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PERSONAGGI

*

CLOTO - LACHESIS - ATROPOS (LE PARCHE)

UNA FANCIULLA ITALIANA

UNA FANCIULLA UNGHERESE

UNA FANCIULLA POLACCA

UNA FANCIULLA GRECA

IL VAIDELOTA (l)

LE WALKIRI (2)

Italiani, Ungheresi, Polacchi,

Esuli, Guerrieri,

Fanciulli.

(1) È il sacerdote, il profeta, il poeta de' Lituani.

(2) Strana e potente creazione della mitologia slava; erano nove ver

gini del Walhalla, che scendevano nelle battaglie ad animare i com

battenti, porgendo loro da bere nel cranio de' nemici uccisi.



PROLOGO NEL WALHALLA (*)

LE PARCHE

CLOTO, LACHESIS, ATROPOS

(Fragor di venti e turbini e saette)

Si colmi la rocca — s'acceleri il fuso,

S'affili la force;

Quest'ora che scocca — d'un giro confusi;

Le fila contorce,

E in rabida zuffa

S'avvolve e s'arruffa

Con nodo mortai

Il lino fatai.

Un'orda demente, - dal ciel maledetta,

Contamina il mondo,

Or Dio, coll'ardente - sua fionda, saetta

Quel popolo immondo;

E s'ode un lamento

Coni 'onda di vento,

Com'urlo di mar,

Per l'aere vagar.

La rocca

Trabocca ,

La force

Si torce.

E il fuso,

Su e giuso,

Veloce,

Feroce,

S'infuria a danzar.

E mentre turbina

Il Fato arcano,

IO La mitologia slava, all'opposto della ereca, pone le sue parche

*1 Walkalla.



i35« ARRIGO BOITO

E mentre fulmina

Del Dio la mano.

Co' stami innumeri

De' pravi e buoni

Tessiam la storia

Delle nazioni.

CLOTO

Che fili, compagna, - da l'agili dita

Che tutta t'insangue?

LACHESIS

La lurida ragna - d'un'orrida vita

Che guazza nel sangue.

CLOTO

Ed Atropos, lenta,

Perchè non l'ha spenta?

Qual nova pietà?

ATROPOS

Fra poco cadrà.

CLOTO

Compagna, che fili, - che in raggi di stelle

Si mutan tuoi stami?

LACHESIS

I«e aurore gentili - di quattro sorelle.

CLOTO

Compagna, se m'ami,

Ritorci, rauna

Lor sparta fortuna:

Più forti saran.

ATROPOS

Eterne vivran.
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A TRE

La rocca

Trabocca,

La force

Si torce.

E '1 fuso,

Su e giuso,

Veloce,

Feroce,

S'infuria a danzar.

E mentre turbina

Il Fato arcano,

E mentre fulmina

Del Dio la mano,

Co' stami innumeri

De' pravi e buoni

Tessiam la storia

Delle nazioni.

FINE



Parte Prima

ITALIA E UNGHERIA

Sento un Dio che me 7 dice. Ausonia mii

Rifiorirai di nobile, di forte

Vita...

Aleardi, Prime Storir

C'est la marche de Rdhóczv... chaque fois

que retentit cet air, une fiamme soudaim

parcourt les rangs de la foule ; secoués jus-

qu'au fond de notre ette, transportès d'en-

thousiasme et de fureur, nous nous sentori-

animis d'une force invincible.

Charles Sags, La musique hongroise

SUL MONDO

GRIDO D'ITALIANI

Surta è l'alba d'Italia!!

FANCIULLA ITALIANA

E benedetta

Sia quest'alba in eterno!

Una famiglia

Di popoli dormienti era la terra,

Era una notte spaventosa, un torvo

Sonno di morte, e di vampirei regi

Era un bieco tornear nel sangue.

Ma per l'immenso buio ecco l'orezza

De' soffi antelucani, ecco il tepcnte

Comparir della luce... e come immensa

Ostia levarsi il sol della mia patria.

A voi, d'Italia figli, a voi che prima

Vi destaste, sia gloria.

Oh! qual prodigio!1

Colà, pel vano del convesso cielo

Dove s'erge il Carpazio, un lampeggio

Veggo apparir come d'aureole sante...

Un sollevarsi di lucori novi...

E d'un candente orbe d'incendio! e il mondo

Esterrefatto ha da due soli il giorno.
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GRIDO D'UNGHERESI

Surta è l'alba magiara!!

FANCIULLA ITALIANA

Un alleluia

Intuonino devoto i nascituri

Al Dio de l'albe, però ch'è sublime

Questa diana de' popoli risorti!

ITALIANI ED UNGHERESI

Alleluia! l'aurora è sul mondo;

Non più sonno, fratelli, in cammin.

Alzi ognuno dal core profondo

La preghiera del novo mattin.

Dio sperdeva la nuvola fuia:

Surta è l'alba, Alleluia, Alleluia!

UNA FANCIULLA UNGHERESE

Giovanotta ardente e bella,

Dal sorriso angelicato,

Dalla magica favella.

Dallo sguardo innamorato:

Da qual patria sovrumana

Vieni tu?

UNA FANCIULLA ITALIANA

Sono italiana.

LA FANCIULLA UNGHERESE

Tu se' dunque mia sorella,

Giovanetta ardente e bella.

LA FANCIULLA ITALIANA

Graziosa giovincella

Dal sorriso pien d'amore,

Bella l'occhio come stella,

Piena d'empito nel core.

Da qual nobile paese

Vieni tu?

LA FANCIULLA UNGHERESE

Sono Ungherese.
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LA FANCIULLA ITALIANA

Tu se' dunque mia sorella,

Graziosa giovincella.

LA FANCIULLA UNGHERESE

Nella notte scura, scura,

Che m'han morta e sotterrata.

Dalla fredda sepoltura

Mi rizzavo alcuna fiata,

E dicevo piana piana:

« Dorme ancora l'Italiana,

« Me diserta tapinella ,

« Non si desta la sorella ».

LA FANCIULLA ITALIANA

Nella notte nera, nera,

Che i feroci m'han sepolta,

Nel mio duol, povera e fiera.

Mormoravo alcuna volta,

Fiso il guardo al tuo paese:

« Dorme ancora l'Ungherese;

« Me diserta tapinella,

« Non si desta la sorella ».

LA FANCIULLA UNGHERESE

Ma quel Nume che ristora

De' reietti le rancure,

Fece sorgere l'aurora

Sovra l'itale sventure.

LA FANCIULLA ITALIANA

E in un Fato uni le stelle

Delle tenere sorelle.

VOCI LONTANE

Su ! popoli magiari !

LA FANCIULLA UNGHERESE

Oh! qual percote

Maraviglia il mio sguardo!... una volante

Plenitudine d'angeli per l'aere

Dal paradiso a noi move le penne.

Corrusco il volto come vampa, e i crini

Colorati di sangue, e di piròpo

Le vestimenta... e le grand'ali fosche
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Qual di ciammèa... Che veggo!... le bieche

Walkiri son; ciascuna un teschio porta

Riverso in guisa di bicchier, e un'onda

Di sanguigno liquor in quell'orrendo

Nappo si spande.

O popoli magiari,

È giunta l'ora gagliarda in cui

S'intuona alfin delle Walkiri il canto.

IL BRINDISI DELLE WALKIRI

Viva la morte ! e l'ilare

Urlo ripeta il mondo.

Viva la morie l e il brindisi

Rimbombi agitator.

Sia vostra coppa il teschio

Dell'inimico immondo.

Sia vostro vino il tiepido

Sangue dell'oppressor.

Bevi, l'olimpio

Succo ricevi;

Colma il tuo cranio,

Uccidi e bevi!

Fra il sangue e i gemiti,

Fra pianti e stridi,

Colma il tuo cranio,

Bevi ed uccidi.

Al vile infamia, - onore al forte !

Viva la morte !

TUTTI

Viva la morte ! !

Viva la morte ! e frangasi

In gaio urto demente

L'abominato cranio,

Dov'è delirio il ber.

Viva la morte! e al fascino

Del brindisi cocente,

Forse la sete mietere

Nuovo saprà bicchier.

Bevi: l'olimpio

Succo ricevi;

Colma il tuo cranio,

Uccidi e bevi.
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Fra il sangue e i gemiti,

Fra pianti e stridi,

Colma il tuo cranio

Bevi ed uccidi.

Al vile infamia, - onore al forte !

Viva la morte !

TUTTI

Viva la morie !

LA FANCIULLA UNGHERESE

Italiani e Magiari, e tutti voi.

Popoli che gemete,

Limosinanti eroi, grande una storia

Il divinante mio guardo penetra:

Veggo un filo di sangue, ed una tetra

Triade, sul fato di quel filo assorta.

Ecco... un colpo mortale

Già tronco l'ha...: l'austriaca fiera è morta;

Lercia d'obbrobrio e di delitti carca

L'ha trafitta la Parca.

Liberi siam! Dopo trecento aprili

D'altieri patimenti.

Animosi e redenti

Ergiam la fronte! ed orgogliosa e santa

Rimbombi ancor pei monti e per le valli

E pei materni boschi,

La marcia di Rakoschi. (i)

Echeggia fortissima la marcia di Rakoschi, mentre il Coro

ricanta l'Alleluia.

TUTTI

Alleluia! l'aurora è sul mondo,

Non più sonno, fratelli, in canimin.

Alzi ognuno dal core profondo

La preghiera del novo mattin.

Dio sperdeva la nuvola fuia,

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

(i) Questa, che gli Ungheresi chiamano devotamente la Marcia di

Ràkóczy (Indulo Rdkóczy), è l'inno della nazione, è una Marsiglie*

magiara. La tradizione vuole che questa vigorosa ed ardentissima me

lodia sia stata composta nel secolo XVII da un Boemo. Ràkóczy la

faceva suonare nelle sue battaglie; oggi questa melodia freme sommes

samente nel cuor de' Magiari.



Parte Seconda

POLONIA E GRECIA

No, la Polonia non è ancor moria.

Dombrowski

E quando vi desterete dal sonno?

Callino Efesio

SUL MONDO

LA LITANIA DEGLI ESULI POLACCHI (l)

Kirie eleyson, Criste eleyson.

O Padre nostro che salvasti il popolo eletto

dalla schiavitù d'Egitto,

Salva la Polonia.

Vergine Maria, che gli avi nostri

chiamano Regina di Polonia e di Lituania,

Salva la patria nostra.

Tutti i Santi del cielo e i benedetti martiri

della Polacca Repubblica,

Orate per noi.

Dalla servitù moscovita, austriaca e prussiana,

Ne libera, o Signor.

Pel martirio dei ventimila eroi di Praga,

sterminati per la Fede e per la Libertà,

Ne libera, o Signor.

Pel martirio de' poveri Lituani, uccisi

sotto il knout, morti nell'empie

miniere di Siberia o nell'esilio,

Xe libera, o Signor.

Pel martirio dei vénti inginocchiati,

che morirò cantando una preghiera

per la povera patria, (2)

(1) Questa litania in prosa è stata tolta dal Libro dei Pellegrini

polacchi di Adamo Mickiewicz.

(2) Abbiamo osato aggiungere questo versetto, che allude all'orrendo

fatto dell'8 aprile scorso. In quel dì furono estratti a sorte gli operai

polacchi che dovevano stare in prima linea per essere massacrati dai

nissi. Allorché la truppa avanzossi, le prime file delle vittime designate

si posero in ginocchio, intuonando l'inno religioso: Dio piotegga la Po

lonia; venti di questi morirono sotto le fucilate.
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Ne libera, o Signor.

Ne ritorna le patrie armi, le bianche

aquile nazionali.

Ti preghiamo, o Signor.

Ne concedi una fossa per le stanche ceneri

nostre nella terra natale,

Ti preghiamo, o Signor.

In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo,

Amen.

GRIDA LONTANE

Vendetta !...

IL VAIDELOTA

È l'urlo di fratei che vanno

Al doloroso esilio. Una catena

Di turpi anni quell'urlo ci tramanda

Quotidianamente, e un 'aborrita

Razza di Czari è, che lo desta.

Udite...

La straziante nota a poco a poco

S'avvicina, e con essa una folata

Di negri carri furiosi, e un urto

Vertiginoso di ruote percosse,

E il rabbioso fischiar della scuriada

Cosacca... e una pressura, un nido

D'incatenati in quelle fredde bare

Che corron sempre, sempre, al buio

Polo rivolte.

E già per l'aere il grido

Degli esulanti è spento, e s'ode solo

Strosciar sul ghiaccio scricchiolante il guizzo

Della tetra coorte.

O Dio, raccogli,

Sotto l'osbergo dell'ali divine,

Di que' poveri giusti le agonie.

POLACCHI

« Vendetta ! Vendetta ! » - rimbomba feroce

Pe' colli, pe' campi - del vedovo suol;

Fratelli, fratelli, — seguiam quella voce,

Su, figli polacchi, — la patria lo vuol.

Sangue! sangue! sangue! sangue!

Questo è il grido redentor;
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Sia dal cielo benedetto

O dal cielo maledetto,

Questo è il grido, infin che esangue

Rimarrà l'ultimo cor.

Sangue! Sangue!

Dai vili tuguri, - dai ricchi manieri,

Dai boschi, dai templi — sacrati al Signor,

Si slanci una furia - di patrii guerrieri,

Col fulmine in pugno, - coli 'odio nel cor.

Sangue ! Sangue ! ecc. ecc.

È vano, dementi, - cantar litanie,

S'infranga il rosario, - s'impugni Tacciar;

Tergiamo dal ciglio - le lagrime pie,

E tutti corriamo - la patria a salvar.

Sangue, sangue...

// grido di guerra è interrotto dalla mesta e religiosa

fine della litania.

VOCI DI FANCIULLE E DI FANCIULLI

Ne concedi una fossa per le stanche ceneri

nostre nella terra natale,

Amen.

UNA FANCIULLA POLACCA

Greca fanciulla che piangi e che preghi,

Dimmi la croce che porti nel cor.

Di' se la fede sbattuta tu pieghi

Sotto i dolori che dona il Signor.

FANCIULLA GRECA

Vergin polacca che tenti il mio duolo,

Con la sorrisa loquela gentil.

Oggi, ravvolta nel bianco lenzuolo,

Requierò forse tranquilla ed umil.

FANCIULLA POLACCA

O sventurata, non cerni sul pieno

Mondo de' mesti un'aurora levar?

E al santo raggio d'un sole sereno

Cento redente famiglie esultar?
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FANCIULLA GRECA

No, giovanetta, sul mondo dei mesti

Mai non si leva lo sguardo del sol;

Il paradiso de' lieti celesti

Scaglia la notte sui figli del duol.

FANCIULLA POLACCA

Povera greca, che fede non hai,

Rude la vita dev'esser per te.

FANCIULLA GRECA

Balda fanciulla, d'orribili guai

Gremito è il lungo cammin della fè.

FANCIULLA POLACCA

Spera che un giorno ad altissimo volo

Vestirai l'ala leggiadra e gentil.

FANCIULLA GRECA

Spero che un giorno nel bianco lenzuolo

Requierò forse tranquilla ed umil.

GRIDO DI POLACCHI

Surta è l'alba polacca!

FANCIULLA POLACCA

Odi, sorella?

FANCIULLA GRECA

Onnipossente Iddio!

FANCIULLA POLACCA

Infino al cielo

La litania del giusto esule salse!

Inno nazionale polacco.

POLACCHI

« No, la Polonia — non è ancor morta;

« Dal suo letargo - oggi è risorta. »
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FANCIULLA POLACCA

E tu, sorella, che non credi, ascolta:

Verso il golfo di Lepanto, sorriso

Dalle verdi isolette e dal sereno

Ciel d'agapànto, un'armonia si move

Come d'un popol desto, ed alto un grido

Qual d'Achilli risorti.

FANCIULLA GRECA

Oh! maraviglia!

CRIDO DI GRECI

Surta è l'alba di Grecia.

IL VAIDELOTA

Un Dio lo vuole:

Libero è il mondo... Oh! dalla greca terra

S'alza un cantico novo da infinito

Tempo sepolto! è di Tirtèo quel canto...

E infino ai lembi del creato voli

L'inno polacco benedetto; e il forte

De l'antico cantor classico carme.

IL CANTO DI TIRTÈO

TUTTI

E bello, è divino, per l'uomo onorato,

Morir per la patria, morir da soldato

Col ferro nel pugno, coll'ira nel cuor.

Tal morte, pel forte, non è già sventura,

Sventura è la vita dovuta a paura,

Dovuta a l'eterno dei figli rossor.

Chi son que' meschini che vanno solinghi,

Sparuti per fame, cenciosi, raminghi.

Che in volto han dipinto l'obbrobrio e il dolor?

Se il chiedi ai vicini, cosi ti diranno:

Que' vili raminghi più patria non hanno

Fuggiron dal campo, l'infamia è con lor.

Ah! dunque di fuga pensier non v'alletti,
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Non sieda paura ne' liberi petti,

Ma v'arda cocente di guerra il desir.

Pugniam per la patria, pugniamo pei figli,

L'amor de la vita viltà non consigli.

Se il vincere è bello, pur bello è il morir.

Non piombi sul campo cotanta vergogna,

Non s'oda dai padri la dura rampogna,

Si mora piuttosto, ma salvo l'onor.

I-a lode dei forti ci chiuda nell'urna;

Le greche donzelle, nell'ora notturna,

La spargan pietose di pianto e di fior. (1)

(1) Abbiara tolto all'Arcangeli questo frammento di traduzione del

Coro di Tirteo.

FINE
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INNO DELLE NAZIONI

CORO DI POPOLO

Gloria pei cicli altissimi,

Pei culminosi monti.

Pei limpidi orizzonti

Gemmati di splendor.

E in questo di giocondo

Balzi di gioia il mondo.

Perchè vicino agli uomini

li il giorno dell'Amor.

Gloria, e i venturi secoli

Ne cantin la memoria,

Gloria pei cieli... Gloria.

BARDO

Spettacolo sublime!... ecco... dai lidi

Remoti della terra, ove rifulge

Cocentemente il sol, ove discende

Bianco manto la neve, una migrante

Schiera di navi remigar per l'acque

Degli ampi oceani, ed affrettarsi tutte

Ad un magico Tempio, ed in quel Tempio

Spandere a mille a mille i portentosi

Miracoli dell'arte!... E fuvvi un giorno

Che passò furiando quel bieco

Fantasma della guerra, e allora udissi

Un cozzar d'armi, un saettar di spade,

Un tempestar di carri e di corsieri,

Un grido di trionfo... e un ululante

Urlo... e là, dove fumò di sangue

11 campo di battaglia, un luttuoso

Campo santo levarsi, e un'elegia

Di preghiere, di pianti e di lamenti...

Ma in oggi un soffio di serena Dea

Spense quell'ire, e se vi fur in campo

Avversari crudeli, oggi non v'hanno.
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In questo Tempio, che Fratelli in Arte,

E a Dio che '1 volle alziam di laudi un canto.

Signor, che sulla terra

Rugiade spargi e fiori

E nembi di fulgori

E balsami d'amor,

Fa che la pace torni

Coi benedetti giorni,

Ne dona santi e belli

Secoli di splendor.

E un mondo di fratelli

Sarà la terra ognor.

Echeggiano gl'inni nazionali d'Inghilterra, di Francia

e d'Italia.

BARDO

Salve, Inghilterra, Regina dei mari,

Di libertà vessillo antico!... E Francia,

Tu, che spargesti il generoso sangue

Per una terra incatenata, salve!

E tu, mia patria... Italia mia... che il cielo

Vegli su te fino a quel di che grande,

Libera ed una tu risorga al sole.




