / Se’ venuto al paragone; / vedremo 
il lavorato / che in cella hai contemplato ». (Con
tinua la lettura in silenzio; infine ripete a bassa 
voce i primi due velasi) « Che farai Pier da Mor
rone? / Se’ venuto al paragone... / ». (Quindi 
riprende Pesame delle altre carte; ben presto ha 
un brusco moto di insofferenza e si rivolge ai due 
frati). Avete letto queste richieste dei nostri 
di Sulmona e di Atri? Avete visto fin dove può 
arrivare l’ingordigia dei nostri abati ? Esagerano! 
Ho già dato alla congregazione larghissimi pri
vilegi. Ho incorporato ai suoi monasteri chiese, 
terre, selve, pascoli, togliendoli ai vescovi e agli 
altri ordini religiosi. Ho dato molto, troppo! 
Ed ecco le nuove richieste!
I Frati (cercano d'interloquire). Padre...
Celestino. In che cosa i nostri monasteri si 
distinguono ora da quelli dei francescani con
ventuali? Perché dunque li criticavamo? Per 
invidia? Da quando mi trovo qui, le ferite più 
dolorose le ricevo dalla mia stessa famiglia, e 
me ne vergogno davanti a Dio, perché le colpe 
di una famiglia ricadono in primo luogo sul 
padre. Che delusione! Mi dicevo: conosco le 
mie debolezze, non sono abbastanza istruito, 
sono inesperto delle cose del mondo, ma, nelle 
dure prove che mi aspettano avrò dietro di 
me dei figli educati da me...
I Frati (cercano d’interloquire). Padre... 
Celestino. Pensai che la congregazione mi po
tesse essere di aiuto per il risanamento della 
Chiesa, per un ritorno alla povertà e semplicità 
evangelica! Ma il cavallo ingrassato non corre 
più!
Bartolomeo. Padre, non è detta l’ultima parola. 
Celestino. Avrei dovuto espropriarli, buttarli 
sul lastrico, allo sbaraglio, metterli a dura prova!
Angelo. Vuoi lasciare a noi l’incarico di fare 
nei prossimi giorni una visita ai nostri principali 
monasteri ?

Celestino. Ne riparleremo. Adesso ho bisogno 
di riposare. (Egli si avvia verso la sua cella). 
Angelo. Nel pomeriggio, subito dopo il vespro, 
vi sarà l’udienza ai predicatori napoletani desi
gnati per l’avvento.

11°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Un uomo semplice fra retori e cortigiani.
La scena presenta questi cambiamenti: fra Angelo 
è seduto dietro il tavolo, su! quale mette in ordine 
alcune pergamene, e a poca distanza c’è un 
inginocchiatoio con una poltrona. Sulla mensola 
del!'inginocchiatoio sono un crocifisso e un can
deliere con un cero. Dall’attiguo salone arriva 
il brusio tipico di un’assemblea prima del suo 
inizio; da! brusio emergono frasi isolate:
-  L’hai già incontrato? E vero che parla solo 
l’abruzzese?
- Avete visto la stanzetta di clausura?
- Dorme là? Sul pavimento?
- E lì dentro che il Santo Padre conversa con 
lo Spirito Santo?
- La porta accanto è riservata al re.
-  E vero che il nuovo Papa non tocca mai 
carne? Neanche pollo?
- Solo verdure, di preferenza crude. (Risate)
-  Gesù, Gesù.
-  Beve? Certamente beve.
- Sì, latte.
- Solo latte? Come i neonati?
- E in quanto a miracoli? Continua a farne 
ogni tanto?
- Quando andò a Lione, in occasione del Con
cilio, capitò un giorno in una sala piena di 
gente, e nessuno gli badava. Allora egli buttò 
in aria la sua cocolla e quella rimase sospesa 
a un raggio di sole, come a un attaccapanni...
- Meraviglioso. Fu verbalizzato?
- Diciamogli di ripeterlo oggi davanti a noi. 
Dalla stanzetta di clausura arriva un suono di 
campanello.
Angelo (si alza e annunzia ad aita voce). Il 
Santo Padre. (Si fa improvviso silenzio. Le 
persone che chiacchieravano vicino all’inginoc
chiatoio, si affrettano ai loro posti. Dalla cella 
appare Celestino V, neI solito vestito bianco con 
la croce di legno sul petto).
Celestino (ad alta voce). La pace sia con voi. 
I Predicatori. E con lo spirito tuo.
Celestino. Preghiamo. (S’inginocchia e prega 
in silenzio, facendosi alla fine il segno della 
croce). Anche quelli di voi che ancora non mi 
conoscono sanno che non debbono aspettarsi 
da me una lezione di oratoria sacra. Per molti 
anni ho fatto vita eremitica e così mi intrat
terrò con voi da padre a figli; vi chiedo scusa 
se sarò noioso, come lo è il padre che parla 
a figli più istruiti di lui. Mi limiterò a due sole 
raccomandazioni: cercate di essere semplici, 
la parola di Dio si rivolge ad ogni creatura 
e in particolare alle più umili. Ognuno di voi 
avrà relazione con qualche persona incolta 
che conosce il proprio mestiere e nient’altro. 
Ebbene, recitate a lui la vostra predica e sop
primete ogni parola che lui non capisca. La 
mia seconda avvertenza è più importante. Un 
proverbio dice: bada a quello che il prete dice 
e non a quello che il prete fa. Il popolo cristiano 
giudica al contrario, bada a quello che i preti 
fanno, non a quello che dicono. Il cristianesimo 
non è un modo di dire, ma è modo di vivere: 
non si può predicare il cristianesimo agli altri 
se non si vive da cristiani. Volete essere creduti? 
Fate il bene e non raccontatelo. Dio vi ricom
penserà, se non in questo, nell’altro mondo. 
Ma se Dio trovasse la vostra virtù del tutto 
naturale, anche allora fare il bene è una bella 
cosa. Grazie per avermi ascoltato. (Alza il 
braccio e lentamente impartisce la benedizione).

12°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Gli inganni di una curia venale.
Dopo breve pausa, la scena torna a illuminarsi. 
Il Papa è seduto dietro il tavolo, con la testa 
appoggiata all’alto schienale della poltrona, im
mobile, con gli occhi socchiusi. Assieme a una 
grande stanchezza s’intravede in lui una penosa 
sofferenza. Il cero del candeliere è acceso. Il 
Papa sembra non accorgersi dell’arrivo, da! 
salone attiguo, de! prelato facente funzione di 
segretario privato, con un voluminoso pacco di 
rotoli e di pergamene da firmare.
I l  Segretario (accenna a una breve genuflessione 
e posa sul tavolo il suo pacco burocratico). 
Santità... (Il Papa io guarda senza dare segni 
di essere disposto ad ascoltarlo). Santità... Mi 
ascoltate?
Celestino. Che volete?
Il Segretario. La solita formalità della firma. 
Vi sono alcuni affari urgenti, oltre ai soliti 
arretrati, che stiamo cercando di regolare un 
po’ per settimana. (Prende la penna d’oca che 
si trova sul tavolo, la intinge nella boccetta 
d'inchiostro e la porge al Papa, facendo il gesto 
de! firmare).
Celestino. Voglio esaminare un affare per volta. 
(Il tono di voce de! Papa è del tutto nuovo, e 
quasi gelido; il segretario ne rimane allibito. 
Celestino esamina la prima pergamena che gli 
porge il segretario) Di questo non vedo la 
documentazione in volgare.
Il Segretario. Il latino, Santità, è la lingua 
ufficiale della Chiesa...
Celestino. Avevo stabilito che di ogni docu
mento mi si presentasse un sunto in volgare! 
La mia conoscenza del latino si limita a quello 
della messa e delle sacre scritture. (Mette da 
parte il documento in un angolo del tavolo).
I l  Segretario. Vostra Santità non firma? La 
lettera è stata redatta da Sua Eminenza... 
Celestino (con ironia). Pensate che il Papa 
debba firmare senza rendersi conto di che si 
tratta?
I l  Segretario (resta a bocca aperta e tarda a 
porgergli la pergamena seguente). Questa è 
accompagnata dalla documentazione... 
Celestino (legge attentamente). Magonza ? Dove 
si trova esattamente?
I l  Segretario. Quando ero studente stava al 
di là delle Alpi.
Celestino. Possiamo supporre vi sia rimasta. 
Questo barone chi è?
I l Segretario. Chiede l’annullamento di una 
scomunica che gli fu inflitta dal vostro augusto 
predecessore. (Porge al Papa la penna per la 
firma).
Celestino. Non so nulla di questo signore.
I l  Segretario. Vostra Santità non firma? 
Celestino. Passiamo ad altro.
I l  Segretario (pallido e disorientato, porge a! 
Papa un’altra pergamena). Una vecchia lite tra 
l’abate benedettino di Einsiedeln, in Svizzera, 
e l’abbadessa del monastero femminile di 
Zurigo. Ho letto l’incartamento per riferirne a 
Vostra Santità. La vertenza riguarda un censo 
annuale di cera e miele che l’abate rivendica 
e l’abbadessa pretende scaduto. Voi sapete, 
Santo Padre, come sono fatte le donne... 
Celestino. Non lo so e non m’interessano.
I l  Segretario. Due anni fa l’abate e l’abba
dessa hanno deciso di rimettersi all’arbitrato 
di Vostra Santità. Da allora hanno più volte 
sollecitato una decisione.
Celestino (legge in fretta). Come faccio a 
giudicare? Non li conosco. Dovrei andare 
lassù, ascoltarli, informarmi...



I l Segretario. L’abate ha dalla sua parte il 
cardinale...
Celestino. Preferirei sapere chi ha dalla sua 
parte la verità. (Egli depone la pergamena sulle 
precedenti).
I l  Segretario. Consentitemi di ricordarvi umil
mente che essi hanno fatto appello all’arbitrato 
di Vostra Santità e l’aspettano da due anni. 
Celestino. Non sono in grado di pronunziarmi 
secondo coscienza.
I l Segretario (profondamente turbato, ha 
qualche difficoltà a presentare il foglio seguente). 
Questo è un provvedimento locale, di ordine 
amministrativo, per il quale vi è già il bene 
placido di Sua Maestà il re.
Celestino (legge attentamente e con voce ben 
percettibile; a mano a mano che prosegue, la 
sua voce si altera profondamente). « Decreto 
apostolico che riserva alla costruzione d’un 
tempio in onore della Vergine Immacolata i 
proventi della soprattassa imposta dal regio 
governo... della sovrattassa imposta dal regio 
governo ai frequentatori di bordelli della zona 
del porto di Napoli... » Cos’è questa sozzura? 
Chi l’ha ideata? Chi ha ideato questo vergo
gnoso progetto?!
I l  Segretario (si spaurisce e rientra nel suo 
ruolo subalterno). M’informerò, Santo Padre, 
ve lo prometto, personalmente non ne so nulla. 
D’altronde, chi sono io? Un modesto passa- 
carte, l’ultima ruota del carro; l’unico mio 
merito, se così posso chiamarlo, è una assoluta 
devozione a Vostra Santità... dico di più... 
Celestino. Continuate.
I l  Segretario. Niente. Ho parlato fin troppo. 
Celestino. Stavate per aggiungere altro. Avete 
detto: dico di più e avete taciuto.
I l  Segretario. Non più tardi della settimana 
scorsa, avete firmato per Civitavecchia un 
decreto simile a questo, con la sola differenza 
che in quel caso il beneficio è stato destinato, 
non alla Vergine Immacolata, ma a Sua Madre, 
Sant’Anna.
Celestino. Perché non mi avete avvertito al 
momento della firma?
I l  Segretario. Il filiale timore che nutro per 
Vostra Santità...
Celestino (si alza in piedi, in preda a irrefre
nabile disgusto). Dio mio! Dio mio! Perché 
non mi avete lasciato in montagna, tra la mia 
povera gente!?... Non avrei mai immaginato 
di dover affrontare inganni di tale bassezza

proprio all’apice della vostra Chiesa! Ho già 
saputo di truffe perpetrate mediante la firma 
da me concessa senza diffidenza... Ma questo 
ultimo tranello sorpassa ogni misura! Correte 
all'ufficio legale: che sia immediatamente re
vocata l’ignominiosa ordinanza per Civita
vecchia! (Il segretario si affanna a riunire in 
fretta i vari documenti sparsi sul tavolo, qualche 
rotolo gli sfugge per terra ed egli fa fatica a 
raccoglierlo, infine si inchina davanti a! Papa 
con una genuflessione più lunga de! solito e si 
avvia verso la porta).

13°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
L’inefficienza del buon senso messa alla 
berlina.
Quando torna la luce, si vedono i due chierici, 
sotto la guida del segretario, intenti a trasportare 
nello studio deI Papa rotoli di pergamena, fasci
coli e incartamenti, e a disporli sul tavolo, sulle 
sedie e sugli sgabelli apprestati allo scopo.
I l  Segretario. Sbrigatevi. Dobbiamo termi
nare prima che Sua Santità torni dalla cappella 
reale. (I chierici hanno Paria di divertirsi, portano 
gli incartamenti in bilico, sul capo o su una 
spalla, arrivano dal salone Pano dietro l'altro, 
e prima di deporre il loro carico, compiono evo
luzioni intorno alle sedie e a! tavolo, come in 
un balletto).
I l  Segretario (burbero). Siate seri! (I chierici 
adottano subito ì gesti di un cerimoniale funebre). 
Posate i fascicoli per ordine di data, in gruppi 
separati.
Luca (osserva alcuni pacchi). Questo aspetta 
da nove anni; questo da sette.
Gioacchino. Questo addirittura ha quattordici 
anni, è dal 1280. Mi stupisco che i sorci non 
se lo siano mangiato.
I l  Segretario. Ce li hanno spediti da Roma.
I mulini del Signore macinano lentamente. La 
Chiesa non conta gli anni, ma i secoli.
Luca. Magari gli interessati di queste carte 
saranno già morti.
II Segretario. Non fa niente. I decreti del 
Papa valgono anche per l’altro mondo. Quello 
che tu legherai sarà legato e quello che tu 
scioglierai sarà sciolto.
Luca (al segretario, quasi con invidia). Vedete 
ogni giorno il Santo Padre? Che grande fortuna 
la vostra.
I l Segretario. Che grande responsabilità... 
Gioacchino. Il Papa attuale è un vero santo...

S’indovina da tutto, dallo sguardo, dalla voce, 
dalla grazia d’ogni suo gesto.
Luca. Così immagino San Pietro: forte, rude, 
buono, generoso, leale, forse anche ingenuo, 
ma...
I l Segretario. Non perdete tempo con le 
chiacchiere, siamo in ritardo.
Luca. Dobbiamo portare qui l’intero archivio? 
Non c’è posto.
I l  Segretario. Sciocco, solo gli incartamenti 
in attesa di firma. Sua Santità ha deciso di 
esaminarli uno per uno.
Gioacchino. Non gli resterà tempo neanche 
per pregare.
I l Segretario. Vedo che un ragazzo di buon 
senso può capire cose che sfuggono a un santo.
I santi stanno bene sugli altari, dopo la morte; 
ma finché vivono, sono sempre guai. (I due 
chierici si guardano sorpresi per quella irriverente 
frecciata all’indirizzo del Papa, mentre uno 
squillo di campanello chiama il segretario nel 
salone attiguo).
Gioacchino. In questo palazzo la derisione del 
Papa sta diventando un gioco di società. Adesso
10 chiamano l’orso della Maiella!
Luca. L’altro giorno, in casa del mio zio 
canonico, le storielle sul nuovo Papa sono 
state il passatempo della serata. Ho pianto 
tutta la notte.
Gioacchino. Conosci quella della coppa di 
acqua per le dita? A ogni fine pasto gli viene 
messa davanti una tazza d’acqua tiepida per 
lavarsi. Non conoscendo l’usanza, egli la beve. 
Dopo le prime volte, l’inserviente l’ha rispet
tosamente avvertito dell’errore. Al che il Papa 
gli ha chiesto se l’acqua fosse pulita. « Certa
mente » gli ha risposto. « Se è così, a fine 
pasto, un po’ d’acqua tiepida mi è assai gradita ». 
Ed ha continuato a berla... Avresti dovuto 
sentire che risate tra i monsignori della Com
missione dei Sacramenti! (Riappare il segretario, 
subito seguito da fra Angelo. Il frate rimane 
assai sorpreso nello scoprire il grande ammasso 
di rotoli e d’incartamenti che ricoprono i mobili 
dello studio papale).
Angelo (a! segretario). Chi vi ha ordinato di 
trasformare lo studio di Sua Santità in un ma
gazzino di deposito?
II Segretario. Sua Santità medesima.
Angelo. Dev’esserci un equivoco!
11 Segretario. Mi ha comandato di mostrargli



tutti gli incartamenti in attesa della sua augusta 
firma.
Angelo. Tutti in una volta? Non piuttosto uno 
a uno, mano a mano che lui li esamina?
I l  Segretario. Ho ritenuto opportuno che Sua 
Santità si formasse un’idea della quantità delle 
questioni in sospeso che si accrescono di giorno 
in giorno.
Angelo. Non potevate fame un elenco? Oppure 
invitare Sua Santità per qualche minuto negli 
uffici della Cancelleria? Avete voluto fare dello 
spirito? O farvi zimbello anche voi dell’orso 
della Maiella?!
Luca. Sua Eminenza il cardinale Benedetto 
Caetani. (Appare il Papa e va incontro al por
porato, che lo saluta con un profondo inchino. 
Mentre essi prendono posto sulle poltrone, fra 
Angelo si ritira. Tutti gli altri escono). 
Celestino. Vi ringrazio di venire in mio soc
corso. I vostri consigli mi sono sempre stati 
di grande aiuto, anche se non sempre ho potuto 
seguirli.
Caetani. Sono io che vi sono grato della bene
volenza che mi dimostrate... (S'interrompe e 
annusa qualcosa di sgradevole nell’aria). 
Celestino. Qualcosa vi disturba?
Caetani. Scusate, Santità, cos’è questa puzza? 
A Napoli non sono in grado di tenere pulita 
neanche la residenza del Papa?
Celestino (dopo essersi guardato attorno con 
imbarazzo, scopre l’origine dell’odore che non 
piace al cardinale, in un pacchetto, depositato 
sopra il tavolo). Ah, è il pecorino arrivatomi 
poco fa da Pescasseroli. C’è un pastore di lì 
che me ne manda regolarmente, perché teme 
che quello di Napoli sia avvelenato. È una sto
riella autentica, da aggiungere a quelle che cir
colano già sul mio conto.
Caetani. In ogni corte vi sono sciocchi che non 
sanno come riempire le loro giornate. Ma anche 
qui, Santità, vi sono persone che guardano a 
voi con la venerazione che meritate e al vostro 
pontificato con assoluto rispetto.
Celestino. Fu uno sbaglio gravissimo l’aver 
portato in questo ufficio la stessa fiducia che 
sentivo verso i miei monaci. Non mi sento im
mune da colpa nelle sregolatezze del segretario. 
Caetani. È urgente però correre ai ripari, pos
sibilmente senza attirare l’attenzione dell’auto
rità civile.
Celestino. Qualche furfanteria è tale da non 
poter essere rimediata in silenzio. Come la rac
colta di ragazze minorenni nelle province abruz
zesi per le case di malaffare del napoletano: 
questo traffico infame si mascherava sotto l’ap
parenza di pellegrinaggi patrocinati dalla Santa 
Sede. E le false pellegrine venivano chiamate 
« Celestine generose ».
Caetani. Lestofanti non privi di immaginazione. 
Celestino. Veniamo ora ai nostri casi. Cosa 
pensate del mio progetto dì affidare l’intera or
dinaria amministrazione a una commissione di 
tre cardinali?
Caetani. Lo trovo impossibile. Sarebbe come 
avere tre papi invece di uno, o dare tre mariti 
a una moglie. So che ne avete parlato anche ad 
altri cardinali e tutti vi hanno dichiarato di 
essere contrari.
Celestino. Vi fa comodo avere me come capro 
espiatorio.
Caetani. Almeno in questo caso, Santità, il 
motivo è più elevato. La struttura della Chiesa 
è monarchica e non potrebbe essere altrimenti: 
un solo spirito, un solo corpo, una sola fede, 
un solo Dio, un solo vicario. E avete riflettuto 
alla composizione della progettata triarchia? 
È probabile che, in omaggio alla giustizia distri
butiva che seguite nei nostri riguardi, voi chia

mereste a farne parte un Orsini, un Colonna, un 
Caetani, o almeno nostri fiduciari. Pensate che 
un comitato siffatto funzionerebbe speditamente 
e in buona armonia? Non prevedete che esso 
vi chiamerebbe arbitro per decidere ogni que
stione d’una qualche importanza?
Celestino (con gesto di rassegnazione). Se è 
così, andrò avanti come potrò, cioè male. Però 
non lamentatevi più della lentezza della mia 
segreteria. Non posso firmare atti di cui non 
sia convinto. Se mi accadrà di trattenere allo 
studio un singolo incartamento fino a una set
timana, accusatemi pure di fiacco intelletto. 
La mia coscienza non mi consente una deci
sione più rapida.
Caetani. Non è questione d’intelletto. Voi cre
dete doveroso rispettare nel vostro ufficio di 
Sommo Pontefice i medesimi criteri che usavate 
nelle precedenti mansioni. Ma nessuna grande 
amministrazione politica militare o religiosa può 
essere governata come una piccola comunità. 
C’è una differenza enorme. Ogni grande ammi
nistrazione ha bisogno d’un certo numero di... 
finzioni, senza le quali cadrebbe nel caos. 
Celestino. Anche il Papa deve fingere? 
Caetani. Come potrebbe essere diversamente? 
Tutti i funzionari statali d’un certo grado sono 
di nomina reale. Quella nomina serve a garantire 
a ognuno d’essi il necessario prestigio, le loro 
ordinanze o sentenze vengono emesse regolar
mente in nome del re, ma in realtà il re non 
ne sa nulla.
Celestino. E non è terribile che la Chiesa di 
Cristo sia organizzata come uno Stato? 
Caetani. Gli avversari finiscono sempre col 
somigliarsi, la tecnica del comandare è la stessa. 
Celestino. Susciterò la vostra compassione ma
10 sono rimasto al Pater Noster e al Vangelo. 
Nelle parabole vi è sempre il padre con i figli 
e i servi; il padrone della vigna con i vignaroli;
11 pastore con le pecore e gli agnelli, e così via. 
Caetani. Dai tempi del Vangelo a oggi, la 
società si è ingrandita, e anche la Chiesa. 
Celestino. Ma spetta a noi cristiani salvaguar
dare la possibilità per gli uomini d’intendersi e 
di volersi bene! Mettiamo che una diocesi di
venti troppo grande; nessuno ci impedisce di 
suddividerla in modo che non ne soffrano le 
relazioni tra il pastore e i fedeli!
Caetani. Al livello parrocchiale posso darvi 
ragione. Ma la Chiesa è ora la più elevata 
delle potenze, e deve regolarsi come tale. Non 
si governa col Pater Noster.
Celestino. Forse è un mio limite, ma come si 
può rimproverare a un pover’uomo di compor
tarsi da Papa secondo le regole che seguiva nel 
suo ambiente d’origine? Tanto valeva lasciarlo 
dove si trovava. Che cosa gli rimane se rinuncia 
proprio a quelle doti che gli sono valse il rispetto 
e la scelta?
Caetani. Nessuno pretende un tale sacrificio. 
Ma, accettando il pontificato, sapevate che tra 
voi e la cristianità si sarebbe stabilita una rela
zione diversa da quella esistente tra voi e i 
frati morronesi.
Celestino. La cristianità è vastissima ma è com
posta di anime, non di cose. Io non posso trat
tare i cristiani come oggetti, pietre, sedie, uten
sili, e neanche come sudditi... Per i cristiani il 
valore supremo sono le coscienze. Se mi viene 
sottoposto il caso di una persona qualsiasi, ed 
io sento che dalla mia decisione può dipendere 
la sua salvezza o rovina, come posso procedere 
alla svelta? Non ha importanza che mi sia 
sconosciuta: è un’anima.
Caetani. Strano. Non immaginavo che potesse 
esistere un uomo come voi, assolutamente refrat
tario al senso del potere.
Celestino. È una tentazione che ho conosciuto.

Ma, con l’aiuto di Dio, credo di averla vinta. 
Caetani. È difficoltà grave che potrà avere con
seguenze disastrose per la Chiesa. Col vostro 
permesso, Santità, dovremo rivederci al più 
presto e andare in fondo in questa materia, 
con assoluta franchezza. {Buio).

14°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Il rifiuto di benedire la guerra.
Appena torna la luce l’azione riprende nello studio 
del Papa, in leggera penombra. Fra Bartolomeo 
e fra Angelo sono occupati a spostare delle sedie 
e a mettere in ordine alcune pergamene. 
Bartolomeo. La sua maggiore debolezza è il 
non saper comandare. Quelli che gli ubbidiscono 
sono sempre di meno, e lui lascia correre. 
Angelo. Un tempo non era così. Ti ricordi 
come ci faceva filare alla badia di Sulmona? 
Bartolomeo. La badia era la sua famiglia, era 
un padre che sgridava i figli.
Angelo. Appena arrivato qui si fidava di tutti, 
adesso diffida di ognuno. Ieri sera gliene ho 
parlato. Non ti serviamo a nulla, gli ho detto. 
Bartolomeo. E lui?
Angelo. Mi ha guardato con gli occhi pieni di 
lagrime. Non capisci, mi ha risposto, che senza 
di voi due me ne sarei già andato via? {Un 
suono di campanello annunzia l’arrivo di Cele
stino V. Il Papa prende posto sulla poltrona dietro 
il tavolo, mentre fra Bartolomeo accende il cero 
del candeliere e gli porge un incartamento). 
Celestino. L’aiutante del re non è ancora qui? 
Bartolomeo. Non ancora. C’è una richiesta 
del vescovo dei Marsi per un privilegio alla 
Chiesa di Santa Maria della Vittoria. 
Celestino. E di quale vittoria si rende onore 
alla Madre di Cristo?
Bartolomeo. Di quella di Carlo d’Angiò su 
Corradino di Svevia. Pochi anni fa c’è stata una 
battaglia tra francesi e svevi, dalle nostre parti, 
tra la Scurcola e Tagliacozzo.
Celestino. E la Madre di Cristo ha preso parte 
alla battaglia? È stata vista dalla parte dei fran
cesi?
Bartolomeo. I francesi erano stati chiamati dal 
Papa.
Celestino. Non certo dalla Madre di Cristo. 
{Respinge con stizza la pergamena pronta per la 
firma).
Bartolomeo. Ecco l’aiutante del Re. (Appare 
l ’aiutante del Re che si irrigidisce nel saluto mili
tare. L’aiutante prende posto accanto al tavolo. 
Fra Bartolomeo esce).
L’Aiutante. Ringrazio Vostra Santità di avermi 
concesso questa udienza. Temevo di aver lasciato 
un pessimo ricordo col mio modo brusco di 
esprimermi dell’ultima volta.
Celestino. Al contrario. Preferisco il parlare 
franco dei militari alle frasi ricercate dei giu
risti e dei teologi.
L’Aiutante. Cercherò di non abusare della vo
stra pazienza. Comincerò con un messaggio che 
mi sta a cuore: Sua Maestà il re è profonda
mente addolorato di notare nella Santità Vostra 
un mutamento verso di lui.
Celestino. La mia affezione per Sua Maestà 
è immutata. Mi dispiace che sia deluso della 
mia azione di pontefice: avrebbe però torto di 
giudicarla dettata da malanimo.
L’Aiutante. Perché non riprendere la collabo- 
razione iniziata sotto così promettenti auspici? 
Giovava al Regno e alla Chiesa.
Celestino. Anche alla Chiesa? Ne dubito. Ho 
regalato al Re le dècime d’Inghilterra e di Fran
cia, e ho nominato alcuni cardinali di suo gra
dimento, nella speranza di diminuire la prepo
tenza delle grandi famiglie romane.



L’Aiutante. Qualcuno mormora di una malefica 
influenza del cardinale Caetani su Vostra San
tità; egli vi aizza contro il Re, ma non è leale. 
Celestino. Ho una grande stima del cardinale 
Caetani, della sua cultura e della sua indipen
denza. 11 nostro modo di concepire la Chiesa 
è però opposto. Egli è per la supremazia poli
tica del papato, mentre a me il potere politico 
non interessa.
L’Aiutante. Se non condividete l’ambizione po
litica del cardinale Caetani, perché non tornate 
alla buona intesa stabilita col Re a Sulmona? 
Celestino. Sono stato eletto Papa due mesi fa, 
ma non lo sarò mai in misura completa: forse 
è impossibile essere integralmente vicario di 
Cristo. È un compito terribile. Certi atti com
piuti nelle prime settimane dopo reiezione, ora 
non potrei ripeterli; farei il contrario.
L’Aiutante. Sono profondamente commosso di 
ricevere da voi confidenze talmente gravi. Se 
adesso oso aggiungere qualche parola, è sol
tanto per riferirmi a un ordine di fatti ben di
verso: voi sapete dei negoziati sulla Sicilia del 
vostro predecessore Niccolò IV con re Carlo e 
con Jacopone d’Aragona. Vi è una continuità 
storica da salvaguardare. Oltretutto la Sicilia è 
sotto la sovranità feudale della Santa Sede.
Celestino. Il mio primo dovere è salvaguardare 
la continuità della fede cristiana. Se ora accon
sentissi ad alcune esigenze del Re, la tradirei.
L’Aiutante. Vi riferite all’invito di benedire le 
truppe in partenza per la Sicilia?
Celestino. Sì.
L’Aiutante. Sapete che è una spedizione legit
tima. Persistete nel vostro rifiuto?
Celestino. A qualunque costo: non posso be
nedire alcuna impresa di guerra. Sapete a che 
cosa si riduce l’insegnamento morale di Cristo? 
A due parole: vogliatevi bene. Vogliate bene 
anche ai nemici.
L’Aiutante. Santità, nessuno intende censurare 
i vostri pensieri nell’atto della benedizione. Ma 
per il Re come per l’esercito è importante che

abbia luogo. Essa sarà significativa anche per 
gli altri regnanti d’Europa.
Celestino. Il segno della benedizione cristiana 
è quello della Croce, in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Col segno della 
Croce e i nomi della Trinità, si può benedire 
il pane, la minestra, l’olio, il vino, gli stru
menti del lavoro, la zappa del contadino, la 
pialla del falegname; non le armi. Se avete 
bisogno di un rito cercatevi qualcuno che lo 
faccia in nome di Satana. E stato lui a inven
tarle, le armi.
L’Aiutante. Altri papi, prima di voi, hanno 
benedetto delle guerre.
Celestino. Non sta a me giudicarli. Posso solo 
pregare Iddio di avere misericordia di essi. 
(Vaiutante si alza bruscamente, fa un rigido 
saluto militare e va via in gran fretta, mentre 
sulla scena si fa buio).

15°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Il rimpianto della vita eremitica.
Quando torna la luce, si vedono riuniti nello 
studio de! Papa, fra Bartolomeo, fra Angelo e 
fra Ludovico. La loro conversazione si interrompe 
aI sopraggiungere del primo chierico.
Luca (a fra Angelo). Sua Eminenza il cardinale 
Caetani insiste perché gli sia fissata una udienza 
con Sua Santità.
Angelo. Siamo in epoca d’Avvento e il Santo 
Padre consacra più tempo del solito alla medi
tazione e alla preghiera. Non possiamo, di no
stra iniziativa, andare da lui ; dobbiamo aspet
tare di essere chiamati. (Dopo questa spiega
zione, il chierico fa l'atto di andarsene, ma fra 
Angelo lo invita a restare). Puoi sederti con noi, 
se hai tempo. (Con un breve cenno fra Barto
lomeo rassicura fra Ludovico sul conto de! chie
rico. Dalla piazza arriva intanto un suono smor
zato di cornamusa accompagnata dal piffero. 
Fra Angelo spalanca il balcone per facilitare 
l'ascolto).
Luca. Quest’anno sono arrivati dagli Abruzzi 
più zampognari del solito. Sarebbe bello se in

qualche momento un’eco del suono arrivasse 
fino alle sue orecchie.
Bartolomeo. Accadde la prima sera di Avvento, 
ed egli ne rimase assai toccato.
Angelo. Stavamo parlando del Morrone. Si 
rammaricava con noi che quest’anno avremmo 
passato il Natale senza neve e senza la musica 
dei pastori. Nello stesso istante ci arrivò dalla 
piazza il suono degli zampognari.
Ludovico. Ricorda spesso il Morrone? Ne parla 
qualche volta con voi ?
Angelo. Sempre più di frequente, con aperta 
nostalgia.
Ludovico. Un simile cristiano! Perché non ci 
opponemmo con maggiore decisione alla sua 
accettazione del pontificato? (A fra Angelo e 
fra Bartolomeo) Non vi tormenta il rimorso di 
non averlo dissuaso?
Angelo (a voce bassa, appena percettibile). La 
lotta non è ancora finita.
Ludovico. La lotta è già perduta, lo sapete al 
pari di me, se no perché tanta nostalgia del 
Morrone? A che serve continuare a fingere? 
La scommessa era perduta in partenza; adesso 
è palese che dietro la elezione miracolosa di 
Perugia c’era la mistificazione.
Angelo (sbigottito). Perché mistificazione? Chi 
fu ingannato?
Ludovico. Il popolo cristiano! Noi ci illudemmo 
che la elezione di fra Pietro significasse l’inizio 
di una nuova epoca della Chiesa. Invece si 
trattò solo di una tregua tra vecchi litiganti, 
senza vincitori né vinti. Perché quel momen
taneo ripiego? Perché a Roma e a Spoleto erano 
scoppiate sanguinose rivolte, l’amministrazione 
della Chiesa era paralizzata! Non rimaneva che 
una soluzione: eleggere un buon cristiano di 
provata ingenuità, estraneo agli affari del mon
do, arrendevole, pio, disinteressato, che non 
rubasse e lasciasse rubare. E l’uomo appro
priato fu suggerito da re Carlo, lo sciancato, 
che all’arte francese di sedurre unisce la furbe
ria dei napoletani! I cardinali delle opposte fa
zioni lo accettarono all’unanimità e perfino si



commossero e ci piansero sopra. (Pausa) Ma, 
per fortuna dell’onore cristiano, Celestino non 
è fatto del legno con cui. si fabbricano le mario
nette.
Luca (molto emozionato, si alza da terra, dove 
era rimasto seduto). Scusate, mi permettete di 
parlare? Fra Ludovico, voi non c’eravate quan
do egli apparve qui al pubblico che gremiva la 
piazza e le vie vicine: la sua semplicità, la sua 
mansuetudine, il suo sorriso innocente porta
rono quella folla immensa al limite del delirio. 
Nei giorni scorsi abbiamo discusso di questo a 
lungo, in un gruppo di giovani. Siamo convinti 
che, se il Santo Padre si rivolgesse direttamente 
al popolo, egli potrebbe capovolgere la situa
zione.
Ludovico. Figlio mio, gli entusiasmi delle folle 
sono fuochi di paglia, specialmente se hanno 
carattere festivo.
Luca. Non si può accendere negli uomini un 
incendio che duri più a lungo d’un fuoco di 
paglia ?
Ludovico. Non fu un fuoco di paglia, ma un 
incendio durevole quello acceso da San Fran
cesco d’Assisi, e nonostante gli sforzi rabbiosi 
di molti pompieri, esso, qua e là, arde ancora. 
Forse quello che mancò a San Francesco, per 
estendere l’incendio a tutta la cristianità, fu 
l’aiuto d’un papa come Celestino V. (Durante il 
dialogo tra il chierico e Ludovico, i due monaci 
morronesi sono rimasti seduti, immobili e con lo 
sguardo a terra. Si fa lentamente buio).

16°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Una condizione insopportabile.
Celestino V e il cardinale Caetani sono seduti 
di fronte.
Celestino. Scusatemi se vi ho fatto aspettare. 
Non è stata mancanza di riguardo ma prima 
di quest’anno, ho sempre dedicato l’Avvento 
alla meditazione e alla preghiera.
Caetani. Ma ora siete Papa.
Celestino. Fio imparato a mie spese che è dif
fìcile essere Papa e rimanere buon cristiano. 
Caetani. È possibile in maniera diversa; quanto 
più si sale nella gerarchia della Chiesa e dello 
Stato, tanto più si riduce la libertà personale. 
Santo Padre, volete permettermi una domanda 
indiscreta? Nella vostra accettazione del ponti
ficato non contribuì in nulla il desiderio di 
comandare?
Celestino. In un modo confuso e infantile sì, 
senza dubbio. Sto eseguendo la penitenza. 
Caetani. Parliamo d’altro. Ho saputo del vostro 
urto col Re e me ne rallegro. Ora posso dirvi 
che eravamo in parecchi a vedere con sospetto 
la vostra familiarità con lui.
Celestino. Il dissenso col Re mi ha fatto sof
frire, perché gli sono affezionato. Ma questo 
conflitto mi è stato di grande aiuto. Ora vedo 
con maggiore chiarezza parecchie verità impor
tanti.
Caetani. Non pensate che alcune vostre prece
denti concessioni al Re dovrebbero essere annul
late? L’avete perfino nominato senatore di 
Roma; la nostra costituzione proibisce di eleg
gere a quella dignità un re o un principe re
gnante.
Celestino. È stato uno sbaglio, un gesto in
genuo.
Caetani. Così lo giudico anch’io, non di più. 
Celestino. Vi riconosco nei riguardi del re di 
Napoli il merito della maggiore coerenza fra 
tutti noi. A Perugia foste voi a salvare la dignità 
del Sacro Collegio nell’opporvi alla presenza del 
Re nel Conclave.
Caetani. Era una pretesa inaudita, eppure nes
suno osava protestare in sua presenza. Forse

Vostra Santità ignora fin dove arrivi l’inframet- 
tenza di questo Re nelle cose nostre: la maggio
ranza dei cardinali riceve da re Carlo una pen
sione annua. L’accettano perfino alcuni di essi 
che sono straricchi.
Celestino. Stamane è venuto da me uno dei 
Colonna a farmi, chiaro e tondo, un discorso 
di questo genere; poiché l’ultimo appalto im
portante l’avete attribuito agli Orsini, il pros
simo naturalmente spetta a noi.
Caetani. I Colonna non conoscono le buone 
maniere. D’altra parte gli Orsini si vantano un 
po’ troppo di avere il Papa dalla loro. Pare 
che uno di essi, alcuni anni fa, vi abbia dato i 
mezzi per costruire la badia di Santo Spirito 
a Sulmona.
Celestino. Non ne feci un uso personale e non 
m’impose speciali obblighi.
Caetani. Lo credo. In quanto agli appalti, a 
me pare che il criterio più opportuno da seguire 
sia un’accorta giustizia distributiva. Le grandi 
famiglie sono una realtà che non può essere 
ignorata. Sono la gloria e la forza della Chiesa. 
Celestino. Ne sono anche le sanguisughe. A 
voi non pare?
Caetani. Quelle innocenti bestiole le vendono 
gli speziali, ed è segno che possono fare del 
bene. Forse anche la Chiesa ne ha bisogno. 
A chi vorreste affidare i grandi affari, se non 
alle famiglie ricche? Sono le sole che posseg
gano i mezzi necessari per condurli a buon fine. 
Celestino. E per trarne pingui profitti. 
Caetani. Ogni affare è un rischio, e ogni rischio 
merita un premio.
Celestino. Se il premio è esorbitante? 
Caetani. Fate controllare i costi.
Celestino. Dai loro parenti che comandano 
nella curia? Sarebbe aggiungere al danno le 
beffe; ed io vengo da una famiglia di povera 
gente. Mia madre sapeva contare solo fino a 
cinque.
Caetani. Beato voi. Per la salvezza dell’anima 
la povertà è una vera fortuna.
Celestino. Se considerate sul serio la povertà 
una condizione favorevole alla salute dell’anima, 
perché non rinunziate alle vostre ricchezze? 
L’anima non è il bene supremo?
Caetani (guarda il Papa sorpreso, poi scoppia 
a ridere). Sapete che vi sono degli imbecilli 
i quali pretendono che voi siate privo di senso 
di umorismo?
Celestino. Non al punto da non apprezzare ora 
il vostro sarcasmo. (Il cardinale accenna a voler 
aggiungere qualcosa per attenuare il senso delle 
sue parole, ma il Papa prosegue senza badargli) 
Il mio compito sarebbe dunque di ripartire equa
mente privilegi, dispense, sinecure, appalti, le 
altre ruberie alle varie fazioni rappresentate 
nella curia... Ebbene, col passare del tempo, 
questo mi sta diventando insopportabile. 
Caetani. Avete cercato di modificare la com
posizione della curia affidandovi ai consigli del 
Re. Quale miglioramento avete constatato dopo 
la nomina dei nuovi cardinali?
Celestino. Nessuno. Bisognerebbe restituire ai 
vescovi le facoltà di cui disponevano nei primi 
tempi apostolici.
Caetani. Mai, a nessun costo! Sarebbe un colpo 
mortale all’unità della Chiesa! La Chiesa ha 
bisogno più che mai di stare unita, per imporsi 
ai principi e agli Stati! Non vi rendete conto 
che se concedessimo l’autonomia ai vescovi 
francesi, in breve tempo li perderemmo? 
Celestino. Può darsi, ma la dominazione asso
luta della curia romana sta disgustando gli 
spiriti meglio disposti!
Caetani. Peccato che pensieri di questo genere 
non li abbiate manifestati pubblicamente prima

del Coñclave, e che nessuno di noi abbia saputo 
neppure lontanamente prevederli.
Celestino. Solo di recente sono arrivato a que
ste conclusioni. Ora voi avete inteso dire che 
il vostro voto e quello degli altri cardinali sa
rebbe stato diverso? Ne sono convinto. Ma 
nessuno, neanche il Sacro Collegio, può limi
tare la libertà dello Spirito Santo. Quello che 
egli fece, può disfarlo anche prima che io muoia. 
(Si fa buio).

17°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Il gran rifiuto.
Arriva quasi di corsa il secondo chierico, che 
dimostra grande ansia ed emozione. 
Gioacchino. È vero che il Santo Padre vuole 
abdicare? (Nessuno gli risponde, il chierico ne 
trae triste conferma e dà in singhiozzi) Come è 
possibile? Non è mai accaduto nulla di simile! 
Luca. Mai. Eppure i cardinali non muoveranno 
obiezioni, vedrai.
Gioacchino. I cardinali no, ma i buoni cri
stiani? 11 Santo Padre dunque ci abbandona? 
Com’è possibile? Non è una fuga?
Ludovico (che ha udito la protesta concitata 
del chierico). È un atto di coraggio e un gesto 
di lealtà verso se stesso e verso gli altri. (Irrompe 
Paiutante militare del Re e, poiché i presenti non 
gli fanno caso, egli si rivolge a tutti ad alta voce). 
L’Aiutante. Sono inviato da Sua Maestà per 
invitare il Santo Padre a un colloquio urgente, 
a palazzo reale, oppure qui, secondo la prefe
renza di Sua Santità.
Angelo. L’augusta richiesta sarà portata a 
conoscenza di Sua Santità appena possibile. 
L’Aiutante. Sua Maestà attende una risposta 
immediata. (Si dirige decisamente verso la cella 
della clausura, ma è preceduto da fra Ludovico 
che gli sbarra Ventrata).
Ludovico. Non tolleriamo prepotenze!
Dopo un istante di riflessione, Vaiutante in gran 
fretta torna indietro sui suoi passi. S'intravedono 
intanto alcuni prelati e altri personaggi, anch’essi 
accorsi per avere conferma o smentita della sen
sazionale notìzia dell'abdicazione, ma fra Bar
tolomeo li tiene a bada e impedisce che entrino 
nell'anticamera. Dal brusio che ne risulta, si 
distinguono poche esclamazioni isolate.
- Ma com’è possibile? È mai accaduto uno 
scandalo simile?
- Dunque è vero? Gesù, in che tempi viviamo!
-  Lo Spirito Santo si sbagliò a Perugia o si 
sbaglia adesso?
- L’ultima parola la dirà la Sorbona!
Fra Bartolomeo, assieme ai due chierici, evita 
che entrino degli estranei. Ma subito dopo arriva 
il cardinale Caetani, al quale senz'altro si fa 
largo; prima di procedere egli s'intrattiene fami
liarmente coi due chierici.
Angelo (a fra Ludovico). Ecco il futuro Papa. 
Si è accaparrato l’appoggio degli Orsini e quindi 
ha già la maggioranza del Sacro Collegio. Il 
prossimo Conclave sarà uno dei più brevi della 
storia della Chiesa.
Caetani (avanza nell'anticamera e chiama a sé 
fra Ludovico e fra Angelo). Il Santo Padre è 
nella sua cella?
Angelo. Sì, ma non possiamo disturbarlo. 
Caetani. Giusto. Ha più che mai bisogno di 
raccoglimento e di calma.
Ludovico. Non l’abbiamo mai visto così sereno 
come in questi giorni.
Caetani. Tanto meglio. Gli direte da parte mia 
di non temere alcuna opposizione del concistoro. 
La maggioranza è per l’accettazione silenziosa 
della dichiarazione che abbiamo concordata as
sieme.
Angelo. E la minoranza che dirà?



Caetant. Tacerà. Il vero pericolo è fuori del 
Concistoro.
Angelo. Il Re ha fatto chiedere un colloquio 
urgente.
Caetani. Che lo rifiuti, almeno fino a dopo la 
cerimonia! Davanti al fatto compiuto il Re 
finirà col rassegnarsi, anche se alcuni consiglieri 
gli stanno suggerendo delle pazzie.
Ludovico. Quali consiglieri e quali pazzie? 
Caetani. Il campo dei Colonna è caduto in uno 
stato di autentica isteria. Sono avventurieri sen
za scrupoli, capaci di ogni misfatto. Qualcuno 
di essi si è ora improvvisato teologo e va bla
terando che l’abdicazione sarà nulla e il nuovo 
conclave illegale. Col pretesto di salvaguardare 
la pace religiosa del regno, essi hanno chiesto 
al Re d’impedirlo con la forza.
Angelo. Il Re è d’accordo?
Caetani. Non ancora, ha chiesto consiglio a 
Parigi e questo potrà avere gravi conseguenze. 
Ludovico. Non certo per Celestino; da stasera 
sarà fuori gioco.
Caetani. Non fatevi illusioni. Un mancato rico
noscimento dell’abdicazione da parte dei ve
scovi francesi provocherebbe uno scisma. 
Avremmo due papi, Celestino V e quello che 
sarà nominato dal nuovo conclave.
Angelo. Non è da temere che Celestino si 
presti all’operazione.
Caetani. I francesi possono anche fare a meno 
del suo consenso. Potranno impadronirsene, iso
larlo e condurlo a Lione o altrove, tenendolo 
all’oscuro delle conseguenze.
Angelo. Non vi pare una visione con troppi 
se?... Se il re di Napoli... Se i vescovi francesi... 
Se il prossimo conclave... Noi abbiamo già 
abbastanza da preoccuparci per la giornata 
di oggi.
Caetani. Avete ragione. Ma non è prematuro 
pensare a dove Celestino andrà stasera o do
mani lasciando questa sede. Un eremita può 
anche dormire sotto i ponti, non un papa, 
e nemmeno un ex papa.
Angelo. Abbiamo pensato che...
Ludovico (Io interrompe, mosso da diffidenza 
verso il cardinale). Non ci abbiamo ancora pen
sato.
Caetani. Ditegli che la mia casa di Anagni è 
a sua disposizione. Egli vi si troverà al sicuro 
e non gli mancherà nulla.
Angelo. Riferirò al Santo Padre ogni vostra 
parola. (Dal salone giungono voci e rumori indi
stinti).
Caetani. Cominciano ad arrivare i cardinali. 
Non permettete a nessun altro di entrare in 
questa stanza. (/ due frati salutano con un breve 
inchino il cardinale che torna ne! salone. Dalla 
piazza arriva un rumore crescente di manifesta
zione popolare, in cui agli inni sacri si uniscono 
grida di abbasso ed evviva. I frati e i chierici 
accorrono al balcone.
Bartolomeo. Cos’è? Che succede?
Luca. Dev’essere la processione di Santa Lucia. 
Gioacchino. La processione di Santa Lucia non 
è mai passata di qui!
Il significato dell’insolito itinerario della pro
cessione comincia a diventare più chiaro appena 
essa si avvicina alla residenza de! Papa. A un 
certo punto sembra che le grida provengano dal
l’anticamera papale, quella riservata a! re e agli 
altri dignitari della corte; la porta si spalanca 
di colpo. Vi appare per un istante l’aiutante del 
re, che subito si ritira per cedere il passo a un 
gruppo di popolani cenciosi, stretti attorno a un 
labaro con l’immagine dì Santa Lucia. L'inaspet
tata irruzione oltrepassa di poco la soglia della 
porta. Le persone presenti nella saia fanno subito 
barriera davanti all’ingresso della clausura; men
tre, nel lato opposto, dal salone in cui sono riu

niti i cardinali, appare il cardinale Caetani che, 
dopo un rapido sguardo per capire quello che 
succede, si ritira, chiudendo la porta dietro di 
sé. L’uomo che regge il labaro si avanza d’un 
passo e grida.
I l  Portabandiera. Viva Santa Lucia, viva il 
Papa, viva il Re.
Il grido è ripreso dai suoi compagni che agitano 
in aria i loro berretti. Qualcuno apporta a! grido 
una variante che gli altri ripetono:
- Viva il Papa e abbasso i cardinali.
Gli occhi si fissano sulla porticina della clausura. 
Essa si apre e appare l’alta e solenne figura del 
Papa. I  presenti, compresi i popolani, lo salutano 
con una breve genuflessione ; solo i due chierici 
restano in ginocchio. Il Papa sembra sofferente 
ma sereno; egli procede lentamente fino al centro 
della sala e si pone di fronte al gruppo dei popo
lani. Il portabandiera aha il labaro e grida in 
coro coi suoi compagni.
I Popolani. Viva Santa Lucia, viva il Papa, 
viva il Re.
Celestino (con voce stanca e mansueta). Chi 
vi ha condotti fin qui? Come siete arrivati da 
quella porta, riservata al Re?
II Portabandiera. Santo Padre, vi parliamo a 
nome del popolo, rimanete con noi. Non abban
donate il gregge ai lupi.
Un Popolano. Mandate via i cardinali e rima
nete col popolo e col re.
Un altro Popolano. I cardinali sono la rovina 
della Chiesa come i baroni sono la rovina del 
Regno. Non ci lasciate.
I Popolani (in coro). Santo Padre, libera la 
Chiesa dalla Curia di Roma.
Celestino. Come osate pronunciare parole di 
violenza in presenza del Papa? (Pausa) Ascol
tatemi. Se una persona ha la cancrena in un 
braccio o in un piede, può essere salvata ta
gliando la parte malata. Ma se la malattia è 
penetrata in molte parti del corpo, non si può 
tagliare. Preghiamo assieme. Ripetete dopo di 
me, ogni frase che io pronunzierò. (A mani 
giunte il Papa comincia la preghiera) Padre 
nostro che sei in cielo in terra e in ogni luogo... 
I Popolani. Padre nostro che sei in cielo in 
terra e in ogni luogo...
Celestino. Venga il tuo Regno...
I Popolani. Venga il tuo Regno...
Celestino. Ora vi do la benedizione. (Col braccio 
destro egli traccia nell’aria il segno della Croce, 
mentre a loro volta anche i popolani si segnano) 
E adesso andate con Dio. (I popolani si ritirano.
II Papa si avvede che i due chierici sono rimasti 
in ginocchio e uno di essi anzi non riesce a 
nascondere le lagrime).
Gioacchino (trattiene a stento i singhiozzi). 
Santo Padre, anche se quegli uomini si sono 
espressi con parole rozze, rappresentano il sen
timento della maggioranza dei fedeli. Ascoltate 
il popolo, Santità, vox populi, vox Dei. (Nel 
frattempo il clamore della folla adunata sotto le 
finestre del palazzo si riaccende con maggiore 
violenza, forse perché informata dell’inutilità del 
colloquio dei propri rappresentanti co! Papa). 
Celestino (ai due chierici). Amo il popolo, ma 
non d’un amore cieco; esso può essere facil
mente ingannato e illuso. Chi ha informato 
quella folla della mia decisione? Chi ha dato 
ordine di deviare la processione di Santa Lucia 
e di portarla sotto le mie finestre? Non è vero 
che la voce del popolo sia sempre la voce di 
Dio. Fu il popolo a chiedere la liberazione di 
Barabba e la crocifissione di Cristo. Che ne 
può sapere il popolo del terribile esame di 
coscienza che ho dovuto affrontare nei giorni 
scorsi? Bisogna amare il popolo, ma nessuno 
schiamazzo di folla deve mai prevalere sulla 
voce della coscienza.
Luca. Portateci con voi.

Gioacchino. Non ci abbandonate. Permette
teci di seguirvi.
Celestino. Dove? Il tempo che mi resta vorrei 
passarlo in pace, lontano dagli intrighi, dalle 
rivalità, dalle invidie, dalle cupidigie...
Angelo. Santo Padre, mi occuperò io di questi 
due nostri giovani amici. (Fra Angelo e fra 
Ludovico accendono i ceri di vari candelieri. 
Nella penombra da cripta si svolge la vestizione 
pontificale. Il Papa è assistito da fra Bartolomeo 
e fra Angelo).
Celestino. Sono pronto. (Prende posto su! trono. 
Fra Bartolomeo e fra Angelo s’inginocchiano ai 
suoi Iati; fra Ludovico e i due chierici un po’ 
più indietro. Ad alta voce). La pace sia con voi. 
I Cardinali (a voce altissima). E con lo spirito 
tuo.
Celestino. Preghiamo. (Al termine della pre
ghiera silenziosa, il Papa si fa il segno della 
Croce) Conoscete già il motivo della convoca
zione di questo Concistoro. Non ho dunque 
bisogno di esordio e tacerò su quello che penso 
della situazione della Chiesa nel mondo d’oggi; 
vi parlerò solo dell'atto che sto per compiere: 
vi prego di ascoltarmi in silenzio, di rispar
miarmi interruzioni, domande, commenti, pro
teste e suppliche. Almeno in questo ultimo in
contro cerchiamo di essere fra noi caritatevoli 
e leali. (Fra Angelo porge a! Papa una cartella 
in cui è scritta la formula dell’abdicazione). 
Orsini. Beatissimo Padre...
Celestino. Vi ho invitato ad ascoltarmi senza 
porre domanda.
Orsini. Non è una domanda, è un suggeri
mento per inserire il vostro atto nel diritto 
canonico.
Celestino. Chi siete?
Orsini. Matteo Orsini.
Celestino. Dite.
Orsini. Beatissimo Padre, giacché siete sì fermo 
sul vostro proposito, si faccia la vostra volontà. 
Però, se volete che la vostra rinuncia sia rata 
e stabile, definite anzitutto, con speciale costi
tuzione, potere il Papa per legittime cause fare 
rinunzia del papato e potere i cardinali accet
tarla.
Celestino. Cosi sia. Formulate voi stesso que
sto nuovo principio che, in grazia dell’autorità 
che in questo momento ancora detengo, accetto 
e decreto. (Apre la cartella consegnatagli da fra 
Angelo e a voce alta e lenta legge) Ascoltate: 
« Io Celestino, mosso da ragioni legittime, per 
bisogno di umiltà, di perfezionamento morale, 
per obbligo di coscienza, come pure per difetto 
di dottrina e per la cattiveria del mondo; al 
fine di recuperare la pace e le consolazioni del 
mio precedente modo di vivere, con tutto l’a
nimo e liberamente mi dimetto dal pontificato, 
espressamente fo rinunzia del seggio, della di
gnità, del peso e dell’onore, dando da questo 
istante piena e libera facoltà al Sacro Collegio 
dei cardinali di scegliere e provvedere, per via 
canonica, di nuovo Pastore la Chiesa univer
sale ». (Terminata la lettura si levano mormorii 
ed esclamazioni, energicamente zittiti dalla mag
gioranza dei presenti. Il Papa dimissionario 
scende da! trono e, alla vista di tutti i presenti, 
si toglie le insegne papali, deponendole sul pavi
mento accanto a sé. Con l’aiuto di fra Ludovico 
indossa quindi di nuovo il rozzo saio degli eremiti. 
Dopodiché si dirige in silenzio verso la sua cella).

TERZO TEMPO
18°) SULMONA, GENNAIO 1295

La duplice caccia a Pier Celestino.
A scena semibuia e vuota, arrivano affievoliti dalla 
distanza alcuni squilli dì tromba d’un banditore 
pubblico, seguiti dalla enunciazione del bando,



del quale sono comprensibili però alcune frasi 
staccate :
-  Il nuovo Papa Bonifacio... l’ex Papa Cele
stino... ordine di cattura... 
accompagnate da accoglienze ostili sotto forma 
di fischi e altri rumori da parte degli uditori. 
Dopo un po' appare sulla scena, camminando 
sveltamente, il banditore, che è Cerbicca. E in
seguito da ¡azzi e proteste e dal lancio di torsoli 
di cavoli, di rape e di mele e pere marce; egli 
raccoglie e mette ne! sacco quella parte dei com
mestibili lanciatigli contro che, anche minima
mente, gli sembra utilizzabile.
Cerbicca (compie gesti di goffa riverenza verso 
l'invisibile pubblico). Miei generosi ammiratori, 
vi ringrazio di cuore per la vostra solidarietà e 
i vostri doni. (Dopo aver bevuto un sorso, forse 
d'acquavite, da un bottiglino che estrae da una 
tasca segreta, dà nuovamente fiato alla tromba) 
Si fa sapere allo spettabile pubblico di Sul
mona che Sua Maestà il re di Napoli e Sua 
Santità il nuovo Papa Bonifacio (questo nome 
suscita qualche fischio e il lancio di alcuni or
taggi) stanno assai preoccupati di non sapere 
dove diavolo si trovi l’ex Papa Celestino scap
pato da Napoli di notte tempo, senza lasciare 
un indirizzo! (Grida di buffone, pagliaccio, ven
duto e il lancio di altri torsoli interrompono di 
nuovo il banditore) Essi stanno assai impensie
riti che se lo rubino i francesi e perciò deside
rano che sia preso e consegnato, per amore o 
per forza, alle nostre legittime autorità che pen
seranno di metterlo al sicuro in qualche car
cere nostrano dove si sta meglio che in qual
siasi altro posto! (Una rapa colpisce in testa il 
banditore e lo fa barcollare; egli però subito dopo 
continua imperterrito) Chiunque, mosso da no
bili sentimenti cristiani e patriottici, farà la 
spia e faciliterà la cattura di Celestino, rice
verà un premio!... (Gli urli degli ascoltatori ren
dono incomprensibile la descrizione de! premio) 
...Mentre sarà rinchiuso in carcere ogni vi
gliacco che lo aiutasse a nascondersi! (La fine 
de! bando provoca, contro il Cerbicca, nuovi 
lanci di rifiuti di cucina e altre immondizie so
lide, che lui esamina con attenzione allo scopo 
già indicato. Dopodiché egli si fa avanti sul pro
scenio e si siede per terra, tenendo ai lati la 
tromba e il sacco. AI pubblico) Avrete ammirato 
come, anche da banditore, io sappia cavarmela, 
mentre il mio vero mestiere è proprietario agri
colo. Il banditore titolare è malato, o almeno 
così pretende. Stava benissimo fino al momento 
in cui gli hanno letto il bando di oggi; allora 
è bruscamente impallidito e ha perso la voce. 
Strana malattia. Come il banditore, c’è qui pa
recchia altra gente che in questi giorni ha miste
riosamente perduto la voce. Tra esse, il parroco 
don Costantino, il quale avrebbe dovuto leggere 
il bando dal pulpito. Il bando è stato allora 
affisso sulle porte delle chiese ma non vi è 
rimasto a lungo, probabilmente per difetto della 
colla con la quale era stato appiccicato. Strana 
colla. Tutte queste stranezze forse si spiegano 
con il fatto che, fino a qualche settimana fa, 
i medesimi gentiluomini che ora stanno orga
nizzando la caccia a Celestino, lo portavano 
ai sette cieli. Il nuovo Papa divenne per la gente 
di qui un nuovo Gesù Cristo, e i monaci cele
stini diventarono di colpo i padroni della piazza, 
facevano il bello e il cattivo tempo. Anche io 
a un certo momento cercai d’intrufolarmi fra 
essi; se uno è nei grandi affari e non è stupido, 
deve per forza mettersi dalla parte di chi co
manda. Così una sera andai ad un’adunanza 
per la formazione di una nuova confraternita, 
rassegnato a farne parte. Per cominciare, un 
monaco ci tenne un discorso sul Regno di Dio 
in questo mondo, che sarebbe d’imminente in
staurazione. Appena si passò alle domande e 
risposte, io chiesi qualche spiegazione pratica: 
« Nel Regno di Dio cosa si mangerà? E il cibo

sarà gratis o a pagamento?». Non mi lascia
rono nemmeno finire, un paio di monaci ner
boruti mi sollevarono di peso e mi buttarono 
fuori del cortile. Quell’affronto me lo legai al 
dito. Per cui, quando ho saputo che le autorità 
cercavano un banditore mi sono fatto avanti. 
Ma a voi posso confessarlo; oltre all’antipatia 
per i frati, avevo un altro motivo. Fin da ra
gazzo, io ho avuto una grande aspirazione; 
diventare usciere. Così ho pensato che, facendo 
il banditore in questa circostanza delicata, 
avrei compiuto un passo decisivo verso l’uscie- 
rato, che rimane per me una meta invidiabile. 
Lo stesso invece non si può dire del papato. 
Fino a qualche settimana fa, la frase « Stare 
come un papa » voleva significare avere man
giato e bevuto, non avere grattacapi e noie 
d’alcun genere. Ma adesso? Se un uomo pio 
come quello che se n’è venuto via, o non gli 
davano abbastanza da mangiare, o gli avevano 
ridotto la paga! Nessuno però si aspettava il 
peggio che sta ora accadendo. Perché il nuovo 
Papa gli dà la caccia? Alla storiella dei fran
cesi nessuno ci crede. E allora? Si fanno altre 
supposizioni. Magari, dopo la partenza di Cele
stino, si saranno accorti che nei sacri palazzi 
manca dell’argenteria, ma se così è, il sant’uomo 
l’ha fatto certo distrattamente! Avvolgendo un 
fagotto di biancheria può capitare a chiunque 
di arrotolarci dentro un candeliere d’argento o 
altri oggetti di valore. Una distrazione simile 
accadde una volta perfino a me e probabil
mente sarà occorsa anche a parecchi di voi... 
(All'improvviso da! fondo buio della scena arriva 
il gendarme che già conosciamo, il quale si pre
cipita minaccioso contro Cerbicca).
I l  Gendarme. Da un manigoldo quale sei, non 
c’era da aspettarsi altro! Tutta la cittadinanza 
ride a causa del tuo bando!
Cerbicca. Avresti preferito che piangesse?
I l  Gendarme. Non ride di te, gaglioffo, ma 
delle autorità! Perché non ti sei limitato a leggere 
il testo del bando, ma l’hai stupidamente 
alterato ?
Cerbicca. Non l’ho letto perché sono analfa
beta. Se sapessi leggere e scrivere farei il poeta. 
I l  Gendarme. Non capisco allora perché chie
desti con tanta insistenza di avere il testo del 
bando.
Cerbicca. A ogni uomo che ama la pulizia, un 
foglio di carta può sempre servire. Prima di 
usarlo, mi sono fatto spiegare da don Costan
tino cosa ci fosse scritto, e l’ho ripetuto fedel
mente.
I l  Gendarme. Hai miseramente compromessa 
tutta la campagna decisa dalle autorità! Ma 
parlare di decoro con te, è come parlare di 
musica a un sordo!
Cerbicca. Se le autorità tengono tanto al decoro 
dovrebbero capire che una propaganda deco
rosa contro Celestino non si può farla qui, 
nella zona del Morrone e della Maiella, dove 
è venerato da tutti; bisognerebbe svolgerla in 
città dove egli sia ignoto.
I l  Gendarme. Non dire stupidaggini! In città 
dove egli è sconosciuto ogni propaganda sarebbe 
inutile!
Cerbicca. Inutile, ma decorosa.
I l  Gendarme. Non capisco perché perdo il mio 
tempo a discutere con un imbecille così ottuso! 
Celestino è nascosto da queste parti e le auto
rità hanno ricevuto l’ordine di catturarlo.
Cerbicca. Non vuoi persuaderti che qui non
10 prenderete mai? Qui sono a sua difesa, non 
solo gli abitanti, ma anche i sassi, gli alberi, 
l’erba delle montagne!
11 Gendarme (seccato). Comunque la tua mis
sione di banditore è terminata. (Egli raccoglie 
la tromba e fa l'atto di andarsene).

Cerbicca (alza le spalle in segno di indifferenza). 
Tanto meglio: in fin dei conti era umiliante, per 
un proprietario agricolo girare per le strade 
suonando la tromba.

19°) SULMONA, GENNAIO 1295
Il dovere di resistere alla persecuzione.
Un burrone chiuso fra balze alte e scoscese. 
Si incontrano Pier Celestino, Bartolomeo, Angelo, 
dementino e i due ex chierici napoletani. 
Clementino. È un dono di fra Ludovico, un 
ricordo per il tempo della separazione, che, lui 
teme, potrà essere lungo.
Celestino (dopo aver osservato il frontespizio 
del codice, se lo stringe a! cuore). La concordia 
dell’antico e del nuovo testamento di Gioac
chino da Fiore! Che dono meraviglioso e prov
videnziale!
Bartolomeo (a fra Clementino). Fra Ludovico 
non verrà? Non dobbiamo aspettarlo? 
Clementino (a Pier Celestino). Fra Ludovico 
e gli altri fraticelli rimasti con lui non osano 
venire per ragioni di prudenza. Sono seguiti a 
vista da strani individui che certamente appar
tengono alla polizia segreta.
Celestino. Penso che questi giovani (indicando 
fra Clementino e i due novizi) debbano essere 
autorizzati a spogliarsi del saio e a vestirsi in 
modo da passare inosservati. Che nome avete 
assunto?
Luca. Io mi chiamo Luca.
Gioacchino. Io Gioacchino.
Celestino (ai due). Se volete fare un noviziato 
regolare, dovete entrare nella badia di Santo 
Spirito. Non credo che Bonifazio oserà chiu
derla.
Luca (dopo essersi consultato con Gioacchino). 
Noi preferiamo rimanere con voi per quello che 
possiamo servire. Se non è possibile, ce ne tor
neremo a Napoli.
Celestino (sorride). Vi ringrazio. Sarà un tiro
cinio un po’ duro, ma forse non noioso. (Ai 
due monaci anziani) Aspettiamo ancora qual
cuno?
Bartolomeo. Matteo il tessitore.
Gioacchino. Non sta bene. (A fra Bartolomeo) 
Mi ha detto di avvisarvi che alcuni incarichi 
affidatigli li sta assolvendo sua figlia Concetta. 
(Si leva un vento gelido che penetra anche nel 
burrone. I monaci anziani calano il cappuccio 
sulla testa).
Angelo (osserva il cielo). La neve è in ritardo, 
ma non è un buon segno. Quest’anno avremo 
un inverno assai duro.
Clementino. Posso raccogliere un po’ di sterpi 
per accendere un fuoco?
Bartolomeo. Faresti più fumo che fuoco, e 
il fumo sarebbe visto da lontano. Nei prossimi 
mesi il freddo sarà il nostro nemico. 
Celestino. Mi addolora per voi, ma non è 
necessario che questi ragazzi restino in mon
tagna. Vadano a svernare nelle Puglie, a metà 
strada verso la Grecia, così manterranno i 
contatti coi nostri esuli. In quanto a me, ogni 
penitenza mi sembrerà meritata.
Luca e Gioacchino. Meritata?
Celestino. L’attuale persecuzione di Bonifazio 
è stupida e ingiusta come ogni azione ispirata 
dalla paura: se Bonifazio fosse capace di un 
giudizio sereno, capirebbe di non avere nulla 
da temere da parte mia.
Angelo. Non potremmo cercare di convincerlo ? 
Celestino. L’ho tentato, invano. Ormai il 
nostro dovere è uno solo: con l’aiuto di Dio, 
resistere all’ingiustizia, non arrendersi alla per
secuzione. (Pausa) Ma la causa delle mie angu
stie è un’altra. La mia anima è dilaniata dai



rimorsi. Perché accettai quella carica? C’è un 
solo argomento capace d’attenuare la mia col
pevolezza: la mia incoscienza. Volete sapere 
la mia maggiore preoccupazione nei giorni 
dell’accettazione? La mia ignoranza liturgica. 
Come me la caverò, mi chiedevo, nelle grandi 
funzioni pontificali delle basiliche romane? 
Quale stoltezza. Sì, anche quella era una diffi
coltà, tuttavia una inezia di fronte alle altre. 
(Pausa) Per le questioni serie pensai di servirmi 
del re « a fin di bene ». (Pausa) Servirsi del 
potere! Che perniciosa illusione, è il potere che 
si serve di noi. 11 potere è un cavallo difficile, 
va dove deve andare, dove può andare o dov’è 
naturale che vada. Non puoi chiedergli di 
volare: se non vola, non gliene puoi far torto. 
Lo stesso si può dire della curia di Roma. 
(Pausa) L’ossessione del potere è una forma di 
pazzia! Mangia l’anima, la travolge, la rende 
falsa: la sua tentazione è la più diabolica che 
possa essere tesa all’uomo, se Satana osò pro
porla perfino a Cristo. Con lui non riuscì, ma 
riesce con i suoi vicari. La mia è stata una triste 
avventura, il tempo più penoso della mia vita. 
Mi sentivo come preso in un vortice: dovevo 
fare gesti che non volevo, dire parole che non 
pensavo, firmare documenti che non capivo, 
circolavano bolle recanti la mia firma e che io 
non avevo firmato! Rubavano tutti, anche 
quelli che venivano a denunziarmi i furti degli 
altri. (Pausa) Vivevo a corte alla maniera d’un 
mendicante; ma a che serviva? A far ridere 
i monsignori.
Gioacchino. Luca e io non ridevamo. 
Celestino. Lo so, e i giovani come voi sono 
ora la mia speranza.
Angelo. Siamo ridotti in pochi. Tanti che 
erano con noi nel momento del trionfo ora ci 
hanno abbandonato.
Celestino. Può darsi che altri, nell’intimo della 
loro coscienza, siano ora con noi, e noi neanche 
li conosciamo.
Gioacchino. Non c’è da temere che, di fronte 
alle persecuzioni, la loro specie si diradi e si 
-stingila?

Celestino. No, vi sarà sempre qualche cristiano 
assurdo, come ama dire Bonifazio. Poiché gli 
stessi che lo tradiscono non possono distruggere 
il Vangelo. Lo possono nascondere, ma non 
distruggerlo. Per cui, ogni tanto qualcuno lo 
riscoprirà e accetterà con animo sereno di 
andare allo sbaraglio.
Clementino. E noi?
Celestino. A noi spetta la funzione della mas
saia che la sera ricopre di cenere la brace del 
camino, per poter più facilmente, l’indomani, 
riaccendere il fuoco. In più vi sarà il lavoro di 
collegare tra loro gli amici .dispersi. Si deve 
rifare sempre daccapo la tela che la violenza 
distrugge. Bisogna creare un punto d’appoggio 
sul Gargano per le comunicazioni con gli esuli. 
Clementino. Voi sapete, che se la notte è lunga, 
la brace riposta sotto la cenere può spegnersi. 
Quanti anni durerà questa notte che la Chiesa 
di Cristo adesso attraversa?
Celestino. Come posso saperlo? Passarono tanti 
anni prima che Cristo nascesse. Forse, per poter 
risorgere, la Chiesa dovrà prima integralmente 
imputridire. C’è un mistero della Chiesa che la 
nostra niente non riesce a penetrare. Ma è im
portante che un certo numero di cristiani man
tenga vivo in sé quello che sembra prematuro 
per il mondo.
Gioacchino. Volete dire che per ora dobbiamo 
occuparci della nostra anima? Ma in questo 
modo non dimentichiamo il Regno di Dio, 
annunziato dal Vangelo?
Celestino. Può esistere un’opposizione tra la 
vita di un’anima seriamente cristiana e l’attesa 
del Regno di Dio? L'anima cristiana si conforma 
a immagine di esso e realizza, sia pure in misura 
minima, il Regno. Rimane il contrasto del
l’anima con le istituzioni e le leggi esistenti. 
Quando e come il Regno sarà instaurato con 
la partecipazione libera di tutte le altre crea
ture ? Quando e come la carità sostituirà le leggi ? 
Nessuno può saperlo, ma i cristiani che, fin da 
oggi, vivono coraggiosamente secondo quello 
spirito, in realtà lo anticipano. E nella nostra 
preghiera quotidiana rimane l’invocazione:

venga il tuo Regno. (Gioacchino e fra demen
tino sono visibilmente persuasi, e non riuscendo a 
esprimerlo con le parole, ripetutamente annui
scono. Celestino, dopo una pausa) Non lasciate 
avvelenare il vostro cuore dall’odio verso i falsi 
cristiani che ci perseguitano. Quei disgraziati che 
fanno commercio di Cristo, meritano soltanto 
la nostra pietà. Malgrado l’oro che essi ammuc
chiano, sono dei poveretti da commiserare. Mal
grado le armi, la servitù, le vesti, il cerimoniale, 
quelli di essi che vi trovano piacere, sono degli 
incoscienti, gli altri, degli infelici. (Appare un 
uomo cencioso. Fra Bartolomeo gli va subito 
incontro).
Bartolomeo (allo sconosciuto). Chi sei? Cosa 
cerchi ?
I l  Mendicante (con voce piagnucolosa). La 
carità, per l’amore di Dio. Non mangio da tre 
giorni.
Bartolomeo. Perché cerchi l’elemosina in mon
tagna ?
I l  Mendicante (balbetta in modo appena com
prensibile). Sono un pellegrino... Ho perduto la 
strada... (Sopraggiunge fra Angelo che gli porge 
un pezzo di pane e gli fa segno di andarsene).

20°) SULMONA, GENNAIO 1295
I fedeli imprigionati.
Un carcere nudo. Entrano, incatenati, i fraticelli.
II Gendarme. Mi pare che, per ora, ci siate 
tutti. Rimanete qui in assoluto silenzio. 
Ludovico. È permesso pregare? (Il gendarme 
non risponde).
Bartolomeo. Potete spiegarci che ci facciamo 
qui? Chi deve venire?
I l  Gendarme. Un messo del vescovo, un teo
logo inquisitore del tribunale ecclesiastico. 
Matteo. Possiamo avere dell’acqua per lavarci ? 
I l  Gendarme. Qui non siete in una locanda, 
ma in carcere. (Va via. Appena soli, iprigionieri, 
che, essendo rinchiusi in celle separate, si ritro
vano assieme per la prima volta dopo l'arresto, 
s'informano reciprocamente sulla propria condi-



zione. Fra Bartolomeo presenta a quelli che non 
li conoscono i due ex chierici napoletani che ora 
sono vestiti da laici).
Bartolomeo. Questi sono due nostri novizi, 
Gioacchino e Luca. Pier Celestino li ha auto
rizzati, finché dura la persecuzione, a non 
vestire il saio. (Fra Ludovico mormora qualcosa 
a fra dementino, che si mette in mezzo alla 
stanza e a braccia levate invoca silenzio). 
Clementino. Quelli che la sanno a memoria, 
sono pregati di cantare con me la prima parte 
del salmo 143, che David compose nascosto in 
una spelonca dei monti di Giuda per sfuggire 
alle persecuzioni di Saul:
O Signore ascolta la mia prece, 
porgi orecchio al mio supplicare, 
tu, fedele e giusto, m’esaudisci, 
e non chiamare in giudizio il tuo servo, 
che niun vivente è giusto innanzi a te.
Poiché mi perseguita il nemico, 
ha prostato a terra la mia vita, 
nell’ombra, come i morti lungo i tempi.
E lo Spirito in me è conturbato, 
entro il mio petto si smarrisce il cuore.
Io mi vo rammentando i tempi antichi, 
tutte le opere tue vo meditando, 
ripenso alle imprese delle tue mani.
Io protendo a te le mie palme, 
a te l’anima mia quale arsa terra...
{Terminato il canto, i frati più anziani si sie
dono sulle panche, mentre i tre giovani si fanno 
avanti sul proscenio per conversare tra loro). 
Clementino {ai due novizi). È la prima volta 
che siete incarcerati?
Luca. Si, ed è meno terribile di quanto imma
ginassi.
Gioacchino. Credi che le famiglie saranno in
formate del nostro arresto? Ti confesso, sono 
sgomento per come reagirà mia madre.
Luca. Sua madre è dama di corte. Appena in
formata, correrà dal re.
Clementino {a Gioacchino, ridendo). Non biso
gna aver paura del carcere; ma un detenuto 
non deve neanche temere di essere liberato! 
Gioacchino, Che farò se metteranno in libertà 
me solo?
Clementino. Non sarai solo; con le dovute pre
cauzioni potrai chiedere consiglio allo stesso 
Celestino.
Gioacchino. Potrò rintracciarlo senza metterlo 
in pericolo?
Clementino. È possibile. Conosci Concetta, la 
figlia di Matteo? Le porterai notizie di suo pa
dre, e se te le chiederà, anche mie; lei sarà 
felice di aiutarti. (A questo punto la conversa
zione tra i frati anziani, seduti sulle panche, si 
fa più vivace e attira l ’attenzione degli altri. 1 
giovani si riavvicinano al gruppo).
Ludovico {a fra Angelo, con voce piuttosto ele
vata essendo seduti agli estremi delle panche). 
Fra Angelo, conosci le notizie più recenti di 
Bonifazio? Ha decretato l’annullamento degli 
ultimi privilegi concessi da papa Celestino ai 
propri monasteri, e ha destituito un certo nu
mero di vescovi dell’Italia Meridionale nominati 
da lui.
Angelo. Peggio per i monasteri e per i vescovi 
colpiti. Di fronte alla sorte di Pier Celestino, 
nulla ha più importanza ai miei occhi. 
Ludovico. Hai ragione; non illudiamoci. An
che se rifiuterà sdegnosamente di diventare uno 
strumento dei francesi, come se non accetterà 
di sottomettersi a Bonifazio, gli uni e gli altri 
continueranno a dargli la caccia.
Angelo. Subito dopo l’abdicazione, Bonifazio 
era nelle migliori disposizioni verso Pier Cele
stino; ne parlava con ammirazione e affetto, 
quasi con tenerezza. Ma le relazioni sul ritorno 
di Pier Celestino in Abruzzo e sulle guarigioni

miracolose avvenute in sua presenza lo hanno 
esasperato. Le ultime istruzioni ricevute dal 
Camerlengo non lasciano dubbi : Pier Celestino 
dev’essere a ogni costo catturato e condotto ad 
Anagni, nottetempo e sotto scorta armata. 
Luca. Ma come si può costringere qualcuno a 
qualcosa contro cui la sua anima si rifiuta? 
Ludovico. La parola anima fa sorridere chi non 
pensa che al potere.
Angelo. È così. A Bonifazio e al re di Francia 
basterebbe poter disporre del nome e del corpo 
di Celestino, da poter mostrare saltuariamente; 
per il resto, l’uno e l’altro lo lascerebbero per
fettamente libero di pensare quel che gli pare. 
Ludovico. È stato fatale a Celestino l’essere 
caduto nell’ingranaggio del potere. Fortunata
mente se n’è ritirato a tempo per non essere 
stritolato. Ma è come se per un lembo del saio 
vi fosse rimasto impigliato.
Gioacchino {indica lontano, quasi gridando). La 
neve! La neve!
Ludovico. Per i rifugiati in montagna, la neve 
è meno divertente. {Gli altri si avvicinano', il 
Morrone è già tutto bianco e una gagliarda tra
montana sparge neve sulla città. La luce del 
giorno si è fatta livida).
Matteo. Quest’anno la neve è arrivata in ri
tardo. Ma presto o tardi doveva cadere, siamo 
già a gennaio.
Gioacchino (timidamente). Correrà maggiore 
pericolo ?
Ludovico. No, non è il primo inverno che 
passa in montagna.
Matteo. Il primo però come fuggiasco. 
Bartolomeo. La neve dà maggiore fastidio a 
quelli che lo ricercano. I poliziotti sono in 
maggioranza napoletani.
Matteo. L’inverno è lungo sul Morrone. Chissà 
quando lo rivedremo.
Ludovico. Anche il nostro carcere può essere 
lungo. (Si ode uno stridore di chiavi nella serra
tura della porta. Entrano ne! camerone il gen
darme e il bagìivo già noto).
I l  Gendarme. Cosa fate vicino alle finestre? 
Allineatevi contro quella parete. (I detenuti ub
bidiscono, i tre giovani con goffi movimenti mili
tareschi).
Baglivo. Doveva venire a interrogarvi qual
cuno del vescovato, un teologo inquisitore, ma 
non s’è visto. Potrà arrivare da un momento 
all’altro.
Angelo. Se non avrà perduto anche lui la voce 
(risate) ; a disposizione di quale giustizia ci tro
viamo? Del tribunale civile o di quello eccle
siastico ?
Baglivo. La domanda è prematura. Per il mo
mento siete a disposizione dei due tribunali, in 
base all’accordo stipulato tra Sua Maestà il re 
di Napoli e Sua Santità Bonifacio Vili. Potrete 
però essere rimessi immediatamente in libertà, 
se ci indicherete dove si trova l’ex Papa Cele
stino. (Prolungato silenzio) Non pretendete di 
ignorarlo, poiché vari di voi sono stati visti 
assieme a lui appena ieri mattina, nei pressi 
dell’eremo di Sant’Onofrio.
Ludovico. Visti da chi? Un giudice leale indica 
sempre la fonte della sua accusa.
Baglivo. Non nei procedimenti politici. Per il 
rispetto che ho di voi, posso però tener conto 
di una vostra dichiarazione. Siete pronti a giu
rare di non sapere dove l’ex Papa si nasconde? 
Angelo. Il Vangelo ci proibisce di giurare.
Baglivo. Rinunzio alla formalità del giura
mento. Siete disposti ad affermarlo sul vostro 
onore?
Ludovico. Non abbiamo alcun impegno d’o
nore verso lo Stato che rappresentate.

Baglivo. C’è qualcuno che preferirebbe par
larmi da solo ? (Silenzio) Avete ricevuto un 
appello alla rivolta contro Bonifacio Vili, lan
ciato da Pietro e Giacomo Colonna e dal vostro 
amico Jacopone da Todi? (Silenzio) Devo av
vertirvi che correte rischi gravi se non vi dis
sociate a tempo.
Angelo. Non temiamo quelli che hanno il po
tere di offenderci nel corpo, ma quelli che di
struggono l’anima.
Baglivo. Questa è una bella frase che può ri
guardare il messo del vescovato, non me. (Al 
gendarme) Vai a vedere se è arrivato. (Il gen
darme esce, e il bagìivo prosegue su un tono di 
voce benevolo e addolorato) Vi assicuro che que
sto incontro m’è penoso. Penso che non do
vrebbe essere difficile per Pier Celestino sce
gliere tra i due che ora lo stanno ricercando, il 
Papa Bonifacio, suo vecchio amico da una 
parte, e il re di Francia dall’altra.
Angelo. V’è ancora un terzo prepotente che
10 ricerca e lo vuole solo per sé.
Baglivo. Non mi risulta. Chi sarebbe? 
Angelo. Domine Iddio.
Baglivo. Anche questo potrà essere un interes
sante punto da chiarire tra voi e il teologo del 
vescovato, ma a me non fa né caldo né freddo. 
Non costerebbe grande sforzo a Pier Celestino 
rassicurare il suo successore sul carattere defi
nitivo della abdicazione e sulla sua ripugnanza 
a incoraggiare lo scisma minacciato dai francesi. 
Ludovico. Sfondate una porta aperta, signor 
baglivo. Quello che voi proponete, Pier Celestino 
l’ha già fatto, e in un primo tempo Bonifazio 
ne sembrava soddisfatto ; ora non più ; ora vuole
11 corpo, vivo o morto.
I l  Gendarme. È venuto qualcuno dal vescovato 
ad avvertire che il teologo inquisitore ha mal 
di gola. (Risate, a cui si associa anche il baglivo, 
con visibile scandalo del gendarme).
Baglivo (ai detenuti). La vostra ulteriore per
manenza in carcere dipenderà ormai dal tribu
nale ecclesiastico. (Al gendarme) I detenuti siano 
ricondotti nelle loro celle e forniti d’acqua per 
le loro pulizie. (Mentre il gendarme conduce via 
i detenuti, il baglivo prende a parte fra Barto
lomeo. Sottovoce) Il vostro incontro di ieri 
mattina sul Morrone è stato osservato da un 
finto mendicante; se ne avete modo, avvertite 
Pier Celestino. Attenzione ai finti mendicanti. 
Quando ci sarà qualche novità verrò a trovarvi 
nella cella.

21°) VIESTE (GARGANO), 
MAGGIO 1295

Pier Celestino allo sbaraglio.
Arriva fra Clementino. Si inginocchia davanti a 
Pier Celestino che lo solleva e lo abbraccia. 
Celestino. Dammi le ultime notizie dei nostri. 
Clementino. Sono tristi. Sai di fra Angelo da 
Caramanico ?
Celestino. Dove si trova ?
Clementino. Era con noi nel carcere di Sulmona. 
Ma per come rispose all’interrogatorio d’un teo
logo del vescovato, fu spedito al carcere di Boi- 
sena, riservato agli ecclesiastici. Poco dopo, non 
si sa come, vi morì.
Celestino (si copre la faccia con le mani). Po
vero Papa Bonifazio, preghiamo Dio perché gli 
perdoni.
Clementino. Nelle Marche vi sono stati casi 
di fraticelli flagellati per le pubbliche vie. Molti 
altri dei nostri sono raminghi sui monti e non 
se ne hanno notizie. Fra Liberato, fra Clareno, 
fra Ludovico si sono rifugiati in Grecia. 
Celestino. Il priore di San Giovanni in Piano 
ci ha messo a disposizione una barca con un 
paio di pescatori per andare in Grecia.



Clementino. Così ti sei deciso anche tu? Mi 
fa piacere. Qui sei in permanente pericolo. 
Celestino. L’esilio è triste, è un modo di con
fessare la propria sconfitta e lasciare il campo 
all’avversario. Ma ormai i miei fratelli sono 
dispersi. Figli miei, guardate questa terra, que
ste pietre, il mare, il cielo; riempitevi l’anima 
di queste immagini, per ripensarle da lontano. 
Bisogna amare la propria terra, ma se essa di
venta inabitabile per chi vuole conservare la 
propria dignità, è meglio andarsene. (Dalla de
stra appare fra Tommaso da Sulmona). 
Tommaso {a Pier Celestino). Padre, il vento si 
è messo finalmente a nostro favore. Se vuoi, 
partiamo.
Celestino (a fra Tommaso e Clementino). Anche 
subito.
Tommaso. Faccio preparare barca e uomini. 
Gioacchino (dopo uno sguardo d'intesa con fra 
Clementino). Non potremmo aspettare domani? 
Potrebbero arrivare Matteo e Concetta. 
Clementino. Vorremmo salutarli prima di par
tire. Non sappiamo quanto tempo staremo senza 
rivederci e se ci rivedremo.
Tommaso. Mi dispiace insistere, ma è meglio 
sbrigarsi. A Peschici, si mormora su di voi. 
Uno dei pescatori, che adesso è tornato di lì, 
è stato interrogato da un gendarme.
Celestino (rompe gli indugi). Meglio evitare il 
rischio, partiremo subito. (A Gioacchino) Sulla 
barca diremo un'Ave Maria pensando a Con
cetta. Credi nella comunicazione delle anime? 
Gioacchino. Sì, e. per questo la separazione 
sarà meno triste. {Buio).

22°) VIESTE (GARGANO), 
MAGGIO 1295

L’inutile fuga.
Lo stesso ambiente della scena precedente. 
Matteo. Concetta?
Concetta (non ancora visibile). Eccomi... 
Matteo. Di questo genere sarà anche la nostra 
abitazione... {Ha un brivido di orrore) Le caverne 
sono fatte apposta per i reumatismi. 
Concetta. Prima dell'inverno cercheremo qual
cosa di meglio.
Matteo. Hai trovato qualcuno nella capanna 
sullo scoglio?
Concetta. La madre del nostro barcaiolo. Mi 
ha ripetuto il racconto del figlio. Pier Celestino 
si salvò a stento da un naufragio e il giorno 
dopo andò via di qui. Non mi ha saputo, oppure 
voluto dire per dove. Qui sono rimasti i due 
giovani che erano con lui.
Matteo. Dove sono?
Concetta. La vecchia è andata ad avvertirli. 
Matteo (torna a lamentarsi). Non credo che 
mi abituerò a questo posto. Qui tutto è ostile, 
la montagna, la vegetazione, il mare. Mio Dio; 
non avevo mai immaginato che esistesse tanta 
acqua!
Concetta. Ricordiamoci la promessa del priore 
di San Giovanni in Piano. Vuole aiutarci a met
tere su una tessitoia, ha detto che avremo subito 
molte ordinazioni.
Matteo. Ma sai quanta fatica ci vuole per 
ricominciare da capo nella nostra arte? E una 
volta avviato il lavoro, saremo lasciati in pace? 
Non dovremo riprendere la fuga come delin
quenti ?
Concetta. Padre, che posso risponderti? Spe
riamo di no. {La ragazza comincia a mettere 
un po' di ordine, come a casa propria. In un 
angolo trova un involto di panni usati che rac
coglie sopra una tavoletta per andare a lavarli). 
Matteo (torna a lamentarsi). Siamo venuti qui

chiamati da Pier Celestino. Se lui non c’è, che 
ci stiamo a fare?
Concetta. Forse avrà lasciato detto qualcosa 
per noi. Ce lo diranno i fraticelli. Abbi un po’ 
di pazienza. D’altra parte a Sulmona non puoi 
tornare, le autorità ti hanno bandito. (Arrivano 
grida di gioia e poco dopo appaiono correndo, 
Gioacchino e Clementino. L'incontro è molto af
fettuoso, con prolungate e ripetute strette di 
mano, ed esclamazioni di « finalmente, final
mente, come state, da quanto tempo »). 
Gioacchino. Non vi aspettavamo più. 
Concetta {in tono di finto rimprovero). Uomo di 
poca fede.
Matteo. La colpa del ritardo è mia. Sono stato 
poco bene.
Concetta. Dove si trova adesso Pier Celestino? 
Sappiamo del naufragio. Poi?
Gioacchino. Al ritorno a Peschici era giunta 
una missione per catturarlo.
Clementino. Ogni suo minimo spostamento 
veniva seguito e controllato, tuttavia le auto
rità locali non osavano sfidare la collera dei 
fedeli.
Gioacchino. Il Re si preoccupò di togliere alla 
cattura ogni aspetto odioso. Ne diede l’incarico 
al patriarca di Gerusalemme e a vari gentiluomini 
con le loro famiglie. La delegazione doveva pre
sentarsi a lui come per rendergli onore. Ma 
Pier Celestino rifiutò la finzione e si consegnò 
prigioniero.
Concetta. Perché non fuggì? Perché non vi op
poneste alla sua resa?
Gioacchino. Ci disse: « Tra non molto la mia 
carcassa l’avranno i vermi ; che male c’è se prima 
l’avranno gli aguzzini di Bonifazio?». Accettò 
di essere accompagnato dal solo fra Tommaso 
da Sulmona.
Clementino. Chi confida nel Signore è come il 
monte Sion; niente lo scuote; egli è stabile per 
sempre.
Gioacchino. Appena soli, ci siamo buttati a

capofitto nel lavoro. Stiamo organizzando scam
bi di messaggi e documenti con gli esuli rifu
giati in Grecia, vari barcaioli ci aiutano. Cle
mentino è tornato ieri con scritti del Clareno 
e di fra Ludovico; abbiamo già cominciato a 
farne delle copie per gli amici delle province. (A 
Concetta) Per farli arrivare a destinazione, con
tiamo anche su di te: Pier Celestino, nel darci 
queste istruzioni, accennò un paio di volte al 
tuo aiuto.
Concetta {arrossisce). Ma se mi ha appena 
conosciuta! Avete notizie di lui?
Gioacchino. Chi potrebbe mandarcele? Boni
fazio?
Matteo. Figlia mia, non è facile sapere dove 
Pier Celestino sia stato rinchiuso e se sia possi
bile comunicare con lui.
Concetta. Dove sta scritto che dobbiamo fare 
solo le cose facili? Non capisco come si possa 
dormire senza sapere se lui sia ancora vivo, o 
sia già morto o come sia morto! Non potrebbe 
darsi che abbia bisogno di noi? {Buio).
23°) ANAGNI, PALAZZO CAETANI 
Bonifacio VIII e Pier Celestino.
Una poltrona sopra una pedana, sormontata da 
un baldacchino: è il trono domestico di Boni
facio Vili. Ai lati un paio di sedie. Pier Celestino 
sta in piedi, in un angolo, col suo abituale saio 
da eremita, sembra assai deperito e si appoggia 
per reggersi in piedi. Entra Bonifacio Vili che 
va diritto verso il trono sul quale si asside con 
naturale alterigia e indifferenza.
Caetani {dopo aver osservato Pier Celestino, 
come per riconoscerlo, gli indica una sedia alla 
propria destra). Potete sedervi. Pare che abbiate 
rifiutato la visita del mio medico.
Celestino. Non sono malato.
Caetani. Mi è stato anche riferito che, da 
quando siete qui, non avete quasi toccato cibo. 
Perché? Temete di essere avvelenato? 
Celestino. Il mio nutrimento abituale è stato 
sempre scarso. Vi sono dei poveretti che man
giano anche di meno, eppure lavorano dalla 
mattina alla sera.
Caetani. Come vi trovate a casa mia? Avete 
delle lagnanze?
Celestino. Oh no, come oserei? {Si guarda 
attorno e poi osserva il soffitto e aggiunge, senza 
alcuna ironia) Non ci piove. (Scoppia a ridere 
e rimane un po' in silenzio a osservare il suo 
«ospite» e sembra perfino alquanto commosso). 
Caetani. Sapete, nelle prime settimane del vo
stro pontificato, a Napoli, a vedervi così come 
eravate e come siete tuttora?...
Celestino {sorpreso). Come sono?
Caetani. ...Sentivo portarmi verso di voi da un 
movimento di vera affezione e di tenerezza. 
Strano, mi dicevo, un cristiano siffatto nel no
stro mondo. Per un certo verso sembrava una 
fiaba, un sogno...
Celestino. Ben presto aprii gli occhi e divenne 
un incubo. Vi ringrazio di avermi aiutato a 
uscirne.
Caetani. Se sapeste quante sciocchezze adesso 
si raccontano in giro sulla parte che avrei avuta 
per indurvi ad abdicare.
Celestino. Ma voi siete convinto che fu libero 
atto della mia coscienza?
Caetani. Certamente. I miei modesti consigli si 
limitarono ad alcune modalità.
Celestino (con amarezza). Allora, come avete 
potuto pensare in seguito che io avessi nostal
gia del pontificato?
Caetani (con energia). Non l’ho mai neanche 
immaginato, ve rassicuro. Se mi sono visto 
costretto a dare degli ordini... severi nei vostri



riguardi, l’ho fatto unicamente per proteggervi 
contro l’abuso che altri avrebbero potuto fare 
del vostro nome e della vostra persona, contro 
la vostra stessa volontà.
Celestino. Con l’aiuto di Dio, so proteggermi 
da me. (A voce sommessa e ferma) Ve ne accor
gerete voi stesso.
Caetani. Non vorrete mica considerare il Papa 
alla stregua dei nemici della Chiesa? (Pier Cele
stino non risponde. Il Papa resiste all'impulso 
di esporgli senz'altro alcune richieste e si ras
segna a informarlo sulle proprie difficoltà). Voi 
venite dalla vita solitaria ed è naturale che non 
conosciate certi gravi fatti accaduti di recente. 
Sento il dovere d’informarvi. Non mi riferisco 
alla sedizione dei Colonna, è il meno, ma da 
Parigi e da Londra mi arrivano pessime notizie. 
Un conflitto della Santa Sede con Edoardo 
d’Inghilterra a Filippo il Bello è ormai inevita
bile. Non mi tirerò indietro e rifiuterò ogni com
promesso. È venuto il momento di risollevare 
solennemente davanti alla cristianità e agli stati 
la questione fondamentale del principio d’auto
rità. La Chiesa di Roma deve tornare alla gran
de concezione d’Innocenzo e di Gregorio. Guar
date a che punto è ridotta l’Europa: i grandi 
imperatori sono spariti. Chi si oppone a noi? 
Quale forza autentica? Quale idea?
Celestino (alza timidamente una mano). Le mie 
preoccupazioni, devo confessarvi, Santità, sono 
d’altra natura. Io sono atterrito dalla crescente 
secolarizzazione della Chiesa di Cristo. Essa è 
irriconoscibile.
Caetani. Non vi rendete conto che oggi la 
Chiesa non può ritirarsi dalla scena politica e 
rimanere inerte? Dove andrebbe a finire l’Eu
ropa senza un nostro coraggioso intervento? 
Dove andrebbe a finire la cristianità? Prima 
che sia troppo tardi, la Chiesa deve rivendicare 
ex cathedra la sua superiorità su tutti gli ordi
namenti umani. Badate, nessun teologo mette 
in dubbio la legittimità di questo atteggiamento. 
Cristo ci ha affidato la podestà di legare e 
sciogliere in terra e in cielo. San Paolo l’ha 
ribadito nell’epistola ai romani : « Omnis
Potestas a Deo»: ogni potere da Dio. Se la 
società umana è una, come sarebbero concepi
bili poteri separati? Alla Chiesa, come diretta 
emanazione della volontà divina, spettano per
tanto ambe le spade; la spirituale, che essa 
impugna direttamente con mano sacerdotale e 
la temporale che essa affida ai re e ai militari 
degni della fiducia.

Celestino. Santità... Io non amo le spade, di 
nessuna specie.
Caetani. Tuttavia sono esse che governano il 
mondo.
Celestino (con umiltà e fermezza). La potenza 
non mi attira, il comandamento cristiano che 
riassume tutti gli altri è l’amore. Durante questi 
ultimi mesi, mentre me ne stavo nascosto per 
sfuggire alle ricerche della vostra polizia, sono 
diventato più cosciente di quanto non lo fossi 
nel passato, che la radice di tutti i mali, per la 
Chiesa, è nella tentazione del potere.
Caetani. Vorreste abbandonarlo ai nostri 
nemici ?
Celestino. Il nostro Regno non è di questo 
mondo.
Caetani (ha un gesto d'impazienza). Conosco 
le profezie, in gioventù me ne sono dilettato 
anch’io. La buona novella di Cristo conteneva 
davvero l’annunzio di una imminente fine del 
mondo? Alcuni autori lo pretendono, sia pure. 
Ma è giocoforza riconoscere che il mondo dura; 
non è così?
Celestino. Non mi sembra che sia una buona 
ragione perché il Cristianesimo rinunzi a se 
stesso e s’installi nel mondo, quasi che esso 
debba durare eternamente.
Caetani. Che importa la sua durata? Che ne 
so io? Che ne sapete voi della possibile durata 
del mondo? L’importante è affermare la supe
riorità della Chiesa su di esso, unica realtà 
disponibile.
Celestino. Che cos'è diventato il cristianesimo 
adattandosi al mondo? Fino a che punto esso 
l’ha trasformato o ne è stato corrotto? Abbiamo 
dimenticato che il Cristianesimo ha avuto inizio 
dalla Croce...
Caetani. Voi avreste preferito che vi fosse 
rimasto ?
Celestino. Lasciamo stare le preferenze, ognuno 
ha le proprie. Ma perché continuiamo a chia
marci cristiani? Cos’è diventata la croce per i 
cristiani di oggi? Mi chiedo se veramente cre
diamo nello stesso Dio. Ogni tanto ne dubito. 
Caetani. Cristiana è la nostra fede, non oserete 
negarlo.
Celestino. Non si può separare la fede dalla 
speranza e dalla carità. Come sopportare le 
infami denominazioni di eserciti cristiani, guerre 
cristiane, persecuzioni cristiane e altre ignominie 
del genere?

Caetani. Il termine cristiano sta a indicare il 
fine, l’intenzione, il servizio...
Celestino. Non si può ammazzare a fin di 
bene. A fin di bene si può soltanto fare il bene, 
aiutarci l’un l’altro, perdonarci.
Caetani. Così dal momento che voi non siete 
in grado di abolire il potere politico, lo vorreste 
abbandonare nelle mani dei nemici della Chiesa? 
Questo è il punto. Il resto è fumo.
Celestino. Le anime sono fumo? .
Caetani. Non amo i giochi di parole. 
Celestino. Anch’io li detesto. Cerchiamo dun
que, se non di convincerci, almeno di capirci. 
Quando parliamo della realtà di cui bisogna 
tener conto, voi vi riferite alle istituzioni e al 
potere, io alle anime.
Caetani. Sussiste una separazione così netta? 
Le anime non dipendono dalle istituzioni?
Celestino. Ne possono dipendere, ma il com
pito del cristianesimo è di affrancarle con la 
verità. Dio ha creato le anime, non le istitu
zioni. Le anime sono immortali, non le istitu
zioni, non i regni, non gli eserciti, non le chiese, 
non le nazioni. Santità, se voi vi affacciate a 
quella finestra, vedrete sulla scalinata della Cat
tedrale una vecchietta cenciosa, un mendicante, 
un essere di nessun conto nella vita di questo 
mondo, che sta lì dalla mattina alla sera. Ma 
tra un milione di anni o tra mille milioni di 
anni, la sua anima resisterà ancora, perché Dio 
l’ha creata immortale. Mentre il Regno di Na
poli, quello di Francia, quello d’Inghilterra, 
tutti gli altri regni, con i loro eserciti, i loro 
tribunali, le loro fanfare e il resto, saranno 
tornati nel nulla!
Caetani. Il vostro esempio fa ridere, Pier Cele
stino. Non potrebbe darsi che la salvezza o 
dannazione di quell’anima che vi sta tanto a 
cuore dipenda dall’assistenza che in questo 
mondo riceve da qualche istituzione benefica?
Celestino. No, essa dipende solo dalla miseri
cordia di Dio! Una elemosina per campare di 
stenti essa la potrebbe ricevere anche da una 
istituzione non cristiana. Il Cristianesimo è 
qualche cosa di più della beneficienza. Esso 
esige l’amore della carità, l’amore dei nemici...
Caetani. Eccetera, eccetera, cosa che ben cono
sciamo. Ma perché non volete ammettere che 
sarebbe assurdo fare, di quei comandamenti 
eroici, una regola di governo?
Celestino. Ne convengo, Santità, come regola 
di governo sarebbe assurdo. Se però il Cristia-



nesimo viene spogliato della sua cosiddetta as
surdità per renderlo gradito al mondo e adatto 
all’esercizio del potere, cosa rimane? La ragio
nevolezza, il buon senso, le virtù naturali esi
stevano già prima di Cristo, e si trovano anche 
presso molti non cristiani. Che cosa Cristo ci 
ha portato in più? Appunto alcune apparenti 
assurdità. Ci ha detto: amate la povertà, amate 
gli umiliati e offesi, amate i vostri nemici, non 
preoccupatevi del potere, degli onori, sono cose 
effimere, indegne di anime immortali...
Caetani. Basta! Finché eravate papa, non po
tevo rifiutarmi di ascoltare i vostri fervorini da 
parroco di campagna; ma ora mi sono insop
portabili! (Pausa) Per non perdere altro tempo, 
vi dico quali atti, come Papa, esigo da voi. 
La Chiesa sta per andare incontro a grosse dif
ficoltà ed ha bisogno dell’unione di tutti i suoi 
figli. Gregorio VII non esitò a deporre Enrico IV, 
ed io, se necessario, seguirò il suo esempio, non 
rinunzierò alla facoltà concessami da Dio di 
scomunicare, di deporre, di dannare. 
Celestino (a mani giunte, con voce supplichevole). 
Siate più mansueto, Santità, abbiate almeno 
compassione di tante anime esposte poi alle per
secuzioni di quei regnanti. L’esempio ce lo diede 
nostro Signore. Rimetti la spada nel fodero, 
ordinò a Pietro. Se non sappiamo vincere gli 
avversari del bene, come possiamo illuderci di 
batterli con le minacce?
Caetani. Vi prego di smetterla con frasi del 
genere, che per me sono prive di senso! (Con 
estrema durezza) Rispondete alle mie domande. 
Siete pronto a condannare pubblicamente le 
opinioni e gli atti eretici di Ubertino da Casale, 
del Clareno e degli altri pazzi al loro seguito? 
Celestino (alquanto imbarazzato). Non ho mo
tivo di dubitare della loro buona fede. Come 
potrei erigermi a giudice della loro coscienza? 
Oltretutto, essi si trovano in esilio.
Caetani (batte con violenza il pugno sul brac
ciolo della poltrona). Osate prendere le loro 
dilese? Non sapete che nei giorni scorsi essi 
sono riusciti a far arrivare il loro scritto bla
sfemo fino a Roma?
Celestino (sorride). Fino a Roma?
Caetani. Vi assicuro che, presto o tardi, i vostri 
amici cadranno in mio potere e allora riceve
ranno il castigo che meritano.
Celestino (rinfrancato). Potrebbe darsi, Santità, 
che, al cospetto di Dio, in questo triste secolo, 
l’onore del nome cristiano sia affidato a quei 
poveretti.

Caetani (in preda a ira furente). Voi vi permet
tete, in casa mia. non solo di difendere quegli 
scellerati, ma di farne 1’apologia?! Non imma
ginate che cosa può capitarvi!
Celestino. Non pavento più nulla, Santità, ma 
tremo per la vostra anima. Adoperare la vio
lenza contro i propri confratelli, nelle diver
genze d’ordine religioso, è un sacrilegio, non
10 dimenticate, c un peccato contro lo Spirito 
Santo.
Caetani (balza in piedi, gridando). Vi ordino di 
tacere! (Un violento accesso di asma gli impone 
una pausa) Non ho più nulla da chiedervi e 
non abbiamo più nulla da dirci. Avete respinto 
la mano che vi avevo teso, non ha più senso 
che restiate in casa mia.
Celestino (anche lui in piedi, scosso dall'emo
zione). In questa casa non sono stalo ospite, 
ma prigioniero. Ora mi volete mandar via? 
Benissimo. (Con ansia mal espressa) Mi resti
tuite ai miei figli?
Caetani (già disceso dal trono e avviato verso 
la porta, si volta bruscamente verso Pier Cele
stino). Come osate sperarlo? No. Avrete il 
castigo che vi meritate.
Celestino (gli fa un profondo inchino, in segno 
di rassegnazione e gli risponde con dolcezza). 
Pregherò per voi. (Buio).

24°) ANAGNI, PALAZZO CAETANI
11 mistero della fine.
Concetta è seduta; ai suoi piedi tiene, a! modo 
di una contadina al mercato, un canestro con 
matassine di lana. Ogni tanto, rivolta a! pubblico, 
ripete come una cantilena: « Lana, lana della 
Maiella ». Dopo un po' arriva Gioacchino che si 
è dato anche lui un'aria contadinesca con una 
bisaccia sulle spalle.
Gioacchino (sottovoce a Concetta). Ho ritro
vato in convento il tuo paesano.
Concetta. Ha notizie di lui ?
Gioacchino. Pare di sì.
Concetta. Notizie buone?
Gioacchino. Ce le dirà subito, mi sta seguendo. 
(Fra Tommaso da Sulmona passa davanti ai due, 
claudicando, senza fermarsi e senza neanche guar
darli).
Concetta (a Gioacchino, delusa). Non ci ha 
riconosciuti.
Gioacchino. Altro che... Eccolo di ritorno.

(Fra Tommaso torna verso la venditrice e finge 
d'interessarsi alle matassine).
Concetta. Fra Tommaso, che Dio vi benedica. 
Tommaso. Figlia onorata di Matteo, la pace 
sia con te.
Concetta. Siamo ansiosi di sapere dove si trova 
Pier Celestino; come sta? E che cosa possiamo 
fare per lui.
Tommaso (tiene un paio di matassine in mano, 
come se le esaminasse). È stato rinchiuso per un 
po' di tempo, qui ad Anagni, nel palazzo dei 
Caetani, vicino alla Cattedrale...
Concetta. Ce lo siamo fatto indicare appena 
arrivati c stavamo studiando il modo di entrarvi. 
Tommaso. Ma ora non c’è più. Bonifazio l’ha 
tenuto in casa finché sperava di cavarne qual
cosa. Quando si è persuaso del contrario, è 
stato preso da una collera terribile e l’ha fatto 
trasportare nella rocca di Fumone.
Concetta. Fumone? È lontano da qui? 
Tommaso (si guarda attorno sospettoso). Sotto 
questo portone non c'è abbastanza luce per 
esaminare la vostra lana. Andiamo là, dove ci 
si vede meglio. (/ tre si spostano; col canestro 
e la bisaccia, verso il proscenio. Tommaso, dopo 
essersi di nuovo guardato attorno) Vedete quella 
torre, su quell’altura rocciosa? Quella è Fumone. 
È un luogo di fama tristissima. Le celle dei pri
gionieri hanno appena la grandezza d’una tom
ba, vi si entra carponi e non hanno finestre. 
Concetta. Si può andare nelle vicinanze? 
Tommaso. Fino ad Alatri, che è quel grosso 
paese sulla collina. Ma non più in alto. La rocca 
è piena di armati.
Concetta (con gli occhi pieni di lagrime fissi 
sulla sommità indicata). Caro, caro il nostro 
caro, fra gente ostile e brutale, trattato come 
un feroce delinquente, proprio lui, sempre così 
buono e mansueto e dolce verso tutti... A che 
serve il nostro amore se non possiamo far nulla 
per lui?
Gioacchino (a fra Tommaso). Che ne faranno? 
Cosa ne pensi ?
Tommaso (con voce lenta e incerta, quasi un 
balbettio per l'intimo sgomento). Torneranno di 
nuovo a offrirgli un compromesso e lui lo rifiu
terà. Allora temo che l'uccideranno... E poi,
10 faranno santo. Non cerchiamo di capire.
11 destino di certi santi, da vivi, è tra i misteri 
più oscuri della Chiesa.
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