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Argomento del Callimaco

Argumentum in Calimachum
Resuscitatio Drusianae et Calimachi qui eam non solurn
vivam, / sed etiam pr~e tristitia atque execratione illiciti amoris in domino mortuam / plus iusto
/ unde morsu
male periit; / scd,
lohannis apostoli una cum Drusiana
est renatus. /
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Resurrezione di Drusiana e di Callimaco, che l'amò oltre
il lecito non soltanto quando ella era in vita, ma anche dopo la sua morte, avvenuta nel nome del Signore e causata
_~
e
verso un amore colpevole:
il morso
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CALIMACHUS
AMICI
ANDRONICHUS
SANCTUS IOHANNES
FORTUNATUS
DOMINUS

CAL. Paucis vos, amici, volo. /
AM. Utere quantum libet nostro colloquio. /
CAL. Si aegre non accipitis, malo / vos interim sequestrari
aliorum a collegio. /
AM. Quod tibi videtur cornmodum, / nobis est sequendum. /
CAL. Accedamus in secretiora loca, / ne aliquis superveniens interrumpat dicenda. /
AM. Ut libet.

ANDRONICO (marito di Drusiana)
GIOVANNI (apostolo)
FORTUNATO (schiavo di Andronico)
DIO
(Scena I
(Davanti alla casa di Callimaco)
CALLIMACO, AMICI)
CALL. Amici, vorrei parlarvi un poco
AM. Parla pure con noi per tutto il tempo .che desideri.
CALL. Se non ve ne avete a male, preferirei intanto che vi
allontanaste dal resto della compagnia.
AM. I tuoi desideri sono ordini per noi.
CALL. Appartiamoci un po', per evitare che il sopraggiungere di qualcuno mi costringa a troncare il discorso che
ho da farvi.
AM. Come desideri. (Entrano in casa).
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CAL. Anxie diuque gravem / sustinui dolorern, I quem vestra consilio I relevari posse spero. I
AM. Aequum est, ut communicata invicem compassione
patiamur, I quicquid unicuique nostrum utriusque eventu fortunae ingeratur. I
CAL. O utinam voluissetis I meam passionem compatiendo
mecum partiri!
AM. Enuclea quid patiaris /
si res exigit, compatiemur; I
sin autem, animum tuum a nequam intentione revocare
nitimur. I
CAL. Amo.
AM. Quid?
CAL. Rern pulchram, / rem venustarn. I
AM. Nec in solo, nec in omni; I ideo atomum, quod amas,
per hoc nequit intellegi. /
CAL. Mulierem.
AM. Cum mulierem dixeris, I ornnes comprehendis. I
CAL. Non omnes aequaliter, / sed unam specialiter. I
AM. Quod de subiecto dicitur, I non nisi de subiecto aliquo cognoscitur. I Unde, si velis nos enarithmurn agnoscere, dic prirnarn usiamo I
CAL. Drusianarn. I
AM. Andronici huius principis coniugern?
CAL. Ipsam. I
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(Scena II
(Una stanza in casa di Callimacos
GLI STESSI)
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Codex Coloniensis W 101 f. 10r, contenente la scena IX 4-11 del Calimachus.

CALL. Da molto tempo sopporto con affanno il peso di un
dolore, che spero di poter alleviare
al vostro consiglio,
AM. E' giusto che siamo reciprocamente compartecipi di
qualsiasi vicenda la buona o cattiva fortuna riserbi in
sorte a ciascuno di noi.
CALL. Magari aveste voluto, soffrendo quel che ho sofferto io, condividere i miei dolori!
M1. Rivelaci le tue sofferenze e, se è necessario, soffriremo
con te; altrimenti tenteremo di distogliere il tuo animo
da un malvagio proposito.
CALL. Sono innamorato,
AM. Di che cosa?
CALL. Di una cosa bella, di una cosa leggiadra.
AM. Questo non si addice né a una cosa sola, né a tutte;
perciò dalle tue parole non è possibile individuare l'oggetto del tuo amore.
CALL. E' "donna".
AM" Quando hai detto "donna" comprendi l'intero sesso
femminile.
CALL. Non tutte le donne in egual modo, ma una in particolare.
AM. Quel che si dice riguardo ad un soggetto, non si può
intendere se non è riferito ad un determinato soggetto,
Perciò se desideri che noi conosciam~ l'entità in questione, rivelaci prima di tutto la so·stanza.
CALL. E' Drusiana.
AM. La moglie del nobile Andronico?
CALL. Proprio lei.
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Erras, socie: / est lota baptismate. /
CAL. Inde non curo, / si ipsam ad mei amorem attrahere
potero. /
~1. Non poteris. /
CAL. Cur diffiditis? /
Al\1. Quia rem difficilem petis. /
CAL. Num ego primus huiusmodi rern peto / et non 11lUItorum ad audendum provocatus sum exemplo? /
M·i. Intende, frater: ea ipsa, / quam ardes, sancti Iohannis
apostoli doctrinam secuta, / totam se devovit Deo; in
tantum, ut nec ad thorum Andronici, / christianissimi
viri, / iam dudum potuit revocari, / quo minus tuae consentiet vanitati. /
CAL. Quaesivi a vobis consolationem, / sed incutitis mihi
desperationem. /
Al\I. Qui simulat, fallit et qui profert adulationern, / vendit
veritatem. /
CAL. Quia mihi vestrum auxilium subtrahitis, ipsam adibo / eiusque animo / mei amorem blandimentis persuadebo. /
M·l. Haut persuadebis. /
CAL. Quippe vetar fatis! /
M1. Experiemur.

CAL. Sermo meus ad te, / Drusiana, praecordialis amor. /
DRUS. Quid mecum velis, Calimache, / sermonibus agere /
vehementer admiror.j

Il Callimaco

AM. Stai commettendo uno sbaglio, amico: ella è purificata dal battesimo.
.
CALL. Di questo non m'importa, a patto che io riesca a
farla innamorare di me.
~1. Non ci riuscirai.
CALL.
non avete fiducia in me?
Perché tenti una difficile 'I~"...,.r
CALL. Sono forse il
a tentare un'impresa del genere
e non sono forse spinto ad avere coraggio dall'esempio
di molti?
AM. Attento, fratello: proprio la donna per la quale bruci
di passione, in base agli insegnamenti di San Giovanni apostolo, si è consacrata interamente a Dio; dal momento
che da lungo tempo non si è riusciti a farla tornare neppure al letto di Andronico, quel sant'uomo di suo marito, tanto meno acconsentirà a cedere al tuo capriccio.
CALL. Vi ho chiesto conforto e voi, per contro, mi gettate
nella disperazione.
Al\1. Chi finge inganna e chi fa mostra di adulare mette la
verità in vendita.
CALL. Visto che mi negate il vostro aiuto, andrò direttamente da lei e la indurrò ad amarmi con le lusinghe.
Al\1. Non ci riuscirai.
CALL. (in tono ironicos Certo, me lo impedirà il destino.
AM. Staremo a vedere.
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(Scena III
(Urta stanz a in casa di Drusiana )
CALLII\,fACO, DRUSIANA)
CALL. Drusiana, cuor mio, lascia che io ti parli.
DRUS. Profondamente meravigliata, mi chiedo di che cosa
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CAL. Miraris? /
DRUS. Satis. /
CAL. Primum de amore. /
DRUS. Quid de amore? /
CAL. Id scilicet, quod te prae omnibus diligo.
DRUS. Quod ius
/
legalis conditio
institutionis / compellit te ad mei amorem?
CAL. Tui pulchritudo. /
DRUS. Mea pulchritudo? /
CAL.Immo./
DRUS. Quid ad te?
CAL. Pro dolorI Hactenus parum, / sed spero quod attineat postmodum. /
DRUS. Discede, / discede, / lena nefande! / Confundor
enim diutius tecum verba commiscere, / quem sentio
plenum diabolica deceptione. /
CAL. Mea Drusiana, ne repellas te amantem / tuoque amore cordetenus inhaerentem, / sed impende amori viceui.]
DRUS. Lenocinia tua parvi pendo / tuique lasciviam fastidio, / sed te ipsum penitus sperno. /
CAL. Adhuc non repperi / occasionem irasceridi, / quia,
quid mea in te agat dilectio, forte erubescis fateri. /
DRUS. Nihil aliud nisi indignationem.
CAL. Credo te hanc sententiam mutatum ire. /
DRUS. Non mutabo , percertei /
CAL. F orte I /
DRUS. O insensate et amens, cur falleris? / Cur te vacua
spe illudis? / Qua pacto, qua dementia reris / me tuae
cedere nugacitati, / quae per multum temporis a legalis

tu voglia parlare con me, Callirnaco.
CALL. Sei meravigliata?
DRUS. Parecchio.
CALL. Prima di tutto voglio parlarti dell'amore.
DRUS. Che cosa vuoi dirmi dell'amore?
CALL. Questo
che ti amo'sopra ogni cosa.
DRUS.
diritto di
o quale
di legge
ti spinge ad amarmi?
CALL. La tua bellezza.
DRUS. La mia bellezza?
CALL. Proprio così.
DRUS. E che ti riguarda?
CALL. Ahimè! Finora poco, ma spero che mi riguardi presto.
DRUS. Vattene, vattene, empio seduttore! Perché ho ver-.
gogna di intrattenermi più a lungo con te; mi rendo .conto che sei il ricettacolo delle tentazioni del demonio.
CALL. Drusiana mia, non respingere chi ti ama ed è legato'
al tuo amore dal più profondo del cuore, anzi ricambia il
suo amore.
DRUS. Tengo in scarsa considerazione le tue lusinghe e la
tua dissolutezza mi disgusta; quanto a te, ti disprezzo
profondamente.
CALL. Finora non ho avuto motivo di adirarmi, perché
forse ti vergogni a confessare il sentimento che il mio amore suscita in te.
DRUS. Null'altro che sdegno.
CALL. Penso che cambierai parere.
DRUS. Non lo cambierò, nella maniera più assoluta!
CALL. Forsc sì!
DRUS. O pazzo e insensato, perché inganni te stesso? Perché ti culli in una vana speranza? Per qual motivo, per
quale follia pensi che possa cedere alla tua frivolezza io,
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thoro viri me abstinui? /
CAL. Pro deum atque hominum fidem! Si non cesseris, /
non quiescam, / non desistam, / danec te captuosis / cirinsidiis. /

IV

DRUS. Eh heu l Domine Iesu
/ quid __
*
tatis professionem subiisse, / cum is amens rnea
est specie? / Intende, Domine, rnei timorem; / intende,
quem patior, dolorem! / Quid mihi, quid
sit,
ignoro: / si prodidero, / civilis per me fiet discordia; /
si celavero, / insidiis diabolicis sine te refragari nequeo. /
lube me / in te, Christe, / ocius mori, / ne fiam / in ruinam / delicato iuveni! /
ANDR. Vae mihi infortunato! / En inprovise mortua est
.Drusiana, / Curro / sanctumque Iohannem advoco. /

che da tanto tempo mi tengo lontana perfino dal letto
del mio legittimo marito?
Lo giuro davanti a Dio e agli uomini! Se non cedenon avrò pace, non rinuncerà, fino a che non ti sorcon le mie insidiose tentazioni.

r:.. r f .........
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DRUS. Ahimè! Signore Gesù Cristo, a che mi giova l'aver
fatto voto di castità, dal momento che quel pazzo si è
lasciato sedurre dalla mia bellezza? Presta attenzione, o
alla mia paura; presta attenzione alle pene che
soffro. Non so, non so davvero che fare: se parlerò, per
colpa mia scoppierà una guerra civile; se manterrò il segreto, mi è impossibile, senza il tuo aiuto, opporre resistenza alle tentazioni del demonio. Fa' che io muoia
presto nel tuo nome, o Cristo, perché non diventi strumento di perdizione per questo giovane dissoluto! iDrusiana si accascia morta).
ANDR. Oh me infelice! Drusiana è morta d'un colpo. Corro a chiamare San Giovanni.

IOHAN. Cur nimium contristaris, Andronice? / Cur fluunt
lacrimae? /
ANDR. Heu heu, domine! / Taedeo vitae propriae. /
IOHAN. Quid pateris?

(Scena V
(In, casa di Giovanni)
GIOVANNI, ANDRONICO)
GIOV. Perché sei cos i sconvolto, Andronico? Perché piangi?
ANDR. Ahimè, signore! Non ho più voglia di vivere.
GIOV. Qual è il motivo del tuo dolore?

1
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ANDR. Drusiana, tui assecla... /
IOHAN. Estne homine exuta? /
ANDR. ·Hem! Est.
IOHAN. Multum disconvenit, ut pro his fundantur lacrimae, / quorum animas credimus laetari in requie. /
ANDR. Non dubitem Iicet,
ut
aeternaIiter laetetur / corpusque
/ hoc tamen me vehementer
I
me praesente, mortern, ut adveniret, optando invitavit. /
IOHAN.
causam? /
ANDR. Agnovi tibique enucleam, / si quando ex tristitia
hac convalescam. /
IOHAN. Accedamus / exequiasque diligenter celebrernus. /
ANDR. Marmoreum in proximo sepulchrum habetur, / in
quod funus ponatur / servandique cura sepulchri / Fortunato nostro relinquatur procuratori. /
IOHAN. Decet ut tumuletur honorifice. / Deus Iaetificet
animam in requie. /
r.lly-,rwr"'t.'--"lIl1E-'"
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CAL. Quid fiet, Fortunate, / quia nec morte Drusianae /
revocari possum ab amore? /
FORT. Miserabile. /
CAL. Pereo, / nisi me adiuvet tua industria. /
FORT. In quo possum adiuvare? /
CAL. In eo, ut vel mortuam me facias videre, /
FORT. Corpus adhuc integrum manet, ut reor, quia non

ANDR. Drusiana, la tua seguace...
GIOV. Ha forse lasciato le spoglie mortali?
ANDR. Purtroppo è così!
GIOV.. E' davvero poco saggio versare lacrime per coloro le
cui anime pensiamo che
dell'eterno riposo.
ANDR.
non nutra dubbi, come tu dici,
fatto
che la sua anima
della pace eterna e che il suo corche mi torun
ella
menta e mi tortura è il fatto che, alla
stessa si
la morte e l'abbia
............ 'w_~_ InVItata a
""'~ji:;
GIOV. Ne
il motivo?
ANDR.
e un giorno te lo spiegherà, se riuscirà mai a riprendermi da questo dolore.
GIOV. Andiamo a celebrarne amorevolmente le esequie.
ANDR. Qui vicino c'è una tomba di marmo; deponiamo in
essa la salma e lasciamo al mio sovrintendente Fortunato
il compito di sorvegliare la tomba.
GIOV. E' bene che sia seppellita con tutti gli onori. Che il
Signore le conceda di godere dell'eterno riposo.
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(Scena VI
(Una stanza in casa di Callimaco)
CALLIMACO, FORTUNATO)
CALL. Che accadrà, Fortunato, se nemmeno dopo la sua
morte riesco a liberarmi dell'amore per Drusiana?
FORT. E' una cosa davvero commovente!
CALL. Se non mi aiuti tu, sono rovinato.
FORT. In che cosa posso aiutarti?
CALL. Consentendomi di vederla, anche se è morta.
FORT. Il suo corpo è rimasto ancora intatto, credo, poi-

1
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languore exesum, / sed levi, ut experiebare, febre est solutum. /
CAL. O me felicem, si numquam experirer!
FORT. Si placabis muneribus, / dedam illud tuis usibus. /
CAL.
in praesenti ad manus habeo, interim accipe; /
nec
te
fare. /
FORT. Eamus cito!
CAL. In me non erit mora.

2

VIII

2
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FORT. Ecce corpus: nec
cadaverosa, / nec membra
sunt tabida. / Abutere, ut libet.
CAL. O Drusiana, / Drusiana, / qua affectu cordis te colui, / qua sinceritate dilectionis te visceratenus amplexatus fui! / Et tu semper abiecisti, / meis votis contradixisti! / Nunc in mea situm est potestate, / quantislibet iniuriis te velim lacessere. I
FORT. Atat! Horribilis serpens invadit nos.
CAL. Ei mihi, Fortunate, I cur me decepisti? / Cur detestabile / scelus persuasisti? I En, tu morieris serpentis vulnere, / et ego commorior prae timore. /
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ché, come sai, non è stato consumato da una malattia,
ma è venuto meno per una febbre leggera.
CALL. O che felicità, se mai
vederla!
FORT. Se mi ricompenserai, metterò il suo corpo a tua di-

2

che ho con me (gli consegna
CALL. Per ora
ma non temere: ne
molto di
del
presto!
FORT.
certo io a
tempo. (Escono).
CALL. Non
J.l1.\..A.1.UJ.L.I.'l.J.

(Scena VII
(Presso la
di
GLI
FORT. Guarda il cadavere: non ha l'aspetto di una morta,
e le sue membra non sono decomposte. Approfittane a
tuo piacimento. (Estrae il cadavere dalla bara).
CALL. O Drusiana, Drusiana, con che slancio appassionato
ti ho venerata, di che amore sviscerato ti ho circondata
nel profondo del mio cuore, e tu mi hai sempre respinto,
ti sei sempre opposta ai miei desideri! Ora ho la facoltà
di usarti violenza a mio piacimento. iD'improouiso un
serpente si avventa contro Fortunato).
FORT. Attenzione! Un serpente spaventoso ci assale. (Non
riesce ad evitare il morso e si accascia morente).
CALL. Ahimè, Fortunato, perché mi hai corrotto? Perché
mi hai indotto a commettere questo crimine? Ecco, tu
stai morendo per il morso del serpente, ed io muoio con
te, ma di terrore (crolla a terra morto'[.

1
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IOHAN. Accedamus, Andronice, / ad tumulum Drusianae, / quo animam Christo commendernus prece. /
ANDR. Hoc decet tui sanctitatem, / ut non obliviscaris in
te confidentern. /
IOHAN. Ecce, invisibilis Deus nobis apparet visibilis / in
pulcherrimi similitudine iuvenis. /
ANDR.
I
IOHAN. Domine lesu, cur iuxta id loci / dignatus es servis
tuis manifestari? /
DOM. Propter Drusianae eiusque, qui iuxta sepulchrum illius iacet, resuscitationem appami, / quia nomen meum
in his debet gloriari. /
ANDR. Quam subito receptus est caelo! /
IOHAN. Ideo causam penitus non intellego. /
ANDR. Maturemus gressum; forte re experieris in perventione, / quod asseris te minus intellegere. /

IOHAN. In nomine Christi, / quid est hoc video miraculi? /
Ecce, aperto sepulchro corpus Drusianae foras est eiectum, iuxta quod iacent duo cadavera / amplexu serpentis circumflexa. /

Il Callimaco

109

(Scena VIII
(In casa di Giovanni)
GIOVANNI, ANDRONICO, DIO)
GIOV. Andiamo al sepolcro di Lrrusiana, Andronico, e preghiamo per raccomandare la sua
Cristo.
AND R. E'
della tua ~LL.l.A
che aveva fiducia in te.

1

.... .&. .........

Detusstmo ).

GIOV. Guarda, Iddio che è invisibile si mostra noi visibile
con le sembianze di un bellissimo giovane.
ANDR. Tremo di paura!
GIOV. O
Gesù, perché ti sei
di apparire ai
tuoi
in un simile luogo?
DIO Sono apparso per restituire alla vita Drusiana e colui
che giace presso la sua tomba, perché in essi deve essere
cielo ).
glorificato il mio nome. (Scompare
ANDR. Con quale velocità è stato riassunto in cielo!
GIOV. Non riesco davvero a capire il vero motivo di tutto
questo.
ANDR. Affrettiamoci; forse quando saremo giunti capirai
coi fatti quel che affermi di non capire con la ragione.
(Escono e corrono verso il sepolcro).

2

3

(Scena IX
(Presso la tomba di Drusiana)
GIOVANNI, ANDRONICO E I CADAVERI DI
CALLI~1ACO, DRUSIANA E FORTUNATO)
GIOV. In nome di Cristo, che miracolo è mai questo?
Guarda, il cadavere di Drusiana è stato estratto dalla
tomba spalancata e vicino ad esso giacciono due cadaveri

1
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ANDR. Coniecto quid significet: is ipse Calimachus Drusianam, dum viveret, illicite amavit; / quod illa aegre ferens, in febrem / prae tristitia incidit / et mortem, / ut
invitavit. /
IOHAN. Hoc amor
/
ANDR. Post cuius occasum hic amens, infelicis .l.<A..ljL~lI.A.'-J.l.'''''.l.l.l
amoris / et negati taedium
sceleris, / taanimo / eoque
aestuabat desiderio.
IOHAN. Miserabile. /
ANDR. Non ambigo, quin hunc inprobum servum mercede
conduceret, / qua illi patrandi occasionem facinoris
praeberet. /
IOHAN. O nefas incomparabile! /
ANDR. Ideo ambo, ut video, morte sunt consumpti, / ne
effectum administrarent sceleri. /
IOHAN. Nec iniuria.
ANDR. In hoc tamen illud est vel maxime admirandurn,
cur huius, qui pravum voluit, / resuscitatio magis quam
eius, qui consensit, / divina sit voce praenuntiata, / nisi
quia forte hic, carnali deceptus delectatione, deliquit ignorantia, / iste autem sola malitia. /
IOHAN. Quanta supemus arbiter districtione cunctorum
facta examinat / quamque aequa lance singulorum merita pensat, / id non obvium nec cuiquam explicabile fore
potest, quia divini subtilitas iudicii / longe praeterit humani / sagacitatem ingenii. /
hJt::a€'r-L:.Joh"'1l"f"
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stretti nelle spire di un serpente.
ANDR. Credo di capire il significato di tutto ciò: (indicando un cadavere) questo Callimaco, appunto, finché fu in
vita, nutri un'insana
per Drusiana ed ella, mal
il suo amore , per il dolore si
e invocò
della morte.
GIOV. A
la indusse il suo amore per la castità.
ANDR. Dopo la sua morte costui, fuori di
unendo allo
strazio per il suo amore
il dispiacere per una
colpa che gli era stato impedito di commettere, aveva
l'animo distrutto e bruciava di un desiderio ancor più
.... .,..."11"""111'·..,.,,..,.,...1>.

I '..,. ........... 'l[lrr>.

2

.

GIOV. E' una cosa commovente.
ANDR. Son sicuro che ha corrotto con denaro questo
schiavo disonesto (indica 1:1 cadavere di Fortunato) perché gli fornisse l'opportunità di commettere una scelleratezza.
GIOV. Ma è un sacrilegio senza eguali!
ANDR. Proprio per questo, a quanto vedo, sono stati afferrati entrambi dalla morte, perché non portassero a termine un simile delitto.
GIOV. E ben a ragione.
ANDR. In tutto questo però la cosa più sorprendente è come mai la voce divina abbia preannunciato la resurrezione di colui che volle compiere il male, piuttosto che
quella di colui che si limitò ad acconsentirvi, a meno che
l'uno, sedotto dai piaceri della carne, non abbia forse
sbagliato per poco discernimento, l'altro, invece, solo
per malvagità.
GIOV. Il rigore con cui il giudice celeste valuta le azioni di
noi tutti e l'equità con cui soppesa i meriti di ciascuno
possono risultare oscuri ed inesplicabili a tutti, poiché
l'acutezza del giudizio divino oltrepassa di gran lunga la

3
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pA~1~e~dt4"'\nf.'."·\'Tplfli, cll~'AI'h' tTi"1l

ANDR. Ideo admirando deficimus, / quia rerum, quae geruntur, causas docte internoscere nequimus. /
IOHAN. Eventus post facta / docet persaepe rerum discrimina. /
ANDR. Verum age
beate ...
acturus
es: / fac ut resuscitetur
/ quod solvatur hunodus. /
IOHAN. Reor prius, invocato Christi nomine, anguem proturbandum, / post vero Calimachum
/
ANDR. Recte
/ Ile ultra laedatur morsu
/
IOHAN.. Discede ab hoc, crudelis bestia, / quia serviturus
est Christo . /
/ haut surda tamen auANDR. Licet inrationale animaI
re, quod iussisti, obaudivit. /
IOHAN.. Non mea, sed Christi virtute paruit, /
ANDR.. Ideo citius dicto evanuit. /
IOHAN. Deus incircumscriptus et incomprehensibilis, /
simplex et inaestimabilis, / qui solus es / id quod es, /
qui, diversa duo socians, / ex hoc et hoc hominem fingis, / eademque dissocians, / unum quod constabat, resolvis, / iube ut, reducto halitu disiunctaque compagine
rursus conliminata, Calimachus resurgat plenus, ut fuit,
homo, quo ab omnibus magnificeris, / qui solus miranda
operaris. /
ANDR.. Amen ... Ecce, vitales auras carpit, / sed prae stupore adhuc quiescit. /
......,JL.L'-'L.l.JL.L.I...., .....
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Code" Coloniensis W 101 f. IOv, contenente la scena IX 12-19 del Calimachus.
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ANDR.
così eviteremo che egli venga nuovamente morso dal C'~lI~Y'l.fI:.:kY'\1"·~
GIOV.
da costui, bestia maligna, perché è destinato a servire Cristo. (Il serpente si allontana strisciando).
ANDR. Benché sia un essere privo di ragione, non è privo
d'udito, poiché ha dato ascolto al tuo ordine.
GIOV. Mi ha ubbidito non per merito mio, ma di Cristo.
ANDR. Per questo è scomparso prima ancora che tu finissi
di parlare.
GIOV. O Dio infinito e incommensurabile, semplice e incomprensibile, tu che sei il solo ad essere quel che sei,
tu che, unendo due elementi diversi, grazie a quest'unione crei l'uomo, e separandoli, sciogli nuovamente l'unità
che si era costituita, ordina che, tornato il soffio vitale e
ricomposto l'organismo che si era disfatto, Callimaco risorga nella pienezza della sua umanità, perché tutti possano celebrarti come l'unico capace di compiere tali miracoli.
ANDR. Così sia ... Guarda riprende a respirare, ma ancora
non si muove, paralizzato dallo stupore.
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IOI-IAN. Calimache, I surge in Christi nomine / et, utcumque se res habeat, confitere; quantislibet obnoxius sis
vitiis, proferas, / ne nos vel in modico lateat veritas. I
CAL. Negare nequeo,
patrandi causa facinoris accesserim, quia
tabescebam / nec
aestum amoris compescere
/
IOI-IAN. Quae dementia, / quae
/ te decepit, ut cafragmentis / alicuius iniuriam conferre
stis /
dehonestatis? /
CAL. Propria stultitia
Fortunati fraudolenta deceptio.
IOHAN. NUITI triplici infortunio adeo infelix cffectus es, /
ut nefas, quod voluisti, perficcre posses? /
CAL. Nullatenus. Licet non defuisset velle, possihilitas tamen ornnino defuit posse. I
IOHAN. Qua pacto impediebaris?
CAL. Dt primum, distracto tegmine, / conviciis temptavi
lacessere corpus exanime , liste Fortunatus, qui fomes
mali et incensor extitit, I serpentinis perfusus venenis
periit. I
AND R. O factum bene I
CAL. Mihi autem apparuit iuvenis, / aspectu terribilis, I qui
detectum corpus honorifice texit; ex cuius flammea facie candentes in bustum scintillae transiliebant, quarum
una resiliens I mihi in faciem ferebatur simulque vox
facta est, dicens: / 'Calimache, morere, ut vivas!' His dictis,exspiravi.
IOHA-N_ Opus caelestis gratiae, I quae non delectatur in
impiorum perditione. /

Il Callimaco
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GIOV. Callimaco, àlzati in nome di Cristo e, comunque
stiano le cose, confessa; rivelaci apertamente di quante
colpe ti sei macchiato, perché la
non ci rimanga
celata neppure in minima
C.L-\LL. Devo ammettere di essere
di commettere una
ero distrutto
tristezza e dalla malinconia e non riuscivo a frenare
l'ardore di una insana
GIOV. Quale pazzia, quale delirio ti sconvolge al punto di
darti il coraggio di recare un oltraggio disonorevole a
queste misere spoglie?
CALL. La mia
e la malizia corruttrice di questo Fortunato. (Indica t-l cadavere).
GIOV. Attraverso questa triplice sventura, o disgraziato,
sei forse riuscito a realizzare l'empio misfatto che desideravi compiere?
CALL. Assolutamente no. Benché la volontà non mi fosse
venuta meno, me ne venne meno del tutto la possibilità.
GIOV. In che modo ti era reso impossibile?
CALL. Non appena, scostata la veste, mi accinsi ad usare
violenza a quel corpo senza vita, questo maledetto Fortunato, che era stato l'istigatore e il fautore di quella
mala azione, morì, perché il veleno di un serpente si diffuse per tutto il suo corpo.
ANDR. Sacrosanta punizione I
CALL. Allora mi apparve un giovane che incuteva timore a
vedersi; egli ricoperse in segno di rispetto il cadavere scoperto, mentre scintille infuocate sprizzavano dal suo volto fiammeggiante sul sepolcro; una di esse, rimbalzando,
si dirigeva verso il mio volto, ma d'un tratto si tramutò
in voce e disse: "Callimaco, muori per rivivere l". Dopo
queste parole, caddi morto.
GIOV. Opera della grazia di Dio, che non si compiace della
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CAL. Audisti miseriam meac perditionis: / noli elongare
medelam tuae miserationis. /
IOHAN. Non elongabo.
CAL. Nam nimium confundor, / cordetenus contristar, /
/ gemo, /
/ super
mea.
Nec inmerito,
grave delictum / haut leve
'"'J..I.J.'-' ...... .J.'I.A. ..........

IS

CAL. O utinam reserarentur secreta / meorum viscerum latibula, I qua
quam patior, doloris
et dolenti
!/
IOHAN. Congaudeo huiusmodi dolori, / quia sentio te salubriter contristari. I
CAL. Taedet me prioris vitae, I taedet delectationis ini........ ,o.'.....C"' ........ ,roP'rPC'
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/

/

quae. /
IOHAN. Nec iniuria.
CAL. Poenitet me, quod deliqui. /
IOHAN. Et merito.
CAL. Displicet omne quod feci, I in tantum ut nullus amor, nulla voluptas est vivendi, / nisi renatus in Christo
merear in melius transmutari. /
IOHAN. Non dubito quin superna gratia in te appareat.
CAL. Ideo ne moreris, / ne pigriteris / lapsum erigere, /
maerentem consolationibus attollere, / qua tuo monitu, / tuo magisterio / a gentili in christianum, / a nugac~
in castum / transmutatus virum / tuoque ducatu serrutam arripiens veritatis, / vivam iuxta divinae praeconium
promissionis. /
IOHAN. Benedicta sit unica progenies divinitatis / idemque
particeps nostrae fragilitatis, / qui te, / fili Calimache,
parcendo occidit / et occidendo vivificavit, / qua suum

dannazione degli empi.
CALL. Hai ascoltato le pietose vicende della mia dannaz ione: non tardare ad offrirmi il conforto della tua pietà.
GIOV. Non tarderò.
CALL. Perché io sono terribilmente sconvolto, mi dispero
dal
del cuore, mi affliggo,
e mi tormento per la
del mio atto
GIOV.
grave richiede come ei~~ ~
non lieve.

14

"''-"-''-'.&. ""L"'''-

_ , , _ ..

.... ..... ,..

CALL. O se i
del mio cuore potessero
e tu potessi scorgervi tutta l'amarezza del profondo dolore che mi tormenta e partecipare al mio dolore!
GIOV. lo mi
invece con te di questo dolore, perché comprendo che la tua disperazione è fonte di salvezza.
CALL. Provo disgusto per la mia vita passata, provo disgusto per i disonesti piaceri.
GIOV. Non hai torto.
CALL. Mi pento delle mie colpe.
GIOV. E' giusto.
CALL. Sono talmente nauseato di quel che ho fatto che
non provo nessun desiderio, nessuna gioia di vivere se, rinascendo in Cristo, non riuscirà a cambiare in meglio.
GIOV. San certo che in te si rivela la grazia di Dio.
CALL. Allora non esitare, non tardare a risollevare chi è
caduto, a portare conforto a chi si dispera, perché grazie
ai tuoi consigli e ai tuoi insegnamenti, divenuto da pagano cristiano, da corrotto casto, imboccando sotto la tua
guida il sentiero della verità, possa vivere secondo il vangelo di Dio.
GIOV. Benedetto sia l'unigenito figlio di Dio, egli che volle
condividere la debolezza della nostra natura umana, e
che per perdonarti ti fece morire, mio caro Callimaco, e
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plasma mortis specie / ab interitu liberaret animae.
ANDR. Res insolita / omnique adrniratione digna. /
IOHAN. O Christe, mundi redemptio / et peccatorum propitiatio, / qualibus laudum praeconiis te talem celebrem,
ignoro. / Expaveo tui benignam clementiam / et clementem patientiam, / qui peccantes nunc
more toblandiris, / nunc iusta severitate castigando ad
poenitentiam cogis. /
ANDR. Laus eius divinae pietati.
(rOHAN.) Quis auderet credere, /
praesumeret sperare / ut hunc, quem criminosis / intentum vitiis / mors
invenit / et inventum abstulit, / tui miseratio ad vitam
excitare, / ad veniam dignaretur reparare? / Sit nomen
tuum sanctum benedictum in saecula, / qui solus facis
stupenda mirabilia! /
ANDR. Eia, sancte Iohannes, / et me consolari ne tardes; /
nam coniugalis amor Drusianae / meam haut patitur
mentem consistere, / nisi et ipsam quantocius videam resurrectum ire. /
IOHAN. Drusiana, resuscitet te Dominus / Iesus Christus.j
DRUS. Laus et honor tib i, Christe, / qui me fecisti reviviscere. /
CAL. Sospitatis auctori grates, qui te, mea Drusiana, / resurgere dedit in laetitia, / quae gravi cum tristitia / die
fungebaris ex trema. /
DRUS. Decet tui sanctitatem, venerande pater Iohannes,
ut, resuscitato Calimacho, qui me inlicite amavit, / et
hunc resuscites, qui mei proditor funeris extitit. /
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con la morte ti ridiede la vita, perché attraverso la morte apparente potesse liberare la sua creatura dalla rovina
dell'anima.
ANDR. E' un fatto inconsueto c tale da suscitare grande
meraviglia.
GIOV. O
Cristo, rcdcntore del mondo e sacri ficio offerto per i nostri
non so cori-te esaltare la tua
gloria. Tremo adorante
alla tua benevola clemenza e alla tua clemente tolleranza, perché ora conquisti i
peccatori mostrandoti indulgente come un padre, ora li
costringi a pentirsi castigandoli con giusta severità.
ANDR. Gloria alla misericordia divina.
(GIOV.) Chi poteva avere l'ardire di credere, chi la presunzione di sperare che la tua pietà avrebbe ritenuto degno
di richiamare alla vita e di riguadagnare al perdono costui, che la morte sorprese e rapì mentre stava commettendo una colpa criminosa? Sia benedetto nei secoli il
tuo santo nome, perché tu solo sai compiere questi miracoli stupefacenti!
ANDR. Orsù, San Giovanni, non tardare a recare conforto
anche a me; perché l'amore di marito che nutro per Drusiana non consente al mio animo di calmarsi, se non la
vedo risorgere anch'ella quanto prima.
GIOV. Che il Signore Gesù Cristo ti resusciti, Drusiana.
DRUS. Onore e gloria a te, o Cristo, che mi hai concesso di
tornare alla vita.
CALL. Rendiamo grazie a colui che ha operato la tua salvezza, cara Drusiana, e che ti ha concesso di risorgere
nella gioia, proprio mentre vivevi il tuo ult irno giorno
con grande dolore.
DRUS. O Giovanni, venerabile padre, è degno della tua
santità che, dopo aver restituito la vita a Call im aco , che
nutri per me un'insana passione, tu la restituisca anche
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CAL. Ne dignum ducas, Christi apostole, / hunc proditorem, / hunc malefactorem / a vinculis mortis absolvere, /
qui me decepit, / me seduxit / meque ad audendum horribile facinus provocavit. /
IOHAN. Non debes illi invidere / gratiam divinae clementiae. /
CAL. Non est enim dignus
/
auctor extitit perditionis alienae. /
IOHAN. Lex nostrae religionis docet ut homo homini dimittat, / si ipse a deo dimitti ambiate /
ANDR. Iustum.
IOHAN. Quando etiam Dei unigenitus / idemque virginis
primogenitus, / qui solus innocens, solus inmaculatus, /
solus sine vetemi sorde delicti in mundum venit, / omnes sub gravi onere peccati depressos invenit. .. /
AND R. Verum.
IOHAN....sed, licet nullum iustum, / nullum misericordia
inveniret dignum, / neminem tamen sprevit, / neminem
suae gratia pietatis privavit, / sed se ipsum omnibus tradidit / suique dilectam animam pro ornnibus posuit. /
ANDR. Si innocens non occideretur, / nemo iuste liberaretur. /
IOHAN. Ideo in hominum non delectatur perditione, /
quos suo emptos meminit pretioso sanguine. /
ANDR. Gratias illi.
IOHAN. Unde aliis Dei gratiam non debemus invidere, /
quam ex nullis praecedentibus meritis in nobis gaudemus habundare. /
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a costui, che fu il traditore della mia salma.
CALL. Non degnarti, apostolo di Cristo, di liberare dai lacci della morte questo traditore, questo malvagio che mi
corruppe, mi allettò e mi incitò ad osare un terribile misfatto.
GIOV. Non devi desiderare di togliergli
grazia della clemenza divina.
CALL.
non è
di
colui che fu la causa
prima dell'altrui dannazione.
GIOV. La
della nostra religione
che l'uomo
deve perdonare il suo prossimo, se desidera a sua volta
essere perdonato da Dio.
ANDR. E' giusto.
GIOV. Dal momento che l'unigenito figlio di Dio, primogenito della Vergine, l'unico che sia nato senza colpa, senza macchia e senza la contaminazione del peccato originale, ci trovò tutti oppressi sotto il pesante fardello del
peccato...
ANDR. E' vero.
GIOV....ma, benché non trovasse nessun giusto, nessuno
meritevole di pietà, tuttavia nessuno disprezzò, nessuno
privò della grazia della sua misericordia, ma offerse se
stesso per tutti e per la salvezza di noi tutti sacrificò la
sua preziosa vita.
ANDR. Se non fosse stato ucciso lui, che era senza colpa,
secondo giustizia nessuno si sarebbe salvato.
GIOV. Perciò non si rallegra della dannazione di quegli uomini che ricorda di avere redento col suo prezioso sangue.
ANDR. Rendiamogli grazie.
GIOV. Quindi non dobbiamo desiderare di togliere ad altri'
la grazia del Signore, di cui noi godiamo largamente, pur
senza essercela meritata in precedenza.
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CAL. Terruisti me monitu.
IOHAN. Ne autem tuis / videar reniti votis, / non suscitetur per me, sed per Drusianam, / quia ad hoc implendum
a Dea accepit gratiam. /
DRUS. Divina substantia, / quae vere et singulariter es sine
materia forma, / quae hominem ad tui imaginem plasmasti / et plasmato spiraculum vitae
/ iube materiale corpus Fortunati / reducto
in viventem animam iterum reforrnari, / qua trina nostri resuscitatio /
tibi in laudem vertatur, trinitas veneranda. /
IOHAN. Amen.
DRUS. Expergiscere, Fortunate, / et iussu Christi retinacula mortis disrumpe. /
FORT. Quis me apprehensa manu erexit? / Quis vocem ut
resurgerem dedit? /
IOHAN. Drusiana, /
FORT. Num me suscitavit Drusiana? /
IOHAN. Ipsa, /
FORT. Nonne ante aliquot dies inprovisa morte fuerat consumpta? /
IOHAN. At nunc vivit in Christo.
FORT. Et cur manet Calimachus / gravi vultu mo destus, /
nec perfurit solito more / in amore Drusianae? /
IOHAN. Quia, a nequam intentione transmutatus, / vere
est Christi discipulus, /
FORT. Non!
IOHAN. Etiam!
FORT. Si, ut asseris, Drusiana me suscitavit / et Calimachus Christo credidit, / vitam repudio / mortemque
spante eligo / quia malo non esse / quam in his tantam
habundanter virtutum gratiam sentiscere. /
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CALL. Il tuo richiamo mi ha reso pieno di timore.
GIOV. Ma perché non sembri che io mi opponga ai tuoi desideri, ebbene che costui non venga resuscitato per opera
mia, ma per opera di Drusiana, poiché è stata lei ad ottenere da Dio la grazia necessaria per compiere questo miracolo.
DRUS. O divina sostanza, tu che
e vera forma
senza
tu che hai creato l'uomo a tua . . . .
~
e dopo averlo creato gli hai infuso il soffio vitale, fa' che
il corpo materiale di Fortunato, restituitogli il calore, riprenda la forma di un essere vivente, perché la nostra triplice resurrezione tomi a tua gloria, o venerabile Trinità.
GIOV. Cosi sia.
DRUS. Svégliati, Fortunato, e per ordine di Cristo spezza i
lacci della morte.
FORT. Chi mi ha rialzato prendendomi per la mano? Chi
ha pronunziato la parola "Risorgi"?
GIOV. Drusiana.
FORT. E' stata Drusiana a ridarmi la vita?
GIOV. Proprio lei.
FORT. Ma non era stata colta qualche giorno fa da morte
improvvisa?
GIOV. SÌ, ma ora rivive in Cristo.
FORT. E perché Callimaco se ne sta quieto, serio in viso e
non impazza come al solito per amore di Drusiana?
GIOV. Perché, avendo cambiato i suoi disonesti propositi,
ora è un vero discepolo di Cristo.
FORT. 11a no!
GIOV. E invece s i l
FORT. Se, come tu dici, Drusiana mi ha ridato la vita e
Callimaco si è affidato a Cristo, non voglio vivere e scelgo liberamente di morire, perché preferisco non esistere
piuttosto che percepire in costoro tanta abbondanza di
.I..A. .I..I.J1.,......
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IOHAN. O admiranda invidia diaboli, / o malitia serpentis
antiqui, / qui et protoplastis mortem propinavit / et super iustorum gloria semper gemitI / Iste infelicissimus
Fortunatus, / diabolicae amaritudinis felle plenissimus, /
malae arbori / amaros fructus facienti. / Unde, excisus a collegio
/ et abiectus a consortio
Deum
mittatur in aetemi
I
cruciandus
alicuius in termixtione
ANDR. Ecce, turgescentibus /
morsibus, / ad
oceasum rursus vergitur / et citius dicto morietur. /
IOHAN. Moriatur sitque ineoIa
/ qui propter
alieni invidiam profeetus recusavit vivere. /
ANDR. Terribile!
IOHAN. Nihil terribilius invido, / nihil scelestius superbo. /
ANDR. Uterque miserabilis.
IOHAN. Una eademque persona utroque semper laborat vitio, / quia neutrum sine altero. /
(ANDR.) Expone enucleatius.
(IOHAN.) Nam qui superbit, invidet et qui invidet, superbit, quia mens invida, durn alienam laudem nec patitur
audire / et in sui comparatione perfectiores ambit vilescere, / dedignatur subici dignioribus / et superbe conatur praeferri comparibus. /
ANDR. Patet. /
IOHAN. Unde iste miserrimus vulnerabatur mente, I quia
"".od· ........r ............. ·....
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grazia e di virtù.
GIOV. O stupefacente invidia del demonio, o malvagità 29
dell'antico serpente, che determinò la morte anche delle
prime creature
e che sempre si duole della gloria dei
Codesto
tutto
dell'amaro fiele
albero
cattivo che
dalla
società dei giusti e cacciato
dei timorati
di Dio, venga
nel fuoco eterno del
per
esservi tormentato senza godere di un solo istante di
refrigerio.
ANDR. Guardate: mentre le ferite provocate dai morsi del 30
serpente si gonfiano, egli va per la seconda volta incontro alla fine e morirà prima che io abbia finito di parlare.
GIOV. Che muoia e vada ad abitare l'inferno, visto che, invidioso degli altri, se n'è partito, rifiutando di vivere.
ANDR. Che orribile misfatto!
GIOV. Non c'è nulla di più orribile dell'invidioso, nulla di 31
più empio del superbo.
ANDR. Sono entrambi da compatire.
GIOV. Entrambi questi peccati tormentano sempre congiuntamel1te una stessa persona, perché nessuno dei due
può stare senza l'altro.
(ANDR.) Spiègati più chiaramente.
(GIOV.) Perché il superbo è invidioso e l'invidioso è superbo, perché un animo roso dall'invidia, mentre non tollera neppure di ascoltare lodi rivolte ad altri e desidera che
vengano sminuiti coloro che in confronto a lui risultano
migliori, rifiuta sdegnosamente di sottostare a persone
più degne e si sforza orgogliosamente di oltrepassare i
SUOI parI.
ANDR. E' chiaro.
GIOV. Perciò codesto miserabile si sentiva ferito nell'ani- 32

.

126

33

Il Callimaco

Il "taetro' di Rosoita

se his inferiorem aestimari non sustinuit, / in quis ampliorem Dei gratiam lucere non nescivit. /
ANDR. Nunc tandem intellego quod inter surgentes minime est computatus: / quia ocius erat moriturus. /
IOHAN. Dignus est enim utraque morte, quia et cornmcndatum
afficiebat iniuria et resurgentes iniusto / insectabatur odio. /
ANDR. Infelix est mortuus. /
IOHAN. Recedamus / suumque diabolo filium relinquamuso / Nos autem
istum, et pro miranda Calimachi mutatione, / et pro utriusque resuscitatione, / cum
laetita agamus, / gratias ferentes Deo, aequo iudici / secretorumque discretissimo cognitori, / qui, solus omnia
subtiliter examinans, / omnia recte disponens, / unurnquemque, iuxta quod dignum praenoscit, / praemiis suppliciisve aptabit. / Ipsi soli honor, virtus, fortitudo et
victoria, / laus et iubilatio per infinita saeculorum saecula. / Amen.
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perché non sopportava di essere considerato da meno di costoro, nei quali riconosceva che la grazia di Dio
risplendeva in maggior misura.
ANDR. Ora finalmente capisco perché non era stato annoverato tra quelli destinati a risorgere: perché sarebbe subito morto di nuovo.
•
GIOV. Ha
di morire due volte: la
per aver
profanato la tomba che gli era stata affidata, la seconda
per aver riversato il suo ingiusto odio contro i risorti.
ANDR. Il disgraziato è morto.
GIOV. Andiamocene e lasciamo al demonio il suo degno
figlio. Quanto a noi, celebriamo con gioia questo giorno, sia per la straordinaria conversjone di Callimaco, sia
per la duplice resurrezione, e rendiamo grazie a Dio, giudice imparziale e profondo conoscitore d'ogni segreto, il
quale, essendo il solo capace di valutare minuziosamente
ogni cosa e ogni cosa opportunamente disporre, assegnerà a ciascuno premi e supplizi, in base a i meriti che Egli
conosce in anticipo.
A Lui solo lode, virtù, forza e vittoria, gloria e canti di
giubilo per gli infiniti secoli dei secoli. Così sia.
1110,
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