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La scena si apre sul castello di Prora della  galea Imperiale di Federico Terzo 

Re di Trinacria ,il quattro di Luglio dell’anno 1299 ,sotto il sole di mezzogiorno  

 durante la battaglia di Capo d’Orlando ,nella guerra del Vespro Siciliano 

contro Giacomo II°,suo fratello; il capitano di Poppa,Bernardo Ramondo,Conte 

di Garsilioto, è accanto  Frate Procopio,in arte speziale ,alchimista e cerusico 

che ha appena prestato cure a  Federico,dopo un improvviso svenimento . 

 

Bernardo:Vedete  frate Procopio, alfine tale è il destino di si giovin re che di 

baldanza ed ardire fu pervaso ,ma non di ragione, ne diplomazia,cresciuto de suoi  

tanti nemici numero, che  impresa ne è il darne conto….nemici terreni intendo ,solo 

terreni…..che al cielo ….e voi ben lo sapete  ..caro frate ….che  

divina  giustizia Giacomo invocò, forte della scomunica che sulla testa di Federico 

e dei siciliani tutti Papa Bonifacio VIII° profferì. 

Procopio:Taci stolto ! Federico è vivo , assistito ho fino al suo risveglio e del dardo 

che lo ferì al fianco ho curato il danno ,ma tanto sangue….tanto..si  

Che adesso è stanco e sfinito ma è vivo !!! come puoi dire del suo 

destino? Che forse a te è concesso di saper?  

Bernardo: Lo vidi di certo, se il sole non mi cecò, cadere e di tanto fumo a prora 

non oltre vidi e lo pensai come tutti, morto per mano nemica,  

ma nulla cambia i fatti o forse hai magia o prece che ci salvi ? 

perdiamo barche , vessilli imperiali , regno e  tutto , tutto è 

a cagione della sua giovinile baldanza.Già caddero dodici galee e i soldati 

a massacro mandati! 

Procopio: Vile omo sei !! della sconfitta ad altri dai la colpa e prima che 

Il tempo sia trascorso ,prono sei al vincitore,dimentico della lealtà o pauroso 

di prigionia e pronto al calcolo di convenienza.Che tra voi nobili ..e non certo tra 

noi frati…molti ho veduto, sperar di Federico un cenno..e poi lasciar il regno per 

il nemico..che di promesse e di ricchezze la mente vostra sogna e l’occhio vi 

serra … 

mi trattiene  il saio che porto…dal punir si vile e sventurato piano  

Bernardo ; Pazzo di un fraticello  !Non vedi forse i colori di guerra dello stendardo 

di Ruggero di Lauria ,l’indomito e terribile ammiraglio della flotta  

di Giacomo.Mosso da odio per la crudele morte di suo nipote a mano di 

Federico.E’ cio’ è risaputo accende di crudele vendetta Ruggero ed a nulla ..dico 

 nulla serve rimembrar che di Federico fu lui stesso consigliere ed ammiraglio. 

Un colpo di cannone devasta la paratia  di destra e tra fumo e scintille si odono 

grida e lamenti dei rematori della galea imperiale. 
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Bernardo :Ruggero di Lauria ,a capo degli Almogaveri ,terribili cani impazziti 

sulla preda ,sapete Procopio ,di cosa son capaci,che a tutti nota fu la resa di Geuta 

e le tante teste mozzate dei mori. 

Ugone degli Empuri ,conte di Squillaci , capitano di prora ,ferito,si appresta al 

corridoio tra i rematori e grida rivolto ad entrambi.  

Ugone  :Il re ? ditemi del re ?è vivo?lo vidi da dardo colpito e ferito 

Procopio: Federico è vivo,confuso ,ma vivo capite !!!non vendetelo al Fratello e 

non spegnete la speme o di tanti Giuda si dirà di voi .Che già di siffatta idea 

Bernardo ebbe a dirmi ,quasi a pietà mosso e certo della buona fede di Giacomo 

che gettarlo giu’ dal trono di Sicilia altro non aspetta,o….ma si intende sono mie 

le parole ..a Bonifacio VIII ° di Romana Ecclesia Papa farne dono. 

Non oltre potei udir lo piano di Bernardo di consegnarlo al nemico e mi trattiene… 

Ugone: Mai !!come osate pensarlo ,tutti noi Siciliani tanto gli dobbiamo e tutto in 

fedeltà ed orgoglio ,a lui che ,primo Re di Trinacria si eresse ,libero ed ardito,e mai 

pauroso della congiura del fratello e di Papa Bonifacio VIII con gli Angioini. 

Datemi conto della sua salute che piu’ grave si fa la battaglia …e già non vederlo 

per i soldati ..scoramento procura..!!!Quanto al piano che detto mi avete …già 

sgomento ne ebbi che sul mio corpo passar dovrà chi si vile inganno trama. 

Adesso ditemi … 

Procopio: Si…si….a braccio di tre soldati lo vidi entrare nel castello di Poppa 

esanime ..e col dardo nemico in corpo ….sulla tavola togliemmo l’armatura e sul 

fianco di sinistra il ferro entrava ….ma poco si scorgea si era …. 

profonda e ..a lungo faticai per la punta estrarne e fermar lo sangue che ….scorrea. 

Con cura di non recar danno a lungo lavorai e solo dopo lo vidi rinvenire… 

Ugone ,il capitano di Prora adesso si rivolge a Bernardo ,dopo avergli fermato il 

passo con un improvviso cenno. 

Ugone  : Così è roba vostra…di quanto sento … Bernardo… l’ardire di consegnare 

il Re ferito e la viltà di cercar del nemico il plauso ….Bernardo Ramondo !!!!! 

E’ roba vostra… dei tanti siciliani morti con rabbia ed ardimento dimenticar le 

gesta ? al fin che un giorno si dica solo di viltà…ditemi è roba vostra ? 

o pensar mi è dato che già si vile accordo  da altra parte ordito è stato…..e come  

congiura all’occhi mia si chiaro appare !!!!!!! 

Bernardo: Dimenticate che siamo sopraffatti,sconfitti…. 

Ugone : Siamo in battaglia e  tempo non è ancora di dire sconfitta …come osate? 

come osate ?? 

 Bernardo  : Tutti avete visto le nostre galee arrembate e i nostri massacrati dagli 

Almogaveri ,altro non resta che la resa,se ancora si puo’,una resa che battaglia 

fermi. 

Ugone : Parlate di resa ? Quanto di Siciliano corre sangue ,se avuto ne avete mai? 
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 Non vedeate di notte i nostri soldati,incapaci di sonno,e pur in coscienza certi 

che di galee nemiche il numero ben maggiore fosse,e senza tema pronti 

a procurar battaglia senza freno alcun. 

Procopio:Zitti!!! Scorgono…i soldati  …. Ascamio ,il capitano di Blasco 

D’Alagona ,nuotar verso di noi ..è stremato e ferito.  

Bernardo : Presto soccorretelo ….un messaggio di Blasco ,di lui solo egli si 

fida….e quanto a voi Ugone,mi sembrate cieco nel non vedere i fatti o muta 

alchimia vi fu fatta !!perchè solo alchimia lo senno scioglie.. 

Che sia di Procopio o altri   ..gia’, perché Federico giace inerme e follia fu attaccare 

la flotta Angioina, pur in forze minori ….follia Reale!  siccome non aspettare 

rinforzi che sapevamo partiti!!!non si volle aspettar di Matteo di Termini le dodici 

galee e mai si è armato attacco in sicura sconfitta.Offuscate furon le menti 

a procurar battaglia … 

Ugone : No mai fu alchimia aver un Imperatore di Trinacria e riveder lontani i 

fasti di si forte popolo , affrontare nemici e rigettare vili accordi e trame oscure 

dell’ Angioino e del papato ,che in Federico trovò comodo nemico al punto che  

scomunicò il trono e le genti sue . 

Procopio : Del papato sapete parlar non posso ,ne della Chiesa che di noi frati 

sittanta persecuzione avvenne, che sparsi siamo per aver di Nostro Signor solo e 

soltanto le parole seguito ,a dipanar dagli occhi ogni ricchezza…. 

povero fraticello che a Federico deve fedeltà perché il solo che ci accolse e ci 

protegge. 

Ugone : Magnanimo Federico ,speranza di noi tutti e forza di un popolo. 

Procopio: Braccati e prede dell’Inquisizione per anni nascosti, in conventi lontani 

,ridotti al silenzio fummo, per la nostra fede di povertà e fuga dai tesori, che la 

chiesa raccoglie …un ordine il nostro di semplicità ,come gli Spirituali,siamo 

nemici dell’oro  e viviamo dalle cose terrene il distacco.Suvvia  

 prostrarvi dovete alla sacra Croce ,abbandonatevi ad essa. 

Intanto Bernardo ritorna dal camminamento sulla paratia ,dove i soldati 

avevano di gran lena ,a braccia tolto Ascamio ,il messaggero di Blasco 

D’Alagona dall’acqua ,esanime. 

Bernardo :Ascamio è spirato ,ma aveva con se un messaggio di Blasco 

D’Alagona…… 

Ugone  :leggetelo !!! 

Bernardo :dice ; Ai Capitani della Imperiale Galea.  Bernardo di  Ramondo e 

Ugone degli  Empuri .In un sol colpo morto mi ebbi lo cor e l’intelletto ,che  vidi 

Federico in battaglia caduto  e a scudo vi farrei la mia galea a protezione di sua 

maestà , che si debba noi impedire che in mano nemica Ei cader possa.Ma oltre 

non ci è dato tempo , che già perigliosa è la manovra ed il nemico si vicino da 
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impedirci la fuga.A tal sorte giunti siamo, che di mal peggiore rischiamo il 

prezzo.Dieci e sette furon le vittorie nostre, ma adesso di altro coraggio diamo 

prova ,che cosa certa è “ Fuiri è Vriogna’ ….ma è sarbamento di vita ”.Servo 

umilissimo Blasco D’Alagona. 

Ugone : Diamo presto ordine all’alfiere di….. 

Bernardo: Fermo !!!! Ugone ragionate, che di guaio piu’ grande state pensando, 

non vi è tempo…la nostra barca ha perso remieri sulle mure di dritta e mai manovra 

si ardita è possibile ,per la poca forza che ancora sui remi abbiamo ed ormai in 

stallo ,esposti ai flutti e senza governo. Lo piano di Blasco è privo di ragione…e 

di perizia militare poco saggio. 

Ugone : Sarà l’alfiere a movere vela e i pochi remieri daranno acqua per mutar 

La rotta!!!il vento a noi favor concede …e la sorpresa poi che di tutti è la piu’ 

grande ,ci darà il tempo … 

Bernardo : Non ci sarà tempo ,che  già Ruggero di Lauria vendetta chiede per il 

nipote e per la cacciata da Palazzo di cui patì la sorte ……ma ragionate Ugone  ? 

diamo il Re Federico a Giacomo , consegnamolo  come ci si chiede e chiediamo 

tregua . 

Ugone si allontana  verso l’albero maestro e volgendo le spalle a Bernardo a 

gran voce parla;Intanto Procopio si scaglia d’impeto verso Bernardo . 

Ugone :Già sconfitta da noi Ruggero di Lauria ebbe a soffrire e voi dite di dargli 

Federico stesso.. Alfiere ..Alfiere ( gridando verso l’albero maestro ) 

Procopio :Consegnate il vostro Re al nemico !!e non un cenno ,non rammarico vi 

accende ,siccome coniglio per le orecchie lo portate e come fatuo uomo di legge 

consegna il suo cliente alla corda, che in tutto adoperrossi, ma si sa, 

difesa certa non vi è nemmen per l’innoccente.Federico giace,Imperatore di 

Trinacria e Primo tra i re dal popolo eletto e voi meditate resa ,uomo  di latina 

compostezza e vile ordimento e succube del Papa ….. 

Bernardo : Di esso non proferite cenno che da scomunica tutti i siciliani sono e 

voi insolente assecondate del Re i capricci e la baldanza ,che da lui allontanò  le 

tanti nobili genti ,che non gli rimane che il conforto di voi fraticelli,degli ebrei e 

dei tanti sbandati che è pronto ad accogliere .E senza Costanza adesso a Roma e 

senza i tanti Signori ,che Giacomo ha con se ,solo resta nella sconfitta e preda alla 

mercè di Papa Bonifacio . 

Procopio :Già …che scomunica ebbe per essere di Trinacria il Re ,Aragonese . 

Bernardo  : Non rispettò accordo che ad Anagni….. 

Procopio :Anagni….accordo ..come non chiaro vi pare che, da secoli questa terra 

è di tutti.. ma mai dei Siciliani ,terra di conquista ,di accordi,di trame e balzelli ,a 

modo di giovan puledro a tutti promesso.E seppure frate sono ,della mente umana 

conosco le trame che ove non si possa aver, si preferisce che si rovini ,alteri e 
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perisca pur di non vederne altri goderne.Miseria umana poi, di due fratelli ordirne 

lite fino a guerra ed armarne piani nascosti di ricchezza ed opulenza ed ora 

di siciliano sangue il mare si tinge .. 

Bernardo: Scarsi di ingegno ed orbi che pochi e senza logica credete che vi basti 

l’ardire ? come la galea di Sulpicio ,che ruppe le funi per prima attaccare e si trovò 

tra sei galee nemiche e che ora in fiamme fa di se bella mostra ,facile preda 

Una serie di dardi infuocati caddero sulla tolda e sulla prora ed uno colpì il 

capitano Bernardo sul retro dell’armatura ,di poco penetrando. 

Bernardo : Ahh !!!! sventura !!!ecco il cielo su noi si vendica ….a mano del 

nemico!!! 

Procopio: Siete ferito Bernerdo …lasciate la tolda e riparate al castello di Prora  

Entrambi si dirigono al castello di poppa tra le frecce e dardi mentre solo al 

comando resta il capitano di Prora Ugone degli Empuri . 

Ugone ;( gridando a mani giunte ) Alfiere ….per mio ordine sia  invertire rotta e 

dare vela ,ora di favor il vento abbiamo, al fin di darci alla fuga che Blasco 

protegge !!! 

Dato l’ordine attonito resta e per le ferite e per il dramma . 

Ugone : Se mai uomo in armi sconfitta e disonore e fuga non sappia ,, questi è 

Blasco d’Alagona ,saggio uomo d’arme ed intelletto ,che sempre Federico accanto 

volle ,uomo da coraggio ed astuzia temprato,fedele …nella sorte .Eppur 

Che adesso altro non resti che la fuga per di lui è smisurato il prezzo che di 

orgoglio vive ed il core nutre… 

Dal castello di prora torna a passi veloci Procopio . 

Procopio: Ugone ascoltate !!!!  Re Federico per voce di Bernardo ebbe a sapere  

di Blasco D’Alagona e del suo messaggio e  con le poche forze che gli rimangono 

ha cercato di alzarsi dal letto ..ma invano …ma è ferma la volontà di gettarsi sul 

nemico a dar battaglia . 

Ugone : Fermatelo !!anzi….voi che di misture e alchemia siete avezzo ….fate 

che non ritorni in forze !!!!! è sangue Siciliano il rosso colore del mare adesso 

,come pittore che muti di natura le cose, perché mutate nuova luce abbiamo ad 

avere,ma non oltre possiamo e se Federico oggi prigioniero sarà ,non ci saranno 

colori o luci per quanto buio nella Sicilia cadrà ,necessite lasciar la pugna 

….convincerlo è roba vostra ,che di parole maestro siete .. 

Procopio :Sono un umile frate ed adesso a me è dato di convincere l’Imperatore 

di Trinacria ,o ad inganno trarlo ad arte ,ma convinto sono che mai quando tra 

germani si fosse accesa lite ,spazio e tempo vi sia per preparar accordo.Non mi 

fido di Giacomo e non ascolterei di lui parola ,che tanti al fianco tra Angioini ed 

Ecclesiasti ha, a consigliarne il fare . Perché  tanti questa terra attira . 
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Ugone : Fate di tutto per tenerlo al castello di Prora, che l’Alfiere già manovra 

prepara e tardi ormai è fermarlo ….sentite …già grida di timonare e già le vele il 

vento gonfia. 

La manovra molto lenta anche per i pochi remieri rimasti sulla paratia di 

sinistra e quasi sembra che la barca non oltra vada .Onde intanto la spingono 

,Intanto ritorna il capitano di Poppa Bernardo Ramondo. 

Bernardo: Ugone hai tradito del Re la fiducia e deriso l’onor suo e di tutti i 

Siciliani nel dar ordine di fuga da battaglia e già si odono le grida dei soldati 

….soli a ricordar lo giuramento fatto di dar battaglia fin che la vita in lor correa.. 

Ugone: Qui di riportar Federico Re a Palazzo mi è dato ordine e di Blasco il 

messaggio fu chiaro  …rotta invertir e riparar da battaglia….che altro volete ? da 

soldato non vi è dato discuter ordine . 

Bernardo : Non sentite allora le grida e lo sgomento  di chi la battaglia ancor 

invoca e vede codardia nel fuggire .I siciliani promessa fecero e lo stesso 

Federico ….di non patir sconfitta e vivi rimaner…non di fuggir il nemico ….che 

per gli Almogaveri la vista della fuga oltre la ferocia armerà e lo scempio di noi 

tutti . 

Ugone : Ho visto gli Almogaveri di Ruggero ..li ho visti tagliare teste ,braccia al  

crudele comando di far prigionieri…era si a noi vicina una galea che gli occhi di 

noi tutti feriti furon da si fatto scempio ..e grida insieme al suono delle trombe in 

un frastuono lugubre, che mai nessun musico si anche avuto lo volesse, potea mai 

comporre..gelar lo sangue mi successe in si anco torrido giorno …in pieno sole. 

Bernardo : E’ di Ruggero vendetta……per lo nipote.. 

Ugone  : Che sia così ….ma sapete di  Ruggero la smisurata arguzia ..che tutto  

Mi pare che del papato beneficienza voglia  meritare . 

Bernardo : beneficenza e premio del valoroso son i venti che muovon le vele 

,nulla senza nulla si crea e da uomini d’arme siamo da vittoria pagati come in 

sconfitta spogliati. 

Ugone  : Quando anche vivi è fortuna !!!! 

Procopio : Capitani !!!! Ugone e Bernardo !!!!!! date a me ascolto che Federico a 

Lungo ebbe ad ascoltarmi ed in aiuto mi venne …..non ricordo in nome ..Alberto 

credo ..ad ogni modo ..dicevo a lungo ebbe ad ascoltarmi e in fine …..ma tanta fu 

la fatica ed aggiungo la paura …di farlo del messaggio di Blasco edotto ,ossia di 

abbandonar la battaglia e fare rotta per Messina ….che in questo del mal minore  

Si  vedea la scelta . 

Ugone: Deus gratiam !!! 

Bernardo: Tanto di poter è dato a voi frati che dell’umano agire con le parole a 

mitigar l’animo giungete o …semmai ad darne foco !!!!! 

Procopio : A noi alcun poter è dato ,ne di arme siamo capaci,ma di coscienza e  
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Mente sgombri siamo privi di ricchezze il desio,o che tanto è male ,dal titolo e 

dal vessillo.Ignudi nati e tali moriam ,che nelle ricchezze nascosto è il mal ,ove a 

Guerra fratelli muove. 

Ugone : Fratelli di si tanta madre Costanza di Aragona !!!!eppur nemici . 

Bernardo : Tra fratelli ,sempre dei due l’uno vuoi per minor forza e volontà,i 

meriti dell’altro non vede,e scusa ne adduce ,che sfortuna sua ebbe …si che 

dall’altro reclama aiuto quando in periglio si trova. 

Procopio : Come Caino ed Abele … 

Ugone  : ( gridando a gran voce rivolto all’alfiere sull’albero ) Forza …forza la 

vela tendete che vento mi pare si alzi che la cresta bianca delle onde il mare 

muove …. 

Bernardo : ( rivolto al comito che comanda i remieri ) aumentate la voga a che  

da questo stallo uscir possiamo ….e non lesinate sferzate che a gran rischio 

mettiamo la vita nostra … 

Procopio : La galea di Blasco d’Alagona verso di noi fa rotta e lui mi par di 

vedere a prora …. la lunga barba ,l’elmo piumato…è lui ..da Federico adesso 

tanto invocato ..che grande è del re la sua fiducia, che a null’altro si affiderebbe- 

Ugone : Di Blasco è nota l’arguzia ed il valor ,che mai ebbe a provar sconfitta ,e 

tante le battaglie vinte ma adesso che si alto a tutti il prezzo pare per fuggir 

battaglia,che a lui ..smisurato deve sembrar …ma ragione muove …lo 

comandante che  ..Federico tosto rotta per Messina deve fare ..per del regno il 

trono  mantenere . 

Bernardo ; Viene verso di noi a dritta che tra noi ed il nemico lo spazio vuole 

per a guisa di scudo proteggere il ritiro .. 

Ugone  : Altre galee seguon la di lui manovra ,che tanto improvvisa ed ardita a 

Ruggero dovrà sembrare se non piu’ della galea Imperiale non ne veda la 

martoriata murata che tanti colpi  ne fecero legni e tavole impazzite. 

Bernardo: Non avrà il nemico la ferita preda ma su altre si abbatterà… 

Ugone: Gonfie vedo le vele ed alta è dei remieri la voga …che la rotta mutata già 

mi pare …e vento alzarsi..e tante son le galee che seguon Blasco che di certo ai 

capitani il suo piano mostro’ ed essi tosto con lui fecer forza . 

Procopi :Non …i nemici che si vicini erano..non Ruggero !!!!che mi pare che il 

nemico si scosso dall’inaspettata fuga …tarda a reagir e di slancio il nemico 

inseguire. 

Ugone :Rapida e scaltra fu la manovra che non potea lor ammiraglio Ruggero 

pensar…che data per vinta la battaglia, già di Federico la resa meditava ordinar 

e schiavo di Roma e di Giacomo all’ Angioino farne dono …e ricever lodi e 

ricchezze…. 
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Procopio: Tosto vado a Federico notizia portare ,che impaziente rimasto è al 

castello di Prora e già di Blasco D’Alagona piu’ volte mi chiedea …che 

sincerarlo possa lo averlo di persona visto comandare manovra. 

Ugone : si andate Procopio e l’animo di lui lenite .. 

Procopio lascia la scena e si dirige verso il castello di Prora .Ugone degli 

Empuri si porta al centro della scena e saldo sulle sartie ; 

Ugone : Tra Siciliana gente forse un dì futuro memoria di oggi si perderà ,che  

Poca cosa sembra l’aver con intelletto peggior male evitato,ma …duolemi forte il 

petto il pensar che nelle vicende umane sempre si trovi … accanto l’ardire come 

la malerba vicino la dorata spiga …sittanta viltà ,che forse destino stesso alla 

Sicilia fu dato . 

L’inganno e l’artifizio sono tra chi fedeltà giura ed intanto propone accordi e  

Premi.Ma ricordi bene Siciliana gente….. che solo quelli che di tanta gloria luce 

daranno ,nei secoli nel nome solo ricordo brillar faranno ..e li vorrei tutti come in 

cielo stelle ..che nel buio della notte a mirarne luce .se ne ricordi delle gesta e lo 

coraggio e la via ne segua .Che si tanta è stata in saecula la brama di potere che 

genti attrasse da così lontano a mutar delle cose ..il verso.. Fenici..Greci e 

Romani e poi Arabi e Musulmani…che la Siciliana gente pronta fece a mutar 

padrone a spirar del vento.Ma di alcuni ,anche se da inganno e viltà vinti, sempre  

di onestà , ardimento e umana grandezza ,il nome ad  imperitura memoria resterà. 

 

 


