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COMMEDIA LIRICA IN TRE ATTI

[per Cesare Dominiceti]



PERSONAGGI

*

IRÀM (ZINGARO, RAMAIO)

MARIANNA (OSTESSA) - IL CONTE DUCA LEANDRO

FOLCHETTO (PAGGIO) - UN CIAMBELLANO

NAP, NOÈ, PORTER (UBBRIACONI)

CORI E COMPARSE

Popolani, Gentiluomini, Dame, Paggi, Zingari,

Cacciatori, Picchieri, Suonatori.

*

Le scene seguono in Boemia,

in un fondo ducale.

Secolo XVII.



ATTO PRIMO

SCENA PRIMA

Luogo frondoso. - Nel lontano, a destra dello spettatore, il ca

stello ducale, con gradinata praticabile; il parco si congiunge

al castello. A sinistra l'osteria di Marianna, con porta e finestra

praticabili. Tavole e sedie disposte davanti all'osteria, bottiglie

e tazze. - iram vestito alla zingaresca, nap, noè, porter, Po

polani. All'alzarsi del sipario, Iràm terrà fra le mani una

colossale tazza di birra; i bevitori lo attorniano con curiosità.

Paesaggio d'autunno, all'ora che precede il tramonto.

PRIMA PARTE DEL CORO

Scommettiam?

SECONDA PARTE DEL CORO

La celia è pazza.

NAP

indicando Iràm

Io scommetto una bottiglia

Ch'ei berrà l'ottava tazza.

PORTER

Top.

tocca la mano a Nap, come per accettare la scommessa.

NAP

D'accordo !
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PORTER

A meraviglia!

PRIMA PARTE DEL CORO

I£i berrà.

SECONDA PARTE DEL CORO

Non berrà più.

NAP

Zitto, attenti.

SECONDA PARTE DEL CORO

Ei non berrà.

NAP

Mentre Iràni vuota il bicchiere, imitandolo col gesto

Giù, giù, giù.

TUTTI

imitandolo

Giù, giù, giù, giù.

NAP

Ha bevuto !

PRIMA PARTE DEL CORO

Evviva !

SECONDA PARTE DEL CORO

Urrà !

TUTTI

Versa! trinca! cionca! affoga

Nel bicchier!

E tracanna, e ti disfoga,

Torna a ber!



IRÀM

E se allor

Senza sete ti rimani,

Bevi ancor

Per la sete di domani.

IRÀM

Siamo ai dì della vendemmia,

Cola il vino

Giù dai colli di Boemia,

Porporino.

Date ai re

Monti d'oro, incenso e mirra!

Sempre a me

Date vino, e assenzio e birra!

TUTTI

Versa, trinca, cionca, affoga ecc. ecc.

PORTE K

accennando Iràm che ha ricolma la tazza

Guarda Iràm.

NOÈ

Sua lena è affranta.

NAP

Più non beve, più non canta.

PORTER

Ehi! la birra già ti nuoce?

NAP

scuotendolo

Via, che fai? Sei senza voce?

Ti abbandona Belzebù?



824 ARRIGO BOITO

PORTER

Via, che fai ?

NOÈ

Non canti più?

IRÀM

Chi ha bevuto, riberrà.

beve.

PRIMA PARTE DEL CORO

Bravo zingaro !

SECONDA PARTE DEL CORO

GIÙ, giù!

IRÀM

alzandosi con islancio

Chi ha cantato, canterà.

inebbrialo, ma non briaco, col bicchiere in mano,

urlando i bicchieri

Il mondo è nn trillo

Per l'uomo brillo,

Un trillo enorme

Di suoni e forme,

Di flauti e cetere,

Che scorre a voi

Dall'onda all'etere,

Dai prati al sol.

TUTTI

urtando i bicchieri

Per l'uomo brillo

Il mondo è un trillo.



IRÀM

IRÀM

Trilla nel calice

La birra bionda,

Trilla nel salice

La molle fronda,

Tra l'erba il grillo

Strilla il suo trillo,

Trillando tremolano

L'aure sui fior.

Trillando palpitano

Le fibre in cor.

Il mondo è un trillo

Per l'uomo brillo.

Vedo trillare

Il cielo, il mare,

L'otre, la ciotola,

Il fumaiol.

Oscilla e rotola

E trilla il suol.

TUTTI

urlando i bicchieri

Per l'uomo brillo

Il mondo è un trillo.

NAP

E a te, cantor di ballatelle strambe,

trillan le gambe.

IRÀM

Ben detto! amico... e che? ma tu baleni

come un cielo d'estate... e senza schermo

Lotti colle vertigini... ten vieni...

Appoggiamoci insieme al canto fermo.

imitando il canto fermo
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Domine va in cantina,

Recipe un'ampia tina,

Misura, cinque gotti,

Fa gorgogliar le botti,

Solfeggerò così,

Laudando la tua spina,

Sino al novello dì.

Domine va in cantina.

CORO

mentre Iràm canta

Bravo lo zingaro!

Gaia è la burla.

Ei canta, egli urla

La salmodia,

Siccome un chierico

In cantoria.

TUTTI

con grande strepiti'

Domine va in cantimi,

Recipe un'ampia tina,

Misura cinque gotti,

Fa gorgogliar le botti,

So/feggerò così,

Laudando la tua spina,

Sino al novello dì.

Domine va in cantina.

MARIANNA

dalla finestra, mentre cantano

Vergogna! scandalo!

Andate a letto.

Via maledetto!

Sventura mia !

Vo' dare al diavolo

Quest'osteria.
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IRÀM

a Marianna mentre dura la salmodia ripetuta dagli altri

Marianna placati,

Rider conviene.

Vin nelle vene

Aumenta amor.

Scendi e rallegrati,

Calma il furor.

NAP

Gloria al corale ed al novel Calvino

Che lo compose e alla sua rima.

tutti con NAP

Vino.

MARIANNA

in iscena

Via di qua, ritornate alle vostre famiglie,

Già cala il vespro; levinsi le tazze e le bottiglie,

Le tavole e le scranne.

IRÀM

afferrando una bottiglia pievi

Salva chi può!

MARIANNA

che ha visto il gioco d'Iràm

Con te

Aggiusteremo i conti.

IRÀM

agli altri che se ne partono

Olà! Porter! Noè!

Compare Nap!... che diamine... qual tristezza li assonna?

Son fuggiti... mi lasciano qui sol con una gonna.
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CORO

dall'interno, allontanandosi

Domine va in cantina,

Recipe un'ampia tina,

Misura cinque gotti...

Fa gorgogliar le botti...

MARIANNA

raddolcendosi

E tu prega che il diavolo più a bere non t'induca.

Non sai che il Duca è giunto ieri?

IRÀM

Saette al Duca !

MARIANNA

Zitto! — Stamane all'alba ei se n'è ito a caccia.

IRÀM

È brutto? è bello?

MARIANNA

Ancora nessun lo ha scorto in faccia.

C'è d'uopo il suo permesso per unirci all'altare.

IRÀM

Ah! sì! m'ero scordato che ci dobbiam sposare.

MARIANNA

Insolente !

IRÀM

Perdonami... o Mariannuccia...

MARIANNA

respingendolo

Indietro !

Triste il dì che ti vidi!
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IRÀM

teneramente

La tua clemenza impetro.

MARIANNA

involandogli la bottiglia dalle mani

Vo' metterti alla prova. A me quel vin.

IRÀM

Che cosa

Vuoi farne?

MARIANNA

dopo aver collocato la bottiglia distante, a terra

Scegli.

IRAM

in mezzo fra la bottiglia e Marianna

E che?

MARIANNA

La bottiglia, o la sposa.

Mi guarda e dall'anima

Discaccia l'errore;

La gioia del calice

Nel calice muore;

Ma il gaudio incantevole

Del bacio ledei

Non mente, non termina

Nè in terra, uè in ciel.

IRÀM

O sposa, o bottiglia?

Il bivio è segnato.

Nel dubbio s'impiglia

Lo spirto turbato.
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Là brilla e m'affascina

L'ardente liquor,

Qua parla e m'inebbria

L'incanto d'amor.

Due voci, due suoni,

Due belle visioni,

Due fulgide ebbrezze

Contendonsi il cuor.

Il vin mi bisbiglia

Le sue tentazioni,

Di luce vermiglia

Risplende il cristal.

Coll'umide ciglia

M'infonde dolcezze,

Speranze, carezze

La sposa genial.

Lo spirito origlia...

E sceglier non osa...

Ho scelto: la sposa...

No, no... la bottiglia.

e la beve d'un fiato.

MARIANNA

dirigendosi infuriata verso casa, e urtando Iràm

che le sbarra la via

Che il diavolo ti porti a mille miglia

Lontan da me.

IRÀM

traballante

No... volea dir... bottiglia...

Cioè... bottiglia e sposa... anzi... la sposa...

Con la bottiglia... Ahi! non esser sdegnosa...

Vieni...
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MARIANNA

respingendolo

Va via...

IRÀM

Sposina...

MARIANNA

Satanasso.

Entra in casa e chiude l'uscio.

IRÀM

Chiusa è la porta... or bene... andiamo a spasso.

è quasi notte

Come s'è fatto scuro!

Saette al Duca!... ove son io?... tentiamo

D'orizzontarci... O muro! O dolce muro.

Unico amico mio! fedel, securo,

Immutabile amico, io t'amo... io t'amo...

Il mondo... è un trillo...

Per l'uomo... brillo.

percotendo coi pugni e coi piedi la porta

Marianna! (fon, ton,) aprimi!...

{Ton, ton,) o schianto l'uscio.

Sbuca {ton, ton,) mia chiocciola,

{Ton, ton,) sbuca dal guscio.

Bada che va il porton!

Ton, ton, ton, ton, ton, ton.

cade stramazzoni lungo la casa di Marianna

Ciel! che avvenne? ho perso l'orme

Del sentiero...

Del pensiero...

Chi ben beve... bene... dorme...

Musica - Il sonno d'Iràm - Fanfara di caccia lontanissima ,

che a poco a poco s'avvicina.
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SCENA SECONDA

Irrompe in iscena la caccia. I picchieri colla muta sfilano ra

pidamente e s'internano nel parco. Molti paggi entrano nel

castello. Passano i cacciatori carichi di bottino. Il Due? s'ar

resta con folchetto e fa cenno alla fanfara e ad alcuni paggi

di rimanere. Fiaccole, e lanterne.

DUCA

Caccia stupenda! Il mio levrier Ramarro

Fu l'eroe della muta...

FOLCHETTO

Allor che il daino

Volse repente la sua fuga al fiume,

Ramarro come folgore...

DUCA

Paggio-poeta, il tuo lirico volo

Frena per poco e dimmi ove dimora

L'incognita gentil, ch'oggi nel parco

Ci comparve e sparì, mentre celati

Stavamo infra le felci.

FOLCHETTO

accenna alla casa di Marianna

Ecco il suo tetto.

Io già adocchiato avea questa mattina _

Sul suo veron la ninfa.

DUCA

Io già l'adoro.

FOLCHETTO

Io pur.

DUCA

Ribaldo! Ebben, la serenata

Canteremo ambidue.
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FOLCHETTO

Senza mandòla?

DUCA

Torniam da caccia, il suon della fanfara

Sia preludio e bordone ai nostri canti.

alla fan/ara

Incominciate. Avanti.

Brevissimo preludio di corni, assai leggiero e dolce.

È l'amore la caccia dell'alma,

Vieni, o bella, e ti lascia ferir.

È una caccia che aborre il morir.

FOLCHETTO

Lo squillar della vaga fanfara

Odi, o donna, e ti parli d'amor.

Come un mite ronzio di zanzara

Turbi l'aura al tuo blando sopor.

" A DUE

È l'amore la caccia dell'alma,

Vieni, o bella, e ti lascia ferir.

È una caccia che aborre il morir.

S'ode il farle russare d'Iràm.

FOLCHETTO

Chi è là?... qualcun risponde, Duca, alle rime tue.

DUCA

Chi è là?

FOLCHETTO

Nessun... pur odesi come il muggir d'un bue.

DUCA

Povera serenata!
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FOLCHETTO

cercando attorno, vede Iràm

Sì, qualche cosa ho scorto.

È un morto.

DUCA

Ohibò! Vediamolo... È un uom briaco-morto

Non c'è da porre in dubbio che il respiro gli manchi.

Il sonno abbassa e colma i suoi fracidi fianchi.

FOLCHETTO

Egli mugghia siccome le Eumenidi d'Oreste.

Andiam.

DUCA

Mi frulla un ilare pensier...

FOLCHETTO

Cosa vorreste?

DUCA '

Nel mio castel di Freisack quest'è la prima volta

Che noi giungiamo. Ancora nessun ci ha visto. Ascolta.

Ripetere vorrei con quel beone lurco

La beffa che si legge d'Harun, califfo turco,

Nelle mille una notti. Or narro la novella.

FOLCHETTO

Udiam.

DUCA

L'imiteremo, se tu la trovi bella.

C'era una volta a Bagdad,

Città della Turchia,

Un ebbro che dormia

Lungo e disteso al suol.

Harùn, il più fantastico
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Califfo d'Oriente,

S'imbatte in quel dormiente,

Farne suo gioco ei vuol.

Portar lo fa nel fulgido,

Nell'incantato aremme.

Lo attornia d'òr, di gemme,

D'arpe, di fior, d'Uri.

E quando l'ebbro destasi.

Si crede il Gran Sultano...

FOLCHETTO

Ah! Ah!

DUCA

Ma il resto è vano

Da raccontarsi qui.

FOLCHETTO

Sta bene! All'opra! All'opra!

DUCA

E sia, tu l'uomo afferra

Senza destarlo e cauto lo solleva da terra.

ad altri paggi

Voi l'aiutate.

FOLCHETTO

Io penso a quando sarà sveglio.

DUCA

mentre portano Iràm

Non son Duca per altro che per ridere meglio.

Al Castel, nella sala d'oro lo coricate.

FOLCHETTO

con una lanterna osserva Iràm

Oh bella! egli è uno zingaro!
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DUCA

Oh le grasse risate!

FOLCHETTO

canterellando, mentre i paggi ridono sommessamente, e men

tre dal fondo del parco risuona ancora l'ultimo

squillo dei cacciatori

C'era una volta a Bagdad,

Città della Turchia...

Un ebbro...

le parole si perdono nella lontananza.

Cala la tela.

FINE DELL'ATTO PRIMO



ATTO SECONDO

SCENA PRIMA

La sala d'oro nel castello ducale. Ornamentazioni sontuosissime,

drapperie sfolgoreggianti. Un ampio arazzo nel fondo che a suo

tempo sarà sollevato e lascerà vedere un'altra pomposissima

sala. - Porta a destra, portone a sinistra. - Tavole e sedie

dorate. Un paravento in gobelin è collocato in un angolo.

Pieno giorno. - iràm, in parrucca bionda e avvolto in un'ampia

veste da camera e tutto scintillante di gemme, dormirà profon

damente, sdraiato su d'una vasta poltrona sul limitare della bocca

scena. - Valletti, donzelli, paggi, gentiluomini, damigelle,

ciambellani gli stanno d'attorno, alcuni tenendo in mano degli

specchietti, altri attizzando gl'incensieri che fumano, altri sven

tilando dei flabelli. - folchetto pone con tutta delicatezza sul

volto d'Iràtn delle pennellate di minio. Il duca sorveglia il gruppo

in abito da ciambellano. - Tutta questa gente parlerà sottovoce,

come nella stanza di chi dorme. - Fruscii, bisbigli,

scrosci di risa soffocati.

DUCA

Zitto!

FOLCHETTO

Silenzio.

DUCA

Sss! Chi bisbiglia?

DAMIGELLE

guardando Iràm

Ei dorme.

DAMIGELLE SECONDE

C S.

Dorme.
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FOLCHETTO

C. S.

Non batte ciglia.

DAMIGELLE

Sparir del rustico suo volto l'orme.

FOLCHETTO

che ha terminato di dipingere il volto d'Iràtn

Egli allo zingaro più non somiglia.

DUCA

Smetti le chiacchiere, Folchetto.

DAMIGELLE

Dorme !

FOLCHETTO

squittisce dalle risa

Humpf !

DUCA

impazientito contro Folchetto

Chi fa strepito, esca di qua.

PAGGI

Veh! metamorfosi goffa e bizzarra!

La bionda zazzera!

GENTILUOMINI

L'aurea zimarra!

DAMIGELLE

Ssss!
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DUCA

togliendosi un anello dal dito

Questo zaffiro sulla sua mano,

Vo' che si collochi... adagio... piano.

Una damigella fa passare delicatamente l'anello

del Duca vel dito d'iràm.

FOLCHETTO

C. S.

Humpf !

TUTTI

Ssss!

DUCA

più stizzito

La celia vuoi che ci manchi

Per la tua frivola ilarità.

FOLCHETTO

Io per non ridere mi premo i fianchi.

IRÀM

grida sognando

Marianna!... aprimi!

TUTTI

soffocando il ridere

Ah! ah! ah! ah!

DUCA

con collera repressa

Per tutti i diavoli! Zitto!

FOLCHETTO

ridendo

Silenzio !
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DAMIGELLE

guardando Iràm

Sogna.

GENTILUOMINI

c. s.

Farnetica.

FOLCHETTO

Cova l'assenzio.

DUCA

severo

Folchetto ?

FOLCHETTO

Io? taccio.

GENTILUOMINI

Silenzio!

FOLCHETTO

Zitto!

DUCA

accennando Iràm

Darà nel laccio a capofitto.

Zitto là.

DAMIGELLE

Il minio gl'incendia il viso.

PAGGI

Non posso starmene senza squittir.

GENTILUOMINI

Frenate i subiti scrosci di riso.



IRÀM

DAMIGELLE

Sss!

GENTILUOMINI

Sss! Lasciatelo dunque dormir.

DUCA

chiamando in disparte Folchetto

Folchetto, ascoltami. Piglia una gonna,

Paggio, ed acconciati come una donna

Gentile, splendida, d'alto lignaggio.

FOLCHETTO

E poi?

DUCA

Non chiedere per or, bel paggio,

Poi nel vestibolo m'attendi, e l'arte

Verrò a descriverti della tua parte.

IRÀM

sempre sognando

Oè! Nap! Noè!

TUTTI

trattenendo mah le risa

Ah! ah! ah! ah!

DUCA

al Coro

Zitto! che c'è?

a Folchetto

Va presto. Va.

Entra un ciambellano... Folchetto rimane sulla soglia

con atteggiamento di curiosità.

DUCA

S'è desto?
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DAMIGELLE

Dorme.

CIAMBELLANO

Altezza !

DUCA

indica Iràm ; tulli l'odono

Per quest'oggi

Non mi chiamate altezza. Il Duca è quello,

Sino a domani. Ossequiosi, muti,

Ubbidirete ad ogni suo capriccio,

Come se fosse un mio decreto; io, primo.

L'esempio ne darò; l'augusta impegno

Mia ducale parola.

scorgendo Folchetto

Ebben? Folchetto?

Ancor sei qui?

FOLCHETTO

maliziosamente, poi fugge

Volli l'arringa udire.

CIAMBELLANO

al Duca

I menestrelli attendono.

DUCA

Sta bene.

Entrino.

CIAMBELLANO

parlando entro le quinte e facendo segno d'entrare .

Olà.

Breve musica. L'ingresso dei menestrelli.
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DUCA

ai menestrelli squadrandoli

Benvenuti messeri.

A meraviglia!

indica il gobelin

Dietro quell'arazzo

È il vostro posto. Tutti ad un mio cenno

Lento ergerete l'armonico voi

Con un preludio sereno, soave,

Calmo siccome il sospiro d'un ave,

Vago siccome l'aurora del sol.

quasi parlando

Poi mi darete una giga di Dovoland,

E infin la romanesca.

ripiglia

Un motto ancora.

Tu bada di temprare il tuo liuto

Senza pigliar la corda a pizzicotti

Come se fosse una comare; e il flauto

Canti sì, ma non zuffoli simile

A un nembo in una cruna, le viole

Sien viole d'amore e non di rabbia.

Siamo intesi. Appostate\'i.

/ menestrelli si nascondono dietro il gobelin.

GENTILUOMINI

guardando Iràm

Si scuote... alza la nuca.

IRÀM

mezzo desto, gridando

Un gotto d'acquavite!

DUCA

inchinandosi a lui

Duca !
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IRÀM

quasi desto, ma senza guardarsi d'attorno

Saette al Duca!

TUTTI

scoppiando dal ridere

Humpf !

DUCA

al Coro

Sss!

irXm

Assenzio! Birra!!

DUCA

Altezza !

TUTTI

Signoria!

IRÀM

completamente desto e con voce altitonante

Che Altezza? Io son Iràm, ramaio!

alzandosi.

DUCA

con un cenno verso l'arazzo

Sinfonia.

Si diffonde per l'aria una musica grave e dolcissima .

Gruppo elegante intorno ad Iràm.

IRÀM

comicamente estatico, guardando intorno e parlando

a se stesso

Dormi?... Sei desto?... Appaiono

Gl'incanti a frotte e stormi!



IRÀM

M'attornia l'or!... m'incensano!

Che fu?... Sei desto?... Dormi?

S'ode un'arcana musica

Per l'aure risonar...

Se questo è un sogno, un'estasi,

Iràm, più non ti sveglia;

E, se cotesta è veglia,

Non voglio più sognar.

CORO GENERALli

Un incredibile

Stupor l'assedia.

Or la commedia

Dee cominciar.

DUCA

correndo verso i menestrelli

Piano la musica !

Dolci quei flauti!

Leggieri, cauti,

Senza soffiar.

venendo a riunirsi agli altri

Chi d'esser principe

Quaggiù si tedia,

La mia commedia

Venga a mirar.

Fa cenno ai menestrelli di cessare i suoni.

Ad Iràm inchinandosi

Duca !

IRÀM

Saette !

DUCA

ossequioso

Alfin disciolse il cielo

Quella mania letal che da sei lune

Egro, assopito vi tenea, straniero

Al popol vostro e a vostra corte.
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IRÀM

Cancheri !

Impazzar tu mi fai! Zingaro io sono,

Ho nome Iràm, batto caldaie, ed erro

Pellegrinando colle scarpe rotte

Sovra l'orbe terraqueo. Marianna

È mia promessa sposa, e, se non credi,

Interroga Noè, Porter e Nap.

DUCA

Il ciel v'aiuti! E chi lo crederia

Che un principe di cui si fregia il mondo

Sia posseduto da un dimon sì immondo?

È il vino che vi diè cotal mania,

Il vino, di cui foste, o Sire, ingordo

Fatalmente.

menestrelli tornano a suonare melodia di danza

elegante e lenta.

IRÀM

Qui sì che siam d'accordo.

dà ascolto alla musica

Questa musica ov'è?

DUCA

Dietro l'arazzo

Stanno i vostri giullari.

IRÀM

al Duca

O sogno, o impazzo l

Codesto stile è alquanto uggioso e vecchio.

Ma tu... chi sei?

DUCA

Sono il Dottor di corte.



IRÀM

IRÀM

Ceffo di birbaccione! Orsù! Alle corte,

Vo' rimirarmi! Datemi uno specchio.

DAMIGELLA

porgendo ad Iràm uno specchio

Eccolo !

PAGGI

c. s.

Eccolo.

IRÀM

specchiandosi

Oh meraviglia!

No, quest'imagine non m'assomiglia.

DUCA

agli altri

Zitto!

IRÀM

miratidosi ora nell'uno ora nell'altro specchio,

sapra pensiero

Oh! che zazzera ricciuta e bionda!

Che faccia insipida e rubiconda!

Ch'io fossi un principe da senno?

DUCA

cercando di contenere il Coro, ai paggi

Ei dà nel laccio a capofitto.

Mentr'ei si specchia, gli state attorno,

Non fate scandali. Io vado e torno.

Esce frettoloso.

IRÀM

allegro, rimirandosi la veste ed i gioielli, poi si

e si pizzica senza farsi scorgere

Oh il sogno amabile! Oh il vago errori

Pur, se mi pizzico, sento dolor.
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DAMIGELLE

Altezza !

IRÀM

non si guarda più nello specchio

Cancheri! Io son ramaio.

GENTILUOMINI

Duca illustrissimo!

IRÀM

torna a rimirarsi

Oh il sogno gaio!

Io sono un principe, in verità.

PAGGI

Altezza!

IRÀM

pigliando una posa di comica sovranità

Sudditi !

TUTTI

compreso Iràm

Ah! Ah! Ah! Ah!

DUCA

ad Iràm

Illustre Duca!

IRÀM

Ecco il Dottor di corte.

DUCA

La Duchessa, la vostra alma consorte,

S'inoltrerà fra poco in queste soglie.



IRÀM

IRÀM

Ah! per la botte d'Eidelberga ! Ho moglie!!!

È bella, o brutta?

DUCA

È l'avvenenza stessa.

IRÀM

Portate immantinente la Duchessa

E un boccale di birra.

DUCA

Ch'io v'adduca

Pria, consentite, nell'attigua stanza:

Ivi con maggior pompa ed eleganza

V'adornerete.

IRÀM

Andiam.

Esce per la porta di sinistra. Tutti lo seguono.

TUTTI

Salute al Duca!

La musica dei menestrelli, che avrà suonato per tutto quest'ul

timo dialogo, cadenzando in modo antiquato, cessa. Entra Eol-

chetto travestito da Duchessa.

SCENA SECONDA

folchetto, travestito da Duchessa.

FOLCHETTO

Scena seconda. Astuzia, ingegno ed arte!

Il Duca m'ha insegnato la mia parte.

Ecco, il paggio è travestito,

Col corsetto e colla gonna,

Tutto il genio della donna

Mi si sveglia nel cervel.
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So affilar la mano, il dito,

Con un agile abbarbaglio;

So giuocar col mio ventaglio,

Col mio piede, col mio vel.

Posso far la voce acuta

Più d'un garrulo usignolo,

Cinguettar, scoccare a volo

Degli sguardi e dei sospir.

So spiegar a bocca muta

Mille cose arcane, ardenti,

So mostrar gli eburnei denti,

So arrossire e impallidir.

So gittar l'arguto invito

Della tenera blandizia.

L'ira so che i baci inizia, .

E la satira crudel.

Ecco, il paggio è travestito,

Col corsetto e colla gonna.

Tutto il genio della donna

Mi si sveglia nel cervel.

SCENA TERZA

Rientra iràm vestito con maggior pompa. Tutti lo seguono.

TUTTI

Salute al Duca.

IRÀM

Basta, o miei furfanti!

si guarda l'anello

Che bel zaffiro! Quanti bei diamanti!

l-OLCHETTO

Come sta il mio signore?



IRÀM

IRÀM

Vispo nel corpo e gaio nell'umore.

Ebben, dov'è mia moglie?

FOLCHETTO

A voi davanti.

IRÀM

Corna di Belzebù!

Che bel fusto di donna!

al Duca

Vien qua, dottor,... non mi ricordo più...

Come... la chiamo?

DUCA

Ditele: Madonna.

IRÀM

Madonna Ghita, o Madonna Ninetta?

DUCA

Madonna, e basta. Tale è l'etichetta.

IRÀM

(L'etichetta seguiam.) Oè! bella rossa;

a Folchelto

Si dice che ho dormito della grossa

Sei mesi difilato.

FOLCHETTO

Oh pianti! Oh affanni!

Per la sposa dal talamo esiliata

Questi sei mesi parvero sei anni.
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IRÀM

con entusiasmo, rivolgendosi agli altri ; e cacciandoli

dalla sala

Olà! vile brigata;

Schiavi, vassalli, valvassori, via!

Vo' starmi solo colla donna mia.

Via tutti, via, dottor, dame, signori,

Ed anche i suonatori

Nascosti dietro la tappezzeria.

t suonatori scappano

Via tutti.

CORO

ridendo

Ah! Ah!

DUCA

fortissimo

Via!

CORO

Via!

SCENA QUARTA

IRÀM e FOLCHETTO

IRÀM

correndo incontro a Folchetto come per toccarlo

Alfin, sposina!

FOLCHETTO

con tono di sdegnoso sussiego

Principe!

Abbasso le zampe!



IRÀM

irAm

D'amor le allegre vampe

• M'incendiano il pensier.

come sopra

Sposa briccona!

FOLCHETTO

Oh scandalo!

IRÀM

Perchè?

FOLCHETTO

Giuoco di mano

È. giuoco da villano,

E non da cavalier.

IRÀM

Ma allor, dov'è il connubio?

FOLCHETTO

Un gentiluomo suole

Amar solo a parole.

IRÀM

con rassegnazione

Pazienza! Parlerò!

poi gridando

Per Belzebù!

FOLCHETTO

Silenzio !

Un Duca di Boemia

Non grida, non bestemmia.
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IRÀM

con dolcezza

Sta ben, non griderò.

Dammi un bicchier d'assenzio.

FOLCHETTO

Ciò chieder non si deve.

Un principe non beve.

IRÀM

Pazienza! Non berrò!

IRAM FOLCHETTO a lràm

(Quant'è vezzosa! Io docile Grave letargo torbida

Che m'ha concesso il ciel! Tutto scordaste, o sir.

FOLCHETTO

Venite qua. Baciatemi la mano.

Iràm bacia ruvidamente

No, no, più gentilmente... adagio... piano...

M'arrendo alle sue voglie.

Oh! la leggiadra moglie

V'ha reso la memoria.

Virtù, eleganza, gloria,

Essa dell'uom più zotico

Fa un cavalier perfetto;

Ad ogni suo precetto

Ligio sarò e fedel.)

D'ogni più pura grazia

Io v'offro il paragone,

Vo' darvi una lezione,

Vi voglio ingentilir.

IRÀM

un bacio più gentile

Così?

FOLCHETTO

Così.

IRÀM FOLCHETTO

Che mano morbida (Il nostro zingaro

Ammanso e domo.

Già il pover'uomo

S'ingentilì.)

E profumata!

Dita di fata,

Mano d'Uri!
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FOLCHETTO

Venite qua. Porgetemi il ventaglio,

Che m'è caduto in terra per isbaglio.

a Iràm che ha raccolto il ventaglio

Grazie, Signor.

FOLCHETTO

Ed or venite qua; datemi il braccio.

Grazie, mio Duca e sposo. (È colto al laccio.)

A braccetto, il Paggio avvia Iràm verso la porta di sinistra.

IRÀM

(Che braccio tiepido,

Snello, leggiero!)

a Folchetto

Duchessa amabile...

FOLCHETTO

Bel cavalier.

Iràm cammina sulla coda di Folchetto

Ahimè! lo strascico

della mia gonna!

IRÀM

Perdon, Madonna...

IRÀM FOLCHETTO

Che piè da Silfide! (Già in vero principe

L'ho trasformato;

Tutto è mutato,

Dentro e di fuor.)

L'amabil forma

Dell'agii orma

M'inebria il cor.

FOLCHETTO

È nulla, inver.
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sulla soglia, staccandosi da Iràm

Ecco; rientrate nel nostro quartiere,

Or vi raggiungo. A lungo intrattenerci

Dovrem. A rivederci, bel Messere.

IRÀM

con squisita cortesia inchinandosi

Madonna, a rivederci.

SCENA QUINTA

folcuetto. Marianna entra dalla porta di destra.

Poi il DUCA

FOLCHETTO

Che carnevale! - Chi va là?

MARIANNA

Signora...

FOLCHETTO

(Oh! la vezzosa incognita del parco!)

MARIANNA

Smarrita... nel fulgor di questa reggia...

Cerco, Signora, il nobil Duca.

FOLCHETTO

È mosso

Testé da questo loco alle sue stanze.

(Vo' trar profitto del travestimento.)

Puoi meco favellar, son la Duchessa.

Non oso.

MARIANNA
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FOLCHETTO

(Oh! com'è dolce il rimirarla!)

avvicinandosi ed accarezzandola

Vengo a farti coraggio... anima, parla.

Oh! la bimba vergognosa

Di parlare a me non osa!

Donna son, non arrossir.

Perchè temi? perchè taci?

Vo' strapparti co' miei baci

Tutto ciò che non sai dir.

MARIANNA

Vostra Grazia, vostra Altezza

Degna farmi una carezza?!

Io son povera ed umil.

Mentre Folchetto accarezza e bacia Marianna, il Duca entra

ed osserva.

Qui, smarrita in mezzo all'oro,

Io, tapina e rozza, ignoro

Delle corti il vago stil.

DUCA

senz'essere visto da Marianna, a Folchetto sottovoce, mentre

questi accarezza Marianna senza scomporsi

Paggio ladro e scapestrato,

Or ti ho còlto, ti ho trovato.

Così beffi il tuo Signor?

Ah! tu vesti la gonnella

Per dar baci alla mia bella,

Birichino truffatori

FOLCHETTO

Via, cessate co' rimbrotti,

O quell'altra s'impaura.

Fò un'aggiunta all'avventura

Delle Mille e una notti.
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SCENA SESTA

FOLCHETTO, MARIANNA, il DUCA, IRÀM, tutti t CORI del

principio dell'atto, indi il ciambellano

e gli zingari

CORO

Salute al Duca.

IRÀM

Consorte tiranna!

Ho atteso assai... che vedo!! O ciel!! Marianna!!!

precipitandosi a Marianna

Marianna! Marianna! mia luce! mia vita!

Nell'alma un osanna di gioia scoppiò!

baciandole la mano

Permetti ch'io baci le vaghe tue dita...

Le labbra vivaci frenare non so.

FOLCHETTO

scaccia Iràm

Vergogna! al dovere vi chiama la sposa.

Che fate. Messere? tornate a impazzar?

bacia in collo Marianna

Donzella, il tuo viso di gigli e di rosa

M'ha il cuore conquiso, ti voglio baciar.

DUCA

scaccia Folchetto.

Sottovoce

Finisci, Folchetto, lo scherzo profano!

Va via, maledetto! mi spingi al furor.

bacia la mano a Marianna

Reina de' cori, la bella tua mano

Permetti ch'io sfiori coll'orme d'amor.



IRÀM

IRÀM

scaccia il Duca

Dottore, cessate! o quella è la porta.

Non vo' ragazzate... cessate, dottor.

a Marianna

0 dolce tesoro! mia stella! mia scorta!

Marianna t'adoro! tu inebbri il mio cor.

MARIANNA

Finora propizia mi volge la sorte,

1 baci a dovizia mi piovono in man.

Pazzie! cerimonie! costumi di corte,

Facezie, fandonie, che rider mi fan.

CORO

Che smania, che mischia, d'inchini, d'amor.

S'impania, s'invischia - nel laccio ogni cor.

MARIANNA

a Iràm

Illustre Duca: udite un'ardente preghiera.

DUCA

a Marianna, accennando Iràm

Egli t'ascolta, parla.

MARIANNA

Smarrii lo sposo, egli era

Ier notte un poco brillo, invan corsi il paese

Per rintracciarlo. O Duca, possente, pio, cortese,

M'aiutate a cercare il fidanzato mio.

DUCA

Dinne qual è il suo nome.

MARIANNA

Iràm.
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IRÀM

Iràm... son io!

DAME

Ah! Ah!

GENTILUOMINI

Ah! Ah!

FOLCHETTO

Consorte! Vaneggi!

DUCA

Siam da capo ai delirii.

Monsignore,

IRAM

Al diavolo il Dottore.

Iràm son io.

MARIANNA

Celiate, Duca.

IRÀM

Più non ragiono.

Anch'essa nega. Oh! Alfine io vo' saper chi sono.

CORO DUCA

(Un incredibile (Chi d'esser principe

Stupor l'assedia, Quaggiù si tedia,

Or la commedia La mia commedia

Dee continuar.) Venga a mirar.)

DUCA

(Rido, ma la mia ninfa forse doman s'annida

Con quell'orso.)
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IRÀM

come colto da un'idea subitanea

Dottore, si proclami una grida,

Scrivi:

il Duca piglia l'occorrente per scrivere.

Dettando

« Cento zecchini a chi mi porta, vivo

« O morto...

MARIANNA

È meglio vivo...

IRÀM

c. s.

« Iràm » — Hai scritto ?

DUCA

Scrivo.

IRÀM

c. s.

« Iràm, ramaio e zingaro. » Sta ben?

DUCA

Sta ben, Messere.

IRÀM

I connotati: «Bruno...

MARIANNA

« ...e colle chiome nere.

« Veste un farsetto verde...

IRÀM

«...foderato di vaio."

Basta... Ch'io possa alfine veder questo ramaio!
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MARIANNA

Ed or che vostra Grazia fu generosa assai,

Imploro il beneplacito per le nozze...

DUCA

con forza

Giammai !

IRAM

con severità al Diteti

Ehi là! silenzio!

FOLCHETTO

piano e maliziosamente al Duca

(Un principe il voto suo non spezza.

Rammento certa arringa: «Non mi chiamate Altezza,

«Per oggi il Duca è quello...» eccetera.)

DUCA

con rassegnazione

Sta bene.

iràm »

Dottor, vo' la più bella delle mie pergamene.

Scrivete.

DUCA

Scrivo.

IRÀM

dettatitio

« Il Duca consente al matrimonio

« Di Marianna e d'Iràm : dà ad essi in patrimonio

« Cento zecchini...

DUCA

(Diamine! son già dugento!)
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IRÀM

« ...a patto

« Che Iràm non beva più. » — Vo' firmare il contratto.

DUCA

Altezza, ecco la penna.

IRÀM

Non ho più a mente... come

Io mi chiami...

DUCA

Leandro.

IRÀM

firma

« Leandro. » Che bel nome !

Or, per ultimo omaggio, io vo' questo zaffiro

Por sulla mano che ribacio e che ammiro.

DUCA

(Ah! il mio zaffiro!)

IRÀM

E in cambio, dammi il tuo anel, Marianna.

Si scambiano l'anello.

DUCA

(Dei due, chi è quel che beffa? Dei due, chi è quel ch'inganna?)

a Folchetto sottovoce

Dagli del vin, ch'ei dorma. Ogni bel gioco è breve.

FOLCHETTO

offrendo un calice di vino

Duca, vin di Canarie.
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IRÀM

Un principe non beve.

IL CIAMBELLANO

entrando

Altezza, nel castello giunse un'orda d'erranti

Zingari...

IRÀM

Benvenuti! Falli venire avanti.

CIAMBELLANO

Essi corrono il mondo per eleggere un re.

IRÀM

A meraviglia! Presto! Sieno condotti a me.

PRIMO CORO

Udiamo !

SECONDO CORO

Attento!

PRIMO CORO

Attento !

SECONDO CORO

Pende un bizzarro evento!

Breve musica per l'ingresso degli zingari.

IRÀM

con grande ilarità

Compari, e qual buon vento vi porta a me d'innanzi:

CORO GENERALE

Che tipi da tregende, da fiabe e da romanzi!
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IRÀM

So che volete un re. - Offrirvelo vogliam.

GENTILUOMINI

Chi è?

DAMIGELLE

Chi è?

DUCA e FOLCHETTO

Chi è?

IRÀM

C'è d'uopo dirlo? è Iràm.

TUTTI

Viva!

IRÀM

Ma per disgrazia, ier notte egli fuggiva.

Pur trovarlo dobbiamo.

TUTTI

Evviva il Duca!

MARIANNA, FOLCHETTO, DUCA

Evviva !

DUCA

Ed or la baraonda zingaresca,

La nomade tribù,

Saggio ne porga delle sue virtù

Danzando la novella Romanesca,

Che i sensi ammalia,

Portata qui dalla canora Italia.

E tu, Marianna, intanto

Li accompagna col canto.
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LA ROMANESCA

MARIANNA

Danziamo, o zingari, la romanesca,

Moviam dei cimbali la gaia tresca,

E sovra i languidi suoni amorosi

Il piè riposi, poi sciolga il voi.

Ardente scalpiti, nè mai riposi

Dei bruni zingari l'ilare stuol.

TUTTI

Ardente scalpiti, nè mai riposi

Dei bruni zingari l'ilare stuol.

DUCA

La danza è un'estasi che l'alme adesca,

È un volo, un impeto fascinator.

Danziamo, o zingari, la romanesca,

Finché l'anelito ci affoga il cuor...

TUTTI

Danziamo, o zingari, la romanesca,

Finché l'anelito ci affoga il cuor.

FOI.CHETTO

Il labbro vola del labbro all'esca,

Nota e parola cantan d'amor.

Alla parola par che si mesca

Un'aura fresca di veli e fior.

TUTTI

Danziamo, o zingari, la romanesca,

Finché l'anelito ci affoga il cuor.
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IRÀM

Trillano e balzano timpani e sistri,

Pifferi e nacchere con vario suon,

Stridendo fuggono gli augei sinistri,

Dispersi all'eco della canzon.

TUTTI

La danza è un'estasi che l'alme adesca,

È un volo, un impeto fascinator.

Danziamo, o zingari, la romanesca,

Finché l'anelito ci affoga il cuor.

Cala la tela.

FINE DELL'ATTO SECONDO



ATTO TERZO

La scena dell'Atto Primo. - Aurora.

SCENA PRIMA

Marianna esce di casa in abito da viaggio.

MARIANNA

Dove corro? noi so. Chi mi conduce?

Verso qual plaga dell'ampio orizzonte

I passi volger devo? al piano? al monte?

Dove nasce la luce,

O dove muore? Ah! me triste! e speravo!

Lieta del mio sperar, ridea, cantavo!

Ora dispero e piango! ed oggi ancora

Senza di lui vedo spuntar l'aurora.

Dove sarà quel nomade,

Vagante alla fortuna;

Su che romito tramite?

Su che deserta duna?

In quale ovil selvaggio

D'inesplorato suol?

Mi narra il suo viaggio,

O confidente luna!

O risplendente sol!

Ecco, ei ripiglia il libero

Cammin sul vasto mondo,

Forse lo attende il giubilo

D'un avvenir giocondo.

Ei dal mio tetto snida,

E lascia me nel duol.

O zingaro errabondo!

La rondinella infida

Ha già ripreso il voi!

Folchetto è in scena, e spia, e fa segno ad altri nelle quinti
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Giuro di non entrare in queste mura

accenna la casa

Senza lo sposo. E se Marianna giura,

Il suo voto terrà. Presto! in viaggio,

In cerca dello zingaro. - Coraggio!

Esce.

SCENA SECONDA

duca, folchetto, iràm addormentato, che alcuni servi

portano con cautela,

FOLCHETTO

verso le quinte

È partita, inoltratevi.

DUCA

entrando in scena, ai servi fra le quinte

Pian, piano... a passi lenti.

Folchetto, il tuo sonnifero ha operato portenti.

FOLCHETTO

S'era fitto in cervello di non voler più bere

Del vino, ma i papaveri, disciolti in un bicchiere

D'acqua melata, valsero a gettarmelo là

Come l'abbiam trovato.

DUCA

Posatelo costà...

Un po' più accanto all'uscio.

FOLCHETTO

Presso alla sua caldaia.

Oh che strana facezia !

DUCA

Oh che burla!
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FOLCHETTO

Oh che baia !

DUCA

Pur, l'imen di Marianna, confesso, mi dà pena.

FOLCHETTO

Essa torna. Appiattiamoci.

DUCA

a Folchetto

Vien qua.

FOLCHETTO

Ultima scena.

Si nascondono dietro la cantonata.

SCENA ULTIMA

MARIANNA, FOLCHETTO, DUCA, IRÀM, poi gli zingari.

MARIANNA

mesta, guardando a terra, con passo lento

Il piede inconscio rifa la sua via!

con accento di dolore

Iràm! Iràm! Ove t'aggiri?

Scorge Iràm e si precipita sovr'esso.

O cielo!

con accento di gioia

Iràm! Iràm! sei tu!... Ah!...

atterrita

forse morto!

No, vivo! egli respira!... Oh! qual concento!
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ZINGARI

di destra, avvicinandosi

Trillano e balzano cembali e sistri,

Pifferi e nacchere con vario suon.

Fuggendo volano gli augei sinistri,

Dispersi all'eco della canzon.

MARIANNA

Son gli zingari... o gioia! Iràm !

iràm

desiandosi confuso

Chi mi ridesta, mi ruba un impero!

Marianna...

MARIANNA

Sposo !

IRÀM

Mia diletta!

MARIANNA

E come

Qui ti ritrovo dormiente?

IRÀM

Sognai

Un bel sogno.

agli zingari che saranno in iscena

Chi son questi compari

ZINGARI

Fratelli di Boemia.

DUCA

in iscena con Folchctto

E questi è Iràm,

Il nuovo re dei zingari.
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ZINGARI

solennemente

A Iràm la nostra fè.

IRÀM

Da tutto questo imbroglio è forza ch'io deduca

Ch'entro ad un cerchio magico in fallo ho messo il

Io m'addormento zingaro e mi risveglio Duca,

Poi m'addormento Duca e mi risveglio Re.

FOLCHETTO e DUCA

Ei s'addormenta zingaro e si risveglia Duca,

Poi s'addormenta Duca e si risveglia Re.

DUCA

Ieri eri il Duca tu, oggi son io.

MARIANNA e IRÀM

con rispetto e meraviglia

Altezza !

DUCA

Marianna e Tram ascoltano con ilare volto il racconto

del Duca.

Io ti raccolsi l'altra notte

Briaco, e ti portai nella mia reggia.

Una parrucca bionda e un po' di minio,

Le gemme e l'oro t'avean sì mutato,

Che te a te stesso eri uscito di mente.

La mia ducal parola altera suona:

Promisi d'obbedire a' tuoi voleri,

Come fossero i miei. Sarai lo sposo

Di Marianna, e n'è pegno lo zaffiro

Ch'essa porta, e col qual t'ornai la mano.

porgendo una borsa a Marianna

Ecco i cento zecchini della grida.

Lo zingaro tu prima hai ritrovato.



IRÀM

a Iràm

Ed altri cento a te, pur che prometta

Solennemente di non esser ebbro

Fin che tu viva.

IRAM

Un principe non beve!

La Duchessa m'ha dato una lezione.

MARIANNA

con vivacità

Or che ci penso, Demonio incarnato,

E quella dama che avevi per moglie?

IRÀM

confuso

Aiuto!

FOLCHETTO

Pace. La donna son io.

Marianna si calma.

IRÀM

Oh! un bel paggetto!! Pace no, per bacco!

Egli baciò la guancia alla mia sposa

Per ben cinquanta volte.

MARIANNA

(O mio rossore!)

FOLCHETTO

Bacio di paggio è bacio di farfalla,

Sfiora e non punge.

IRÀM

Son lieto, e perdono.

Pur qualcosa mi manca... Ah! la caldaia.
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DUCA

Eccola !

IRÀM

Grazie, Altezza. Ecco il mio rame!

Or sì che sono Iràm ramaio e zingaro!

ZINGARI

Evviva il nostro re!

IRÀM

si siede sulla caldaia ed impugna il martello

Questo è il mio trono,

E codesto è mio scettro!

batte sulla caldaia

Oh che bel suono!

accompagnando di quando in quando la canzone con dei

di martello sulla caldaia

Gloria al rame! Egli è sonoro

Più dell'oro!

Più possente è il suo concento

Dell'argento!

D'ogni bellico strumento

È il metallo animator,

È il nemico della fame,

È l'amico dell'onor.

Gloria al rame!

Non v'è nota così gaia

Come il suon della caldaia.

Sì, d'Irminsùl

Lo scudo è questo;

Lo batto, e sorgono

Le turbe, popolansi

Le piazze, e accorrono

Le donne, e lesto

Tragge il fanciul.
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Non v'è nota così gaia

Come il suon della caldaia.

Canto una musica

Che scaccia il duol,

Scuoto la libera

Zazzera al sol.

Zingaro al Nord!

Zingaro al Sud!

Principe e Lord,

Bibbia e Talmud

Derido ed ilare

Seguo il mio voi.

TUTTI

Zingaro al Nord !

Zingaro al Sud!

Non v'è nota così gaia

Come il suon della caldaia!

IRÀM

Gloria al rame! Egli è sonoro

Più dell'oro.

Più possente è il suo concento

Dell'argento.

D'ogni bellico strumento

È il metallo animator.

È il nemico della fame,

È l'amico dell'onor.

TUTTI

Gloria al rame!

IRÀM

Ed ora riprendiamo il vagabondo

Cammin del mondo.

a Marianna

Poi ch'è chiusa la casa, e che il buon Duca

Acconsente che meco io ti conduca,
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Incominciamo il viaggio. - Il sol nascente

Irradia il bel sentier delle speranze.

In marcia! Canti e danze!

ZINGARI

Dove ne guidi, Iràm?

IRÀM

All'Oriente.

Si mettono in marcia; e chi danzando, e chi cantando, attor

niano Iràm, che s'avvia verso l'Oriente. Tutta la carovana è

in moto. Il Duca, Folchetto e i gentiluomini

sventolano i fazzoletti.

CORO

mentre partono

Trillano e balzano

Cimbali e sistri,

Pifferi e nacchere

Con vario suon. ecc. ecc.

Cala la tela.

FINE




