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L’ASSEDIO DI NUMANZIA di Miguel de Cervantes 

Traduzione di Gianfranco Romagnoli 

 

 

Personaggi 

 SCIPIONE, romano  
 GIUGURTA, romano  
 MARIO, romano  
 QUINTO FABIO, romano  
 CAiO, soldato romano  
 Quattro SOLDATI romani 
 Due  NUMANTINI, ambascjatori  
 SPAGNA  
 Il fiume DUERO  
 Tre GIOVANI che rappresentano ruscelli  
 TEÓGENE, numantino  
 CARAVINO, numantino  
 Quattro GOvERNATORI numantini  
 MARQUINO, mago numantino  
 MARANDRO, numantino  
 LEONICIO, numantino  
 Due SACERDOTI, numantini  
 Un PAGGIO numantino  
 Sei  altri PAGGI, numantini  
 Un UOMO, numantino  
 MILBIO, numantino  
 Un DEMONIO  
 Un MORTO  
 Quattro DONNE di Numancia  
 LIRA, donzella [numantina]  
 Due CITTADINI numantini  
 Una DONNA di Numancia  
 Un FIGLIO  suo  
 Un altro FIGLIO di lei 
 Un RAGAZZO fratello di Lira  
 Un SOLDATO numantino  
 La GUERRA  
 La MALATTIA  
 La FAME  
 La DONNA di Teógene  
 Un FIGLIO suo 
 Un altro FIGLIO e una FIGLIA di Teógene  
 SERBIO, ragazzo [numantino]  
 BARIATO, ragazzo, che è quello che si getta dalla torre  
 Un NUMANTINO  
 ERMILIO, soldato romano  
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 LIMPIO, soldato romano  
 La FAMA 
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PRIMA GIORNATA 

Entra SCIPIONE, GIUGURTA, MARIO e QUINTO FABIO, fratello di Scipione, romani 

 

SCIPIONE  Questo difficile e oneroso incarico che il senato romano mi ha affidato, mi 

opprime, mi affatica e mi pesa tanto, che la preoccupazione mi fa uscire di senno. Una 

guerra tanto singolare e lunga e che ha già costato la vita di tanti romani, chi non avrà il 

dubbio di riuscire a portarla a termine? Ah! Chi non temerà di perpetuarla? 

GIUGURTA  Chi, Scipione? Chi ha la fortuna, il valore mai visto che racchiudi in te,  

poiché con l’una e l’altro è certa la vittoria e il trionfo in questa guerra. 

SCIPIONE  Lo sforzo sorretto dalla saggezza spiana al suolo le montagne più alte, mentre 

la forza feroce di una mano folle fa diventare ripido ciò che più è piano; ma, a quanto 

vedo, si deve reprimere l’andazzo attuale di questo esercito, che, dimenticata la gloria e il 

trionfo, si è invischiato nell’ardente lascivia. Questo solo pretendo, questo desidero: 

riportare a nuovi comportamenti la nostra gente, poiché, correggendo per primo chi è 

amico, assoggetterò più presto il nemico. Mario! 

MARIO  Signore? 

SCIPIONE  Fai in modo di portare a conoscenza del nostro esercito che si presenti subito 

tutto riunito in questo luogo senza che nessun indugio lo trattenga,  perché voglio fargli un 

breve discorso.  

MARIO  Lo farò immediatamente. 

SCIPIONE  Vai, perché è bene che tutti conoscano le mie nuove direttive per correggere i 

loro vecchi comportamenti. 

Se ne va MARIO 

GIUGURTA   Sai bene, signore, che non c’è soldato che non ti tema e insieme non ti ami: 

e che ognuno, perché questo tuo estremo valore si manifesti dall’Antartico a Calisto, 

quando la tromba lo chiami al cimento, desidera fare al tuo servizio, con animo fiero e 

valoroso, cose che superino le più favolose imprese. 

SCIPIONE  Per prima cosa è necessario che si freni il vizio, che si diffonde tra tutti; perché 

se non lo abbandonano, la buona fama non ha più nulla a che vedere con essi. Se non si 

previene questo danno comune e si lascia attecchire la sua ardente fiamma, il vizio da 

solo può farci guerra più che tutti i nemici di questo paese. 

Suona l’adunata e da dentro viene letto questo bando 

VOCE  Il nostro generale comanda che tutti i soldati si radunino subito in armi nella piazza 

principale, e che nessuno ometta di presentarsi a questa rivista, sotto pena di essere 

immediatamente espulso dai ranghi. 
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GIUGURTA  Non dubito, signore, che sia necessario contenere con duro freno la malizia, 

e che si debba tenere a redine corta il soldato quando egli precipita nell’ingiustizia. La 

forza dell’esercito diminuisce quando va senza avere a fianco la giustizia, anche se lo 

accompagnino miriadi di bandiere colorate e di squadroni.  

Entra uno sfoggio di soldati, armati all’antica, senza archibugi, e SCIPIONE sale su una 

roccia che starà lì, e dice 

SCIPIONE  Nel fiero portamento, nelle lussuose e vistose vesti marziali ben vi riconosco, 

amici, come romani: romani, dico, forti e coraggiosi; ma nelle bianche mani delicate e nelle 

carnagioni tanto lustre dei volti, sembrate servi e generati là in Britannia da padri 

fiamminghi. La vostra generale incuria, amici, il non vedere quello che tanto vi nuoce fa 

rialzare i nemici caduti e fa svilire il vostro sforzo e la vostra credibilità. Le mura di questa 

città, che ancora oggi si erge come ben salda rocca, sono testimoni delle vostre pigre 

azioni, che di romano hanno solo il nome.  Vi sembra degna impresa, figli, che il mondo 

tremi al nome romano e che voi soli, in Spagna, lo annichiliate e lo gettiate nel profondo? 

Che cosa è questa fiacchezza tanto inusuale? Che fiacchezza è? Se non ragiono male, è 

fiacchezza nata dalla pigrizia, nemica mortale della forza. La tenera Venere con il duro 

Marte mai sono durevolmente uniti: ella segue i doni, egli l’arte guerresca che incita a 

rovine e a sanguinoso furore. La dea ciprigna stia ora da parte, suo figlio lasci il nostro 

accampamento, ché male alloggia tra le tende militari chi gusta banchetti e merende. 

Pensate che bastino soltanto l’elmo e la punta di acciaio ad abbattere le mura, e soltanto 

una moltitudine di gente bene armata a travolgere il nemico in battaglia? A poco giovano 

molti squadroni, e meno ancora infinite armi, se non dimostrano uno sforzo di saggezza 

che previene e prevede tutto. Se un esercito, per piccolo che sia, forma una forte 

compagine militare, vedrete che risplende come un chiaro sole e ottiene le vittorie che 

desidera; però se si riduce a fiacchezza, anche se il mondo intero si raccolga in esso, 

rimarrà disfatto in un momento da una mano più preparata e da più forte petto. 

Vergognatevi, uomini valorosi, che a nostro scorno, con arroganza, così pochi spagnoli, e 

per di più assediati, riescano a difendere questo nido di Numanzia. Sono passati sedici 

anni, e più, che sostengono la guerra con il vantaggio di avere abbattuto con mani feroci 

migliaia e migliaia di romani.  Vincete voi stessi, che siete vinti dal capriccio basso, sleale, 

leggero, intrattenendovi con Venere e con Bacco senza allungare le mani alle armi. 

Correte ad esse ora, se non siete stati solleciti nel vedere che questo piccolo popolo 

ispano si difende contro la potenza romana e, quanto più è pressato, tanto più offende. 

Comunque, voglio che escano dal nostro campo le infami meretrici, che, esse sole, sono 

la causa per cui vi siete ridotti a questo punto. Per bere non resti  più di un bicchiere, si 

disfacciano i letti, un tempo felicemente pieni di concubine, e li si rifaccia in terra di 

fascine. Non annusi il soldato altri profumi che l’odore della pece e della resina, né gusti 

per golosità i sapori intensi sempre preparati in cucina; ché chi in guerra usa queste 

primizie, molto male potrà sopportare la cotta di maglia. Non voglio che si gusti altra 

primizia né altra fragranza finché resti vivo un solo spagnolo in Numanzia. Non vi sembri, 

uomini, aspro né duro questo mio giusto ordine. ché alla fine lo troverete vantaggioso 

quando conseguirete ciò che desiderate. So bene che deve riuscirvi difficile dare un nuovo 

indirizzo ai vostri costumi: ma, se non li cambiate, la guerra continuerà confermando 
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questo affronto. L’operoso Marte si trova male In comode camere, tra gioco e vino. Cerca 

un altro ambiente, un’altra strada. Altre braccia innalzano il suo stendardo. Ognuno si 

costruisce il suo destino. In ciò la Fortuna non ha alcuna parte. La pigra Fortuna crea cose 

di basso conto, mentre la diligenza crea imperi e monarchie. Con ciò sono tanto sicuro che 

alla fine dimostrerete che siete romani, che non tengo in alcun conto le mura difese da 

questi barbari ribelli ispani; e così per la mia destra vi prometto e giuro, che se adeguerete 

all’animo le mani, le mie si allargheranno in ali e la mia lingua volerà nel vantarvi.  

I soldati si guardano l’un l’altro, e fanno segno a uno di loro, che si chiama CAIO MARIO, 

di rispondere per tutti, ed egli dice  

 

CAIO MARIO 

Se hai guadato con occhi attenti, inclito generale, i volti che quelli che hai ora intorno 

hanno mostrato ascoltando le tue brevi ragioni, avrai visto ognuno impallidito, turbato,  

indizi ben sufficienti della vergogna molesta e importuna che ci affligge nel vederci ridotti a 

un punto così basso per colpa nostra tanto che, al sentire i tuoi rimproveri, non sanno  

discolparsi di questa mancanza; il timore davanti ai tanti errori commessi; e la turpe 

pigrizia che li incolpa li domina in modo tale, che si riposeranno solo morendo, se si 

troveranno in questo frangente. Però il luogo e il tempo che  a loro resta per dimostrati 

qualche ricompensa, è ragione per cui il rigore di questa offesa ti affligga con meno forza. 

Da oggi in poi, con pronta volontà e impegno, l’ultimo di costoro vuole e pensa di offrire in 

sacrificio al tuo servizio, senza contraccambio, i suoi beni, la vita e l’onore. Accogli, 

dunque, la giusta offerta delle loro rette intenzioni, e considera infine che sono romani, nei 

quali mai mancò del tutto il coraggio. Voi alzate la mano destra come segno che approvate 

la mia promessa. 

 

PRIMO SOLDATO 

Tutto quello che hai detto, lo confermiamo. 

 

SECONDO SOLDATO 

E lo giuriamo tutti. 

 

TUTTI 

Sì, giuriamo. 

 

SCIPIONE 

Dunque, raggiunto da questa offerta già da ora aumenta la mia fiducia, vedendo crescere 

nei vostri petti l’ardimento e una nuova svolta dal precedente modo di vita. Le vostre 

promesse non le porti via il vento, rendetele veritiere con le armi; che le mie saranno  tanto 

veritiere quanto sarà il vostro valore. 

 

PRIMO SOLDATO 

Due numantini vengono, Scipione, certamente a portarti un’ambasciata. 

 

SCIPIONE  Perché non arrivano ancora? Cosa li trattiene? 
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PRIMO SOLDATO 

Aspettano che gli sia data licenza. 

 

SCIPIONE  

Se sono ambasciatori la hanno già. 

 

PRIMO SOLDATO 

Sono ambasciatori. 

 

SCIPIONE 

Fateli passare; che, sebbene certamente mostrino un falso animo, sempre profittevole al 

nemico, mai la falsità venne mascherata da verità, senza che rivelasse qualche piccolo 

indizio, qualche varco da cui la sua malvagità fosse testimoniata. Ascoltare il nemico è 

certo che portò sempre vantaggi più che danni e, nelle cose di guerra, l’esperienza 

dimostra che quel che dico è un sicuro sapere. 

 

Entrano due numantini, ambasciatori 

 

PRIMO NUMANTINO 

Se ci dai, gran signore, gradita licenza, devo riferirti l’ambasciata che rechiamo; qui dove 

ci troviamo, o davanti alla tua sola presenza, ti diremo tutto ciò per cui veniamo. 

 

SCIPIONE 

Dite; che io do udienza dovunque. 

 

PRIMO NUMANTINO 

Poiché con questo è certo che abbiamo il permesso della tua reale grandezza, inizierò a 

dire per che cosa sono venuto. Numanzia, di cui sono cittadino, inclito generale, mi invia a 

te come al più forte condottiero romano che la notte ha nascosto e il giorno ha visto, per 

chiederti, signore, la amica mano in segno che termina la sfida così serrata e crudele che 

in tanti anni ha causato danni a essa stessa e a te. Dice che mai si sarebbe separata dalla 

legge e dalla giurisdizione del senato romano, se non l’avesse portata agli estremi 

l’insopportabile comando e la prepotenza di uno e di un altro console. Essi con duri e 

feroci statuti, dettati dalla loro particolare avidità, imposero sui nostri colli un giogo così 

pesante, che fummo costretti a liberarci di esso e di loro; e in tutto il lungo tempo che è 

durata la guerra tra le due parti, è certo che non abbiamo trovato alcun generale con cui 

poter trattare un qualche accordo. Però ora che il fato ha voluto condurre la nostra nave a 

un così buon porto, raccogliamo le vele della gabbia e ci rimettiamo a qualsiasi decisione. 

Non crdere che sia il timore a spingerci nel sollecitarti la pace con questa richiesta, dal 

momento che la lunga esperienza ha dato prova della valorosa potenza di Numanzia. La 

tua virtù e il tuo valore ci incoraggia e ci dichiara che se ti avremo come signore e amico, 

sarà un guadagno maggiore di quanto possiamo desiderare,. Per questo siamo venuti. 

Rispondici, signore, quello che ti piace. 
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SCIPIONE 

Tardi vi mostrate pentiti! Poco mi soddisfa la vostra amicizia. Esercitate di nuovo la vostra 

forte mano, che voglio vedere quel che fa la mia; forse il destino ha posto in essa la nostra 

gloria e la vostra sepoltura. Alla vergogna di tanto lunghi anni è insufficiente ricompensa 

che ora chiediate la pace. Continuate la guerra e rinnovate i danni. Si rinnovino le 

coraggiose imprese. 

 

PRIMO NUMANTINO 

La falsa fiducia in se stessi porta con sé mille inganni; attento a quel che fai, signore, 

poiché l’arroganza che ci mostri accresce il valore delle nostre mani; e poiché neghi la 

pace che con buona volontà ti è stata domandata per mezzo nostro, da oggi la nostra 

causa sarà qualificata dal cielo come la migliore, e prima che tu calpesti il suolo di 

Numanzia, proverai dove arriva la indignata forza di chi, essendoti nemico, vuole esse tuo 

vassallo e fedele amico. 

 

SCIPIONE 

Avete altro da aggiungere? 

 

SECONDO NUMANTINO 

No, ma abbiamo altro da fare, poiché tu, signore, così vuoi, rifiutando l’amicizia che ti 

offriamo. Vedrai di cosa saremo capaci quando tu ci mostrerai quello che puoi fare; ché 

una cosa è ragionare di pace, e un’altra romperla con fatti d’armi. 

 

SCIPIONE  

Dite il vero; e così, per mostrarvi se so trattare di pace e parlare in guerra, non voglio 

accettarvi come amici, né lo sarò mai della vostra terra; e con questo potete tornarvene. 

 

PRIMO NUMANTINO 

E’ questo, signore, il tuo volere? 

 

SCIPIONE 

Ti ho già detto di sì. 

 

SECONDO NUMANTINO 

Allora sù! Passiamo ai fatti, ché il petto numantino ama la guerra. 

 

Se ne vanno gli ambasciatori, e dice QUINTO FABIO di Scipione 

 

QUINTO FABIO 

E’ stata la nostra negligenza passata a farli parlare in questo modo, ma ora, numantini, è 

arrivato il tempo e il luogo dove vedrete la nostra gloria e la vostra morte 
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SCIPIONE 

A un petto valoroso, onorato e forte non è permesso vantarsi vanamente. Modera le 

minacce, Fabio, e taci; e dimostra il tuo valore in battaglia. Tuttavia penso di fare in modo 

che il numantino non venga mai a scontrarsi con i nostri, cercando per vincerlo un modo 

tale che convenga al mio maggior profitto, e farò sì che diminuisca la sua risolutezza e che  

il suo furore resti trattenuto in se stesso. Penso di scavargli tutto attorno un profondo 

fossato, e di farli finire per fame insopportabile. Non voglio che il sangue di romani colori 

più il suolo di questa terra; basta quello che hanno versato questi ispani in una guerra così 

lunga, furibonda e crudele. Le vostre mani si esercitino ora a rompere e scavare la dura 

terra, e gli amici si coprano di polvere piuttosto che del sangue dei nemici. Non resti 

esonerato da questo compito nessuno che si ritenga troppo importante Il decurione lavori 

come il soldato, e in questo non si mostri diverso. Io stesso prenderò la pesante vanga e 

romperò senza problemi la terra. Facciano tutti come me: vedrete che faccio un lavoro in 

grado di soddisfare tutti.  

 

QUINTO FABIO 

Valoroso signore e fratello mio, con questa decisione ben ci dimostri la tua saggezza, 

poiché sarebbe evidente errore e temeraria dimostrazione di pazzia lottare contro la folle, 

adirata determinazione di questi disperati senza destino. Sarà meglio rinserrarli come tu 

dici e troncare alle radici la loro determinazione. Tutta la città può essere agevolmente 

circondata, tranne la parte sulla riva del fiume. 

 

SCIPIONE 

Andiamo, e venga subito messo in atto questo mio nuovo piano, impresa già decisa; che 

se il cielo vuole mostrarsi in mio favore, la Spagna resterà assoggettata al senato romano 

soltanto col vincere la superbia di questa gente. 

 

Se ne vanno, ed esce la SPAGNA, coronata con alcune torri, e porta in mano un castello 

che è la Spagna 

 

SPAGNA 

Alto, sereno e vasto cielo, che con i tuoi influssi arricchisci la parte più grande di questo 

mio suolo, e la rendi grande sopra molti altri; ti muova a compassione il mio amaro dolore, 

e, poiché favorisci gli afflitti, favorisci in tanta ansia me, che sono la Spagna sola e 

sfortunata. Basta, che un tempo mi bruciasti con tutte le mie deboli membra, e attraverso 

le mie interiora al sole mi apristi il regno oscuro dei condannati, e desti la mille tiranni mille 

ricchezze; i miei regni furono consegnati a fenici e a greci, perché tu lo hai voluto o perché  

la mia malvagità lo ha meritato. Sarà possibile che io sia continuamente schiava  di 

nazioni straniere e che per un breve tempo non veda sventolare le mie bandiere di libertà? 

Con giustissima ragione in me si concentra il rigore pene di tanto fiere, poiché i miei 

famosi e valorosi figli sono disuniti tra loro stessi. Mai nel loro petto  vollero accordare i 

loro divisi animi furiosi; prima d’ora tanto più si divisero, quanto più si videro nel bisogno, e 

così con le loro discordie invitarono i barbari dai vili petti a venire ad appropriarsi delle mie 

ricchezze, usando su me e su loro mille crudeltà. Numanzia ora è stata la sola che ha 
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estratto la lucente spada, e a prezzo del suo sangue ha mantenuto la sua amata originaria 

libertà. Ma, ahi, vedo scaduto il termine, giunta già l’ora estrema in cui finirà la sua vita, ma 

non la sua fama, come fenice che rinasce nella fiamma. Questi romani tanto temuti 

cercano di vincere per centomila strade, rifuggendo dal venire di nuovo alle mani con i 

pochi coraggiosi numantini: oh, se i loro intenti riuscissero vani e le loro chimere fossero 

follie, e questa piccola terra di Numanzia traesse vantaggio dalla loro sconfittta! Ma, ahi, il 

nemico la ha circondata non solo con le armi contrapposte alle sue esili mura, ma ha 

lavorato con singolare diligenza e mani veloci a  circondare la città, dalla pianura al monte, 

con un fosso progettato al suo margine. Solo la parte dove si estende il fiume è eccettuta 

da questo stratagemma mai visto. Così gli infelici numantini stanno raccolti e rinserrati tra 

le loro mura. Né essi possono uscirne, né loro penetrarvi, cosicché stanno ben sicuri dai 

loro assalti. Però solo a vedere che sono privati della possibilità di esercitare le loro forti e 

dure braccia, la città chiederà a gran voce la guerra o la morte con accenti orrendi e feroci. 

E poiché solo la parte dove il largo Duero scorre e bagna la città è quella che aiuta e che 

soccorre in qualche modo il numantino prigioniero, prima che qualche macchina bellica o 

grande torre sia costruita sulle sue acque voglio chiedere al ricco e famoso fiume, di 

aiutare, in ciò che può, il mio popolo. Duero gentile, che con sinuose curve bagni gran 

parte del mio seno, così tu possa vedere sempre arene d’oro avvolte dalle tue acque, 

come l’ameno Tajo; le ninfe fuggitive e libere, di cui è pieno il verde prato e il bosco, 

vengano umili alle tue chiare acque e non siano avare nel prestarti favori; così tu presta 

attento ascolto ai miei aspri lamenti  o vieni ad ascoltarli, anche lasciando per un poco i 

tuoi diletti; ti supplico che nulla ti trattenga. Se tu, con il tuo continuo ingrossarti, non ti 

vendichi dei feroci romani, vedo chiusa ogni via alla salvezza del popolo numantino. 

 

Esce il fiume DUERO con altri tre fiumi, vestiti come i tre fiumiciattoli che insieme entrano 

nel Duero a Soria, che in quel tempo fu Numanzia 

 

DUERO 

Madre amata, Spagna: certo che sentii nelle mie orecchie i tuoi lamenti, e se ancora mi 

trattenevo dall’uscire fu perché non potevo offrire loro un rimedio. Giunge il fatale, 

miserevole e triste ultimo giorno di Numanzia, come hanno disposto le stelle,  temo con 

certezza che non ci sia rimedio al suo estremo dolore. Con Obrón, Minuesa e anche Tera, 

le cui acque accrescono le mie, ho riempito il mio alveo tanto da far saltare gli abituali 

argini, ma, senza timore del mio veloce corso come se fosse un ruscello,vedo che tentano 

di fare quel che tu, Spagna, mai avresti voluto vedere: costruire sulle mie acque torri e 

trincee. Ma benché il volgere del duro fato abbia stabilito l’ultimo istante di questo tuo 

popolo numantino in armi,  ora che esso è giunto a questa fine, resta un conforto a una 

tale situazione: che le ombre dell’oblio non potranno oscurare il sole delle sue imprese, 

che in tutti i tempi saranno ritenute uniche. E posto che ora il feroce romano dirige il passo 

per conquistare un così fertile suolo, che qui ti opprime e lì ti offende con arrogante e 

ambizioso zelo, tempo verrà, come lo comprende la sapienza che il cielo ha dato a Proteo, 

che questo romani saranno oppressi da quelli che ora hanno sottomesso. Vedo venire da 

remote nazioni genti che abiteranno il tuo dolce seno dopo che, come vuole il tuo 

desiderio, avranno imposto il giogo ai romani; saranno i goti,che, con vistoso furto, 
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riempiranno il mondo della loro fama; verranno a raccogliersi nei tuoi confini, dando nuova 

vita alle loro imprese. Queste ingiurie le vendicherà la mano del fiero Attila nei tempi a 

venire, assoggettando il tanto feroce popolo romano ad obbedire a tutti i suoi statuti, e 

aprendo una porticina in Vaticano; i suoi bravi figli e altri stranieri, faranno sì che il grande 

pilota della nave santa volga il piede per fuggire; e verrà anche il tempo che si veda la 

spada spagnola sopra il collo romano, e che questo respiri solo per la bontà del suo 

condottiero. Il grande Albano farà sì che l’esercito spagnolo, inadeguato non per valore, 

ma per poca gente, si ritiri e farà in modo che si accresca: e quando ormai sarà più 

conosciuto il Creatore di terra e cielo, quello che resterà istituito viceré di Dio in tutta la 

terra, darà ai tuoi re un nome tale, che più convenga e consoli. Saranno tutti chiamati 

Cattolici , con soggezione e  come insegna dei goti; però quello che più alzerà la mano in 

tuo onore e a generale soddisfazione, facendo sì che il valore del nome spagnolo abbia tra 

tutti il miglior posto facendo suo il mondo, sarà chiamato Filippo Secondo, ma non sarà 

secondo a nessuno. Sotto questo regno tanto fortunato i tuoi regni finora divisi saranno 

ridotti a una sola corona, per il bene universale e per tua soddisfazione,. L’abito lusitano 

tanto famoso, che un tempo fece a brandelli i vestiti dell’illustre Castiglia, deve 

nuovamente riunirsi, e tornare al suo antico assetto. Che invidia, che timore, Spagna 

amata, avranno verso te mille nazioni straniere, su cui tu imporrai la tua aguzza spada e 

sventolerai trionfando le tue bandiere. Ciò ti sia di conforto nella attuale dura prova, per cui 

tanto piangi con ragione, poiché non può mancare di verificarsi quello che il duro fato ha 

già disposto per Numanzia. 

 

SPAGNA 

I tuoi argomenti, famoso Duero, hanno già in parte dato sollievo alle mie pene, solo perché 

immagino che in queste profezie nulla vi è di ingannevole. 

 

DUERO 

Ben può dartelo, Spagna, posto che giorni così fortunati tarderanno a venire. E ora addio, 

perché mi aspettano le mie ninfe. 

 

SPAGNA 

Il cielo accresca le tue saporose acque! 
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SECONDA GIORNATA 

 

Escono TEÓGENE e CARAVINO con altri quattro numantini, governatori di Numanzia e 

MARCHINO, mago, e si ascolti 

 

TEOGENE 

Mi sembra, forti guerrieri, che i tristi segni e gli avversi fati influiscono con rigore a nostro 

danno, poiché fanno diminuire la nostra forza virile. I romani ci tengono rinchiusi e con 

mani codarde ci distruggono: non possiamo vendicarci uccidendoli e morendo, né 

possiamo fuggire senza ali. Non solo si svegliano per vincerci quelli che abbiamo vinto 

tante volte: ma anche degli spagnoli si accordano con essi per tagliarci le gole. I cieli non 

consentano una malvagità tanto grande: colpiscano con fulmini i leggeri passi che si 

rivelino in danno dell’amico, favorendo il perfido nemico. Vedete se riuscite a immaginare 

qualche rimedio per uscire da tanta sventura, perché questo lungo e laborioso assedio 

promette soltanto un prossima sepoltura. Il largo fossato ci impedisce di tentare la fortuna 

con le armi, sebbene alle volte forti braccia coraggiose infrangono mille avversi ostacoli. 

 

CARAVINO 

Pregherei il sovrano Giove che la nostra gioventù si confronti con tutto il crudele esercito 

romano dove possa roteare il braccio, ché là, con il valore della mano spagnola, la stessa 

morte darebbe poco ostacolo a lasciar aprire una sicura via alla salvezza del  popolo 

numantino. Ma poiché ci vediamo ridotti a tal punto, che siamo rinchiusi come dame, 

facciamo tutto ciò che possiamo per mostrare gli animi coraggiosi. Sfidiamo i nostri nemici 

a singolar tenzone: che, stanchi di questo assedio tanto lungo, potrebbero volerlo 

terminare in questo modo. E se questo rimedio non corrisponda alla giusta misura del 

desiderio, ci resta da tentare un’altra strada, benché, a quanto credo, più difficile. Questo 

fossato e muro che impedisce il passaggio al nemico, rompiamoli di notte con un drappello 

e andiamo a cercare aiuto dagli amici. 

 

PRIMO NUMANTINO  

O varcando il fossato o morendo, dobbiamo aprire la strada alla nostra vita, poiché quello 

della morte è un dolore insopportabile solo se arriva quando più fiorisce la vita. La morte è 

rimedio alle miserie, se queste aumentano vivendo, e tanto più eccellente quanto più si 

muore con onore.  

 

SECONDO NUMANTINO 

Con quale maggior onore queste nostre anime possono separarsi dai nostri corpi, se non 

cadendo nell’affrontare coraggiosamente, faccia a faccia, i romani e muovendo le  forze 

valide a loro danno? E potrà molto bene rimanere nella città chi ha piacere di mostrarsi 

codardo, che io metto il mio piacere nel rimanere morto nel fossato che ci circonda o in 

campo aperto. 
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TERZO NUMANTINO 

Questa insopportabile fame macilenta che tanto ci affligge e ci circonda mi spinge ad 

aderire al vostro parere, per quanto esso sia duro e temerario. Morendo, dobbiamo lavare 

un tale affronto; e chi desidera non morire di fame, si lanci con me contro il fossato, e 

faccia strada al suo avanzare con la daga. 

 

QUARTO NUMANTINO 

Prima che arriviate al duro momento di attuare questa decisione che avete preso, mi 

sembra bene avvisare dalle mura il nostro fiero nemico, chiedendo che dia libero campo 

allo scontro tra un numantino e un altro loro soldato, e che la morte di uno sia la sentenza 

che ponga fine alla nostra lunga contesa. I romani sono gente tanto superba che 

accetteranno prontamente questa proposta: e se  la accettano, sono fermamente convinto 

che il nostro amaro danno è finito; poiché è qui presente un numantino, il cui valore mi 

convince che, da solo, otterrà la vittoria anche contro tre romani. Sarà anche necessario 

che Marchino, poiché è un augure tanto famoso, veda quale stella o pianeta o segno ci 

minaccia di morte o di una fine onorevole, o se può trovare qualche via che ci possa 

mostrare se usciremo vincitori o vinti dall’incerto accerchiamento crudele che ci opprime. 

Do anche incarico che, per prima cosa, si faccia un solenne sacrificio a Giove, dal quale 

potremo aspettarci una ricompensa assai più grande della nostra offerta. Si curi subito la  

profonda piaga del radicato e diffuso vizio. Forse con questo lo schivo fato cambierà la 

sua sentenza, e ci darà contentezza nel morire: mai manca il tempo a chi vuole morire 

disperato. Saremo sempre in tempo per mostrare, morendo, il petto valoroso; ma perché il 

tempo non passi inutilmente, vedete se vi convince quello che ho chiesto; e, se non vi 

aggrada, trovate un modo che risulti migliore e che sia del tutto conveniente. 

 

MARCHINO 

Questa tesi che le tue parole esprimono coincide con le mie intenzioni. Si facciano sacrifici 

e offerte e si ponga in essere la sfida: che io non perderò l’occasione di mostrare il potere 

della mia scienza, Io farò uscire per voi, dal centro del profondo regno oscuro, chi ci riveli il 

futuro bene o il male. 

 

TEOGENE 

Se siete d’accordo io mi offro sin d’ora, visto che ci si può fidare del mio impegno, di 

assumermi questo incerto compito che si prospetta, se dovesse essere attuato. 

 

CARAVINO 

Il tuo chiaro valore merita il più grande onore. Ben possono avere fiducia nel tuo sforzo le 

situazioni più difficili, e ancora più ardue, poiché tu sei il migliore dei migliori. E poiché a 

giusta ragione occupi il primo posto nell’onore e nel valore, io, che in tutto ciò mi metto per 

ultimo, voglio essere l’araldo di questa decisione. 

 

PRIMO NUMANTINO 

Allora io, con tutto il popolo, preferisco fare ciò che più piace a Giove, che sono i sacrifici e 

le oblazioni, se vengono da cuori pentiti. 
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SECONDO NUMANTINO 

Andiamo, e con sollecita diligenza facciamo quanto abbiamo qui proposto, prima che il 

pestifero dolore della fame ci riduca agli estremi. Se il cielo ha già emesso la sentenza che 

noi dobbiamo morire in questo fiero rigore, ora la revochi: semmai, lo merita l’immediata 

riparazione che Numanzia offre.   

 

Se ne vanno ed entrano MARANDRO e LEONICIO, numantini 

 

LEONICIO 

Amico Marandro, dove vai, o verso dove muovi i tuoi passi? 

 

MARANDRO 

Se io stesso non lo so, neppure tu potrai saperlo. 

 

LEONICIO 

Come ti toglie di senno il tuo pensiero amoroso! 

 

MARANDRO 

Oltre al dispiacere, ho  molte più ragioni per sentirmi oppresso. 

 

LEONICIO 

Questo è già accertato; che chi è servo dell’amore, a ragione deve essere molto più 

oppresso dal suo dolore. 

 

MARANDO  

Quello che mi hai detto non va oltre la malizia o l’acume. 

 

LEONICIO 

Tu hai compreso il mio acume, ma io ho capito la tua semplicità. 

 

MARANDRO 

Quale semplicità? Amare bene? 

 

LEONICIO 

Non misurare l’amore, come la ragione chiede, nel quando, nel come e nel chi. 

 

MARANDRO 

Porre regole all’amore? 

 

LEONICIO 

La ragione può porle. 

 

MARANDRO 

Saranno ragionevoli, ma non molto precise. 
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LEONICIO 

La sfida amorosa non deve conoscere la ragione? 

 

MARANDRO 

L’amore non va contro essa, anche se devia da essa. 

 

LEONICIO 

Non è andare contro la ragione, essendo tu un così buon soldato, essere tanto innamorato 

in questa occasione tanto speciale? Nel momento in cui devi chiedere il favore del dio 

Marte, ti intrattieni con Amore, che dispensa tante mollezze? Vedi la tua patria all’estremo 

e circondata dai nemici, e la tua memoria, ingannata dall’amore, si dimentica di essa? 

 

MARANDRO 

Il mio petto arde d’ira nel vedere che parli senza giudizio.  Forse che Amore rese mai 

codardo alcun petto? Ho forse lasciato il mio posto di sentinella per andare dove sta la mia 

dama, o dormo nell’alcova quando il mio capitano veglia? Mi hai mai visto venir meno ai 

doveri della mia condizione per qualche regalo o vizio oppure per ben amare? E se non 

hai trovato nulla di cui io debba discolparmi, perché mi incolpi tanto di essere innamorato? 

E se mi vedi sempre alieno dal parlarne, metti la mano sul tuo cuore, e vedrai che ho 

ragione. Non sai da quanti anni vado perso dietro Lira? Non sai che alla fine, dopo che 

suo padre ordinava di darmela per moglie, e Lira contraccambiava il mio amore, tutto si è 

rivolto a nostro danno? Sai anche che in una così dolce situazione sopravvenne questa 

forte, dura guerra, per cui la mia felicità finì. Il matrimonio fu rimandato alla fine della 

guerra, perché questa nostra terra ora non è disposta a feste e allegria. Guarda quanta 

poca speranza posso avere della mia felicità, poiché la vittoria sta tutta nella lancia 

nemica. Siamo Indeboliti dalla fame, senza alcun modo di porvi rimedio, in pochi, e per di 

più assediati; dunque, vedendo le mie speranze portate via dal vento, vado triste e infelice, 

così come mi vedi andare. 

 

LEONICIO 

Calma il tuo petto, Marandro; torna al valore che avevi; forse per altre vie si prepara il 

nostro vantaggio, e Giove sovrano ci rivelerà una buona strada per la quale il popolo 

numantino resti libero dai romani, in modo che godrai la tua sposa in dolce pace e 

tranquillità, e tempererai la fiamma di questo fuoco amoroso; ché per avere propizio il 

grande Giove tonante, oggi Numanzia, in questo momento, vuole fargli un sacrificio: Già il 

popolo arriva e si mostra con vittime e incenso: o Giove, immenso padre, volgi lo sguardo 

alla nostra miseria!  

 

Si appartano da un lato, ed escono due numantini vestiti come sacerdoti antichi, e 

reggono per le corna in mezzo a loro un grande montone, coronato di olivo e altri fiori, e 

un paggio con un bacile d’argento e una tovaglia, e  con una caraffa d’acqua, e altri due 

con due caraffe di vino, e un altro con un altro bacile d’argento con un poco di incenso, e 

altri con fuoco e legna, e un altro che metta una tavola con un tappeto dove si metta tutto 
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quello che c’è nella commedia, in abiti di numantini; e subito uno dei sacerdoti, togliendo la 

mano dal montone, dica:  

PRIMO SACERDOTE 

Lungo la strada mi si sono presentati segnali certi di dolori certi, e mi hanno fatto rizzare i 

canuti capelli. 

 

SECONDO SACERDOTE 

Se non vaticino male, mai usciremo bene da questa impresa. Ahi, sfortunato popolo 

numantino! 

 

PRIMO SACERDOTE 

Facciamo il nostro ufficio con l’urgenza cui ci spingono i tristi presagi. Mettete qui, amici, 

questa tavola. 

 

SECONDO SACERDOTE 

Metteteci sopra Il vino, l’incenso e l’acqua che avete portato e appartatevi fuori, e pentitevi 

del male che avete fatto; poiché la prime e migliore oblazione che si deve offrire all’alto 

cielo è l’anima limpida e la volontà sincera. 

 

PRIMO SACERDOTE 

Il fuoco non accendetelo a terra, ché per esso arriva un braciere, perché questo richiede lo 

zelo religioso. 

 

SECONDO SACERDOTE 

Lavatevi le mani e pulitevi il collo. Date qui l’acqua. Il fuoco non si accende? 

 

NUMANTINO 

Non c’è, signori, chi riesca ad accenderlo. 

 

PRIMO SACERDOTE 

O Giove!  Cos’è che il fato sfuggente vuole fare a nostro danno? Come mai il fuoco nella 

fiaccola non si accende? 

 

NUMANTINO 

Ora sembra, signore,che si ravvivi un poco. 

 

SECONDO SACERDOTE 

Resta fuori. O stentata fiamma oscura, che dolore vederti in tale stato! Non vedi come il 

fumo si affretta a dirigersi al lato di ponente, e la gialla fiamma, malsicura, dirige le sue 

punte verso l’oriente? Segnale di sventura, segnale notorio che il nostro male e danno è 

palese. 

 

PRIMO SACERDOTE  Anche se  i romani riportino la vittoria della nostra morte, essa 

deve volgersi in fumo, e in fiamme vivere la nostra morte e gloria. 
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SECONDO SACERDOTE 

Dunque si deve spruzzare il il sacro fuoco col vino, date qua questo vino e deve anche 

bruciarsi l’incenso. 

 

Spruzza il fuoco con il vino tutto intorno, e poi mette l’incenso nel fuoco 

 

, O grande Giove, rivolgi come propizia al bene dell’infelice popolo numantino la forza del 

contrario amaro fato. Come questo ardente fuoco costringe il sacro incenso ad andare in 

fumo, così si faccia forza al nemico, affinché, eterno padre, tutto il suo bene, tutta la sua 

gloria vada in fumo; così come tu puoi e io penso; i cieli inceneriscano il suo potere come 

noi facciamo con questa vittima, e quello che a essa tocca, tocchi anche a lui. 

 

PRIMO SACERDOTE 

Male risponde l’auspicio; male potremo offrire speranza al popolo triste, per uscire dal 

danno che abbiamo. 

 

Si fa rumore sotto il palcoscenico con un barile pieno di pietre e si spara un razzo in aria 

 

SECONDO SACERDOTE 

Non senti un rumore, amico? Dì, non hai visto il raggio ardente che passò volando? Forse 

è presagio veritiero di tutto ciò. 

 

PRIMO SACERDOTE 

Sono turbato; sto tremando di paura: oh quali segni, a quanto vedo, stanno pronosticando 

un’amara fine. Non vedi uno squadrone adirato e orribile? Vedi alcune brutte aquile che 

lottano con altri uccelli in uno scontro guerresco? 

 

SECONDO SACERDOTE 

Impiegano tutto il loro sforzo e il loro rigore nel chiudere gli uccelli  in un angolo, e li 

circondano con astuzia e arte. 

 

PRIMO SACERDOTE 

Esecro questo segno e non lo vanto. Aquile imperiali vincitrici? Tu vedrai presto la fine di 

Numanzia! 

 

SECONDO SACERDOTE 

Aquile, annunciatrici di gran male, andatevene, che ho capito il vostro vaticinio, in effetti le 

ore già sono contate. 

 

PRIMO SACERDOTE 

Ciò nonostante, pretendo di fare il sacrificio di questa vittima innocente, conservata per 

placare il dio dal gesto orrendo. 
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SECONDO SACERDOTE 

O grande Plutone, al quale fu data in sorte l’abitazione nel regno oscuro e il comando 

nell’infernale triste dimora! Così tu viva in pace, certo e sicuro che la figlia della sacra 

Cerere corrisponda il tuo amore con un puro amore; tutto quello che vedrai venire da 

questo infelice popolo che ti invoca, accoglilo come ci si aspetta dal potente dio che sei. 

Chiudi la profonda, oscura voragine da cui escono le tre fiere sorelle a causarci il danno 

che ci tocca, e le loro intenzioni di danneggiarci siano tanto leggere, che il vento le porti 

via, come porta via il pelo di questo vello. 

 

Toglie alcuni peli del montone e li getta in aria 

 

PRIMO SACERDOTE 

E così, come per te bagno e insanguino questo coltello in questo sangue puro con anima 

pulita e limpido pensiero, esso si bagni con il sangue dei romani, e li porti alla sepoltura. 

 

 Esce dal vuoto del palcoscenico fino a mezzo busto un demonio, e deve afferrare il 

montone e tutte le offerte, e tornare a scagliare il fuoco  

 

SECONDO SACERDOTE 

Ma, chi mi ha strappato di mano la vittima? Cosa è questo, santi dei? Che prodigi tanto 

infausti sono questi? Non vi hanno già intenerito i pianti di questo popolo dolente e afflitto 

né il melodioso suono di questi canti? Credo piuttosto che vi abbiano indurito, come si può 

dedurre da segni tanto fieri che qui sono accaduti. I nostri vivi rimedi sono mortali; tutta la 

nostra ignavia è diligenza, e i beni altrui sono nostri mali. 

 

NUMANTINO 

Infine il cielo ha emesso la sentenza della nostra fine amara e miserabile. Non vuole più 

accordarci la sua clemenza; piangiamo, perché è  una fine tanto lamentevole la nostra 

sventura; che l’età a venire parli sempre di essa e della nostra forza. 

. 

TEOGENE 

Marchino dispieghi l’esperienza di tutto il suo sapere, e sappia quanto male ci promette la 

nostra compassionevole sorte, che ha volto il nostro riso in pianto. 

 

Se ne vanno tutti, e restano Marandro e Leonicio 

 

MARANDRO 

Leonicio, che ti sembra? Hanno rimedio i nostri mali con questi buoni segni che il cielo qui 

ci offre? La mia sventura avrà fine quando termini la guerra, che sarà quando la terra mi 

serva da sepoltura. 

 

LEONICIO 

Marandro, gli auspici non danno pena a chi è un buon soldato, poiché ripone la sua 

fortuna nel forte animo, e queste vane apparenza mai ne turbano l’equilibrio: Il suo braccio 
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è la sua stella o destino; il suo valore, i suoi influssi. Però se vuoi credere in questo notorio 

inganno, restano ancora, se non mi sbaglio, esperimenti da fare, che Marchino eseguirà, i 

migliori della sua scienza, e saprà se la fine della nostra pena sarà buona o cattiva. Mi 

sembra di vederlo. 

 

MARANDRO 

Con che strano aspetto viene! A chi si intrattiene con i brutti, non manca molto perché 

diventi brutto. Sarà opportuno seguirlo? 

 

LEONICIO 

Mi sembra opportuno, per il caso che si possa servirlo in qualcosa. 

 

Esce Marchino con una veste di broccato grande e larga e una parrucca nera e i piedi 

scalzi, e alla cinta porterà in modo visibile tre  ampolle piene d’acqua, nera l’una, chiara 

un’altra e color zafferano la terza; e una lancia nella mano, tinto di nero, e nell’altra un libro 

e deve venire con lui un altro che si chiama MILVIO, e quando entrano LEONICIO e 

MARANDRO, si appartano fuori MARCHINO e MILVIO 

 

MARCHINO  Dove dici, Milvio, che sta l’infelice giovane? 

 

MILVIO 

Sta rinchiuso in questa tomba. 

 

MARCHINO 

Non sbagliare il luogo dove è sepolto. 

 

MILVIO 

No, perché ho lasciato questa pietra a segnalare il luogo dove il tenero giovane fu 

sotterrato con tenere lacrime. 

 

MARCHINO 

Di che è morto? 

 

MILVIO E’ morto di malgoverno; gli troncò la vita la magra fame, peste crudele, porta 

dell’inferno. 

 

MARCHINO 

In definitiva dici che nessuna ferita gli troncò il filo del mortale respiro, né ad ucciderlo  fu 

una malattia o una ferita? Ti chiedo questo, perché giova alla mia scienza che il corpo sia 

intatto, con tutti gli organi nella loro sede. 

 

MILVIO 

Saranno tre ore che gli diedi l’estremo riposo e lo consegnai alla sepoltura, e morì di fame, 

come ti ho detto. 
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MARCHINO 

Molto bene, e quella che mi offrono i segni propizi è una buona occasione per invocare i 

feroci spiriti maligni della regione oscura. Presta attento ascolto alle mie parole, fiero 

Plutone, che la sorte e il destino mise a regnare nella regione oscura, tra ministri di animo 

perversi; adempi, sebbene siano contrari al tuo gusto, i miei desideri nella dura occasione 

in cui ti invoco; non tardare affinché io non sia più oppresso dall’attesa. Voglio che nel 

corpo che sta qui sepolto torni l’’anima che gli dava vita, nonostante che il fiero Caronte la 

tenga dall’altro lato della riva oscura, e benché sia nascosta e in pena nelle tre gole 

dell’iroso Cerbero. Esca fuori, e torni alla luce del nostro mondo, che poi tornerà subito 

all’oscurità del vostro; e poiché deve uscire, esca informata della fine che deve avere 

questa guerra tanto crudele, e di ciò non mi nasconda o taccia nulla, né il dialogo con  

quest’anima sfortunata mi lasci confuso e con più dubbi. Deve essere libera e spoglia di 

ogni ambiguità. Mandala. Che aspetti? Aspetti che parli con più verità Non smuovete la 

pietra tombale, sleali? Dite, falsi ministri. Che vi trattiene? Come mai non mi avente ancora 

dato alcun segno che farete quello che dico e desidero? Indugiando cercate i vostri mali, o 

avete piacere che io vi ordini subito di portare ad effetto i giuramenti che blandiscono i  

vostri fieri duri petti? Dunque, vili canaglie menzognere, preparatevi al duro ascolto, poiché 

sapete che la mia voce ha il potere di raddoppiare in voi la rabbia e il tormento. Dimmi, 

sposo traditore della sposa che per sei mesi l’anno sta dove le piace, facendoti senza 

dubbio cornuto, perché resti muto alle mie richieste? Questo ferro, bagnato in acqua 

chiara, che non toccò il suolo nel mese di maggio, ferirà questa pietra, e sarà chiara ed 

evidente la forza di questo esperimento. 

 

Con l’acqua chiara dell’ampolla bagna il ferro della lancia e subito colpirà la lastra, 

sparano razzi e si faccia rumore 

 

Già sembra, canaglia, che chiaramente mostrate che vi prende un crudele svenimento.  

Che rumori sono questi? Sù, malnati, che anche senza venire qui siete costretti a venire! 

Togliete via questa pietra, mentitori, e scoprite il corpo che qui giace. Cos’è questo? 

Perché tardate? Dove siete andati? Come mai il mio ordine non viene prontamente 

obbedito? Non vi curate delle minacce, miscredenti? Dunque non aspettate che vi minacci 

di più; questa acqua nera del lago stigio punirà immediatamente il vostro ritardo. Acqua 

della fatale laguna nera, raccolta in una triste notte, oscura e buia; per il potere che solo in 

te si aduna, che nessun altro potere vale a infrangere, evoco, sollecito, chiedo e ordino 

alla detestabile banda diabolica e a chi prese l’originaria forma di serpente che venga qui 

volando ad obbedirmi!  

 

Spruzza con acqua nera la tomba, che si apre 

 

O sventurato giovane! Esci fuori. Torna a vedere il sole chiaro e sereno. Lascia quella 

regione dove non si ci si aspetta un solo giorno calmo e buono. Fammi, giacché lo puoi, 

una completa relazione di ciò che hai visto nel profondo abisso. Parlo di ciò che sei stato 

comandato a dirmi, e di più, se riguarda il caso e tu possa. 
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Esce il corpo avvolto nel sudario, con un volto di morte, e va uscendo poco a poco e, 

nell’uscire, si lascia cader sul palcoscenico 

 

Cos’è questo? Non rispondi? Non rivivi? Hai gustato la morte un’altra volta? Dunque io 

farò sì che tu viva con tua pena e il parlarmi vada a buon fine. Poiché sei dei miei, non 

evitare di parlarmi, di rispondermi: Guarda, comprendi che se taci farò sì che con tuo 

danno tu sciolga la lingua legata e molestata. 

 

Spruzza il corpo con l’acqua gialla e subito lo sferzerà 

 

Spiriti maligni, non giova? Allora aspettate. L’acqua incantata riuscirà  a rendere la mia 

volontà tanto soddisfatta, quanto la vostra è perfida e dannata; e anche se questa carne 

fosse fatta polvere, essendo punita con queste  frustate, otterrà una nuova benché 

effimera vita, oppressa dal loro aspro rigore. Anima ribelle, torna al luogo che hai lasciato 

poche ore fa. Già torni, già lo  mostri, già ti sento che alla fine a tuo danno vi sei rientrata. 

 

A questo punto il corpo si scuote 

 

MORTO 

Cessi la furia del tuo violento rigore, Marchino. Basta, tristo, basta quello che io passo 

nella regione oscura senza che tu aumenti ancora la mia sventura. Ti ingannasti se pensi 

che sono contento di tornare a questa penosa, misera e breve vita che ora vivo, che già va 

rapidamente venendomi meno. Prima di tutto mi causi un dolore indegno poiché un'altra 

volta la rigorosa morte trionferà sulla mia vita e sulla mia anima. Una doppia palma avrà il 

mio nemico, il quale con altri dell’oscura zona che sono obbligati a compiacerti, stanno qui 

aspettando con rabbia eterna che io cominci a informarti della lamentevole fine, 

dell’indicibile male che, posso assicurarti, toccherà a Numanzia, la quale  finirà nelle 

stesse mani di quelli che sono a essa più vicini. I romani non riporteranno la vittoria sulla 

forte Numanzia, né essa avrà trionfo o gloria sul nemico, essendo buoni amici e nemici: 

non capirà che ci sarà memoria di pace, che avrà accoglienza nel lori seni nemici: l’amica 

lama sarà l’omicida di Numanzia, e sarà la sua vita; e fermati, Marchino, poiché i fati non 

mi concedono di parlare oltre con te, e sebbene tu ritenga incompleto il mio dire, alla fine 

quello che ti dico si rivelerà vero. 

 

Così dicendo, il corpo si getta nella tomba 

 

MARCHINO 

Oh, tristi segni, segni sfortunati! Se questo deve accadere del popolo amico, prima di 

vedere una tale sventura la mia vita finisca in questa tomba. 

 

Marchino si getta nella tomba 
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MARANDRO 

Guarda, Leonicio, se vedi come io possa dire che ogni mio piacere non debba risolversi 

nel contrario.  La strada di ogni nostra fortuna è ormai chiusa; altrimenti, lo dica Marchino, 

il morto e la tomba.  

 

LEONICIO 

Sono tutte illusioni, chimere e fantasie, auspici e stregonerie, diaboliche invenzioni; non 

dare mostra di avere poco senno nel credere a cose sconcertanti; ché poco si curano i 

morti di ciò che accade ai vivi. 

 

MARANDRO 

Mai Marchino avrebbe fatto un gesto tanto estremo se non avesse visto come già 

presente il nostro futuro danno. Avvisiamo di questo evento il popolo, che è mortale. Ma 

chi potrà muovere il passo per dare una tale notizia? 
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TERZA GIORNATA 

 

Escono SCIPIONE; GIUGURTA e NARIO, romani 

 

 

SCIPIONE 

Sono davvero contento nel vedere come lo svilupparsi degli eventi corrisponde al mio 

gusto, facendomi domare questa superba nazione senza usare la forza, ma con il solo 

ingegno. Vedendo l’occasione, la colgo subito perché so quanto è fuggevole e veloce, e 

se si passa a cose della guerra, consuma il credito e  abbatte la vita. Giudicavate un folle 

errore tenere assediati i nemici, e che era diminuzione del valore romano non vincerli con 

mezzi più usuali. So bene che lo avranno detto; ma io confido che quelli che furono soldati 

di professione diranno che è da tenere in maggior pregio la vittoria che è meno 

sanguinosa Quale maggior gloria può essere vantata nelle cose di guerra, che vincere e 

assoggettare il  nemico senza sguainare la spada? Ché quando la vittoria è raggiunta 

faticosamente con il sangue versato dall’amico, dà minore piacere rispetto a quella 

ottenuta senza versare il sangue.  

 

Suonano una tromba dalle mura di Numanzia 

 

GIUGURTA 

Ascolta, signore, che da Numanzia echeggia il suono di una tromba, e sono certo nel dirti 

che qualcosa si ordina là, poiché le mura impediscono loro di’uscire. Caravino si è messo 

vicino a un merlo e ha fatto certamente un segnale. Andiamo più vicino. 

 

SCIPIONE 

Su, andiamo. Ora fermiamoci, perché da qui lo capiremo. 

 

CARAVINO si mette sulle mura, con una bandiera o una lancia, e dice 

 

CARAVINO 

Romani! Ah, romani! Potete sentire questa voce? 

 

MARIO 

Se la abbassi di più e parli lentamente, tutti capiranno ogni tua parola. 

 

CARAVINO 

Dite al generale che si spinga fino al fossato, perché gli viene diretta un’ambasciata. 

 

SCIPIONE 

Dilla subito, perché io, Scipione, sono qui. 
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CARAVINO 

Allora ascolta. Numanzia, generale prudente, ti dice di considerare bene che ormai da 

molti anni durano i gravi mali della guerra tra la nostra e la tua romana gente e che, per 

evitare che aumenti la dura strage di questi danni, vuole, se tu pure lo volessi, mettervi 

fine con una breve e singolare battaglia. Un soldato dei nostri si offre di combattere chiuso 

in uno steccato contro un qualunque valoroso dei vostri, per porre termine a una contesa 

tanto consistente, e  visto a quale dei due i fati fossero tanto avversi da lasciarlo lì senza 

l’amata vita, se fosse il nostro, ti daremo la terra; se fosse il tuo, porrete fine alla guerra. E 

a garanzia di questo accordo daremo ostaggi a tuo piacere. So bene che sarai d’accordo, 

perché sei sicuro dei soldati che hai al tuo comando e sai che anche il meno abile, in 

campo aperto, farà sudare il petto, il viso e le tempie al più bravo di Numanzia; cosicché il 

tuo vantaggio è certo. Perché ciò si faccia subito, rispondimi, signore, se sei d’accordo. 

 

SCIPIONE 

Quel che garbatamente proponi è risibile ed umoristico, e pazzo sarebbe chi pensasse di 

farlo. Usate il mezzo dell’umile preghiera, se volete che il vostro collo scampi dal provare  i 

destri fili della spada romana e il rigore del nostro braccio. Se la fiera che sta chiusa nella 

gabbia per la sua selvatichezza e dura forza, può essere lì domata con mano, tempo e 

mezzi ragionevoli,  chi la lasciasse libera e sciolta darebbe una grande mostra di pazzia. 

Siete bestie, e come tali vi tengo rinchiusi dove dovete essere domati; Numanzia sarà mia 

vostro malgrado, senza che ciò mi costi un solo uomo, e quello che voi ritenete il più abile, 

irrompa attraverso questo fossato; e se in ciò vi sembra che io mostro un poco svilito il mio 

valore, il vento porti via ora questa vergogna, e riporti la fama quando io vinca. 

 

Se ne va Scipione e  i suoi, e CARAVINO dice 

 

CARAVINO 

Non ascolti più, codardo? Già ti nascondi? Ti turba la pari, dura battaglia? Male 

corrispondi alla tua fama; male potrai in questo modo sostenerla. Alla fine, mi rispondi 

come un codardo. Siete codardi, romani, vile canaglia, confidate nella vostra superiorità 

numerica, e non nella forza delle valorose braccia. Perfidi, sleali, mentitori, crudeli, 

oppressori e tiranni; codardi, vili, malnati, pertinaci, feroci e villani; adulteri, infami, 

conosciuti per mani abili, ma codarde! Che gloria conseguirete nel darci la morte 

tenendoci legati in questo modo? Sarà bene questo vostro esercito molto bravo, In 

formazione di squadrone o a briglia sciolta, senza volgere indietro i passi e senza tenere 

mai la spada nel fodero, si scontri con quello nostro, piccolo ed esiguo dove la campagna 

brulla non possa impedire che il profondo fossato e il muro vedano la mortale fiera rivolta; 

ma abituati come siete a vincere sempre con vantaggi e con astuzie, questi scontri, fondati 

sul valore, le sterpaie non li permettono bene; conigli travestiti con pelli di bestie feroci, 

lodate e magnificate le vostre imprese, che spero nel grande Giove di vedervi assoggettati 

a Numanzia e alle sue leggi. 

 

Se ne va, e torna a uscir fuori con TEOGENE, MARANDRO e altri 
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TEOGENE   

La nostra sorte, dolci amici, ci ha ridotto agli estremi, tanto che sarebbe una fortuna porre 

fine alle nostre sofferenze con la morte; per nostro male, per nostra sfortuna, avete visto la 

triste premonizione del sacrificio, e Marchino inghiottito dalla tomba; la sfida non  è servita  

a niente; cosa mi resta da tentare? Non so. Una cosa è accettare l’estrema fine. Questa 

notte si mostri l’ardimento del pronto petto numantino, e si ponga  in esecuzione il nostro 

piano. Il muro dei nemici sia distrutto: usciamo a morire nella campagna e non, come 

codardi, nella stretta dell’assedio. So bene che questa impresa serve solo a cambiare il 

nostro modo di morire, perché ad essa si accompagna la morte. 

 

CARAVINO 

Io concordo con questo parere. Voglio morire rompendo il forte muro e distruggerlo tutto 

con le mie mani; ma una cosa mi lascia incerto: che se le nostre donne lo vengono a  

sapere, sono certo che non ne faremo nulla. Quando un’altra volta abbiamo progettato di 

fuggircene e di lasciarle, ognuno affidandosi al suo cavallo in una veloce fuga, esse, che 

seppero del progetto a loro sgradito, subito ci rubarono le briglie, senza lasciarne neanche 

una. Allora ci impedirono la fuga, e così probabilmente faranno anche ora, se mostrano le 

lacrime che allora mostrarono. 

 

MARANDRO 

Il nostro progetto è noto a tutte, tutte già lo conoscono, e non ce n’è una che non se ne 

lamenti amaramente, e dicono che, nella buona e cattiva fortuna vogliono accompagnarci 

nella vita o nella morte, anche se la loro compagnia sia importuna. 

 

Entrano quattro donne di Numanzia, cIascuna tenendo un bambino in braccio e altri per 

mano, e Lira, donzella 

 

Vedete che vengono qui a pregarvi, non lasciatele in così grande pena. Sebbene siate 

d’acciaio, dovranno intenerirvi. Le dolenti portano i teneri vostri figli tra le braccia. Non 

vedete con quale manifesto amore danno loro gli ultimi abbracci? 

 

PRIMA DONNA 

Dolci signori miei, dopo cento mali finora patiti da Numanzia, che quelli mortali sono meno 

gravi, e anche nella buona sorte che ormai è finita, sempre mostrammo di essere le vostre 

mogli, e anche voi i nostri mariti. Perché in circostanze tanto sinistre che il cielo adirato ora 

ci offre, ci date una così scarsa prova di quell’amore? Abbiamo saputo, e appare evidente, 

che volete gettarvi nelle mani dei romani, perché il loro rigore pesa meno della fame che 

vedete circondarci, dalla stretta delle cui scheletriche mani ritengo impossibile che 

sfuggiate. Lottando volete perdere la vita, lasciandoci abbandonate, offerte al disonore e 

alla morte. Offrite prima il nostro collo alle vostre spada, che è soluzione migliore che 

vederci disonorate dal nemico. Io ho la ferma intenzione che, se posso, farò quanto sta in 

me per morire dove morisse mio marito. Lo stesso farà ogni donna che volesse mostrare 

che il timore della morte non la distoglie dall’amare chi giustamente ama, nella buona o 

nella cattiva, nella dolce, lieta sorte.  
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SECONDA DONNA 

Che pensate di fare, illustri guerrieri? Tornate dunque ancora alla triste fantasia di lasciarci 

e abbandonarci? Volete forse lasciare all’arroganza romana le vergini di Numanzia per 

maggiore sventura, e  volete lasciare schiavi i liberi figli vostri?  Non sarà meglio affogarli 

con le vostre stesse mani? Volete saziare il desiderio della avidità romana, e che la loro 

ingiustizia trionfi sul nostro giusto trofeo? Le nostre case saranno demolite da mani 

straniere? Le nozze sperate dovranno goderle i romani? Uscendo fareste un errore che se 

ne trascina dietro mille altri, perché lasciate senza cani e senza padrone ciò che avete 

guadagnato. Se volete uscire verso il fossato, portateci con voi in questa sortita, perché 

stimeremo vita il morire al vostro fianco. Non affrettate il cammino verso la morte, perché 

la fame ha cura di troncare continuamente il suo filo. 

 

TERZA DONNA 

Figli di queste infelici madri, cos’è questo? Perché non parlate e chiedete con lacrime che i 

vostri padri non ci lascino? Basta l’insana fame a uccidervi con dolore, senza aspettare il 

rigore dell’asprezza romana. Ditegli che vi generarono liberi e che nasceste liberi, e che le 

vostre infelici madri pure vi crearono liberi. Ditegli che, dal momento che la nostra sorte è 

tanto decaduta, come vi diedero la vita, ora allo stesso modo vi diano la morte. Oh, muri di 

questa città: se potete parlare dite, e ripetete mille volte: “Numantini, libertà!” Insieme ai 

templi, alle vostre case, concordemente i vostri figli e mogli chiedono misericordia. 

Intenerite, illustri guerrieri, questi petti di duro diamante e mostrate di avere come 

numantini cuori amorosi; ché non si rimedia a un così grande male rompendo l’assedio. In 

questo sta il danno più prossimo e più certo. 

 

LIRA 

Anche le infelici donzelle, in vostra difesa, portano rimedio all’offesa e sollievo ai lamenti. 

Non lasciate un così ricco bottino alle avide mani. Guardate che i romani sono lupi 

affamati e feroci. Evidentemente è la disperazione a spingervi a ciò che volete fare, ma da 

ciòi otterrete soltanto una morte immediata e una gloria duratura. Ma perché si comprenda 

meglio cosa io penso di questa impresa, chiedo: quale città c’è in Spagna che si 

schiererebbe a vostro favore? Il mio povero ingegno vi avverte che, se fate questa sortita,  

date vita al nemico e morte a tutta Numanzia. Del vostro bel piano i romani si faranno 

beffe: ma ditemi, che faranno tremila contro ottantamila? Anche se trovaste aperti i muri e 

la loro difesa, sareste con disdoro male vendicati e ben morti. E’ meglio che la fortuna o il 

male che il cielo ha disposto ci salvi la vita o ci condanni alla sepoltura. 

 

TEOGENE 

Tergete gli occhi umidi dal pianto, tenere mogli, e sappiate che sentiamo tanto la vostra 

pena, che corrisponde al nostro intenso amore. Ora aumenti il dolore, ora il dissidio sia  

ricomposto per  il nostro bene: mai vi lasceremo in morte o in vita; prima vi serviremo in 

morte e in vita. Pensavamo di uscire al fossato, certi di morire piuttosto che di scampare, 

poiché sarebbe stato restare vivi anche da morti se, morendo, avessimo potuto vendicarci; 

ma poi le nostre intenzioni sono state scoperte, ed è follia avventurarci. Amati figli e mogli 

nostre, le nostre vite da ora saranno ancora più le vostre. Si deve solo badare a che  il 
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nemico non ottenga su noi trionfo o gloria; per primo deve essere lui stesso il testimone 

che attesti e renda eterna la nostra vicenda; la nostra memoria durerà mille secoli: non 

resti nulla qui a Numanzia di cui la contraria opinione possa giovarsi. Si faccia un gran 

fuoco in mezzo alla piazza, nella cui viva ardente fiamma si gettino subito tutte le nostre 

ricchezze, dalla cosa più modesta a quella di maggior valore; e questo lo potrete ritenere 

un dolce gioco quando vi dichiarerò l’onorevole intenzione che si dovrà porre in atto dopo 

che sia bruciato ogni ricco gioiello. E per placare per qualche ora la fame che già rode i 

nostri corpi, farete subito squartare questi infelici romani che sono stati fatti prigionieri; e 

senza fare preferenze dal bambino all’adulto, tra tutti se ne distribuiscano i pezzi, che con 

essi il nostro pasto sarà celebrato in  Spagna come crudele necessità.   

 

CARAVINO 

Amici, che ne pensate? Siete d’accordo? Da parte mia dico che ne sono soddisfatto e che 

si vada subito ad eseguire una tanto singolare ed onorevole impresa. 

 

TEOGENE 

Vi dirò il resto delle mie intenzioni dopo che questo sia stato fatto: andiamo subito ad 

accende l’ardente e grande fuoco.  

 

PRIMA DONNA 

Noi da ora cominciamo subito a seguirvi volontariamente e consegniamo le nostre vite, 

come abbiamo consegnati i nostri desideri, nelle vostre mani. 

 

LIRA  

Dunque, avviamoci subito; andiamo, andiamo, e si brucino in un momento i trofei che 

potrebbero arricchire e saziare l’avidità dei romani. 

 

Se ne vanno tutti e, nell’andarsene, MARANDRO prende per mano LIRA , ed ella si 

trattiene, ed entra LEONICIO e si apparta di lato e non lo vedono, e MARANDRO dice 

 

MARANDRO 

Non andare via tanto in fretta, Lira. Lasciami godere del bene che può rendermi felice la 

vita in prossimità morte. Lascia che i miei occhi guardino un poco la tua bellezza, poiché la 

mia sventura è tanto presente nei miei pensieri. O dolce Lira, che risuoni continuamente 

nella mia fantasia, con un’agonia così soave che volge in gloria le mie pene! Cosa hai? A 

che stai pensando, gloria del mio pensiero?  

 

LIRA 

Penso a come la mia felicità e la tua stanno finendo; e non sarà suo omicida l’assedio 

della nostra patria, perché la mia vita finirà prima della guerra. 

 

MARANDRO 

Che dici, bene dell’anima mia? 
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LIRA 

Che la fame mi opprime tanto che otterrà presto la palma della vittoria sulla mia vita. Che 

talamo puoi sperare da chi sta tanto agli estremi, che ti assicuro che temo di spirare prima 

di un’ora? Mio fratello è spirato ieri, vinto dalla fame; mia madre è già morta, perché la 

fame la finì; e se la fame con la sua forza non ha fatto arrendere la mia salute, è perché la 

gioventù mi sorregge contro il suo rigore; però essendo tanti giorni che non riesco a 

difendermi da essa, le mie deboli forzo non possono più contrastare la sua offensiva. 

 

MARANDRO 

Asciuga gli occhi, Lira, lascia che i miei, tristemente, divengano scorrenti ruscelli nati dalle 

tue pene; e benché la fame micidiale ti stringa tanto senza compassione, non morirai di 

fame finché io avrò vita. Mi offro di varcare il fossato e il forte muro e di entrare a costo 

della stessa mia morte per evitare la tua. Il pane che tocca al romano, senza che la paura 

me lo impedisca, lo toglierò dalla sua bocca per metterlo nella tua; con il mio braccio darò 

sollecito aiuto alla tua vita e alla mia morte, perché mi uccide di più vederti, signora, così 

ridotta. Io ti porterò da mangiare a dispetto dei romani, se queste mie mani sono ancora 

quelle che sempre erano. 

 

LIRA 

Parli da innamorato, Marandro; ma non è giusto che io abbia piacere del beneficio 

comprato con il tuo pericolo. Poco potrà sostentarmi qualunque furto che farai, ma con più 

certezza riuscirai a perdermi che a guadagnarmi. Godi la tua giovinezza, finora cresciuta 

in salute; che per la città la tua vita è più importante della mia. Tu potrai difenderla 

dall’assalto nemico meglio delle deboli forze di questa così infelice donzella; cosicché, 

amore, allontana questo pensiero, ché io non voglio sostentamento guadagnato col tuo 

sudore; poiché anche se potrai allontanare di qualche giorno la mia morte, questa fame 

ostinata alla fine ci ucciderà. 

 

MARANDRO 

Invano ti adoperi, Lira, a ostacolarmi per questa via, dove la mia volontà e il destino mi 

invita e mi attira! Tu frattanto pregherai gli dei che mi facciano tornare con una preda che 

risolva la tua miseria e la mia prigionia. 

 

LIRA 

Marandro, mio dolce amico. ahi, non andare perché temo di vedere la spada del nemico 

rossa del tuo sangue. Non fare questa follia, Marandro, bene della mia vita, ché, se 

rischiosa è l’uscita, peggiore sarà il rientro. Sì, voglio placare il tuo ardimento, chiamo a 

testimonio il cielo che mi preoccupo del tuo danno e non del mio vantaggio. Ma se per 

caso, amato amico, prosegui in questa pretesa, prendi questo abbraccio come pegno che 

mi porterai con te. 

 

MARANDRO 

Lira, il cielo ti accompagni. (Vai via, che vedo Leonicio). 
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LIRA 

E soddisfi il tuo desiderio, e in niente ti danneggi. 

 

Se ne va LIRA e entra LEONICIO 

 

LEONICIO 

Terribile offerta è quella che hai fatto, e in essa, Marandro, si dimostra chiaramente che 

non c’è petto innamorato che sia codardo; sebbene dalla tua virtù e raro valore ci si debba 

aspettare di più; ma io temo che il fato infelice si mostri avaro con noi. Ho ascoltato 

attentamente il miserevole stato estremo in cui Lira ti ha detto che si trova, indegno, certo, 

del suo supremo valore, e che tu hai promesso di liberarla da questo presente danno, e 

scagliarti a battaglia in mezzo alle armi romane. Io voglio, buon amico, accompagnarti e 

aiutarti con le mie poche forze in un’impresa tanto giusta e doverosa. 

 

MARANDRO 

Oh, amicizia della mia anima fortunata! Oh, amicizia mai divisa da me nelle avversità 

come nelle occasioni più prospere e fortunate! Godi, Leonicio, la dolce vita; resta in città, 

perché non voglio essere omicida dei tuoi verdi anni. Io solo devo andare. Io solo spero di 

tornare con il meritato bottino alla mia inviolabile fedeltà e amore sincero. 

 

LEONICIO 

Poiché hai già conosciuto, Marandro, i miei desideri, che, nella buona o nella cattiva sorte, 

si accordano sempre con i tuoi, saprai che néi timori della morte, né altra cosa, se c’è, più 

grave, mi separeranno da te un solo minuto. Devo venire con te; insieme a te devo 

tornare, se il cielo non dispone che io resti ucciso là nel difenderti. 

 

MARANDRO 

Rimani, amico, rimani qui, perché se io perderò la vita in questa impresa piena di pericoli, 

tu possa consolare nella rigorosa circostanza la mia madre addolorata e la sposa da me 

tanto amata. 

 

LEONICIO 

Certo che sei, amico, molto grazioso a pensare che alla tua morte resterei talmente calmo 

e disteso, da poter consolare l’addolorata madre e la triste sposa. Poiché la mia morte sta 

nella tua, ritengo sicura l’occasione rischiosa: guarda che deve essere così, amico 

Marandro e non dirmi nulla per lasciarmi qui. 

 

MARANDRO 

Poiché non posso impedirti di venire con me, nel silenzio di questa notte oscura dobbiamo 

evitare il nemico. Prendi armi leggere, ché la fortuna, piuttosto che la maglia rigida e dura, 

deve aiutare l’alto intento. Allo stesso modo, abbi il pensiero di rubare dall’accampamento 

e portare a buon fine quanto più potremo. 
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LEONICIO 

Andiamo, che non mi discosterò dal tuo comando. 

 

Se ne vanno ed escono due NUMANTINI 

 

PRIMO NUMANTINO 

Spargi, dolce fratello, dagli occhi l’anima convertita in amaro pianto! Venga la morte e pori 

via le spoglie della nostra miserevole vita! 

 

SECONDO NUMANTINO 

Ben poco dureranno queste pene, che già si sente arrivare la morte per portare via  in un 

rapido e breve volo quanti calpestano il suolo di Numanzia. Vedo indizi che promettono 

presto un’amara fine alla nostre dolce terra, senza che i nemici debbano curarsi di farlo  

Noi stessi, cui è già duro e penoso il vivere che ci abbatte, abbiamo emesso la sentenza 

irrevocabile della nostra morte, onorevole benché crudele, Nella piazza maggiore è già 

preparato un ardente  e ingordo  rogo che, alimentato dalle nostre ricchezze, eleva le 

fiamme fino alla quarta sfera. Là, con triste fretta accelerata e con mortale e timida corsa, 

tutti vanno ad alimentare le fiamme con i loro averi. Là le perle del rosato oriente, e l’oro 

lavorato in mille recipienti, e il più pregiato diamante e rubino, e la stimata porpora e 

broccato, sono gettati in mezzo al rigore infuocato e ardente della fiamma incendiata; 

bottino col quale i romani potevano riempire le loro mani. 

 

Qui escono con carichi di cose da una parte ed entrano dall’altra 

 

La vista torna al triste spettacolo, vedrai con quanta fretta e quanta determinazione tutta 

Numanzia in numerosa fila si adopera ad alimentare l’insana fiamma; e non con legna 

verde o secca, non con materiale leggero, ma con i loro averi mal goduti, poiché furono 

conservati per essere bruciati.  

 

PRIMO NUMANTINO 

Se con questo finirà il nostro danno, potremmo sopportarlo con pazienza. ma, ahi. si deve 

emettere, se non mi inganno, la crudele sentenza che moriamo tutti, Prima che il barbaro 

rigore straniero mostri la sua spietatezza sulle nostre gole, le nostre mani saranno 

carnefici di noi stessi, e non i perfidi romani. Hanno ordinato che non resti in vita nessuna 

donna, bambino né vecchio, poiché infine la crudele fame tormentosa è loro omicida con 

più fiero rigore. Ma guarda là, fratello, dove si affaccia una che, come sai, un tempo fu mia 

fidanzata con un amore talmente estremo, quanto lo sono i dolori che ora ha. 

 

Esce una donna con una creatura in braccio, un'altra per mano e la roba da gettare nel 

fuoco 

 

MADRE 

Oh duro vivere penoso! Terribile e triste agonia! 
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FIGLIO 

Madre, per caso ci sarebbe chi ci desse pane per questa roba? 

 

MADRE 

Pane, figlio? Neppure un’altra cosa che somigli a un cibo! 

 

FIGLIO 

Allora devo morire di dura fame rabbiosa? Con poco pane che tu mi dessi, madre, non te 

ne chiederò più! 

 

MADRE 

Figlio, che pena mi dai! 

 

FIGLIO 

Perché, madre, non vuoi? 

 

MADRE 

Sì, lo voglio; ma come farò, se non so dove cercarlo? 

 

FIGLIO 

Ben potresti comprarlo, madre, se no, lo comprerò io. Ma per togliermi d’affanno, se 

qualcuno si imbatte in me, gli darò tutta questa roba per un pezzo di pane. 

 

MADRE 

Che poppi, sfortunata creatura? Non senti che, mio malgrado, tiri dal petto avvizzito 

sangue invece di latte? Fai la carne a pezzi e procura di saziarti, che le mie fiacche 

stanche braccia non riescono più a reggerti. Figli, mia dolce gioia, con che potrò 

sostentarvi se ho da darvi appena un po’ del mio sangue? Oh, fame terribile e forte, come 

mi togli la vita! Oh. guerra, venuta solo per causarmi la morte! 

 

FIGLIO 

Madre mia, sto morendo! Scuotiamoci. Dove andiamo, che mi sembra che accresciamo la 

fame camminando? 

 

MADRE 

Figlio, è vicina la piazza dove getteremo subito in mezzo al vivo fuoco il peso che ti 

affligge. 

 

Se ne va la donna e il bambino e restano gli alti due 

 

 

SECONDO NUMANTINO 

Appena riesce a camminare, la sfortunata afflitta madre, che, in un così singolare e 

lamentevole caso, si vede attorniata da due figlioletti. 
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PRIMO NUMANTINO 

Tutti, alla fine, giungeremo al doloroso passo di essere strappati via dalla morte. Ma 

muovete ora, fratello, il vostro passo per vedere cosa ordina il nostro gran senato.   
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QUARTA GIORNATA 

 

Suonano all’armi con gran fretta, e a questo rumore escono SIPIONE, GIUGURTA e 

MARIO, agitati 

 

 

SCIPIONE 

Cos’è questo, capitani? Chi suona all’armi in un tale momento? E’ per caso, qualche 

nemico pazzo che viene a chiedere la sua sepoltura? Potrebbe forse essere una  rivolta 

quella che provoca di suonare all’armi in giusta occasione, perché sono tanto sicuro verso 

i nemici, che ho più timore di chi è amico. 

 

Esce QUINTO FABIO con la spada sguainata e dice 

 

QUINTO FABIO 

Calma il tuo petto, prudente generale, ché già si sa il motivo di questa chiamata alle armi, 

posto che è stata un’azione alle spalle della tua gente, da parte di chi ha più forza e 

ardimento. Due numantini, con superba fronte, il cui valore sarà giusto elogiare, saltando il 

largo fossato e il muro, hanno mosso crudele battaglia al tuo campo. Caricarono i primi 

uomini di guardia e si gettarono in mezzo a mille lance, e attaccarono con tale furia e 

rabbia che si aprirono un libero varco al campo. Assalirono la tenda di Fabrizio e lì 

mostrarono la loro forza e il loro valore, tanto che in un momento sei soldati furono trafitti 

da aguzze punte. Non con altrettanta velocità l’ardente fulmine passa rompendo l’aria in 

breve volo, né tanto in fretta la splendente cometa si mostra e si avvicina attraverso il 

cielo, come questi due passarono in mezzo alla tua gente, tingendo il duro suolo con il 

sangue romano che le loro spade facevano sgorgare dovunque giungevano. Fabrizio resta 

con il petto trapassato: Eraclio ha la testa spaccata: Olmida già  perse il braccio destro, e 

gli rimane poco da vivere. Così pure la velocità giovò ben poco al valoroso Eustazio, 

poiché correndo incontro al forte numantino riuscì solo ad abbreviare il cammino della 

morte. Andavano correndo con veloce diligenza di tenda in tenda, finché trovarono un 

poco di biscotto, preso il quale volsero indietro il passo, non il furore. Uno di essi scampò 

fuggendo, l’altro lo finirono mille spade; da ciò deduco che è stata la fame che li spinse a 

un azzardo così focoso. 

 

SCIPIONE 

Se stando affamati e rinchiusi mostrano un tanto eccessivo azzardo, cosa farebbero se 

fossero liberi e ancora in possesso delle forze e dell’ardimento di prima? Indomiti! Alla 

fine, sarete domati, perché al vostro violento furore si deve contrapporre la nostra azione, 

che è maestra nel domare i superbi! 

 

Se ne vanno tutti, ed esce MARANDRO, ferito e pieno di sangue, con una cesta di pane 
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MARANDRO 

Non vieni, Leonicio? Dì. Cos’è questo, mio dolce amico? Se tu non vieni con me, come 

vado io senza te? Amico che ti sei fermato, amico che ti fermasti; non sei tu che mi 

lasciasti, ma io che ti ho lasciato. E’ possibile che le tue carni dilaniate già diano segni non 

equivoci di quel che costa questo pane, ed è possibile che la ferita che ti ha lasciato morto 

in quello stesso istante non abbia posto termine alla mia vita? Il fato crudele non volle 

portarmi a questo punto  per fare a me più male e fare te più fedele. Tu, alla fine, otterrai la 

palma del più vero amico; io manderò presto la mia anima a discolparmi con te, e tento 

tanto presto, che l’affanno di morire mi porta e mi spinge a dare subito alla mia dolce Lira 

questo pane tanto amaro, pane tolto ai nemici, ma guadagnato a prezzo del sangue di due 

sfortunati amici.  

 

Esce Lira con alcune cose da gettare nel fuoco e dice 

 

LIRA 

Cos’è che vedono i miei occhi? 

 

MARANDRO 

Quello che presto non vedranno più, data l’imminenza della fine delle mie pene. Vedi qui, 

Lira, mantenuta la mia parola e la promessa che tu non saresti morta finché io fossi in vita. 

E potrei dire  ancora meglio che presto vedrai che a te avanza il pane e a me manca la 

vita. 

 

LIRA 

Che dici, Marandro amato? 

 

MARANDRO 

Lira, rispetta la fame mentre il fato taglia il filo della mia vita; però, mia dolce amata,  devo 

darti il mio sangue versato, mescolato a questo pane, come triste e amaro cibo. Vedi qui il 

pane che custodivano ottantamila nemici; che costa a due amici la vita che tanto  

amavano. E perché tu comprenda con certezza quanto io merito il tuo amore, io, signora, 

ora muoio, e Leonicio è già defunto. La mia volontà sana e retta accoglila con amore, che  

è il miglior cibo che l’anima più gusta. E poiché nei tormenti  e nella calma sei stata 

sempre la mia signora, ricevi ora questo corpo, come ricevesti l’anima! 

 

Cade morto e LIRA lo raccoglie in grembo 

 

LIRA 

Marandro, dolce mio bene! Cosa senti, o cosa hai? Come mai perdi così presto il tuo solito 

vigore? Ma, ahi me triste, sfortunata, che il mio sposo è già morto! O, caso il più 

lamentevole che si sia visto nella sventura! Che ti ho fatto, dolce amato dal valore tanto 

eccellente, innamorato e coraggioso e soldato sfortunato? Hai fatto una sortita, sposo  mio  



34 
 

 in modo che per evitare la mia morte, mi hai sacrificato la vita. Oh pane pieno del sangue 

che fu versato per me! Non ti considero pane, ma piuttosto veleno! Non ti porterò alla mia 

bocca per potermi sostentare, ma solo per baciare questo sangue che ti appartiene! 

 

Entra un RAGAZZO, fratello di LIRA, parlando stancamente 

 

RAGAZZO 

Lira, sorella, mia madre già spirò, e mio padre è agli estremi, e ora morirà, come muoio io. 

La fame lo ha finito. Sorella mia, hai pane? Oh pane, quanto tardi arrivi, che non posso 

prenderne neanche un boccone! La fame stringe la mia gola in modo tale che, anche se 

questo pane fosse acqua, non potrebbe passarci. Prendilo, cara sorella, che, per 

accrescere ancor più il mio affanno, vedo che mi avanza il pane quando mi viene a 

mancare la vita. 

 

Cade morto 

 

LIRA 

Sei spirato, caro fratello? Non hai più respiro né vita! Il male è bene quando viene senza 

essere accompagnato. Fortuna, perché mi affliggi con una disgrazia e un’altra insieme, e 

perché in un solo momento mi lasci orfana e vedova? Oh duro squadrone romano! Come 

la tua spada ha potuto circondarmi di due morti: uno sposo e l’altro fratello? A quale 

volgerò il viso in questo duro frangente, se nella vita ognuno fu caro alla mia anima? Dolce 

sposo, tenero fratello, vi eguaglierò nell’amore, perché penso di vedervi presto in cielo o 

all’inferno. Devo imitare entrambi nel modo di morire, perché l’errore e la fame devono 

porre fine alla mia vita. Prima di questo pane, darò al mio petto una daga; ché per chi vive 

penando la morte è un guadagno. Che aspetto? Sono vile! Braccio, vi siete turbato? Dolce 

sposo, fratello amato, attendetemi, che sto arrivando. 

 

Esce una DONNA fuggendo, e dietro a lei un SOLDATO numantino con una daga per 

ucciderla 

 

DONNA  Eterno padre, Giove pietoso, favoritemi in una sorte tanto avversa! 

 

SOLDATO 

Anche se ti alzi in rapido volo, la mia dura mano ti darà la morte! 

 

Entra la DONNA 

 

LIRA 

Il duro ferro, il tuo braccio bellicosa, rivolgili verso me, buon soldato; lascia vivere chi 

gradisce la vita, e prenditi la mia, che mi affligge. 
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SOLDATO 

Posto che il senato ha decretato che nessuna donna resti in vita, quale sarà il braccio o il 

frettoloso petto che ferirà il vostro così bello? Io signora, non sono tanto malvagio da 

pregiarmi di essere il vostro omicida; un’ altra mano, un altro ferro deve uccidervi, perché 

io nacqui solo per adorarvi. 

 

LIRA 

Questa pietà che vuoi usare con me, valoroso soldato, io ti giuro, e chiamo a testimone il 

cielo, che la ritengo un rigore più duro. Ti avrò, allora, come amico, quando con animo 

sicuro trafiggerai questo mio afflitto petto e mi priverai dell’amara vita. Però, signore, 

poiché vuoi mostrarti pietoso tanto a danno del mio desiderio, dimostralo ora, dando 

insieme a me il funerale e l’ultima dimora al mio triste sposo. Il mio sposo morì per darmi 

la vita; di mio fratello, fu omicida la fame. 

 

SOLDATO 

Non c’è dubbio che farò quello che mi comandi, a condizione che mentre andiamo mi 

racconti chi spinse all’ estremo danno i l tuo bravo sposo e il tuo caro fratello.  

 

LIRA 

Amico, già non riesco più a parlare. 

 

SOLDATO 

Stai tanto agli estremi? Come ti senti? Tu porta il fratello, che è un peso più lieve, io il tuo 

sposo, che è un carico più grave e pesante. 

 

Prendono i corpi, ed esce una donna armata con una lancia in mano e uno scudo, che 

impersona la GUERRA, e porta con sé la MALATTIA e la FAME. La MALATTIA 

appoggiata a una stampella e avvolta da bende, la testa con una maschera gialla, e la 

FAME uscirà con uno spoglio aspetto di morte, e sopra una tunica gialla, e una maschera 

scolorita 

 

GUERRA 

Fame, malattia, esecutori delle mie terribili e severe mani, consumatori di vita e salute, con 

cui non vale preghiera, comando o ferocia, poiché già conoscete il mio intento non c’è 

bisogno di ribadirvi quanto piacere e soddisfazione mi darà che eseguiate 

immediatamente i miei ordini.  La forza incontrastabile dei fati, che  mai resta senza 

effetto, mi costringe ad aiutare questi abili militari romani, Essi dapprima saranno aiutati ad 

abbattere questi ispani; però tempo verrà in cui io, cambiando rotta, condanni il potente e 

aiuti il debole: poiché io, che sono la potente Guerra, invano detestata da tante madri 

benché chi mi maledice a volte sbagli, perché non conosce il valore di questa mia mano, 

so bene che l’intero orbe della terra sarà retto dal valore ispano nella dolce occasione in 

cui staranno regnando un Carlo e un Filippo, e un Ferdinando. 
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MALATTIA 

Se la fame, nostra cara amica, non avesse già assolto con solerzia il suo incarico di 

essere fiera omicida di tutti quanti vivono a Numanzia, la tua volontà sarebbe realizzata da 

me in modo da rendere evidente il facile e ricco guadagno che ne avrebbe il romano, assai 

superiore a quello che si aspetta. Ma essa, con ciò che ottiene ii suo potere, già domina a 

tal punto il popolo numantino, che gli ha sbarrato il sentiero e la via  per i quali aspettarsi  

un qualche buon esito; ma la rigorosa lancia del furore, l’influenza dell’avverso fato li tratta 

con tale aspra violenza che rende superfluo l’intervento della fame e della malattia. Il 

furore e la rabbia, tuoi segaci, si sono talmente radicati nel loro petto che, come se ciò 

provenisse da azioni romane, ciascuno giace nel suo sangue. Morti, incendi, ire sono i loro 

pascoli; hanno posto nel morire la loro soddisfazione, e per togliere ai romani il trionfo, si 

uccidono con le loro stesse mani. 

 

FAME 

Volgete lo sguardo, e vedrete gli alti tetti della città in fiamme. Ascoltate i sospiri che vanno 

salendo da mille tristi, miserandi petti. Ascoltate la voce e il lamentoso grido di belle dame 

alle cui tenere membra, già disfatte in cenere dal fuoco, né padre, né amico, né amore, né 

preghiere possono portare aiuto. Come le pecore sbandate, quando sono assalite dal lupo 

feroce, vanno di qua e di là fuori dal gregge temendo di perdere le loro semplici vite, così 

bambini e donne sfortunate, vedendo già le spade omicide, vanno di strada in strada, oh 

duro fato! ritardando invano la loro sicura morte. L’acuminato ferro dello sposo trapassa il 

petto dell’amata sposa. Contro la madre, cosa mai vista! il figlio si mostra privo di pietà; e il 

padre, levato il crudele braccio con rabbiosa pietà contro il figlio, trafigge quelle viscere 

che ha generato, restando soddisfatto e compassionevole. Non c’è piazza, non c’è angolo, 

non c’è strada o casa che non sia piena di sangue e di morti; il ferro uccide, il duro fuoco 

incenerisce e il rigore ferocissimo condanna. Presto vedrete che perfino il più alto fastigio 

e merlo è raso al suolo, e che le case e i templi più belli sono ridotti in polvere e cenere.  

Venite e vedrete che Teogene prova sugli amati colli dei teneri figli e dell’amata moglie il 

filo della sua spada  nel crudele taglio omicida e come, dopo che essi sono morti, stima 

poco la sua stanca vita, cercando un modo singolare per morire che causi, oltre al suo, più 

di un danno. 

 

GUERRA 

Andiamo, dunque, e nessuno trascuri per questo di esercitare qui la sua forza, e curi solo 

di eseguire quello che dico, senza deviare minimamente dal mio intento. 

 

Se ne vanno ed esce TEOGENE con due figli piccoli, una figlia e sua moglie 

 

TEOGENE 

Se l’amore paterno non mi trattiene dall’eseguire la furia del mio intento, considerate, figli 

miei, come mi spinge lo zelo del mio onorevole pensiero. E’ terribile il dolore che si prova 

col mettere fine violenta alla vita, e tanto più il mio, poiché chiedo al fato di non essere il 

vostro crudele carnefice. Non resterete, o figli dell’anima mia, schiavi, né la potenza 
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romana  trarrà da voi trionfo o palma, perché il coraggio vale più che assoggettarci. La via 

più agevole alla palma della nostra libertà che il cielo pietoso ci offre, ci mostra e ci indica, 

sta solo nelle mani della morte. Né voi, dolce sposa, mia amata, vi vedrete in pericolo che i 

romani posino sul vostro petto e sul vostro valore i loro occhi e le fiere mani. La mia spada 

vi farà uscire da questa agonia e renderà vani i loro intenti, poiché più di quanto l’avidità li 

incendia, trionferanno le ceneri in cui è ridotta Numanzia. Io sono, amata consorte, quello 

che per primo diede il parere che tutti dobbiamo morire, prima di diventare soggetti 

all’insopportabile  violazione da parte del potere romano; e nel morire non penso di essere 

l’ultimo, né lo saranno i miei figli. 

 

MOGLIE 

Non possiamo, signore, uscirne per altra via? Il cielo sa se mi piacerebbe! Ma poiché 

questo, a quanto vedo,  non può essere e la mia morte è già tanto vicina, sii tu, e non la 

perfida spada romana, a prendere il trofeo delle nostre vite. Però, poiché devo morire, 

desidero morire nel sacro tempio di Diana. Portaci là, buon signore, e poi consegnaci 

subito al ferro, al fulmine, al fuoco. 

 

TEOGENE 

Così sia fatto, e non attardiamoci, perché il triste fato già mi sollecita a morire. 

 

MOGLIE 

Vieni tra le mie braccia, figlio della mia vita, dove ti darò la morte come pasto. 

 

Se ne vanno ed escono due RAGAZZI fuggendo e uno di essi è quello che poi si gettò 

dalla torre  

 

RAGAZZO   

Dove vuoi che fuggiamo, Servio? 

 

SERVIO 

Dove vuoi tu. 

 

RAGAZZO 

Cammina. Come sei fiacco! Tu vuoi che moriamo qui. Non vedi, infelice, che ci inseguono 

duemila spade per ucciderci? 

 

SERVIO 

É impossibile che sfuggiamo ai nostri inseguitori. Ma dimmi: che pensi di fare o che mezzo 

c’è che ci giovi? 

 

RAGAZZO 

Penso di andare a nascondermi in una torre di mio padre. 
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SERVIO 

Amico, puoi pure andare, poiché io sono tanto fiacco e stanco per la fame, che non posso 

più muovere un solo passo, né seguirti. 

 

RAGAZZO 

Non vuoi venire?’ 

 

SERVIO 

Non posso. 

 

RAGAZZO 

Se non puoi camminare, ti ucciderà la fame, o la spada, o la paura. Io me ne vado, perché 

già temo la rovina che la vita mi ha preparato; o che la spada mi uccida, o che io bruci nel 

fuoco. 

 

Il RAGAZZO se ne va alla torre, e resta SERVIO, ed esce TEOGENE con due spade 

snudate e le mani insanguinate, e appena SERVIO lo vede fugge ed entra, e TEOGENE 

dice 

 

TEOGENE 

Sangue versato delle mie viscere, perché siete quello dei miei figli. Mano spinta contro te 

stessa, piena di onorevole e crudele valore; Fortuna che hai congiurato a mio danno; cieli, 

vuoti di giusta pietà; offritemi in una così dura, amara sorte, una fine onorevole, ormai 

prossima. Valorosi numantini, fate conto che io sia un perfido romano e vendicate il vostro 

affronto sul mio petto, insanguinando in esso spada e mani. Una di queste spade vi offre 

la mia adirata furia e il mio insano dolore; poiché morendo in battaglia non si sente tanto il 

rigore dell’estremo momento. Chi priverà l’altro della vita, in segno di benevolenza 

consegni il cadavere dello sfrtunato al fuoco, che questo sarà un ben pietoso ufficio. 

Venite. Perché indugiate? Accorrete subito. Fate ora il sacrificio della mia vita, e 

trasformate questa vostra tenerezza di amici in rabbia e furia di nemici. 

 

Esce un NUMANTINO, e dice 

 

NUMANTINO 

Chi stai invocando ora, forte Teogene? Che nuovo modo di morire cerchi? Perché ci inciti 

e provochi a sventure tanto diverse? 

 

TEOGENE 

Valoroso numantino, se la paura non fa diminuire le tue brave dure forze, predi questa 

spada e battiti fino alla morte con me, come se io fossi tuo nemico; ché questa maniera di 

morire mi placherà come nessun’altra in questa circostanza. 
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NUMANTINO 

Anche a me la tua proposta piace e mi soddisfa, dal momento che la nostra sorte vuole 

così; ma andiamo alla piazza dove arde la pira micidiale per le nostre vite, perché lì chi 

vince possa subito gettare il vinto nell’aspro fuoco. 

 

TEOGENE 

Dici bene, e vai, per  non ritardare il momento di morire come desidero. Ora mi uccida il 

ferro, o mi bruci il fuoco, che vedo gloria e onore in ogni morte! 

 

Se ne vanno, ed escono SCIPIONE, GIUGURTA, MARIO, EMILIO, LIMPIO e altri soldati 

 

SCIPIONE 

Se il mio pensiero non mi inganna, o sono falsi  i segnali del fragoroso e lamentoso suono 

e dell’ardente fiamma che avete visto a Numanzia, pavento  e temo senza dubbio alcuno 

che il barbaro furore del nemico si rivolga contro il proprio petto. Già non appare più gente 

sulle mura, né suonano le usuali sentinelle. Tutto giace nella calma e nel silenzio come se 

i fieri numantini stessero in una pace tranquilla e calma. 

 

MARIO 

Presto potrai uscire da questo dubbio perché, se vuoi, mi offro di salire sulle mura, anche 

se ciò mi esponga al rischio che si prospetta, solo per vedere quello che i nostri superbi 

nemici fanno in Numanzia.  

 

SCIPIONE 

Accosta, dunque, o Mario, una scala alle mura e fai quello che prometti. 

 

MARIO 

Andate subito a procurare la scala, e voi, Ermilio, fate in modo che  mi portino il mio scudo 

e la celata con le piume bianche; ché in fede devo perdere la vita o togliere da questo 

dubbio tutto il campo. 

 

ERMILIO 

Ecco qui lo scudo e la celata; la scala è lì. La ha portata Limpio 

 

MARIO 

Raccomandami all’immenso Giove, che io vado a fare quel che ho promesso. 

 

GIUGURTA 

Alza più in alto lo scudo, Mario, Raccogli il corpo e copri la testa. Animo, che già stai 

arrivando in cima. Cosa vedi? 

 

MARIO 

Oh, santi dei! E cos’è questo? 
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GIUGURTA 

Di che ti stupisci? 

 

MARIO 

Di vedere un rosso lago di sangue, e di scorgere mille corpi morti distesi per le strade di 

Numanzia, trapassati da mille acuminate punte. 

 

SCIPIONE 

Non c’è nessuno vivo? 

 

MARIO 

Neanche per idea! Almeno, fin dove riesco a spingere la vista non scorgo alcuno. 

 

SCIPIONE 

Salta dentro, allora, e guarda, per la tua vita. Seguilo anche tu, amico Giugurta. 

 

Mario salta dentro la città 

 

Ma seguiamolo tutti. 

 

GIUGURTA 

Questa impresa non è adatta al ruolo che hai. Calma il tuo petto, generale, e aspetta che 

torni Mario, o io, a riferire  che cosa accade nella città superba. Reggete bene questa 

scala.  Oh, giusti cieli! Oh, che spettacolo triste e orrendo mi si offre alla vista! Oh, caso 

singolare! Caldo sangue bagna tutto il suolo; corpi moti occupano piazza e strade. Voglio 

saltare dentro per vedere tutto. 

 

Giugurta salta dentro la città 

 

QUINTO 

Senza dubbio i fieri numantini, incitati dal loro barbaro furore, vedendosi senza speranza 

di salvarsi, vollero prima consegnare le loro vite al filo tagliente delle proprie spade, 

piuttosto che alle nostre mani vincitrici, aborrite da essi quanto più possibile. 

 

SCIPIONE 

Con uno solo che rimanesse vivo non mi si negherebbe il trionfo a Roma per aver domato 

questa nazione superba, nemica mortale del nostro nome, costante nella sua opinione, 

sollecita, consegnata al più grande pericolo e alla più dura contingenza; di che mai si 

glorierà il romano che vide volgere le spalle al numanino il cui valore, la cui destrezza nelle 

armi mi costrinse con ragione a usare il mezzo di rinchiuderli come fiere indomabili e 

trionfare su di loro con abilità e destrezza, poiché con la forza era impossibile. Ma mi 

sembra che stia tornando Mario. 
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Torna a uscire MARIO dalle mura 

MARIO 

Invano, illustre generale prudente, sono state impiegate le nostre forze. Invano ti sei 

mostrato diligente perché le certe speranze di vittoria, continuamente assicurate dalla tua 

abilità, sono andate in fumo portato via dal vento. La lamentevole fine, la triste storia della 

città invitta di Numanzia merita che ne sia resa eterna la memoria; dalla loro fine hanno 

ottenuto un guadagno; ti hanno tolto dalle mani il trionfo, morendo con magnanima 

costanza; i nostri disegni sono riusciti vani, perché la loro onorevole decisione ha potuto  

più di tutta la potenza dei romani. L’estenuato popolo pone termine alla miseria della sua 

vita con una fine violenta dando una terribile fine alla lunga vicenda. Numanzia si è 

trasformata in un lago di rosso sangue, e piena di mille corpi, di cui fu omicida il suo 

stesso rigore. Con pronta audacia esente da paura, è sfuggita alla catena, pesante e dura 

senza uguali, della schiavitù. Al centro della piazza si eleva un ardente terribile fuoco, 

alimentato dai loro corpi e dalle loro ricchezze. Arrivai a vederlo nel momento che il furioso 

Teogene, valoroso numantino, desideroso di  porre fine alla sua vita,  maledicendo il suo 

breve amaro destino si consegnava alla fiamma, pieno di temeraria follia.  E, nel gettarsi in 

essa, disse: “Chiara fama, occupa le tue lingue e i tuoi occhi in questa impresa, che ti 

chiama a raccontarla. Venite, romani, per il bottino di questa città, già ridotto a polvere e 

fumo. e i suoi fiori e frutti in sterpi!”. Da lì, con veloci piedi e pensieroso, ho girato gran 

parte della città, per le strade con  i passi più  inquieti, e non ho trovato un solo numantino 

da poterti portare vivo, perché tu fossi bene informato  da lui in che occasione, in quale 

modo o maniera commisero un così grave sbaglio, accelerando la corsa verso la morte. 

 

SCIPIONE 

Forse che il mio petto era pieno di barbara arroganza e di morti, e vuoto di giustissima 

pietà? E’ forse estraneo al mio ruolo usare benignità con chi si arrende, come conviene al 

vincitore che è buono?, Certamente il valore di Numanzia conosceva male il mio petto, 

nato per vincere e perdonare! 

 

QUINTO FABIO 

Su quello che desideri sapere, signore, ti farà più soddisfatto Giugurta, che vedi ora 

tornare pieno di dispetto. 

 

GIUGURTA si affaccia alle mura 

 

GIUGURTA 

Prudente generale, invano impieghi qui il tuo valore. Rivolgi altrove la singolare abilità che 

ti anima. Non hai più nulla di cui occuparti a Numanzia. Sono tutti morti, ma credo che ne 

resti vivo uno solo per darti il trionfo, a quel che vedo. Là, su quella torre, ho visto prima un 

ragazzo; sembrava tubato e di gentile aspetto. 
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SCIPIONE 

Se fosse vero, questo basterà per trionfare a Roma su Numanzia, che è quel che ora più 

desideravo. Andiamo là, e chiediamo che il ragazzo si consegni vivo nelle nostre mani, 

che è ciò che ora più importa. 

 

Dice BARIATO, ragazzo, dalla torre 

 

BARIATO 

Da dove venite, o che cercate, romani? Se volete entrare a Numanzia con la forza, lo 

farete senza opposizione, con passi agevoli; però la mia lingua vi avverte da qui che io ho 

le chiavi mal custodite di questa città, sulla quale trionfò la morte. 

 

SCIPIONE 

Per queste, giovane, vengo desideroso; e più ancora perché tu sperimenti se ho pietà nel 

mio petto. 

 

BARIATO 

Troppo tardi, crudele, offri  la tua clemenza, poiché non hai più con chi usarla; dal 

momento che anche io voglio passare per il rigore della sentenza che, con vicenda amara 

e compassionevole causò la fine terribile e feroce dei miei padri e della patria tanto amata! 

 

QUINTO FABIO 

Dimmi. Forse, cieco per un temerario errore, aborrisci la tua fiorente età e la tua vita? 

 

SCIPIONE 

Modera, giovinetto, modera l’ardire; assoggetta il tuo valore, che è piccolo, a quello più 

grande del mio onorato potere: che fin d’ora ti prometto, e impegno la mia parola, che tu 

sarai il solo riconosciuto padrone di te stesso; e che vivrai tutta la vita saziato di ricchi doni 

e di gioielli, come io potrò dartene e tu desidererai, se ti consegni e ti dai spontaneamente 

a me. 

 

BARIATO 

Tutto il furore di quanti sono già morti in questa città, ridotta in polvere, tutto il fuggire i patti 

e gli accordi e non dare mai ascolto alla soggezione; la loro ira, i loro scoperti rancori, 

sono tutti uniti nel mio petto. Io erediterò tutto il valore di Numanzia. Vedi, se pensate di 

vincermi, è un errore. Patria amata, popolo sfortunato, non temere né immaginare che, 

generato in te, mi ammiri per quel che devo fare, né che promesse o paura mi facciano 

tirare indietro. Ora mi abbandoni pure la terra, il cielo, il fato, ora tutto il mondo aspiri a 

vincermi; che sarà impossibile  che io non paghi il meritato compenso al tuo valore.  Che 

se la paura della vicina e spaventosa morte mi spinse a nascondermi qui, essa mi tirerà 

fuori con più audacia, con il desiderio di seguire la tua sorte; come posso, sarà la 

riparazione, ora ardita e forte, del vile timore passato. e pagherò l’errore della mia età 

tenera e innocente morendo con coraggio. E vi assicuro, forti cittadini, che per causa mia 

non fallirà il vostro intento che i perfidi romani non trionfino, se non delle nostre ceneri. 
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Con me i loro intenti saranno vanificati, sia che levino contro me la loro mano, sia che mi 

assicurino con promessa inaffidabile una larga porta alla vita e ai regali. Trattenetevi, 

romani, calmate l’ardore, e non vi stancate ad assaltare il muro; non siate sicuri di 

vincermi, anche se il vostro potere fosse più grande. Ma ora si mostri la mia intenzione, e 

se quello che ebbi per la mia patria tanto cara è stato perfetto e puro amore, lo testimoni 

ora questa caduta. 

 

Il ragazzo si getta dalla torre, Suona una tromba ed esce la FAMA, e dice SCIPIONE 

 

SCIPIONE 

Oh! Mai ho visto un’impresa tanto memorabile! Ragazzo dal maturo e valoroso petto, che, 

non solo a Numanzia, ma in tutta la Spagna hai acquistato gloria col tuo gesto; con la tua 

viva virtù, eroica, singolare, il mio diritto resta morto e perduto! Tu con questa caduta hai 

innalzato la tua fama e abbassato quella delle mie vittorie. Mi piacerà che Numanzia viva 

nella memoria solo perché tu sarai vivo. Tu solo hai ottenuto un guadagno da questa 

aspra contesa, illustre e rara; prendi, dunque, ragazzo, prendi il vanto e la gloria che il 

cielo ti prepara, per avere vinto, gettandoti, chi, salendo, si ritrova caduto più in basso. 

 

Entra la FAMA, vestita di bianco 

 

FAMA 

Vada la mia chiara voce di gente in gente, e in dolce soave suono, soddisfi con il suo 

echeggiare il desiderio ardente di eternare un fatto tanto vivo. Sollevate, romani, il capo 

reclinato; portate via da qui questo corpo che ha saputo, in un’età tanto tenera, sottrarvi il 

trionfo che poteva tanto onorarvi; che io, che sono la Fama banditrice, avrò cura che l’alto 

cielo muova il passo verso la sfera inferiore, dando al basso suolo la forza e il vigore di 

rendere noto con lingua veritiera, giusto intento e rapido volo, il valore di Numanzia, unico 

e solo, da Batria a Tile, dall’uno all’altro orbe. Questa impresa mai vista ha dato indizio del 

valore che, nei secoli a venire, avranno i figli della forte Spagna, discendenti ed eredi di tali 

padri. Né la feroce falce della morte, né il passare tanto rapido del tempo faranno sì che io 

non canti il forte braccio e l’animo costante di Numanzia. Solo di Numanzia deve essere a 

giusto titolo cantato tutto quel che può dare materia al pianto, per poter ricordarla per mille 

secoli, La forza non vinta, il valore così grande, degno di  essere cantato in prosa e in 

poesia, deve essere celebrato per sempre, ma poiché di questo si incarica la memoria, 

diamo felice conclusione alla nostra storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


