
 

   

IL TRISTAJVO E ISOTTA DI RICCARDO WAGNER“;

NOTA CRITICA INTRODUTTIVA.

n'go (accanto, in gioia e in tortura di passione, alla ispi—

ratrice Matilde W'esendonck), mentre veniva già rivestendo

di note il primo atto del suo Trisicm und Isolde, dopo averlo

compiuto, come dramma poetico, entro il rapido giro ispiratissìmo

di tre settimane soltanto, — Riccardo Wagner scriveva il 4 gen-

naio 1858, al proprio Editore Hermann Härtel, cosi: « Poiché con

questo poema io non offro un comune libretto d’opera, ma un

lavoro poetico che mi è lecito di porre senza timore accanto ai

prodotti letterarii dell’epoca nostra, desidero farne uscire, nel

corso dell’estate, una elegante edizione in duemila esemplari,

attraverso 1a quale il poema possa a sufficienza diffondersi per il

pubblico còlto tedesco, allo scopo di convenientemente preparare

1' apparir dell’opera in musica».
Queste parole di Wagner stiano & chiarire i motivi, da cui

è derivata la presente riduzione in versi.
Che tutti, nessuno escluso, i drammi per musica di Riccardo

Wagner non siano comuni libretii d'opera, ma piuttosto documenti

letterarii delle sue autentiche qualità di poeta (indissolubili,

perché preventive, da quelle del musicista) è verità riconosciuta

ormai da ogni Tedesco appena appena sensibile alle impressioni

dell’arte ; e da ogni Italiano capace di avvertire, attraverso ade-

guate cognizioni linguistiche, i valori espressivi delle poesie ger—

maniche.

DAL quieto Asilo sui verdi colli & specchio del lago di Zu-

‘) Lettura tenuta all’Istituto il 9 gennaio u, s. L’ intero dramma, nella ver-
sione dell’ Errante, è uscito in volume presso la casa Editrice Fratelli Treves,
Milano: la quale ha dato cortese consenso alla. presente parziale pubblicazione.
(Noia della Direzione).
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Ma se delle proprie elette qualità di poeta il musicista era per

primo consapevole al punto da ritenere che la pubblicazione de’

suoi drammi, anticipata sul termine della composizione musicale,

fosse opportuna persino fra i Tedeschi a preparar l’apparire del

Wort—ton—dmma compiuto, mi è parso finalmente maturo anche

fra noi il momento per mettere gli Italiani non abbastanza esperti

della lingua germanica in condizione d’accostarsi almeno a uno

dei drammi di Riccardo Wagner, come & un testo da sentire ()

da valutare sub specie d’opera poetica per sé stante.

Perché non mi riesce di pensar Riccardo Wagner, se non ima—

ginando un prodigioso Edipo, condotto per mano, attraverso i

rami incantati del Suono, alla suprema beatitudine della propria

Musica immortale, da una sua filiale Antigone veggente: la di»

Vina Poesia.

La mia riduzione in versi del Tristan und Isolde (del testo

poetico, cioè, che supera & parer mio tutti gli altri), come non

ebbe motivi diversi mentre la stendevo, cosi, nell’uscir per le

stampe, non si propone altro scopo.
Ma in perfetta umiltà, di fronte a dei motivi e a uno scopo,

forse anche troppo superbi.

L’ Italiano che segua, & teatro o al pianoforte, il testo del

Tristan und Isolde sulla versione in ricalco ritmico del Floridia,

non riuscirà a farsi nemmeno una pallida idea di quale e quanta

mai fosse la potenza di Wagner poeta. E mi sia lecito sperare nel

giorno in cui non si profaneranno piü le opere wagneriane, ese-

guendole in idiomi diversi da quello nel quale furono composte,

perché 1a Musica si generasse spontanea dal grembo fecondo

della Poesia.
Sta il fatto che nella versione del Floridia i valori poetici del

testo originale riuscirono, per necessità, sacrificati sotto la dura

servitù di piegarsi alle tiranniche imposizioni del canto, in un

procedimento creativo che veniva, per necessità, sovvertendo le

leggi stesse, biologiche, essenziali dell’arte wagneriana. Nessuna

sofferenza artistica eguaglia quella dell' Italiano, il quale, sen-

sibile alla poesia tedesca o alla poesia in genere, si veda costretto

& riscontrare ogni valore poetico origian del Tristan und Isolde

dissolto in un libretto d’apem, ove a ogni passo tutte le potenze

liriche della nostra lingua magnifica sono avvilite, recalcitranti e

sanguinanti, sotto il giogo crudele della partitura musicale.
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Già un prezioso servigio, indimenticable, alla conoscenza di

Wagner—poeta, in Italia, aveva reso Guido Manacorda. Attraverso

la fatica compiuta, per tutti e undici i drammi wagneriam', in

quella Biblioteca Sunsom'ana Straniera da lui fondata e da lui
a lungo diretta. Attraverso, cioè, le introduzioni illuminanti, il

mìnutìssìmo commento storico, filologico, critico, musicale; e

attraverso una traslitterazione, che non avrebbe potuto essere
più esatta: né più infuse. di succhi poetici interpretativi, entro i
limiti propostisi dal valoroso germanista. I limiti di accompagnar
via via il testo tedesco stampato a fronte, per soccorrerne l’ inter—
pretazione al lettore italiano, non preparato da una suflìciente

conoscenza e dell’idioma straniero, nonchè del linguaggio, dei
miti e del mondo poetico di Wagner.

Dissimile dagli scopi che si proposero, con così diversi risultati,
il Floridia e il Manacoda, è lo scopo di questa riduzione in versi.

Non, come quella del Floridia, ricalco ritmico azzardato ai

servigi del canto. Non, come quella del Manacorda, traduzione

esegetica in valido soccorso di chi voglia accostar l’originale.
Tentativo, invece, di un rifacimento poetico italiano, che,

mentre da un lato considerasse il testo tedesco come opera di poesia
indipendente dalle proprie finalità musicali, procurasse dall’altro
di far circolare per il nuovo tessuto lirico, entro i limiti del possi—
bile, anche un poco il portentosa fluido della musica wagneriana.
Quel fluido insomma che, durante 1a stesura del poema, era certo
venuto accumulandosi nell’anima del musicista come energetico
potenziale della musica a venire. Quel fluido che (dono anch’esso,

taumaturgico, di Wagner) palpitava e palpita d’altronde nelle

vene del traduttore, infusovi dall’ incanto d’una partitura musicale

adoratissima: e omai acquisita, in lui, dalla più prOfonda memoria
dei sensi.

Nella mia lunga attività di traduttore in versi dai poeti classici

e de. quelli stranien', in particolar modo tedeschi, nessuna espe-
rienza mi procurò una gioia maggiore, mediante una maggior
dovizia di ardui e sottili problemi tecnici da affrontare. Anche
perché nessun poema classico () straniero mi s’era mai presentato

con il fascinoso bòmbito interno musicale, risonante suggestivo

dal teste poetico del Tristan und Isalde con tutti gli echi dell’or—

chestra invisibile, come la voce immensa dell'oceano dal cavo

misterioso d’una conchiglia.
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Non volli tentare un ricalco ritmico, e fosse pur svincolandolo

dalla sanzione sincrona col canto. Perchè fermamente ritengo che

il discorso lirico d’ogni lingua obbedisce & leggi ritmiche ataviche

peculian'ssime, sue proprie, ineluttabili come le leggi fisiche: e

che non è consentito violarle, senza condannarsi, per ciò solo,

ad uscire dai sacri confini della poesia. Dissolsi, invece, la com—

pagine dell’originale nei suoi elementi espressivi infinitesimi e

varii ; e procurai quindi di ricomporla con gli elementi stessi, se-

condo un discorso lirico obbediente a leggi ritmiche di pretta

struttura italiana.

Similmente, non ritenni opportuno nemmeno tentare di tra—

sferir nella nostra lingua gli inimitabih' effetti della allitterazione

germanica (Slabreim), anche se, in particolar modo nel Tristan

und Isolde, Wagner si è valso ìn abbastanza di questo potente

mezzo espressivo della propria lingua natia. Alla frequenza delle

allitterazione, — da cui il nostro idioma, più sensuale, ripugna, —

ho sostituito invece, qua e là, ciò che alla allitterazione germanica

possono in un certo senso, sostituire le lingue neolatine: riecheggia—

menti di cadenze su cadenze, rime interne, assonanze

*
**

Alla riduzione in versi, mì parve inutile premettere un saggio

critico, che ponesse in rilievo, genericamente, le caratteristiché

della poesia wagneriana, e, particolarmente, quelle della poesia

wagneriana nel Tristan und Isolde.

La mia interpretazione critica del mirabile testo poetico,

cercai piuttosto d'infonderla in alte nella riduzione in versi,

per trasfonderla implicita nei lettori con in mezzi sensibili del:

l’arte, anziché con quelli dialettici del ragionamento esegetico. "

Se la riduzione in versi, mal corrispondendo gli effetti agli in-

tendimenti, non mi riusci tale da comunicare a chi legge anche'

5010 un riflesso della potenza di Wagner poeta, è ovvio che il fall}

mento artistico non sarebbe sanato neppure d'al palliativo di un‘

discorso critico preliminare.

E preciso.

Poniamo che il difetto di mezzi d’arte non fosse giunto a riproi'

durre qui per mimetismo, ne’ suoi scorci maestri, il miracolo di

semplificazione della. materia tradizionale — Béroul, Thomas,
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Gottfried von Strassburg —‚ ottenuto da Wagner in questo suo «gri—

do in tre atti ». Nel quale, fra i due scenarii di mare (mare eroico del

pn'mo atto; mare elegiaco del terzo), rameggia, al centro, il fasci-

noso giardino estatico nottumo di re Marco ; e per tre volte, in

crescendo, al termine d’ogni atto, il sogno dei due amanti precipita

infranto dall’ irrompere contro di esso della Vita estranea al

fametico del loro amore.

Poniamo che non fossi riuscito a rendere, nel discorso poetico

di re Marco, la commovente suprema nobiltà di questo carattere,

in cui Wagner s’ impegnò a redimere il personaggio insieme odioso

e grottesco, offertogli, anche qui, dai suoi predecessori.

Poniamo che il difetto di mezzi d’arte non fosse giunto a pie-

gar duttili e seguaci i tòni i timbri e i registri della nostra poesia

ai timbri ai tòni e ai registri del testo tedesco, in quel loro estuar

fra selvaggia veemenza d’odio e infinita dolcezza d'amore, carat-

teristiche antitetìche della duplice Isotta, prima e dopo l’ incan—

tesimo del filtro; e in quel loro rinnovato battere alterno, inTri—

stano, fra contegnosa, poi tragica, fedeltà cavalleresca da un lato

e djsmemore abbandono alla passione dall’altro, ma sulla inelut—

tabile corrente della morte.

A che casa avrebbe giovato, allora, un lungo discorso critico

preliminare ?

E a cosa. avrebbe giovato mettervi in rilievo come 10 scambio

del filtro di morte in quello d’amore (lo scambio fatale di Bran—
gamia al primo atto) non sia se non un mirabile motivo nuovo

introdotto dall’ intuito poetico dj Wagner, ancòra una volta,

nella materia tradizionale? E come egli ve l’abbia introdotto per

ottenere che da quel concreto simbolo drammatico scatun'sca, ap—

percepibile sensibilmente alla sorgiva, tutta la energia lirica ond’è

celebrata in questo poema la tragica fraternità con la Morte di

un Amore invincibile, contro ogni decreto? A che cosa avrebbe

giovato il diffuso rilievo critico, ove la. riduzione in versi non

fosse giunta a far vedere quel simbolo e a far sentire in esso la

fonte di quell’energia lirica, come l’uno è fatto vedere e l’altra

sentire dalle magiche vibrazioni del testo originale?

E a quale scopo indugianni con parole dimostrative sulle

potenze stilistiche e ritmiche sfoggiate da Wagner in particolar

modo in quel maraviglìoso Imw alla Notte c ’ è tutto il secondo

atto e in quel Delirio di Tristano che riempie tutto il terzo della
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sua risacca implacabile, — se di quelle potenze (sostenute sempre

da un palpito interno di aspirazione frenetica al canto e all'or-

chestra), nulla, proprio nulla, dovesse essersi trasferito, coi mezzi

dell'arte, nella mia riduzione in versi?

Ché se poi, invece, questo rifacimento poetico del Tristan

und Isold fosse almeno in parte risultato all'altezza delle intenzioni,

io spererei allora dj aver reso agli Italiani ignari del tedesco, e

innamorati dell’arte Wagneriana, un servizio non piccolo e non

effimero.

Mettendolì in grado d’ includere in sé i valori poetici di questo

grande poema, nel quale sembrano risorgere peculiari valori poetici

appunto non più apparsi sulle scene del mondo dal tempo della

tragedia attica. D' includerli in sé, perché nelle audizioni in teatro

possano sentirseli riaffiorar dentro, evocandolì 1’ incantesimo della

musica come dalle profondità del subcosciente.

Giungeranno, cosi, & più intensamente godere questo Wari-

ton—dmma wagneriano, in cui Mimica Poesia e Musica si strinsero

in una reduce solidarietà primigenia, per esprimere la potenza

fatale di un Amore senza rimedio, che ravvisa qui nel proprio

volto il volto stesso, trasfigurato, della Morte ineffabile.

VINCENZO ERRANTE.

 

 



   
  

 

  
   

VERSIONE RITMICA DEL 2° E 3° ATTO).

ATTO SECONDO

SCENA SECONDA

 

   
  
  
  
  
     

  

ISOTTA origh'a e spia, da prima esitante, verso il viale alberato.

Mossa quindi da. un'ansia. sempre più viva, vi si dirige. E scruta, con

maggior sicurezza. Ella agita, accennando, un fazzoletto, & rari inter—

valli. Poi, più spesso. E infine, con ardente impazienza, con moti sem-

pre più rapidi. Un gesto di gioia repentina avverte che ha visto l’amato

in lontananza. Si drizza sempre più, sempre più. E, per scrutar meglio

il terreno, retrocede precipitosa alla scala. Dal gradino più alto, accenna

a TRISTANO che si avvicina.

TRISTANO   
     
  

(irrarnfpendo sulla scena)

Isotta, amore !

ISO'ITA

 

   
     
  
    

 

  
  
   

    

(balzamiogli incontra)

Tristano, amore !

(in amplessi impetuosi raggiungono il ;broscem'o)

ISOTTA

Sei mio? Sei mio?

  TRISTANO

Sei tu, che stringo?

ISOTTA

Sei tu, che abbraccio?

TRISTANO

È vero? Sogno ?

3 _ mmm di' Studi mm.
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ISOTTA

Alfine ! Alfine !

TRISTANO

Qui, sul mio cuore!

ISOTTA

Sei tu, che sento?

TRISTANO

Sei tu, che vedo?

ISOTTA

Son gli occhi tuoi?

TRISTANO

È la tua bocca?

ISOTTA

È la tua mano?

TRISTANO

È il tuo cuore che hatte?

ISOTTA

Son proprio io? Sei tu?
Sei tu, che stringo, amore?

TRISTANO

Son proprio io? Sei tu?
Non & mentito inganno?

ENTRAMBI

Oh non è vano sogno!

Ebrezza divina dell’anima,

o dolce sublime splendente,

pifi audace del sogno più audace

beatissima gioia !

TRISTANO

Delizia senza pari!

ISOTTA

Oh t'raboccante ebrezza !
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TRISTANO

Ebrezza sovrumana !

ISOTTA

Eterna !

TRxsTANo

Eterna. !

ISOTTA

Non presentita mai!
Non conosciuta mail

Tmsmno

Dismisurata, santa!

ISOTTA

Oh giubilante gaudio !

Tmano

Estasi voluttuosa !

ENTRAMBI

Nelle sideree altezze,

rapimento dal mondo!
Dolce Tristano mio!

Mia dolce Isotta, amore!

10 e te,

eternamente eternamente uniti!

ISOTTA

Quanto a lungo lontani...

Come lontani per si lungo tempo!

TRISTANO

Tanto lontani, e pur tanto vicini
Tanto vicini, e pur tanto lontam....

 

ISOTTA

Oh nemica agli amanti

perfida lontananza!

Oh nel pigro trascorrere del tempo,

spasimo di lentezza senza. fine!
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TRISTANO

Vicinanza, lontananza_

cosi duramente disgiunte!

Vicinanza divina,

squallida lontananza !

ISOTTA

Tu nell’oscurità, io nella luce!

TRISTANO

La luce! La luce!

Oh questa luce,
per quanto tempo si ostinava al mondo!

Già tramontato il sole,

era scomparso il giorno....
Ma il suo rancore, no, nel dileguarsi,

non dismorzava !

Un persistente segno,

& tenermi lontano, egli ne accese:

e lo infisse alle soglie dell’amata,

perché giungere a lei

non potesse Tristano.

ISOTTA

Ma innamorata mano

spense 1a fiamma.
Quel che l'ancella non osava, io stessa

osare seppi.
Protetta dall’onnipotente amore,

scagliai la sfida al Giorno.

TRISTANO

Al Giorno, al Giorno, al fraudolento Giorno,

al più crudele de' nemici miei,

lanciò l’accusa e l’odio!
Oh, come tu la fiaccola,

spegner potessi anch’ io, così, 1a luce

all' insolente Giorno,

per vendicare le amorose pene
che soffersi da lui!

C’ è al mondo angoscia, c’ è dolore al mondo,

che con la luce sua egli non susciti?
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Pur quando ribalugina il crepuscolo

nell’oriente estasi notturna,

ecco, la mia diletta ne raccoglie

tra le sue mura un’ultima favilla,

e minacciosa contro me la tende....

Isorm

S’ella ne custodisce

tra le sue mura un'ultima favilla,

nella fucina, un di, del proprio cuore,

spavaldamente,

Tn'stano alimentò la frode tutta

del bieco Giorno, in volteggianti fiamme,
egli che mi tradiva!

Oh non mentiva

in lui la stessa iniquità del Giorno,

quando in Irlanda messaggero venne

di nozze altrui, per unirmi & re Marco ;

ed alla morte consacrava, invece,

la sua fedele Isotta?

TRISTANO

Il Giorno, il Giorno, il fraudolento Giorno

che colà t’ irraggiava
entro i barbagli della tua potenza,

si che apparivi a. me come se fossi
10 sfolgorante sole, —

Isotta mi rapì.

Si, quella luce in cui l’occhio, perduto,

mì deljrava in estasi,

premeva nella polvere il mio cuore.

Entro il profano abbacinio del Giorno,
come poteva Isotta

essere di Tristano?

ISOTTA

E non era già tua?

Eletto non aveva, ella, Tristano

al suo fedele amore?

Quale menzogna mai

ti oppose agli occhi il fraudolento Giorno,
perchè Colei che già, prescelta in sorte,
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ti apparteneva,
la tradisse cosi?

TRISTANO

Oh I' irraggiarsi abbacinante, intorno,

di tua magnificenza,

il fulgor degli onori, la potenza

della tua gloria,

un delirio mi accesero nel cuore,

che 10 irretiva, quanto più balzava

per volarti vicino....

Nel piti splendente balenar, d’attomo,

delle fiamme pi1'1 accese,

mi folgorò di abbarbagliante luce

gli occhi e 1a fronte il vanitoso sole

del Giorno con le sue gale mondane;

e per gli occhi e la fronte si scoscese

coi raggi tutti, n'fulgendo in vane
delizie,

nel più profondo scrigno del mio cuore.
E un' immagine, allor, che in quella tenebra

di casta notte

rattenuta vegliava,

— baluginante ivi discesa, senza

ch’ io sapessi o sognassi —

un’ immagine, allor, cui non ardivo

nemmen gli occhi affisare, —
dalla luce del Giorno ormai percossa,

schiusa un’apparve in tutto il suo fulgore.

Questa imagine, ahimè, che mi appariva

circonfusa di gloria, alta, divina,

nella. luce del sole io la vantai

ai cavalieri tutti, a tutto il popolo,

con alta squilla proclamando in te,

fra le spose regali,

la più regale al mondo.

Quindi, all' invidia bieca,

che il Giorno avverso mi attizzava contro;

al geloso furore,

che spaurìva d’ogni mia fortuna;
alla sorte incostante,
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che m' insidiava già gloria ed onere; -—

1a mia sfida scagliai.
E per serbare & sé gloria ed onore,

in fedeltà, Tristano

sciolse le vele all’ isola d' Irlanda..

Isorm

Vano servo del Giorno! Illusa, anch’ io,

da lui che t’ flludeva,

oh quale madirio infinito,

innamoratamente,

per te, fui dannata & patire!

E quegli, allora, che nel vano orpeìlo

dell' insidioso Giorno

s’era irretito in scintillii bugiardi,

colà dove l’avevo

cinto d‘ immenso amore,

nel più profondo cuore,

ardentemente odiai.

Ahi,
nel profondo cuore,

come profondamente,

mordeva la ferita! E come odioso

colui mi apparve, che, segretamente,
laggiù celato avevo,

quando alla luce perfida del Giorno

a’ miei fedeli sguardi innamorati
svanì, da prima, e poi, novellamente

mi ritornò, nemico.

A quella luce, allor, che traditore

mi squillava Tristano,

volli sfuggire. E te, con me, travolgere

laggiù nel regno della eterna Notte,

ove il mio cuore presentiva il termine

d’ogni diurna frode,

il fluente vanir d’ogni delirio

di presagiti inganni.…

E per quivi libar, con te, l’ebrezza

d’un sempitemo amore,
entrambi, avvinti,

d'oflen're alla Morte, in me decisi.
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TRISTANO

Ed io la dolce morte

che mi porgeva Isotta,
1a riconobbi al gesto

della protesa mano.

Un presagio fermissimo, divino,

mi si disvelava la Terra promessa

dal conciliante rito.

Soavemente, allor, come un crepuscolo

di sublime potenza,

la Notte mi albeggiò nel fondo cuore.
Il mio Giorno, cosi, parve compiuto
di essere.

ISOTTA

Ma pure, ahimè, novellamente il filtro

menzognero t' illusa.

cosi che a te novellamente in nulla

si sprofondò la Notte.

E quei che già non s’aflìsava, estatica,
che nella Morte,

la menzogna del filtro

lo ridonò novellamente al Giorno.

TRISTANO

In eterno, per me, sia benedetta

la magica potenza di quel filtro

dagli amorosi succhi!

Ché pei vasti battenti della Morte

socchiusi già, sul punto in cui finiva,

magicamente,

ampio e profondo,
un miraggio si accese & gli occhi miei,

solo nel sogno intraveduto prima:
maraviglioso, il regno della Notte.
E questo, nello scrigno del mio cuore
dalla rinchiusa imagine scacciò

del fraudolento Giorno
la menzognera luce,

perché questi occhi miei, resi veggenti
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alla Notte soltanto,

la mirassero ignuda Verità.

ISOTTA

Pure, Si vendicava

il discacciato Giorno. . . .

E dalle colpe tue, prese consiglio.

Quella profonda imagine, svelata

dall’albeggiante Notte,

tu la rendevi, obbediente, al Giorno,

alla regale potestà del sole,
per viver quivi in tue deserte sale,

riscintillando in cupa solitudine....

Come poteva sostenerlo Isotta,

e si rassegna ancora?

TRISTANO

Oh, consacrati alla Notte

eravamo oramai !

L’insidioso Giorno, ognora pronto
all’invido rancore,

può separarci con la turpe frode:

ma non c’illude più con 1a menzogna.
Alle vane sue pompe, al borioso

sgargiar de’ suoi barbagli, irride solo

quei che alla Notte consacrava il raggio

delle nate pupille!

I lampi fuggitivi

della diurna vacillante luce,

non ci abbaglia…) piü.
Colui che sulla notte della Morte,

nell’estasi d’amore, apria gli sguardi,
e che se n’ebbe confidato intiero

il profondo mistero,

le menzogne del Giorno,

le gale della gloria e dell'onere,

la terrena potenza e la ricchezza

—oh per quanto sublimi essi rifulgano ! _

dissiparsi vedrà, come d’incanto,

in un infranto polverio di stelle.

E nella illusa vanità del Giorno,
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in lui persisterà 5010 un anelito:

vemo la santa smisurata Notte,

ove, splendente primigenia essenza,

unico Vero,

sorride & lui la voluttà d'amore.

TRISTANO attrae ISOTTA dolcemente al proprio fianco su di un se-

dile fiorito; le si inginocchia innanzi, e abbandona il capo tra le sue

ENTRAMBI

Oh sovra me discendi,

notte d'amore santa!

Del vivere penoso,

dammi il beato oblio!

Rapiscimi aI tùo seno!

Scioglimi via dal mondo!

TRlSTANO

Spento il bagliore estremo

della diurna luce;

ISOTTA

ogni pensiero,
ogni parvenza;

TRISTANO

ogni ricordo....

ISOTTA

ogni reminiscenza… . .

ENTRAMBI

Ora, un presagio santo

— baìuginar divino

del nuovo Giorno — scioglie

l’orrore in cui 1a luce

tesse perpetui inganni....
Ci libera. dal mondo.

ISOTTA

Da. quando, nel cuore profondo,

il sole scomparso ci sta,

risplendono in cielo ridendo

stelle di voluttà.
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TRISTANO

Né iascini tuoi prigioniero
sic… unn: lm velo leggiate,

nel gorgo degli occhi tuoi bali

soavemente perduto;

ISOTTA

col cuore che batte sul cuore,

col labbro sul labbro premuto,

TRISTANO

il vincolo solo ci stringe

d’un solo respiro.

ENTRAMBI

In questo fulgore d’ebrezze,
si spenge acciecato il mio sguardo ;

dilegua, sbiancandosi, il mondo

col suo barbaglio bugiardo.

Quel mondo, che illumina il Giorno

con ingannevole frode;

TRISTANO

e che, fantasma mendace,

di contro ci stava nemico,

- ENTRAMBI

noi stessi, quel mondo ora siamo!

fervore (l’ebrezza celeste,

pulsar di divina passione!

Oh di non più risvegliarsi,

smagata soave cosciente
immensurabile brama !...

TRISTANO e ISOTTA sprofondano nella pienezza dell’estasi, indu—
giando abbandonati sovra il sedile fiorito, il capo poggiato al capo.

VOCE DI BRANGANIA

(dalla termzzu merlata)

Nella notte, vigilando

solitaria, su dal cuore,

agli amanti,

cui sorride, smemorando,
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il sorriso dell’amore,

lancio il grido

ammonitore.

A1 mio grido, siate intenti!

Di me sola, che ai dormienti

il pericolo prevedo,

e con trepida richiamo
a destarsi, ecco, li chiamo....

Vigilate ! Vigilate!

Ché, d'attomu,

già la notte cede al giorno!

ISOTTA

(sommessamente)

Ascolta, amore !

TRISTANO

(sommessammte)

Lascia ch'io muoia!

ISOTTA

(lentamente salleuandasi zm poca)

Oh l’invidiosa scelta!

TRISTANO

(rimanendo abbandonato)

Mai più svegliarsi!

ISOTTA

Il maledetto Giorno
risveglierà Tristano ?

TRISTANO

(sollevando appena; il capa)

Lascia che il Giorno

ceda alla Morte....

ISOTTA

La Morte, in un unico soffio

col soffio del Giorno, smorzare

dovrebbe la fiamma del nostro

immensurabile amore ?
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TRISTANO

(sollevamiosi ancora un poco)

Il nostro amore, dici ?

L’amore di Tristano?

Il mio amore?

Il tuo amore?

L’amore d'Isotta ?
E quale mai soffio di morte

avrebbe potenza di spegnerlo?

Oh mi sorgesse anche innanzi

la Morte gagliatda,

per minacciar questa vita.,

che tutta all'amore

beatamente si arrende,

come potrebbe, nell’anima,

smorzarmi I’amore ?

(con sempre maggiore intensità, stringendo carezzevole il mp0 alla {zer-
sona d’Ison‘A) E pur se morissi d’amore,

cosi come anela,

potrebbe l’amore morire
con me, tramontare
l'Eterno immortale ?

Ma se l'amore, in lui, non può mon're,

come morrà Tristano

all’ampr suo ?

ISOTTA

Il nostro amore, non ha nome, dimmi,

Tristano e Isotta?

Questa soave lettera piccina

che ne congiunge, e ciò ch’essa congiunge,

questo infinito vincolo d'amore,
se morisse Tristano,

oh non sarebbe sùbito dissolto

dal soffio della morte?

TRISTANO

Che cosa mai dileguerebbe al nulla

con la mia morte,
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se non quel tutto ahimè che ci molesta,

e che vieta & Tristano
d’amare Isotta a lei vicino sempre,
di vivere per lei senza. distacchi?

Iso'rm

Pure, se quella lettera piccina

che ci congiunge,

fosse distrutta, amore,

con 1a vita d’Isotta solamente,

morirebbe Tristano !

TRISTANO

(con gesto pieno di consenso, traendo a sé dolcemente ISOTTA)

   

Ecco, morimmo.... Morimmo

per viver d’amore soltanto:

non più divisi,
eternamente congiunti,
senza più fine,

senza risveglio,

senza paura,
sommersi in un gorgo profondo

d’inesprimibile amore;

in noi solamente, perduti.

ISOTTA

(guardundolo in estasi assurta).

Cosi, noi morremmo.... Morremmo

per viver d’amore soltanto....

TRISTANO

Non più divisi,

eternamente congiunti…

ISOTTA

Senza più fine.…

TRISTANO

Senza risveglio....

Iso‘rm

Senza paura....
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ENTRAMBI

Sommersi in un gorgo profondo

d’inesprimibile amore,

in noi solamente perduti.

ISOTTA, come sapraflatta, china il capo sul petto di TRISTANO.

VOCE DI BRANGANÌA

(dall’alto dell terrazza merlata)

Vignate! Vigilate !
Ché, d’attorno,

già la notte cede al giorno.

TRXSTANO

(chino su ISOTTA, sorridente)

Debbo ascoltarla ?

ISOTTA

(guardando appassionatamente TRISTANO)

Lascia ch’io muoia…

TRISTANO

Debbo vegliare ?

ISOTTA

Mai più svegliarsi!

TRISTANO

Il maledetto giorno
risveglierà Tn'stano ?

ISOTTA

Lascia che il giorno

ceda alla morte!

TRlSTANO

La sua bieca vendetta

noi sfideremo, amore?

ISOTTA

(con crescente esaltazione)

Sfuggir, per sempre, a tutte le sue frodil
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TRISTANO

Ed il primo baglior d’elba nascente
mai pi\i dividerebbe

Isotta da Tristano?

ISOTTA

(levundosi tutta, con gesta solenne)

Che la notte, per noi, dun' infinita!

la segue. Gli amanti si stringono con appassionato ar—

ENTRAMBI

O notte senza fondo

soavissima ardente

sublime onnipotente,

notte d’amore profondo!
Quegli che, in te ravvolto,

beava il tuo santo sorriso,

come, senza sgomento
della tornante vita

si desterebbe al mondo?

Ma tu, questo etemo tormento,

soave santissima ambita

morte d'amore, discaocia!

Nelle tue dolci braccia,

sacri al tuo buio infinito,

un remotissimo ardore

immune da ogni risveglio,

ci avvampa divino nel cuore.
Come abbracciarla,

come lasciarla,

l’ebrezza infinita

fuggita

lontane. dal sole, lontana

dalle perenni sofferte

separazioni ?

Oh senza illusioni,

eterno pacato anelare;
senza tremare,

soavissimo desiderare;

senza soffrire,
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disfarsi,

su in alto sparire;

senza morire,

fasciarsi

di notte, e svanire;

senza commiati e distanze,

senza patir 10nt_ananze‚

noi soli, noi soli congiunti,

riassunti

per entro l'asilo infinito

d’immensurabili spazii,

beatamente sognare !

TRISTANO

Guàrdati in me trasfusaJ...

In te mi trasfiguro....

Piü non son io Tristano.…

ISOTTA 
Guàxdati in me trasfuso....

In te mi trasfiguro....

Isotta non son più.…

ENTRAMBI

Senza chiamarsi,

senza stamani…

Fulgore

di sensi rifatti novelli ;
ardore

di fuochi rinati più belli;

eterna. infinita profonda

gioconda.

coscienza

soltanto d'amare...

Nei cuori di fiamma, I'ardenza,

l'ebrezza suprema, l’ebrezza

soltanto d’amare...

I due amanti zimangono stretti in abbraccio, perduti uell'estasi.

Trascorrendo infine via. sulla scena rapidissima dell’arrivo di

RE MARCO (scena nella quale il carattere di questo personaggio

4 _ nm di Studi Gmnùri.           
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wagneriano si n'scolpisce in poche battute entro il purissimo marmo

della più alta nobiltà) — eccoci alla

\ Morte amorosa di Isofia.

ISOTTA che nella precedente rapidissima scena. è rimasta come

insensibile & tutto intorno, a quanto dicono e fanno RE MARCO,

BRANGANIA e i cortigiani sopravvenuti, figge lo sguardo, con cre-

scente esaltazione sul corpo esamine di TRISTANO, accanto al quale

è inginocchiata.

Ed esala la propria agonia (morte non di ferro o di veleno:

morte che avviene soltanto, perchè intensamente, disperatamente

e gioiosamente voluta) — ed esala la propria agonia nel canto della

sua morte amorosa, — così:

Oh come d’un lieve

sorriso placato,

sorride !

Oh come beato,

lo sguardo velato
socchiude!
Vedete ?
Vedete com’egh' risplende

di sempre più vivida. luce?
Com’egli si accende,

raggiando in un trepido Velo

di stelle ?
Com’egli si leva, ed ascende

su al cielo?
Vedete, la gemma fulgente
del cuore,

sbocciargli irruente

in un fiore?

Svenarsi in un rosso torrente

d‘amore ?
Vedete, dal tenero giro

del labbro socchiuso,

sfuggire, soave carezza,
un dolce respiro
d'ebrezza ?

Sentite ? Vedete ?
O sola son io, che l’avverto

la dolce melodica vena
sommessa, che piena.
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d’incanto,

col pianto
d’ebrezza infinita,

dà voce alla vita

universa,

concilia. in un ritmo profondo

le dissonanze del mondo?

Oh quella melodica vena
che piena

prorompe da lui risonando,

m’investe di un fulgido velo;

si libra, librandomi, al cielo,

d’intorno echeggiando....

E queste più chiare armonie

di luci, di note gioconda,

son vortici ed onde
di zefiri miti? Fluttuanti malie

di profumi ?

Mi crescon, d'attomo,

in un abbraccio sonoro?
Son loro,

ch’io debbo ascoltare,
beatamente aspirare,
avide risorseggiare ?

Sommergermi in quegli splendori?

In quegli olezzanti vapori,
disfarmi,
svanire ?

Nell’ondeggiante mare
dell’armonia stellare ;

nel palpito profondo,

nel respiro del mondo....
naufragare…

affondare....

senza....
coscienza....

suprema voluttà !

ISOTTA, come trasfigurata, cade dolcemente, fra le braccia di BRAN—

GANIA, sul corpo di TRISTANO. Gli astanti rimangono come assetti
in un rapimento commosso. MARCO benedice i defunti.

Cala, lentamente, il velan'o.

(Traduzione: di VINCENZO ERRANTE)

 
    



 

 

  


