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L’azione si svolge in una zona montuosa del
sud della Francia, nel XV secolo.

[N. 1 Scena e Arioso di Iolanta]

Bel giardino con vegetazione lussureggiante.
Un padiglione in stile gotico. Sul fondo, una
parete con una piccola porta d’ingresso, na -
scosta dalla vegetazione.
Quattro musici suonano. Iolanta raccoglie
frutti, cercandoli a tatto tra le foglie. Brigitte,
Laure e alcune damigelle le avvicinano i ra -
mi con i frutti maturi. Marthe regge un cesto
in cui Iolanta depone i frutti.Iolanta rallenta
i movimenti e infine, abbassando il capo, la -
scia cadere le mani.

Marthe
Uccellino mio, Iolanta, sei stanca?

Iolanta
Stanca? Davvero non lo so! Sì!
(sospira)
Dimmi, balia...

Marthe
Cosa, tesoro mio?

Iolanta
Qualcosa mi manca... Ma non so che cosa...
Come vorrei saperlo! Mio padre, tu, e voi,

[amiche care,
( p a r l a n d o, si rivolge non nella direzione dov e
sono Brigitte e Laure, che le si avvicinano)
Tutti vivete soltanto per me. Con il vostro

[affetto
Mi rendete felice e io non so come ripagarvi.

Marthe
Servirti è nostro dovere: tu sei la padrona,
Noi le tue serve.

Iolanta
No, no, non è vero, voi siete le mie amiche.
Oh Marthe, ho voglia di qualcosa, ma di cosa?
Io stessa non lo so.

Marthe
(piangendo)
Iolanta, anima mia, non fare così.

Iolanta
Aspetta, aspetta, vieni qui, vicino!
(tocca gli occhi di Marthe)
Piangi? Perché?

Marthe
Come posso stare tranquilla, se tu piangi?

Iolanta
M a r t h e, a s c o l t a : è vero, p i a n g o, ma in segreto,
Non come te. La mia voce è ferma e sicura,
Tu non hai toccato i miei occhi,

come fai a sapere che piango? 
(Marthe e le amiche tacciono imbarazzate)
No, c’è qualcosa che non mi volete dire!

Marthe
Basta, basta!

Brigitte
È la musica che vi ha messo di cattivo umore.

Marthe
Ma certo, è la musica.
(ai musicisti)
Basta, basta!

Laure
Almeno suonassero qualcosa di allegro...

Iolanta
(alle amiche)
Non dite così!
(ai musici)
Grazie, amici,
Avete suonato molto bene, grazie di cuore,
(i musici smettono di suonare)
Ma ora basta; tornate più tardi a rallegrarmi,
Quando il sole non sarà più così caldo.
(I musici escono.)

Brigitte, Laure
Cosa vuoi fare? Vuoi cucire o cantare?

Coro di damigelle
O ascoltare una fiaba?

Iolanta
No, non mi occorre nulla...
Davvero, sono stanca. Coglietemi dei fiori,
Ne farò un bel mazzo: il profumo dei petali
Morbidi e freschi forse mi calmerà...
Non ho chiuso occhio tutta notte.
(Brigitte, Laure e le damigelle escono)
Possibile che gli occhi servano solo
Per piangere? Possibile, Marthe?

[Arioso]

Iolanta
(con grande sentimento)
Perché prima non conoscevo
Né tristezza, né dolore, né lacrime
E trascorrevo i miei giorni 
Tra fiori e incantevoli musiche? 
Bastava sentir il cinguettio degli uccelli,
Il tiepido stormire dei pini lontani,
Il gioioso risveglio della natura,
E io mi univo al coro esultante!
Mentre ora da ogni parte mi sembra
Si levi un muto, oscuro rimprovero,
Ora, il canto degli uccelli, il mormorio
Del ruscello paiono biasimare il destino.
Perché ora preferisco il fresco silenzio della

[notte?
Perché, quando canta l’usignolo,
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Mi sembra di sentire un singhiozzo?
Perché, dimmi, perché? Perché, Marthe?

[N. 2 Scena e Coro]

Marthe
(guidando Iolanta verso il padiglione vicino
al cespuglio di rose)
Basta, non fare così, anima mia,
Non tormentarti l’anima invano!
Piangere senza sapere il perché
È come imprecare contro Dio.
(In quinta si odono le risate e le esclamazio -
ni di Brigitte, Laure e delle altre ragazze. Es -
se entrano di corsa, portando un cesto pieno
di fiori.)

Brigitte, Laure, Coro di damigelle
Eccoti ranuncoli e fiordalisi,
Ecco mimose, rose e violaciocche,
Gigli e mughetti, incanti di primavera,
Balsamine e gelsomini, pieni di aromi.

Brigitte e Laure
Toccali: senti come sono morbidi,
Freschi, puri, e che fragranza,
Che meraviglioso profumo!

Brigitte, Marthe
Possa il loro intenso profumo 
E l’incanto dei giorni primaverili
Allontanare con un dolce sonno
Tormenti, dubbi e angosce.

Brigitte, Marthe, Laure
Come sono morbidi, freschi, puri
E profumati: che meraviglia,
Che dolce incanto!
Ogni tristezza fugge lontana,
Al suo posto arrivano i sogni!
Oh fiori, fiori, siete il più bel dono
Della primavera!

[N. 3 Scena e Coro]

Iolanta
(prende Laure per mano)
Brigitte, sei tu?

Laure
No, sono Laure...

Iolanta
(senza lasciar andare la mano di Laure, ten -
de l’altra a Brigitte)
Vi ringrazio, mie care.
Perché, perché mi amate tanto?
Come posso ripagarvi
Di tanta dedizione?

Brigitte, Laure
Il tuo amore: ecco la miglior ricompensa!

Iolanta
Dov’è Marthe?

Marthe
Qui, anima mia.

Iolanta
Vieni qua, ascolta. Lascia che appoggi
Il mio capo sulla tua spalla,
Come facevo da bambina,
E cantami quella canzone...
Quella che amavo tanto!
(Marthe fa un cenno a Brigitte, Laure, e alle
damigelle. Una di loro prende un ventaglio e
dolcemente lo agita sulla testa di Iolanta che
si sta addormentando.)

Marthe
Certo.
(si rivolge a Brigitte e Laure)
E voi, cantate con me!

Iolanta
(aprendo gli occhi)
No, si annoieranno!

Brigitte, Laure
Ma che dici! Su, smettila!
(Iolanta si addormenta. Mentre canta, M a r -
the con cautela fa distendere Iolanta e fa un
segno ai servi di entrare. I servi portano via
Iolanta.La canzone si spegne man mano che
i personaggi escono.)

Brigitte, Laure
Dormi, e che gli angeli benefici 
Librandosi fra noi silenti
Ti trasportino sulle loro ali nel regno del

[sonno.

Marthe, Brigitte, Laure
Ninna, nanna, fai la nanna,
Che il sonno benedetto ti ristori!
Che Dio accolga l’innocente preghiera
E mandi sulla terra con mano generosa
Pace, gioia, felicità! 

Marthe
Che dai Cieli Iddio Onnipotente
Volga a te il Suo sguardo misericordioso
E ti mandi pace, gioia, felicità!

Brigitte, Laure, Marthe 
Dormi, dormi, angelo mio,
Che gli angeli benefici 
Ti trasportino con le loro ali
Nel regno del sonno.
Dormi un dolce sonno,
Luminoso angelo mio!
Ninna nanna, fai la nanna,
Dormi un dolce sonno,
Dormi, dormi, dormi!

[N. 4 Scena e Arioso del re]

(La scena per un po’ rimane vuota. Da lon -
tano giungono richiami di cacciatori. Si ode
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un segnale del corno: qualcuno bussa alla
porta. Entra Bertrand.)

Bertrand
Il richiamo del corno...Un ospite inatteso?
(apre la porta. Entra Alméric)
Chiunque tu sia, fermati! 
Qui è vietato l’ingresso,
Pena la morte! Vattene!

Alméric
Sono qui per ordine del re.
Non me ne vado senza aver eseguito
La mia missione.

Bertrand
Quando il re vuol mandare messaggi,
A portarli è lo scudiero Raoul, amico mio.

Alméric
Sappi, vecchio, che Raoul è morto ieri.

Bertrand
È morto! Oh, povero amico mio,
Non ho potuto dargli l’ultimo addio!
Dagli, oh Signore, l’eterno riposo.
Ma tu chi sei?

Alméric
Sostituisco Raoul. Ecco il sigillo
Ed ecco la lettera del re!...

Bertrand
Riconosco il sigillo, è quello del re.
E sulla lettera c’è lo stesso sigillo.
(inchinandosi)
Potete entrare.

Alméric
Che paradiso! Ma prima di chiedere
Dove mi trovo, vi annuncio che
Tra un’ora il re sarà qui e con lui
Un grande medico della Mauritania!
Presto, dimmi dove mi trovo,
Come mai esiste questo paradiso
In mezzo al deserto e chi ci vive.

Bertrand
La figlia del re René, la cieca Iolanta,
Fidanzata del duca di Borgogna, Robert.

Alméric
La figlia del re è cieca?

Bertrand
Non sa cosa sia la luce.

Alméric
Ma tutti credono che lei viva in Spagna,
Nel monastero di Santa Chiara.

Bertrand
No, non vive in Spagna, vive qui,
Con la sua vecchia balia, mia moglie,
Quasi dalla nascita.

Alméric
E come mai?

Bertrand
Il re vuole nascondere al duca Robert
L’infermità di Iolanta, finché non sarà

[guarita.
(entra Marthe)
Moglie! Ecco lo scudiero Alméric.
È arrivato con una lettera del re,
Che presto sarà qui con un famoso
Medico della Mauritania.

Marthe
(a Bertrand)
Conosce il segreto di Iolanta?

Alméric
Vostro marito mi ha raccontato tutto.

Marthe
E vi ha anche detto che la poveretta
Nulla sa della propria cecità e che 
In sua presenza è proibito parlare
Della luce, della bellezza, di tutto ciò
Che i nostri occhi vedono?
E state anche attento a non chiamare
Suo padre re o sovrano...
Per lei è solo il ricco cavaliere René,
Null’altro. Così vuole il nostro sovrano.

Alméric
Il suo desiderio è legge per me.
(Si ode il suono di un corno fuori scena.)

Bertrand
Il segnale del corno! È proprio il re! 
( Va ad aprire il cancello. Entra re René ac -
compagnato da Ibn-Hakia.)

Re
Ecco, saggio dottore, il quieto rifugio
Della mia dolce e povera Iolanta!
Ora sai tutto. Nelle tue mani
È l’ultima speranza di guarigione.

Ibn-Hakia
Ma lei dov’è? La devo vedere.

Marthe
Ora si è addormentata, stanca
Del caldo e della passeggiata.

Ibn-Hakia
Tanto meglio, nel sonno la visiterò 
Più facilmente.

Re
Marthe e Bertrand, conducete il dottore
Dalla nostra colomba. Con ansia
Attendo il tuo responso.

Ibn-Hakia
Allah è grande, in lui devi sperare.
(Esce insieme a Marthe e Bertrand.)
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Re
Che dirà? Che verdetto pronuncerà
La sua scienza? Vedrà la luce Iolanta?
O sarò condannato al tormento eterno
Di sapere mia figlia avvolta dalle tenebre?
Oh Signore, abbi pietà di me!
Oh Signore, se io sono un peccatore,
Perché deve soffrire quell’angelo innocente? 
Perché per colpa mia hai immerso nel buio
Il suo sguardo luminoso?
Oh fai che mi giunga la felice notizia,
Fai che mi si annunci la sua guarigione! 
In cambio sono pronto a rinunciare
Alla corona, al potere, alle ricchezze...
Toglimi tutto: pace, felicità;
Tutto sopporterò con pazienza,
Grato ti sarò per qualsiasi prova!
Guarda, son pronto a finire nella polvere,
A privarmi di tutto, pur di salvare
La mia bambina dalle tenebre!
Oh Signore, abbi pietà di me,
Son pronto a finire nella polvere,
Oh Signore, Signore, pietà, pietà di me!
(dalla terrazza entra Ibn-Hakia)
Il tuo volto è impassibile, enigmatico
Come la tua scienza: sono ansioso
Di leggere una risposta sul tuo volto.

Ibn-Hakia
C’è una speranza, mio signore, Allah è

[grande!

Re
È davvero grande e generoso.

Ibn-Hakia
Aspetta e lascia che ti dica il mio parere!
Sì, mio signore, la guarigione è possibile,
A una condizione...

Re
Parla! A quale prezzo? Tutto ti darò,
Tutto quello che posseggo,
Pur che lei possa vedere la luce!

Ibn-Hakia
Iolanta dovrà sapere della sua infermità.

Re 
(costernato)
Sapere della sua cecità? Ma prometti 
In tal caso di restituirle la vista?

Ibn-Hakia
Tutto è nelle mani di Dio.
La scienza non può tutto.
Non posso assicurare...

Re
E io dovrei rivelarle la sua infermità,
La sua terribile sventura,
Senza esser sicuro della guarigione?
O moro crudele, non hai pietà

Dei tormenti di un povero padre? 
Ahimè, ogni mia speranza è perduta...
Ormai non credo più a nessuno. Addio!

Ibn-Hakia
Tu puoi fare quello che vuoi,
Ma prima ascoltami fino in fondo:
Che tu accetti o meno il mio parere,
È mio dovere dirti quel che penso.
Esistono due mondi: uno materiale 
E uno spirituale, fusi per volere divino,
Come inseparabili compagni,
In ogni manifestazione dell’essere.
Non esiste fenomeno a questo mondo
Legato soltanto al nostro corpo:
Come tutto in natura, anche la vista
Non è una percezione solo fisica.
E dunque prima di aprire alla luce
Gli occhi fisici, mortali,
Bisogna che l’anima immortale
Si renda conto di questa percezione.
Solo quando l’anima l’accoglierà
Consapevolmente in tutta la sua verità,
Allora sarà possibile, mio signore,
Sì, solo allora sarà possibile
Che il desiderio riaccenda la luce
Nelle tenebre materiali.

Re
Oh Signore! Possibile 
Che abbia sbagliato tutto fin ad oggi?
Dubbio terribile...

Ibn-Hakia
Ora decidi, sai il mio parere,
Non posso cominciare la mia cura
Finché Iolanta ignora la sua cecità
E non desidera essere guarita.
Fino a sera aspetterò qui nel castello
La tua decisione.
(Esce.)

Re
Oh figlia mia! Iolanta! No, no!
Non è possibile! Chi, entrando qui,
Infrange il segreto della tua cecità,
Paga con la vita: così è deciso
E anche il medico dovrà sottostare
Alla volontà di un padre.
( E s c e. La scena rimane vuota per qualch e
istante.)

[N. 5 Scena e Aria di Robert]

Robert
(fuori scena)
Non correre, è così buio...

Vaudémont
Vieni! Vedo una porta davanti a noi.

Robert
Quale porta?
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Vaudémont
Seguimi!
(Entrano in scena attraverso la porta.)

Vaudémont
Dove siamo? Non credo ai miei occhi:
Un paradiso tra rupi inaccessibili!

Robert
Guarda, qui qualcuno ha scritto:
«Torna indietro, o trema:
Chi entra è condannato a morte!».

Vaudémont
Robert, cosa vuol dire? Spiegami!

Robert
Non ci capisco nulla.

Vaudémont
Andiamocene!

Robert
No! Non voglio lasciare questo giardino,
Questo paradiso! Non voglio di nuovo
Mettermi in cammino tra rupi e boschi!
È da troppo tempo che stiamo vagando.

Vaudémont
E se qualcuno entra e ci sorprende?

Robert
E allora? Si arrabbierà e poi la smetterà,
O lo costringeremo a farlo con la spada!
E poi, più tardi arrivo da re René 
E da sua figlia Iolanta, meglio è per me.
Ah, potessi sparire senza lasciar traccia!
Potessi perdermi per sempre, pur di non

[vederla!

Vaudémont
Può darsi che il re acconsenta
Ad annullare il vostro fidanzamento:
Dicono sia così buono e saggio!

Robert 
Ah, così fosse, così fosse, Vaudémont!

Vaudémont
Già, ma se fosse bella?

Robert
Chi? Iolanta?

Vaudémont
Sì.

Robert
Credo sia superba, orgogliosa...
Vuoi che non conosca quei tipi,
Tutte preghiere e “benedicite”,
Fredde, insensibili come pietre?
Chi può reggere il confronto

Con la mia Mathilde, con quei suoi occhi neri 
Che brillano come stelle nelle notti autunnali!
Tutto in lei è ricolmo di voluttà e passione,
Tutto in lei eccita e arde, come il vino.
Se solo ti guarda, ti acceca come il fulmine
E la fiamma d’amore ti si accende nel sangue;
Se ride, se canta, col viso splendente, adorno

[di perle,
Sempre i suoi occhi ti parlano di passione 
Ardente, vorace, tempestosa,
Ti invitano alla beatitudine,
Sì, alla beatitudine di abbracci,
Di folli desideri, di dolci strette,
All’oblio d’ogni angoscia,
Ad una felicità infinita, illimitata! 
O h , la mia Mathilde, con quei suoi occhi neri 
Che brillano come stelle nelle notti autunnali!
Tutto in lei è ricolmo di voluttà e passione,
Tutto in lei eccita e arde, come il vino.

[N. 6 Romanza di Vaudémont]

Vaudémont
No! Le carezze appassionate
Di una bellezza tempestosa
Non mi dicono nulla,
Gli sguardi ammalianti 
Che invitano a godere
Non risvegliano in me alcun ardore...
No! Immerso in una notturna quiete,
L’amore in me si abbandona ai sogni...
E sogna un angelo immacolato,
Di meravigliosa, celestiale bellezza,
Un’apparizione di verginale santità,
Con lo sguardo pieno di angelica bontà...
Ospite di un mondo ultraterreno,
Più luminosa delle nevi eterne,
Più pura dei mughetti di bosco,
Più candida dei gigli di campo,
Ecco quel che attendo e sogno!
Oh vieni, angelo luminoso,
Fonte d’amore, vieni a riscaldare,
A ravvivare le corde segrete del cuore!
Dietro le nubi che si aprono,
Illumina, dolce raggio, le tenebre
D’un cuore appassionato!
Affrettati, affrettati! Vieni,
Angelo luminoso, ti attendo,
Ti attendo! Ah, il cuore anela,
Ti attendo, affrettati, affrettati,
Vieni! Ti aspetto, dolce angelo,
Vieni, vieni!

[N. 7 Scena e Duetto]

Vaudémont
Insomma, dove siamo? 
Quale mago vive in questo paradiso?
Robert, guarda, qui ci sono le orme 
Di un incantevole piedino...

Robert
Forse di qualche fata...
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Vaudémont
Portano alla terrazza...

Robert
Bussa alla porta!
(Vaudémont entra nella terrazza.)

Vaudémont
Non è chiusa, si è aperta subito
Appena l’ho sfiorata.

Robert
Guarda! Cosa c’è?

Vaudémont
Dio mio! Robert, Robert! Che vedo!

Robert
Una maga?

Vaudémont
No, un angelo! Signore, com’è bella!

Robert
Fai vedere anche a me!
(guarda attraverso la porta)
Carina la ragazza!

Vaudémont
Con che freddo cinismo hai parlato!
Guardala! Ma come? Questo volto
Stupendo di fanciulla non ti risveglia
Nessun fremito nel cuore?

Robert
Andiamocene, Gottfried,
Mi sembra pericoloso restare qui.
Il sonno di questa tua bella
Mi sembra innaturale!
Ma cos’hai? Sei pallido, Vaudémont!

Vaudémont
Signore! Celestiale è la sua quiete!

Robert
È stregato!... Gottfried! Rispondi!
Corriamo! Liberati dall’incanto!
Seguimi!

Vaudémont
Taci, Robert! Non turbare
Il placido sonno di una creatura celeste!

Robert
Voglio salvarti a tutti costi,
Non ti lascerò qui.

Vaudémont
Non aprire gli occhi!...
Non sopporterei il loro fulgore...
Lascia, lascia che ti contempli!
Dio mio, Robert, si è svegliata,
È colpa tua!
(corre via dalla terrazza)
Viene verso di noi!...

Robert
(cercando di trascinar via Vaudémont)
Non permetterò che si avvicini a te...
Corriamo via, presto!

Vaudémont
(strappandosi a Robert)
No, no, mai!
(Entra Iolanta e si ferma in alto sulla terrazza.)

Iolanta
Chi c’è?

Vaudémont
Sono un cavaliere di Borgogna...

Robert
(trattenendo Vaudémont)
Non svelarle chi siamo... Taci!

Vaudémont
(sognante)
Mi chiamo Vaudémont...

Robert
Taci!

Iolanta
Le vostre voci mi suonano strane,
Sconosciute... Chi siete?

Vaudémont
Ci siamo persi, attraversando monti e

[boschi...

Iolanta
Siete stanchi? Vi porto del vino,
Vi ridarà le forze...

Vaudémont 
(entusiasta)
È un paradiso!

Robert
No, è una trappola! La morte ci minaccia,
Amico mio! Non voglio arrendermi,
La vita mi è più cara della tomba.
Rimani qui, vado a cercare aiuto,
E torno a salvarti con la tua bella.
Non temere, aspettami, addio!...
( E s c e. Iolanta ritorna con due coppe di vino. )

Iolanta
Ecco del vino, cavalieri... A mio padre

[piace...

Vaudémont
(prende la coppa, fissa attentamente Iolanta.
Tra sé)
Possibile che mi voglia dare la morte?
(con decisione)
E sia! Da queste mani son pronto
Anche a ricevere la morte!
(Beve la coppa.)
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Iolanta
(continua a tenere in mano il vassoio, aspet -
tando che Robert prenda la sua coppa)
Dov’è il tuo amico? Non c’è?...

Vaudémont
Il mio amico se n’è andato, ma tornerà...

Iolanta
(appoggiando sul tavolo il vassoio con le coppe)
Se n’è andato? Peccato...

Vaudémont
Peccato? Perché?

Iolanta
Sono felice di stare con chi capita qui,
Di rado rimango sola. I miei amici,
Durante il sonno, mi hanno lasciata...
E ora nessuno sa che sono sveglia.

Vaudémont
Sono stato io a interrompere il vostro sonno.
Mi siete apparsa come una visione 
Di celestiale, purissima bellezza,
Come l’immagine di un dolce sogno,
Come una sublime ispirazione.
Il mio involontario grido di stupore
Vi ha svegliata: dinnanzi a me
Un angelo celeste si è fatto terreno!
Ma vedo, voi non siete una visione,
Il destino vi ha concesso di vivere,
( I o l a n t a , avvicinandosi ad un cespuglio di
rose, coglie turbata dei fiori)
Di ispirare amore, soffrire, amare!

Iolanta
Parli in modo incomprensibile...
Non so... le tue parole mi suonano strane,
E tuttavia piacevoli, mi fanno girare la

[testa...
Non capisco! Sento un fremito, e insieme
Un terribile dubbio: ti devo ascoltare?
Perché? Perché mi lodi? 
Tu mi vedi per la prima volta...

Vaudémont
(con sentimento, vivacemente)
Ogni vostro desiderio per me è legge,
Perciò, se volete, me ne vado, ma perché

[sappia
Che non è stato un sogno,
Che non siete un fantasma,
In segno d’addio, in ricordo del nostro

[incontro,
Coglietemi una rosa del colore delle vostre

[guance!
(Iolanta coglie una rosa bianca e gliela porge. )

Vaudémont
Vi avevo chiesto di cogliermi una rosa
Del colore delle vostre guance...

Iolanta
Quale vuoi?

Vaudémont
Non so, una di quelle...
(Indica un cespuglio di rose rosse.)

Iolanta
Quale? Non capisco.
Ridammi quella che ti ho dato,
Te ne coglierò un’altra.

Vaudémont
Oh no! È luminosa come voi.
La conserverò come simbolo
Della vostra purezza.
Coglietemi una rosa rossa,
Le porterò entrambe sul mio scudo
E sarò fedele a loro fino alla tomba.

Iolanta
Sono pronta a donarti un’altra rosa.
(Iolanta ne coglie un’altra bianca.)

Vaudémont
Come? Di nuovo bianca?
( I o l a n t a ,t u r b a t a , coglie ancora una rosa bianca)
Di nuovo? Ne volevo una rossa!

Iolanta
Che significa “rossa”?

Vaudémont
Che strana domanda!..
(coglie alcune rose)
Ditemi, quante rose ho colto?

Iolanta
(stendendo le mani)
Come? Dammele! Dove sono?
(Vaudémont si allontana, senza darle le rose)
Vuoi prenderti gioco di me... È così

[semplice...

Vaudémont
No! Senza toccarle...

Iolanta
Senza toccarle?! È forse possibile?

Vaudémont
(tra sé)
Signore! Signore! È cieca! Infelice!

Iolanta 
(angosciata e sconcertata)
Insomma, dove sono i tuoi fiori? 
Cavaliere, cavaliere, dove sei?
Non capisco perché taci.
Forse ho detto qualcosa 
Che ti è dispiaciuto...
Dimmi, dove ho sbagliato?
Di rado incontro estranei,
Molte sono le cose che non so;
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Insegnami, sono giovane,
Ti ascolterò!.. Taci?
Non vuoi stare con me? E va bene!...
I tuoi desideri sono legge,
Nasconderò a tutti la mia tristezza...
«Ma perché sappia
Che non è stato un sogno,
Che non siete un fantasma,
In segno d’addio, in ricordo del nostro

[incontro,
Coglietemi una rosa...»
(Non riesce a finire, soffocata dalle lacrime.)

Vaudémont
No, fanciulla, non piangere!

Iolanta
(felice)
Non sei ancora andato via?

Vaudémont
Poveretta!... Ditemi, possibile
Che mai, mai neanche una volta
Vi sia venuto in mente
Che un destino spietato, crudele
Vi ha privato di uno dei doni più preziosi?
Possibile che non sappiate
A che vi servono gli occhi 
Che brillano senza vita?

Iolanta
A che mi servono gli occhi?
Mi servono per piangere...

Vaudémont
Per piangere nella tenebra eterna della

[notte!...

Iolanta
Non sai dunque che, con le lacrime, la

[tristezza
Passa molto più rapida e leggera?
Come nella natura, dopo il temporale estivo
Tutto si vivifica e si rafforza.

Vaudémont
Dunque non desideri vedere la luce
E la gloria del creato?

Iolanta
Che significa “vedere”?

Vaudémont
Conoscere la luce, dono di Dio.

Iolanta
Cavaliere, cos’è la luce?

Vaudémont
(con slancio)
Il primo miracolo della Creazione,
Il primo dono del Creatore al mondo,
La dimostrazione della gloria di Dio,
La perla più fulgida della sua corona.

Il sole, il cielo, le stelle luminose
Riempiono il nostro mondo, la natura
E tutto il creato con la loro indicibile

[bellezza.
Chi non conosce la benedizione della luce
Non può amare il mondo, che per lui
È avvolto nelle tenebre, e non può amare

[Dio,
Come chi lo venera nello splendore del

[Creato!
Grazie alla luce io, indegno, ho conosciuto
Voi, simbolo di bellezza,
Il vostro corpo agile e snello,
Il vostro volto dai tratti gentili,
Sì, la luce è il primo miracolo della

[Creazione,
Il primo dono del Creatore al mondo!

Iolanta
Parli in modo così dolce!
Non so cosa mi succede....
Non ho mai provato una tale felicità...
Ma tu sbagli, no, no, no!
Per onorare Dio eternamente,
Cavaliere, la luce non mi serve:
La generosità di Dio è infinita,
Non conosce alcun limite!
In ogni cosa creata,
Nella calura del giorno, nei profumi,
Nei rumori e in me stessa
È riflessa l’insondabile bontà divina.
Si può forse vedere il fruscio
Di un uccellino in un cespuglio di rose,
O il dolce mormorio di un ruscello
Che scorre veloce sulla sabbia?
Si può forse vedere il rombo del tuono,
O i trilli dell’usignolo,
O il profumo di un fiore,
O la tua voce, le tue parole?

Vaudémont
Sì, è vero, è vero! 
La bontà di Dio è infinita,
E non conosce alcun limite!
È vero, è vero!
Hai ragione, nel tuo petto
Brilla la luce della verità.
Davanti alla luce divina, quella terrena
È misera ed effimera.
Si può onorare il Creatore
Anche senza conoscere la luce.
La bontà di Dio è infinita
E non conosce alcun limite! 
Non conosce alcun limite!

Iolanta
Ma per diventare come te
Vorrei conoscere la luce,
Il primo miracolo della Creazione,
Il primo dono del Creatore al mondo,
La dimostrazione della gloria di Dio,
La perla più fulgida della sua corona,
La perla più fulgida della sua corona!
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[N. 8 Scena]

Marthe, Brigitte, Laure
(fuori scena)
Iolanta! Iolanta!

Iolanta
(mettendosi in ascolto)
Mi chiamano le amiche e Marthe;
Sono sorprese che mi sia svegliata...

Marthe, Brigitte, Laure
Iolanta, dove sei?

Re
(fuori scena)
Dov’è mia figlia?

Iolanta
La voce di mio padre! È qui!

Marthe, Brigitte, Laure, Coro, Re
Iolanta! Dove sei?

Iolanta
Così potrai conoscerlo!

Marthe, Brigitte, Laure
(entrando in scena)
Oh Signore! Con lei c’è un cavaliere

[sconosciuto!

Re 
(entrando in scena)
Dov’è mia figlia?

Iolanta
(va incontro al padre e lo abbraccia)
Oh padre mio!

Re 
Figlia adorata! Non sei sola...
(entrano Ibn-Hakia, Bertrand, Alméric)
Che succede? Come sei entrato qui 
E chi sei, temerario?

Vaudémont
Sono un cavaliere di Borgogna.
Mi sono perso, vagando per i monti,
E sono entrato qui per caso.

Re
Con lei non hai parlato, spero?

Iolanta
Oh sì, padre mio! Mi ha fatto scoprire
Molte cose che prima non sapevo.
Le sue parole suonavano così piacevoli,
Quando mi ha spiegato cos’è la luce,
E gli è molto dispiaciuto che io non possa

[vedere.

Tutti 
(tranne Iolanta)
Oh Signore!

Re
Infelice, che hai fatto?
Signore, perché ci hai mandato
Questo castigo?

Ibn-Hakia
(si avvicina al re)
Non è un castigo,
Ma la salvezza di tua figlia!
(da questo momento in scena comincia a fa -
re buio. In lontananza, le montagne prendo -
no il colore del crepuscolo. Il re, con le mani
sul volto, si accascia sulla panchina)
Tu, accecato da un falso pensiero,
Volevi nasconderle la sua sventura,
Ma vedi: era impossibile nasconderle
L’esistenza della luce.
Era un errore, credimi!
Non si può a lungo nascondere la verità.
La coscienza in lei si è ridestata,
La verità si è rivelata al suo spirito.
Ora è il momento di sperare che il desiderio
Apra a lei la luce!
Ora è davvero possibile che il desiderio
Le restituisca la luce!

Iolanta
Mi ha parlato del fulgore,
Dello splendore di un giorno di sole,
E aveva per me tanta compassione!
Mi ha svelato la verità!
Con lui stavo così bene!
I suoi discorsi erano pieni di dolcezza,
Tenerezza, compassione,
E io li ascoltavo con tale piacere!
Voleva spiegarmi le cose del mondo!

Bertrand
Pazzo! Sfrontato! Come hai osato
Infrangere il divieto? Morirai!
Con la tua testa pagherai l’audacia!
Quanto dolore, quanto male hai fatto!
Oh Signore, Signore, abbi pietà di lei!
Salvala dalle sciagure, oh Signore!

Marthe, Alméric, Laure, Bertrand
Come ha osato infrangere il divieto,
Questo folle sfrontato?
Come ha osato infrangere il divieto?

Vaudémont
Che errore ho fatto, dicendo quelle cose!
A che cosa mi ha condotto l’impeto delle

[mie parole!
Invece della felicità, dolore e angoscia
Ho arrecato alla mia amata!
Cosa ho fatto! Oh Signore, Signore, pietà!
Proteggila dalle sciagure, oh Signore!

Alméric
Hai portato con te il dolore,
Pagherai il tuo gesto con la vita!
Quanto dolore, quanto male
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Hai portato! Oh Signore, Signore, pietà!
Proteggila dalle sciagure, oh Signore!

Brigitte, Laure
Quanto dolore ci hai portato!
Pazzo! Sfrontato! Pazzo!
Quanto dolore inaspettato ci hai portato!
Pazzo sfrontato!
Signore, pietà!
Proteggici dalle sciagure, oh Signore!

Coro 
Signore, proteggici dalle sciagure!
Proteggici e salvaci!

Re
Iolanta, tesoro, figlia mia, ascolta!
Ho portato con me un medico.
Egli ha il potere di renderti la vista;
Dimmi sinceramente: vuoi tu vedere?

Iolanta
Come posso desiderare ciò che capisco
Solo confusamente?
Ma se questo è ciò che vuole il padre mio,
Sono pronta ad obbedire...

Ibn-Hakia
Così perdo ogni speranza nella guarigione.
Ecco i frutti del tuo sistema:
In lei non c’è un vero desiderio di ricevere
Il dono della vista, di vedere la luce.

Re
(piano, al dottore)
Aspetta! Adesso mi rendo conto che avevi

[ragione!
Ma è ancora viva la speranza di salvezza,
Il Signore mi ha mandato la giusta

[ispirazione.
Comincia la cura, illustre medico!
Il Signore ti assisterà.
(a Vaudémont)
E tu, che hai la colpa di questo dolore,
Rispondi! Entrando qui, hai letto questa

[scritta?

Vaudémont
L’ho letta.

Re
E, nonostante questo, hai deciso
Di penetrare nel giardino?

Vaudémont
Come vedi, sì, ho deciso...

Re
Ricordi? La scritta condanna a morte
Chiunque s’introduca senza permesso!

Vaudémont
Ricordo... Sì!

Re
Dunque, se la cura non la guarirà, tu morrai!

Tutti
(meno il re e Vaudémont)
Dio mio! Infelice, povero cavaliere!

Ibn-Hakia
Che gli salta in testa?

Iolanta
Padre, aspetta, se ho ben capito,
Il cavaliere deve morire.

Re
Sì, deve essere punito.

Iolanta
Non può essere, non ci credo!
Padre, tu sei clemente, come puoi
Dimostrarti così disumano?

Re
Morirà, se la cura non ti guarirà.

Brigitte, Laure, Alméric, Bertrand
Povera Iolanta, come soffre! 
Abbi pietà, oh Signore!
Abbi pietà, abbi pietà!

Marthe
Oh, povero angelo mio, come soffre!
Oh Signore, abbi pietà di questa tua figlia!
Abbi pietà!

Coro
Poveretta! Oh Signore, abbi pietà di lei!
Abbi pietà di lei, oh Signore!

Ibn-Hakia
(al re)
Ora ho capito quello che vuoi:
La guarigione è possibile, ma...

Re
No, morirà, le preghiere sono inutili!

Iolanta
Dottore! Dove sei? Dimmi, presto,
Che cosa devo fare? Quali sofferenze 
Dovrò sopportare?

Ibn-Hakia
Oh no! Devi solo desiderare
Ardentemente di vedere la luce.

Iolanta
(con intensità ed espressione)
No, elencami pure dolori, sofferenze,
Tormenti: pur di salvarlo sono pronta
A sopportare tutto. Egli mi è caro, è stato il

[primo
A farmi capire che cos’è la luce.
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E mi ha scaldato il cuore.
Ora so, credo che la luce è
Il primo miracolo della Creazione,
Il primo dono del Creatore al mondo,
La dimostrazione della gloria di Dio,
La perla più fulgida della sua corona!

Vaudémont
Angelo luminoso, santa creatura,
Dinnanzi a te m’inchino!
Che tu veda o rimanga cieca,
Sarai per sempre mia!
Come cavaliere, giuro sul mio onore
Di appartenere solo a te...
Anche se dovrò sopportare il supplizio,
Se dovrò per te affrontare la morte!

Iolanta
No, cavaliere, no!
La vita è così bella,
Bisogna vivere, dunque tu vivrai!...
Io vedrò... sì! Dammi la mano...
Adesso lascia che ti tocchi il viso...
(gli tocca il viso)
Ecco, così! Dottore,
Comincia la cura,
Adesso sopporterò tutto.
Padre, stringimi al petto!...
Non abbandonare la speranza! 
Io vedrò e lui vivrà!
(Iolanta esce lentamente insieme al dottore,
alle donne e a Bertrand. Alméric esce per
una porta nascosta.)

Tutti
(tranne il re)
Il Signore ti assista, angelo del Cielo!

Re
(seguendola con lo sguardo)
Adesso anch’io credo nella tua salvezza,
Tesoro, angelo mio! Come l’agnello di Dio
Si è avviata al sacrificio! Dio mio!
( A bbassa la testa, raccogliendosi in preghiera.)

[N. 9 Finale]

(Si odono in lontananza le fanfare del duca
di Borgogna. Il re si avvicina a Vaudémont.)

Re
Perdonami, ti ho ingannato.
Ti ho condannato a morte
Solo per risvegliare in mia figlia
Il desiderio di vedere: adesso vai, sei libero.

Vaudémont
Tu hai diritto di eseguire la condanna
Per il mio gesto incauto. Ma tu chi sei
Per decidere il destino degli altri?

Re
Prima vorrei chiedere a te chi sei.

Vaudémont
Sono Gottfried Vaudémont,
Conte di Issodune, di Champagne,
Clairvaux e Montargis, amico di Robert,
Duca di Borgogna. E se tu per caso fossi
Ricco o nobile, non abbasseresti il tuo blasone,
Unendo alla mia sorte la sorte di tua figlia.

Re
No, cavaliere, no! La vostra unione
Mi riempirebbe di gioia, ma sono costretto 
A opporre un rifiuto: fin dall’infanzia
Mia figlia è promessa a un altro.

Vaudémont
Ma io posso contestare i diritti di costui...

Re 
No, ti dovrai inchinare di fronte a lui.

Vaudémont
E chi è?

Re
Aspetta, sento dei rumori...
(entra Alméric)
Che significa?
(ad Alméric)
Chi c’è?

Alméric
Perdonatemi, mio sovrano!
Vi attendevo dietro la porta
Col vostro seguito, quando
Ho visto una schiera di armati 
Dirigersi qui con aria minacciosa.

Vaudémont
È il mio amico, il duca di Borgogna.

Re
Alméric, falli entrare subito!
(a Vaudémont)
Adesso saprai chi è il tuo rivale.
(Alméric apre la porta. Entra Robert con una
s chiera di guerrieri.)

Robert
Gottfried, sono venuto in tuo soccorso!
(vedendo il re, si inginocchia)
Che vedo? Il re René!

Vaudémont
René? Il re di Provenza?

Re
Sì, mio coraggioso cavaliere.
Adesso ti è tutto chiaro:
tu ami Iolanta, la fidanzata
Del duca di Borgogna.

Vaudémont
(con sentimento)
Robert, mio signore e mio amico!
Tu volevi confessare tutto al re!
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Robert
(imbarazzato)
Non è il luogo, né il momento...

Vaudémont
Adesso o mai più! Robert,
La tua confessione mi salverà la vita!
Amo Iolanta sopra ogni cosa,
Senza di lei per me non c’è felicità...
Robert, ti scongiuro!...

Robert
(al re)
Sovrano! Sono qui per mantenere la parola

[data.
Ma a Iolanta fui promesso quando ero un

[bambino.
Diventato adulto, mi sono innamorato di

[Mathilde,
Contessa di Lotaringia. Adesso la mia sorte è
Nelle vostre mani: se lo ordinate, porterò

[all’altare
Vostra figlia, ma col cuore sarò fedele a

[Mathilde!

Re
La vostra sincerità vi fa onore.
Vi restituisco la parola data.

Robert
Sovrano, quanto siete generoso!

Re
Adesso, amabile conte, posso concedervi
La mano di Iolanta, se recupererà la vista.

Vaudémont
Mio sovrano, amo vostra figlia così com’è,
Voglio esserle accanto nel dolore e nella

[gioia.
Che lei veda la luce o non la veda,
La mia vita sarà consacrata a lei.

Re
Lei è tua, figlio caro!

Vaudémont
Padre mio adorato!

Robert
Iolanta è forse cieca?

Re
Il suo destino adesso è nelle mani del

[medico.
(entra Bertrand)
Di’, presto, Bertrand, ha avuto effetto la

[cura?

Bertrand
L’ha avuto!

Re, Vaudémont, Robert
Oh Signore, Iolanta vede!

Bertrand
Non so, non ho potuto rimanere oltre:
Anche una pietra si sarebbe sciolta in

[lacrime...
Mansueta come un agnello, ma forte come

[una roccia,
La nostra colomba stava seduta e ripeteva

[piano:
«Vivi, mio cavaliere!».

Re, Vaudémont, Robert, Alméric
Signore, abbi pietà di noi!

Marthe, Laure, Brigitte
(fuori scena)
Iolanta vede!
(irrompendo in scena)
Iolanta vede la luce!

Tutti
Oh gioia, oh felicità, Iolanta vede la luce!
(Ibn-Hakia entra accompagnato da Iolanta e
fa cenno a tutti di ritirarsi sul fondo della
scena. È quasi notte: solo le lontane cime dei
monti sono illuminate dal riflesso del tra -
monto. Stelle. Iolanta è bendata.)

Re
Silenzio! Il dottore, il nostro salvatore,
La sta conducendo qui!

Tutti
Silenzio! Silenzio!

Re
Oh Signore! Per questo istante
Prenditi tutto il resto della mia vita!

Iolanta
Dove sono? Dove mi conduci, dottore?
Oh, fammi vedere ancora una volta
La meravigliosa luce che è brillata
Improvvisamente davanti a me!
(Ibn-Hakia le toglie la benda)
Eccola! Ancora, ancora!
Oh insostenibile splendore! Cos’è?

Ibn-Hakia
Il tuo giardino, i tuoi alberi, i tuoi fiori!...

Iolanta
No, no! Non li riconosco!... Non sono mai

[stata qui!
Ho paura! Dottore, dove sei? Ho paura!
Mi sento oppressa... Qualcosa cade...
È come se intorno tutto stesse per cadere...
Mi sento morire!... Dottore! Salvami!

Ibn-Hakia
Guarda in alto! Il cielo non ti spaventerà!

Iolanta
(alzando gli occhi al cielo)
Oh, che meraviglia! Che splendore!
Che cos’è? Dio? Lo Spirito Santo?
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Ibn-Hakia
La luce e il cielo.

Iolanta
Il cielo, il cielo, il cielo? 
Dio è in cielo? Sono davanti a Te, mio Dio!
(si inginocchia)
Misericordioso, immenso, immutabile,
Come nelle tenebre mi apparivi,
Fai che adesso, Creatore eterno,
Ti possa conoscere nella luce del giorno!

Ibn-Hakia
Guarda ora intorno a te.

Iolanta
Cos’è? Non capisco...

Ibn-Hakia
Sono delle persone...

Iolanta
Persone come me?

Ibn-Hakia
Li conosci.

Iolanta
No, non li conosco...

Re
Figlia, nemmeno me riconosci?

Iolanta
Dio mio, Dio mio, chi è costui?
(toccando il viso del re)
Padre mio! Ho riconosciuto i tuoi tratti,
Ti prego, in questo nuovo mondo di luce,
Sii la mia difesa!

Re
Angelo mio! Sono vecchio, le forze
Mi abbandonano... Ecco il tuo difensore!

Vaudémont
Difensore fedele fino alla morte!

Iolanta
Oh amico mio, ti posso sentire di nuovo!
Tu mi hai dato la luce, mi hai dato l’amore!

Vaudémont
E questa luce, come stella, mi guiderà per

[sempre!

Tutti
Gloria al Signore, dispensatore di ogni gioia!
Gloria al Signore!

Iolanta
Ricevi la lode della Tua umile serva:
debole è la mia voce, timido lo sguardo.

Re
Lode a Te dai Tuoi umili servi, oh Signore!

Iolanta
Dinnanzi a Te stanno schiere
Di santi e cherubini
Ma Tu sei grande e misericordioso,
Il Tuo amore non ha confini,
Risplendi anche nella più piccola delle

[creature,
Come la luce del sole in una goccia d’acqua!

Brigitte
Signore, ricevi la lode di un’umile serva,
Tu hai fatto scendere su di lei la luce.
Il Tuo amore non ha confini,
Risplendi anche nella più piccola delle

[creature,
Come la luce del sole in una goccia d’acqua!

Laure, Marthe
Signore, ricevi la lode di un’umile serva,
Tu hai fatto scendere su di lei la luce.
Il Tuo amore non ha confini, Dio

[misericordioso!
Hai esaudito le nostre preghiere!
Lode a Te, oh Signore!

Vaudémont
Ricevi, oh Signore, la mia lode!
Tu le hai donato la luce!
Oh Signore, il Tuo amore è davvero senza

[confini!
Lode a Te, Creatore, lode a Te!

Alméric
Signore, ricevi la mia lode!
Si è compiuto il miracolo:
Hai fatto scendere su di lei la luce!
Hai esaudito le preghiere dei Tuoi umili servi,
E le hai donato la luce, sottraendola alle

[tenebre!
Sia lode a Te, oh Signore!

Ibn-Hakia
Ricevi la lode dei Tuoi umili servi.
Dal cielo hai inviato a lei la grazia!
Hai strappato alle tenebre la Tua serva,
Signore onnipotente, a Te sia gloria
Nei secoli dei secoli! Lode a Te!

Robert
Ricevi la lode dei Tuoi umili servi.
Dal cielo hai inviato a lei la grazia!
Il Tuo amore davvero non ha confini!
Hai esaudito la nostra preghiera,
Sia lode a Te!

Bertrand
Signore, ricevi la lode dei Tuoi umili servi.
Hai esaudito le nostre preghiere!
Si è compiuto il miracolo, oh Signore!
Lode a Te, Signore misericordioso!
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Re
La mia preghiera accorata hai ascoltato,
Oh Signore! Sia lode a Te!
Hai strappato alle tenebre la Tua serva!
Signore nostro, sia lode a Te!

Tutti
Signore, dispensatore di ogni bene, sia lode

[a Te!

Coro
Ricevi la lode dei Tuoi umili servi!
Ci inginocchiamo davanti a Te!

Tutti
Gloria a Te, Signore Onnipotente!
Osanna in excelsis! Osanna in excelsis!
Tu sei la luce della verità!
Gloria a Te, gloria a Te, Signore onnipotente!
Sia lode a Te, sia lode a Te!
(Tutti si inginocchiano.)

Sipario


