
 

Belmonte. Il giovanissimo tenente Eduardo Belmonte, 21 a. di nobile famiglia 
del Nord, arruolatosi nell’esercito italiano inseguendo ideali di giustizia e 
progresso, troverà nel corso della storia, molte ragioni per ricredersi. E’ bel 
ragazzo, sincero e leale, ardito in battaglia, quanto timido negli scontri amorosi. 
La nostra Zifolo per lui si prenderà la prima cotta della sua vita. e dovrà spesso 
rassegnarsi a prendere l’iniziativa, strappandolo dalle grinfie di Cesarina. Nel 
momento decisivo, però, Edoardo saprà dimostrare tutto il suo coraggio e la sua 
maschia decisione.  
 
 
Zifolo.  
Quella bambina che si fingeva maschietto per sfuggire a un destino di miseria, 
si è fatta una ragazza (18 anni). Cavalca come un buttero, ma il suo sorriso già 
malizioso fa innamorare tutti i giovanotti di Montebuono. Andrea ed Elena ormai 
la considerano come una di famiglia, come tale l’hanno cresciuta in casa loro, e 
per la piccola Giulia è una specie di zia/sorella spericolata, che le insegna tutti i 
trucchi per vincere sui maschietti del villaggio. Zifolo ha lunghi capelli al vento 
mentre cavalca come un’amazzone per i possedimenti Marsili. È spesso un 
ragazzaccio, ma se vuole sa essere dolce e affascinante. In questo modo ha 
fatto presa sul giovane Edoardo Belmonte, tenente dei carabinieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1620 EST. ROCCACCIA/MAREMMA – GIORNO 1620 

 
Nelle vicinanze della Roccaccia, il tenente Belmonte si 

avvicina silenzioso alle spalle di Zifolo che sta leggendo 

all’ombra di un albero. Il tenente le tappa gli occhi da 

dietro. Zifolo ha un sussulto di paura ma poi… toccandolo… 

 

ZIFOLO 

Edoardo! Sei tu, sei tornato?! 

Belmonte la bacia…  

BELMONTE 

Sì, vengo da Roma ma non ho buone 

notizie… Mi dispiace per Elena e Andrea. 

Quell’assassino sembra sparito nel nulla. 

 

Zifolo fa una faccia triste e porgendogli la mano si fa 

aiutare ad alzarsi.  

ZIFOLO 

Andiamo, ti accompagno… 

 

BELMONTE 

Ho incontrato Don Serafino sulla strada… 

 

La ragazza si blocca e lo squadra:  

 

ZIFOLO 

Devi dirmi qualcosa, tenente? 

 

Per un istante Belmonte è preso in contropiede come se non 

ricordasse bene, poi sorridendo e indicando verso la chiesa 

il cui campanile svetta oltre la campagna:  

 

BELMONTE 

Sì, certo! Don Serafino mi ha detto di 

dirti… 

 

Zifolo s’è fatta tutta rossa di rabbia e voltandogli le 

spalle lo interrompe:  

 

ZIFOLO 

Eh no, così, no!  

 

Edoardo ci resta di stucco. Non capisce e prende ad 

inseguirla:  

BELMONTE 

Ma se non mi hai neanche lasciato dire… 

  

Zifolo non lo lascia neanche finire:  

ZIFOLO 

Quello che avete da dirmi, tenente, 

imboccato da Don Serafino, perché voi di 



vostra spontanea volontà, non ci 

arrivate, ecco quella cosa lì ora non mi 

interessa più. Dunque la mia risposta è 

no! 

 

Il militare s’impunta, vorrebbe fermarla afferrandola per 

un braccio:  

 

BELMONTE 

Ma che razza di discorsi fai!? E’ 

assurdo! Vuoi ascoltarmi, per favore?! 

 

Come se fosse stata morsa da una vipera, la sua fidanzata 

torna a fissarlo e alzando la voce lo aggredisce:  

 

ZIFOLO 

No, che non voglio! Io non intendo 

ascoltare uno che si fa imboccare dal 

prete per dire quello che avrebbe dovuto 

già chiedere da un pezzo! Capito?! 

 

Il tenente Belmonte resta senza fiato, a bocca aperta. Non 

ha mai visto Zifolo così arrabbiata.  

 

        ZIFOLO (CONTINUA) 

Certe cose o si fanno col cuore o è 

meglio che non si fanno! 

 

conclude lei e rapida si allontana verso il suo cavallo che 

aveva lasciato poco distante. 

Belmonte riprende ad inseguirla convinto che ci sia un 

malinteso.  

BELMONTE 

Io…io… io davvero non ti capisco?! Ma di 

cosa stai parlando? 

 

Zifolo indispettita monta in sella. 

 

ZIFOLO 

Insomma: la risposta è no! Siete un 

pavido… Anzi sapete cosa vi dico? Ecco vi 

ridò in dietro il vostro anello! 

 

e sfilandosi l’anellino di fidanzamento glielo getta 

davanti ai piedi. Belmonte è disperato, la richiama:  

 

BELMONTE 

Zifolo!? 

Prima di spronare il suo cavallo, lei lo ammonisce:  

 

ZIFOLO 



E non mi chiamo Zifolo. Per voi d’ora in 

avanti torno ad essere la signorina 

Chiara. E portate rispetto. Addio. 

 

Mentre Zifolo si allontana di gran carriera, Belmonte resta 

sul posto a grattarsi la testa:  

 

BELMONTE 

Ma… Don Serafino voleva sapere solo se 

potevate aiutarlo per la festa del santo 

patrono… 

 

 


