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SCENA E ARIOSO DI IOLANTA N. 1 
 
Bel giardino con lussureggiante vegetazione. Un 
padiglione in stile gotico. Sul fondo, una parete con 
una piccola porta d’ingresso, nascosta tra le piante. 
Sul proscenio, cespugli di rose in fiore e alberi da 
frutto. 
Quattro musicisti stanno suonando. Iolanta raccoglie i 
frutti, cercandoli col tatto sugli alberi. Brigitta, Laura 
e altre dame le avvicinano i rami con i frutti più 
maturi. Marta tiene in mano un canestro in cui 
Iolanta depone i frutti raccolti. I suoi movimenti si 
fanno via via più lenti, finché non abbassa le mani, 
scuotendo tristemente il capo. 
 
MARTA 
Passerotto mio, Iolanta, sei stanca? 
 
IOLANTA 
Sono stanca? Non so, davvero! 
(sospirando) 
Sì! Balia, dimmi… 
 
MARTA 
Cosa, tesoro? 
 
IOLANTA 
Qualcosa mi manca… Che cosa? Vorrei 
proprio saperlo. Il padre, tu, Marta, 
(volge lo sguardo nella direzione opposta, rispetto 
a dove si trovano Brigitta e Laura, che si 
avvicinano) 
e voi, care amiche, vivete solo per me. Con le 
vostre carezze, rendete felice la mia vita, e io 
non sono in grado di ricambiare tutto il 
vostro amore. 
 
MARTA 
Servirti è nostro dovere: tu sei la padrona e 
noi le tue serve! 
 
IOLANTA 
No, non è vero, voi siete mie amiche! Oh, 
Marta, ho voglia di qualcosa, ma di cosa? Io 
stessa non lo so. 
 
MARTA 
(piangendo) 
Tesoro, Iolanta, smettila! 
 
IOLANTA 
Aspetta, aspetta! Vieni qua, vicino a me!…  
(tocca gli occhi di Marta) 

Piangi? Perché? 
 
MARTA 
Posso essere tranquilla, quando tu piangi? 
 
IOLANTA 
Sì, io piango, ma, al contrario di te, le mie 
lacrime non le ho mostrate in alcun modo. La 
mia voce era ferma e sicura, e tu non hai 
toccato i miei occhi.  
(Marta e le compagne tacciono imbarazzate) 
No, qui c’è qualcosa che non mi si vuole dire! 
 
MARTA 
Basta, basta! 
 
BRIGITTA 
La musica vi ha irritato. 
 
MARTA 
Oh, certo, la musica.  
(ai musicisti) 
Basta, basta! 
 
LAURA 
Suonassero qualcosa di allegro, ma questo… 
 
IOLANTA 
Non occorre…  
(ai musicisti) 
Vi ringrazio, amici.  
(i musicisti smettono di suonare) 
Suonavate bene, ma… Vi ringrazio, ora basta: 
quando il sole non sarà più così cocente, 
tornerete a rallegrarmi. 
(i musicisti escono) 
 
BRIGITTA, LAURA 
Cosa vuoi fare? Desideri cucire o cantare? 
 
CORO DELLE AMICHE 
O ascoltare una fiaba? 
 
IOLANTA 
No, non mi occorre niente… Effettivamente, 
sono un po’ stanca. Coglietemi dei fiori, io poi 
li intreccerò. E il profumo dei petali, morbidi 
e freddi, mi darà forse la tranquillità… ho 
trascorso la notte senza chiudere occhio. 
(Brigitta, Laura e le altre escono) 
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IOLANTA 
Forse gli occhi non sono dati soltanto per 
piangere… Dimmelo, Marta! 
 
ARIOSO 

Perché prima non conoscevo 
Né malinconia, né dolore, né lacrime, 
Ed i giorni trascorrevano uguali 
Tra le melodie celestiali e le rose? 
 
Al sentire il canto degli uccelli,  
Al risveglio dei pini lontani 
Alla gioia dei primi tepori, subito 
Mi univo al coro festoso. 
 
Mentre adesso il coro degli uccelli, 
Il mormorio del ruscello mi trasmettono 
Un rimprovero sordo e incomprensibile,  
Come un rimbrotto rivolto al destino. 
 
Perché mai il freddo e il silenzio 
Della notte mi sono adesso più cari? 
Perché sento una specie di lamento,  
Dove prima cantava l’usignolo? 
 
Perché? Dimmi, perché? Perché? 
Perché? Dimmelo, Marta! 
 
 
 
 

SCENA E CORO N. 2 
 
MARTA 
Basta, non devi, tesoro, tormentarti l’anima a 
vuoto! Piangere senza sapere per cosa vuol 
dire solo lagnarsi a vuoto. 
(Dietro le quinte si odono le risate e le 
esclamazioni di Brigitta, Laura e delle altre 
ragazze. Esse irrompono in scena correndo e 
portando un canestro ricolmo di fiori) 
 
BRIGITTA, LAURA E CORO 
Eccoti ranuncoli e fiordalisi,  
le mimose, le rose ed i fiori di violacciocca;  
gigli, mughetti, incanto della primavera,  
Le balsamine e i gelsomini pieni di profumo. 
 
BRIGITTA, LAURA 
Toccali: hanno un profumo meraviglioso!  
Sono freschi e puri come fanciulle. 
 
 

BRIGITTA, MARTA  
Possa con il loro profumo meraviglioso 
E con la carezza dei dì primaverili, 
Il sonno dolce e beato allontanare 
Tormenti, dubbi e sofferenze. 
 
BRIGITTA 
Dimenticherai tormenti, dubbi e sofferenze! 
 
MARTA 
Tornerà la pace radiosa! 
 
LAURA 
Sono morbidi come seta, profumati e teneri! 
Dimenticherai i dubbi, e i sogni beati 
Cacceranno tormenti, dubbi e sofferenze! 
 
CORO 
Come sono morbidi, profumati 
Freschi e puri, dolci, teneri! 
Ah, che meraviglia, che bellezza! 
 
MARTA, LAURA, BRIGITTA, CORO 
Eccoti ranuncoli e fiordalisi, etc. 
 
BRIGITTA, LAURA  
Ogni pensiero fugge lontano: 
Ecco al loro posto i dolci sogni. 
 
MARTA 
Il dolore fugge lontano: 
Al suo posto la gioia. 
 
CORO 
Al posto della tristezza i dolci sogni! 
 
TUTTE  
O fiori, o fiori, o primavera! 
Il miglior dono della primavera. 
 
 
 
SCENA E CORO N. 3 
 
IOLANTA 
Brigitta, sei tu? 
 
 
LAURA 
No, sono Laura… 
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IOLANTA 
(senza lasciar andare la sua mano, stende l’altra 
a Brigitta) 
Vi ringrazio mie care. Perché, perché mi 
amate così? Come posso ripagare il vostro 
affetto? 
 
BRIGITTA E LAURA 
Il tuo amore è la migliore ricompensa. 
 
IOLANTA 
Dov’è Marta? 
 
MARTA 
Qui, amore mio! 
 
IOLANTA 
Ascolta, vieni qua. Lascia che, come facevo 
nell’infanzia, appoggi la testa sul tuo petto. E 
cantami la canzone, ricordi? La mia preferita! 
(Marta fa un cenno a Brigitta, Laura e alle altre 
ragazze. Una di loro prende un ventaglio e lo 
agita dolcemente sopra la testa di Iolanta) 
 
MARTA 
Certo. 
(si rivolge a Brigitta e Laura) 
E voi canterete con me! 
 
IOLANTA 
(aprendo gli occhi) 
Che noia sarà per loro!… 
 
BRIGITTA, LAURA 
Ma no! Non dire così, dai! 
 
(Iolanta Si addormenta. Durante la canzone, 
Marta con cautela la fa stendere nella loggetta e 
fa segno ai servi di entrare. I servi entrano e 
portano via Iolanta con cautela. La canzone si 
spenge, man mano che i personaggi escono di 
scena) 
 
LAURA 
Dormi, gli angeli con le ali ti portino il 
sonno. 
 
BRIGITTA 
Volando piano in mezzo a noi, pieni di 
benevolenza. 
 
 
 

LAURA 
Volando piano in mezzo a noi, pieni di 
benevolenza. 
 
MARTA, LAURA, BRIGITTA  
Ninna nanna, dormi! 
Ninna nanna, dormi! 
 
CORO  
Dormi fanciulla, il sonno beato ti avvolga! 
 
BRIGITTA, LAURA  
Dormi fanciulla, il sonno beato ti avvolga! 
Dio, condiscendendo alla preghiera ingenua, 
Ti invierà fortuna, pace e felicità 
Con mano generosa.  
(2 volte) 
 
MARTA  
Dall’alto dei cieli, il Signore veglia su di te 
E ti invierà fortuna, pace e felicità.  
(2 volte) 
 
(tutte ripetono da principio, alternandosi nel 
canto, le stesse parole) 
 
 
 
SCENA E ARIOSO DEL RE RENÉ N. 4 
 
La scena resta vuota qualche istante. In lontananza, si 
odono rumori di caccia. Si ode il suono del corno e un 
colpo alla porta. 
 
BERTRAND 
Il richiamo del corno… Un ospite inatteso? 
(apre la porta. Entra Alméric) 
 
ALMÉRIC 
Per ordine del re sono qua, e non me ne 
andrò prima di aver ubbidito al suo comando. 
 
BERTRAND 
Quando il re ordina qualcosa, invia a noi 
Raoul, il suo scudiero e mio amico. 
 
ALMÉRIC 
Sappilo, vecchio: Raoul è morto ieri. 
 
BERTRAND 
Morto! Oh, povero amico mio, non ho potuto 
neppure salutarlo un’ultima volta! Dagli, 
Signore, l’eterno riposo. Ma tu chi sei? 
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ALMÉRIC 
Ho sostituito Raoul. Ecco il sigillo del re e la 
sua lettera!… 
 
BERTRAND 
Riconosco il sigillo, è quello del re. E questa è 
la sua lettera!  
(inchinandosi) 
Potete entrare. 
 
ALMÉRIC 
Che Paradiso! Ma prima di chiedere dove io 
sia, ecco la notizia: tra un’ora il re sarà qua, 
(rapidamente) 
e porta con sé un grande medico moro! 
Affrettati a dirmi dove sono, da dove 
proviene questo paradiso in mezzo al deserto 
e chi lo abita. 
 
BERTRAND 
La figlia del re René, la cieca Iolanta, 
fidanzata di Robert, duca di Borgogna. 
 
ALMÉRIC 
La figlia del re è cieca? 
 
BERTRAND 
Non sa cosa sia la luce. 
 
ALMÉRIC 
Ma tutti sanno che lei vive in Spagna, presso 
il monastero di Santa Clara. 
 
BERTRAND 
No, non vive in Spagna, ma qua, con la sua 
vecchia balia, mia moglie, praticamente dalla 
nascita. 
 
ALMÉRIC 
E perché questo? 
 
BERTRAND 
Il re desidera nascondere al duca Robert la 
sfortuna di Iolanta, fintantoché non sarà 
guarita. 
(entra Marta) 
Moglie! Lo scudiero Alméric. È arrivato con 
una lettera del re, in cui si annuncia che il 
signore presto verrà qua. Assieme a lui verrà 
un dottore moro. 
 
 

MARTA 
Conosce il segreto di Iolanta? 
 
ALMÉRIC 
Vostro marito mi ha raccontato tutto. 
 
MARTA 
E vi ha anche detto che la povera fanciulla 
non sa della propria cecità e che in sua 
presenza è proibito parlare della luce, della 
bellezza, insomma di ciò che i nostri occhi 
vedono?  
Attento inoltre: non chiamate mai “monarca” 
il padre suo… Per lei è solo il ricco cavaliere 
René e basta… Così vuole il signore. 
 
BERTRAND 
Il segnale del corno! Stavolta è proprio il re! 
(va ad aprire la porta. Entra re René, seguito da 
Ibn-Hakia) 
 
RE 
Ecco, saggio dottore, il quieto asilo dove vive 
la mia povera colomba, Iolanta. Adesso sai 
tutto. In mano tua è l’ultima speranza di 
guarigione. 
 
IBN-HAKIA 
Ma dov’è lei? La devo vedere. 
 
MARTA 
Si è addormentata adesso, ha passeggiato e 
per il caldo si è stancata. 
 
IBN-HAKIA 
Tanto meglio, nel sonno la visiterò ancor più 
facilmente. 
 
RE 
Marta e Bertrand, conducete il dottore dalla 
nostra colomba. Con paura attendo il tuo 
responso. 
 
IBN-HAKIA 
Allah è immenso: in lui devi sperare. 
(se ne va assieme a Marta e Bertrand) 
 
 
RE 
Cosa dirà? Quale sarà il responso della sua 
scienza? Vedrà la luce Iolanta? O sarò 
condannato eternamente al tormento di 
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sapere mia figlia immersa nelle tenebre? Oh, 
Dio: abbi pietà di me! 
 
ARIA 

Mio Signore, se io ho peccato 
Perché deve soffrire quell’angelo  

[innocente? 
Perché, per causa mia, tu hai sviato 
Nel buio il suo sguardo radioso? 
 
Oh, concedimi la fausta novella, 
Consolami con la speranza della   

    [guarigione! 
In cambio di quella sono pronto a  

    [rinunciare 
Alla corona, al potere, ai miei regni… 
 
Privami di tutto: tranquillità, fortuna. 
Sopporterò i tormenti con pazienza 
E ti benedirò di tutto quanto! 
 
Guarda, sono pronto a cadere nella  

    [polvere,  
Privarmi di tutto, perdere il mio regno. 
Soltanto concedimi di non vedere più 
Mia figlia circondata dalle tenebre! 
 
Dio, abbi pietà di me, 
Davanti a te sono pronto a cadere nella 

     [polvere 
Dio, Dio mio, abbi pietà, abbi pietà di me! 
 
 
 

SCENA E MONOLOGO DI IBN-HAKIA N. 5 
 
IBN-HAKIA 
Spera, mio signore, Allah è immenso. 
 
RE 
È veramente immenso e misericordioso. 
 
IBN-HAKIA 
Attendi e lascia ch’io pronunci il mio 
responso! Sì, mio signore, la guarigione è 
possibile, se solo… 
 
RE 
Parla! A qualunque prezzo! Ti darò tutto ciò 
che possiedo, fai solo che lei possa vedere la 
luce! 
 
 

IBN-HAKIA 
Lei dovrà conoscere la sua triste sorte. 
 
RE 
La sua cecità? Prometti tu di restituirle la 
vista? 
 
IBN-HAKIA 
Tutto è nelle mani di Dio. La scienza non è 
onnipotente; non posso promettere… 
 
RE 
E io dovrei svelarle la sua infermità, metterla 
a conoscenza della sua disgrazia, senza esser 
certo della sua guarigione? Ah, moro crudele, 
non hai compassione di un povero padre 
sofferente? Come mi sono ingannato nelle 
mie speranze… da adesso non crederò più a 
nessuno! Addio! 
 
IBN-HAKIA 
Hai il potere di fare quel che vuoi, solo 
lasciami finire di parlare: al mio responso 
puoi unirti oppure no, ma io sono obbligato a 
darti il mio parere. 
 
MONOLOGO 

Esistono due mondi: corporeo e  
[spirituale. 

In tutto ciò che esiste e vive 
Si sono fusi per volere superiore,  
Come due compagni inseparabili. 
 
Non esiste a questo mondo alcun  

[fenomeno 
Che il corpo solo possa conoscere. 
Come tutto in natura, anche la vista 
Non è racchiusa soltanto nel corpo. 
 
E prima di schiudere alla luce 
Gli occhi fisici, mortali, 
Occorre che l’anima immortale 
Conosca il senso della vista. 
 
Quando apparirà la consapevolezza 
Della verità suprema all’intelletto,  
Allora forse, o signore possente, 
Sì, allora forse il desiderio 
Risveglierà la luce nelle tenebre. 
 

RE 
Dio mio! Potrei essermi fino ad oggi 
sbagliato! Dubbio terribile… 
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IBN-HAKIA 
Adesso puoi decidere: questa è la mia 
sentenza. Non posso cominciare la cura 
fintantoché Iolanta non saprà della sua cecità 
e non anelerà alla guarigione. Fino a stasera 
attenderò qua nel castello la tua decisione.  
(esce) 
 
RE 
O figlia mia! Iolanta! No, no! Non può essere! 
Ho deciso: chi vorrà entrare qua dentro per 
svelarle la verità, pagherà quest’atto con la 
vita. E il medico cederà alla volontà del 
padre! 
(esce. La scena resta vuota qualche istante) 
 
 
 
SCENA E ARIA N. 6 
 
ROBERT 
(fuori scena) 
Non ti affrettare, qua è così scuro… 
 
VAUDÉMONT 
(fuori scena) 
Avanti! Vedo innanzi a noi una porta. 
 
ROBERT 
(fuori scena) 
Quale porta? 
 
VAUDÉMONT  
(fuori scena) 
Vieni dietro a me! 
(entrano dalla porta in scena) 
 
VAUDÉMONT 
Dove siamo? Non credo ai miei occhi: un 
paradiso in mezzo a rupi inaccessibili! 
 
ROBERT 
Guarda, qui qualcuno ha scritto: “Ritorna 
indietro e non osare entrare, poiché chi entra 
sarà condannato a morte!” 
 
VAUDÉMONT 
Robert, cosa significa? Spiega! 
 
ROBERT 
Non ci capisco niente. 
 

VAUDÉMONT  
Andiamocene! 
 
ROBERT 
No! Dio ci liberi dalla tentazione di 
abbandonare questo giardino, simile al 
Paradiso! Non voglio affrontare nuovamente 
quel lungo viaggio tra monti e foreste! E noi 
ci siamo inoltrati non poco. 
 
VAUDÉMONT 
E se qualcuno entrasse e ci sorprendesse? 
 
ROBERT 
E allora? Si arrabbierà e poi la pianterà, o lo 
faremo smettere con la spada! E ancora: più a 
lungo rimango lontano da re René e da sua 
figlia Iolanta e tanto meglio è per me, tanto 
meglio. Ah, potesse scomparire senza lasciar 
traccia! O meglio potessi io smarrirmi, in 
modo da non doverla mai vedere! 
 
VAUDÉMONT 
Il re sarà certo d’accordo nel rescindere il 
vostro fidanzamento: si dice che sia buono e 
saggio! 
 
ROBERT 
Ah, speriamo, speriamo, Vaudémont! 
 
VAUDÉMONT 
Bene, e se fosse bella? 
 
ROBERT 
Chi? Iolanta? 
 
VAUDÉMONT 
Sì! 
 
ROBERT 
Probabilmente è cerimoniosa, orgogliosa… le 
monache non so forse come sono fatte? Con i 
loro “benedicite” e “amen”, fredde, insensibili, 
come le pietre! 
 
ARIA 

Chi può essere paragonato alla mia  
[Matilde, 

I cui occhi risplendono come scintille 
Come nel cielo le stelle nelle notti  

    [d’autunno! 
Tutto in lei è ricolmo di voluttà e  

[passione 
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Tutto in lei inebria, tutto in lei inebria  
E arde, come il vino! 
 
Se solo ti guarda, 
Ti acceca come il lampo! 
E la fiamma d’amore 
Si risveglia nel sangue; 
Se ride, quel riso 
Ti inonda come una canzone. 
E un filo di perle 
Rischiara il suo viso. 
I suoi occhi parlano  
Di passione ardente,  
Tempestosa, lancinante,  
E ti invitano alla beatitudine 
Alla beatitudine dei baci,  
Dei folli desideri,  
Ti invitano a stringere 
Quella mano dal niveo candore, 
A dimenticare i pensieri,  
A godere di una felicità senza limiti, 
Senza misura e senza fine! 
 
Chi può essere paragonato alla mia  

[Matilde, 
I cui occhi neri risplendono come  

[scintille! 
Tutto in lei è ricolmo di voluttà e  

[passione! 
Tutto in lei inebria, tutto in lei inebria 
E arde come il vino, e arde come il vino! 
 

 
 
ROMANZA DI VAUDÉMONT N. 6A 
 
VAUDÉMONT 

No! Il fascino delle carezze di una  
[bellezza 

Tempestosa non mi dice niente! 
In me non risveglia dolce passione 
Lo sguardo ammaliante che invita a  

    [godere… 
No! Immerso in una notturna quiete 
Amore, in me, sognando dorme… 
E sogna un angelo intangibile, 
Un volto meraviglioso, di celestiale  

[bellezza, 
Col viso pieno di fascino 
E di incomparabile bontà. 
 
Ospite di un mondo ultraterreno, 

Più chiara della neve perenne, 
Più pura del mughetto nei boschi, 
Più bella del giglio nei campi. 
 
Ecco quel che attendo e voglio! 
O, vieni, dolce angelo, 
Fonte d’amore, riscalda, vivifica, 
Le corde segrete del cuore! 
 
Tra le nubi che si aprono, 
Mostra l’alba, o dolce raggio! 
Immagine dell’anima in fermento, 
Più in fretta, più in fretta, 
Vieni a me, mio dolce angelo: 
Ti attendo, ti attendo! 
 
Ah, il cuore è affranto,  
Ti attendo, vieni in fretta! 
Vieni a me, vieni a me! 
Ti attendo, mio dolce angelo, vieni, vieni! 
 
 
 

SCENA E DUETTO N. 7 
 
VAUDÉMONT 
Insomma, dove siamo? Quale mago vive in 
questo paradiso? Robert, guarda, le orme di 
un piedino delizioso… 
 
ROBERT 
Certo di qualche fata… 
 
VAUDÉMONT 
Portano alla terrazza… 
 
ROBERT 
Bussa alla porta! 
(Vaudémont entra in terrazza) 
 
VAUDÉMONT 
Non è sprangata e si è aperta subito, non 
appena mi sono appoggiato. 
 
ROBERT 
Guarda! Cosa c’è? 
 
VAUDÉMONT 
Dio mio! Robert, Robert! Che vedo, ah! 
 
ROBERT 
Una maga? 
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VAUDÉMONT 
No, un angelo! Signore! Com’è bella! 
 
ROBERT 
Fammi vedere!… 
(guarda dalla porta) 
Una giovinetta! 
 
VAUDÉMONT 
Cieco! Come l’hai detto freddamente!  
Guardala! Come? Quell’immagine  
meravigliosa di fanciulla non risveglia nel tuo 
petto un fremito? 
 
ROBERT 
Andiamocene, Gottfried! Rispondi! Corriamo! 
Sbrigati a liberarti dalla folle malia, e 
seguimi! 
 
VAUDÉMONT 
Silenzio, Robert! Non lacerare il sonno 
tranquillo di una creatura celeste! 
 
ROBERT 
Io, sappi, voglio salvarti. E non permetto che 
si resti qua più a lungo! 
 
VAUDÉMONT 
Non aprire gli occhi!… Non sopporterei il 
loro fulgore… Lascia, lascia che mi inebri 
della tua vista! Dio mio, Robert, si è 
svegliata! Tu l’hai destata! 
(corre via dalla terrazza) 
Viene qua! 
 
ROBERT 
(cercando di portare via Vaudémont con la forza) 
Non posso permettere che lei si avvicini… 
Andiamo via, presto! 
 
VAUDÉMONT 
No, no, mai! 
(Entra Iolanta e si ferma in alto, sulla terrazza) 
 
IOLANTA 
Chi c’è qua? 
 
VAUDÉMONT 
Sono un cavaliere borgognone… 
ROBERT 
(trattenendo Vaudémont) 
Non svelarle chi siamo… Silenzio! 
 

VAUDÉMONT 
(sognante) 
Mi chiamo Vaudémont… 
 
ROBERT 
Zitto! 
 
IOLANTA 
Le vostre voci mi suonano strane e 
sconosciute… Chi siete? 
 
VAUDÉMONT 
Ci siamo persi, attraversando monti e 
foreste… 
 
IOLANTA 
Siete forse stanchi? Vi porto del vino: vi 
renderà le forze…  
(esce per prendere il vino) 
 
VAUDÉMONT  
(entusiasta) 
Sono in paradiso!… 
 
ROBERT 
No, è una trappola! La morte ci minaccia, 
amico caro! Non voglio arrendermi senza 
motivo, la vita mi è più cara della tomba. 
Rimani qua, io vado a cercare qualche 
soccorso. Con quello tornerò per salvarti, 
insieme alla tua bella. 
(Iolanta ritorna con due coppe di vino) 
Non temere, attendimi, addio.  
(esce) 
 
IOLANTA 
Ecco, cavalieri, del vino… A mio padre 
piace… 
 
VAUDÉMONT 
(prende la coppa, fissando attentamente Iolanta, a 
sé) 
Con questo vino berrò forse la morte? 
(con decisione) 
Sia! Da queste mani la morte io ricevo con 
piacere! 
(beve la coppa fino in fondo) 
 
IOLANTA 
(continua a tenere in mano il vassoio, aspettando 
che Robert prenda la sua coppa) 
Dov’è il tuo amico? Ero contenta che ci fosse 
anche lui… 
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VAUDÉMONT 
Il mio amico se ne è andato, ma tornerà… 
 
IOLANTA 
Se ne è andato? Peccato… 
 
VAUDÉMONT 
Perché “peccato”? 
 
IOLANTA 
Sono contenta di stare con chiunque capiti 
qua, e di rado rimango sola. I miei amici mi 
hanno lasciato mentre dormivo… Ed ecco: 
nessuno sa che sono sveglia. 
 
VAUDÉMONT 
Io ho interrotto il vostro sonno: perdonatemi. 
 

Mi siete apparsa come una visione 
Di bellezza pura e celestiale. 
Come l’immagine di un sogno  

[incantatore, 
Il puro volto dell’ispirazione. 
Vi ho svegliata, e a me davanti 
Un angelo del cielo è diventato terrestre! 
Ma vedo, voi non siete una visione,  
E il destino vi ha concesso di vivere, 

(Iolanta si avvicina al cespuglio delle rose e coglie 
dei fiori) 

Essere amata, provare passioni, a vostra  
[volta amare! 

 
IOLANTA 

Parli in modo così incomprensibile… 
Non so… ma le tue parole mi suonano  

 [strane 
E piacevoli, fanno girare la testa… 
È strano! Nel petto nasce un fremito 
E insieme un dubbio pauroso: 
Devo ascoltarti? A che scopo? Perché? 
Perché mi lodi? Ci incontriamo per la  

[prima volta… 
 
VAUDÉMONT 
(con sentimento ed espressione) 

Il vostro desiderio per me è legge: 
Adesso vi lascerò in pace! 
Ma perché io sappia che non è stato un  

[sogno 
In segno d’addio, vi prego, 
Coglietemi una rosa! 
In ricordo di questo nostro incontro, 

Una rosa rossa come le vostre guance  
[accese! 

 
(Iolanta coglie una rosa bianca e gliela porge) 
 
VAUDÉMONT 
Vi avevo chiesto di cogliermi una rosa 
rossa… 
 
IOLANTA 
Quale? Non capisco… 
 
VAUDÉMONT 
Vi pregavo di darmi una di quelle… 
 
IOLANTA 
Quale? Non capisco… Rendimi quella che ti 
ho dato e te ne coglierò un’altra. 
 
VAUDÉMONT 
Oh, no! È luminosa come voi. La conserverò 
come un prezioso ricordo, come l’emblema 
della vostra purezza. Coglietemi una rosa 
rossa! Io le porterò entrambe sul mio scudo e 
sarò fedele a loro fino alla tomba. 
 
IOLANTA 
Sono pronta a donarti un’altra rosa. 
 
VAUDÉMONT 
Come! Ancora una rosa bianca? 
(Iolanta confusa coglie ancora una rosa bianca) 
Ancora? Vi pregavo di cogliere una rosa 
rossa! 
 
IOLANTA 
“Rossa”! Che significa? 
 
VAUDÉMONT 
Quale pensiero? 
(coglie alcune rose) 
Ditemi: quante rose ho colte? 
 
IOLANTA 
(stendendo le mani) 
Come? Insomma, dammele! Dammele! Stai 
scherzando… È così facile… 
 
VAUDÉMONT 
No! Senza toccarle!… 
 
IOLANTA 
Senza toccarle?!… È forse possibile? 
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VAUDEMONT 
Signore! Signore! È cieca, ah, infelice! 
 
IOLANTA 
Insomma! Dove sono i tuoi fiori? 
(con angoscia, senza comprendere) 
Cavaliere, cavaliere, dove sei? Il tuo silenzio 
mi è incomprensibile, non so perché le mie 
parole ti siano risultate spiacevoli… Dimmi: 
qual è la mia colpa? Raramente ho occasione 
di incontrare estranei e ignoro ancora molte 
cose; Insegnami! Sono giovane e così potrò 
imparare!… Taci? Non vuoi restare con me? 
Sia così!… I tuoi desideri per me sono legge, 
la mia tristezza saprò nascondere a tutti…  
 

“Ma perché io sappia che non è stato un  
[sogno 

Un vano miraggio di felicità,  
In segno d’addio, ti prego, 
Cogli e dammi una rosa, 
In ricordo di questo nostro incontro.” 

(non può terminare, soffocata dalle lacrime) 
 
VAUDÉMONT 
No, fanciulla, no, non piangete! 
 
IOLANTA 
(felice) 
Non te ne sei andato, dunque? 
 
VAUDÉMONT 
Poveretta!… Ditemi, mai neanche una volta 
avete pensato, come per caso, che un destino 
crudele e terribile vi ha privato del dono più 
prezioso? Non sapete a quale scopo sono stati 
creati i vostri occhi, che brillano privi di vita? 
 
IOLANTA 
(toccandosi gli occhi) 
Perché sono stati creati gli occhi? Per 
piangere, certo… 
 
VAUDÉMONT 
Per piangere nel buio di una notte eterna! 
 
IOLANTA 
Non sai che con le lacrime, la tristezza passa 
rapida e leggera? Come in natura, dopo il 
temporale estivo, tutto si vivifica e si rafforza. 
 
 

VAUDÉMONT 
Oh, significa che non nutri nel tuo petto il 
desiderio di vedere la luce e la gloria del 
creato? 
 
IOLANTA 
Cosa significa “vedere”? 
 
VAUDÉMONT 
Conoscere la luce di Dio. 
 
IOLANTA 
Cavaliere, cos’è la luce? 
 
VAUDÉMONT 
(in piena esaltazione) 

La prima miracolosa 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, il brillare delle stelle 
Riempiono il mondo, 
La natura e tutto il creato 
Di un’indicibile bellezza! 
 
Chi non conosce la luce, 
Non può amare così tanto 
Il mondo, rivestito di tenebre, 
E Dio, come lo venera 
Chi conosce la luce! 
 
Grazie alla luce ho conosciuto, 
Io, indegno, la vostra bellezza suprema, 
Il vostro corpo snello di fanciulla 
I tratti del vostro volto dolce. 
 
Sì, è la prima creazione, 
Il più grande dono del Signore al mondo! 

 
IOLANTA 

Parli in modo così dolce!… 
Non so cosa mi succede… 
Non ho mai provato una tale felicità… 
 
Per onorare Dio eternamente, 
Cavaliere, la luce non mi è necessaria: 
La generosità di Dio è infinita 
E non conosce alcun limite! 
È riflesso in ogni creatura, 
Negli aromi dei giorni caldi,  
Nei suoni ed in me stessa, 
Dio clemente e sconoscibile! 
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Si può forse vedere il fruscio 
Di un uccellino in un cespuglio di rose, 
O il dolce mormorio 
Di un torrente impetuoso sulla sabbia? 

 
IOLANTA 

Si può forse vedere il rombo del tuono, 
O i trilli dell’usignolo, 
O il profumo di un fiore, 
La tua voce, le tue parole? 

 
VAUDÉMONT 

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 a Lui la luce terrena 
È triste e di breve durata. 

 
IOLANTA 

Ma per diventare come te, 
Vorrei conoscere la luce del sole. 

 
VAUDÉMONT  

Si può onorare il creatore  
Anche senza conoscere la luce. 

 
IOLANTA 

La prima creazione, 
Il primo dono del creatore al mondo 

 
VAUDÉMONT  

La bontà di Dio è infinita 
E non conosce alcun limite! 
E non conosce alcun limite! 

 
IOLANTA 

La dimostrazione della gloria di Dio, 
La perla più fulgida della sua corona! 
La perla più fulgida della sua corona! 
 
 
 

SCENA N. 8 
 
MARTA, BRIGITTA, LAURA 
(fuori scena) 
Iolanta! Iolanta! 
 
IOLANTA 
(tendendo l’orecchio) 

Mi chiamano le amiche e Marta. 
 
MARTA, BRIGITTA, LAURA E CORO 
Iolanta, dove sei? 
 
IOLANTA 
Sono sorpresi che io mi sia svegliata… 
 
RE 
(fuori scena) 
 Dov’è mia figlia? 
 
IOLANTA 
La voce di mio padre! È qui! 
 
MARTA, BRIGITTA, LAURA, CORO E RE 
Iolanta! Dove sei? 
 
IOLANTA 
Così potrai conoscerlo! 
 
MARTA, BRIGITTA, LAURA 
(entrando in scena) 
Signore! Con lei c’è un cavaliere sconosciuto! 
 
RE 
(entrando in scena) 
Dov’è mia figlia? 
 
IOLANTA 
Oh, padre mio! 
 
RE 
Figlia adorata! Non sei sola…  
(entrano Ibn-Hakia, Bertrand e Almeric) 
Come? Come sei entrato qua, temerario, e chi 
sei? 
 
VAUDÉMONT 
Sono un cavaliere burgundo. Mi sono perso 
vagando per i Vosgi e sono capitato qua. 
 
 
RE 
Con lei non hai parlato di niente? 
 
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 dispiace tanto che 
io sia priva della vista. 
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TUTTI (MENO IOLANTA) 
Signore! 
 
RE 
Infelice, che hai fatto! Dio, perché hai inviato 
a noi questo castigo? 
 
IBN-HAKIA 
(si avvicina al Re) 
Non un castigo, ma la salvezza di tua figlia! 
 
(Da questo momento, in scena comincia a fare buio. In 
lontananza, le montagne prendono il colore del 
crepuscolo. Il Re, ponendosi le mani sul volto, si 
accascia sulla panchina) 
 
IBN-HAKIA 
Tu, accecato da un pensiero ingannatore, 
Volevi nasconderle la sua sfortuna, 
Ma vedi: era impossibile 
Negare l’esistenza della luce. 
 
Era un errore: credimi! 
Nascondere la verità per sempre è 
impossibile. 
La coscienza del vero adesso si è destata, 
Si è rivelata allo spirito. 
 
Devi nutrire la speranza che il suo desiderio 
Desti in lei la luce! 
Adesso è possibile che il desiderio 
Le restituisca la luce! 
 
IOLANTA 
Mi ha parlato della lucentezza, 
Della brillantezza di un giorno di sole. 
In lui c’era tanta compassione! 
Mi ha svelato il vero! 
Con lui il cuore era così sollevato! 
 
I suoi discorsi erano come una carezza, 
Pieni di dolce compassione,  
E io li ascoltavo con tale piacere! 
Egli mi ha voluto illuminare! 
 
BERTRAND 
Imprudente! Folle! Come hai osato 
Infrangere il divieto? Morirai! 
Con la tua testa, pagherai l’audacia! 
Quanto dolore, quanto male hai arrecato! 
O Dio, o Dio! Abbi pietà! 
Proteggila da ogni male, dio mio! 
 

MARTA, ALMÉRIC, LAURA, BERTRAND 
Come ha osato infrangere il divieto, 
Questo folle audace? 
Come ha osato infrangere il divieto? 
 
VAUDÉMONT 
Quanto sbagliai, dicendo quelle cose! 
A cosa mi ha spinto il calore dei miei 
discorsi?  
Invece della felicità, ho arrecato 
Alla mia amata, dolore e tormento! 
Cosa ho fatto, Dio, Dio mio, abbi pietà! 
Proteggila da ogni male, Dio mio! 
 
ALMÉRIC 
Hai portato qua dentro il dolore, 
Il tuo gesto pagherai con la vita! 
Quanta tristezza, quanto male 
Ci hai arrecato! O Dio, Dio mio, abbi pietà! 
Proteggila da ogni male, Dio mio! 
 
BRIGITTA, LAURA 
Ci ha arrecato il dolore! 
Folle! Audace! Folle! 
Ci ha arrecato un dolore inaspettato, 
Folle audace! 
Signore, abbi pietà! 
Proteggici da ogni male, o Dio! 
 
CORO 
Nostro signore, proteggici dal male! 
Proteggici e salvaci! 
 
RE 
Iolanta, tesoro, figlia mia, ascolta! Ho 
condotto con me un dottore. Egli ha il potere 
di renderti la vista; dimmi: vuoi tu vedere? 
 
IOLANTA 
Posso desiderare ardentemente ciò che 
appena arrivo a comprendere? Ma se ciò 
vuole il padre mio, a lui obbedisco senz’altro. 
 
IBN-HAKIA 
Io perdo la speranza nella guarigione. Ecco i 
frutti del tuo sistema: in lei non c’è il 
desiderio di ricevere il dono della vista e di 
vedere la luce. 
 
RE 
(piano, al dottore) 
Basta! Adesso vedo che avevi ragione, ma 
ancora è viva la speranza di salvezza. Il 
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Signore mi ha ispirato il giusto pensiero. 
Comincia la cura, o dotto curatore! Il Signore 
ti assisterà. 
(a Vaudémont) 
E tu, colpevole di questo dolore, rispondi! 
Entrando qui, hai letto quell’editto? 
 
VAUDÉMONT 
Ho letto. 
 
RE 
Ciononostante, hai deciso di introdurti nel 
giardino? 
 
VAUDÉMONT 
Come vedi, sì, così ho deciso!… 
 
RE 
Ricordi? L’editto condanna a morte chiunque 
si introduca senza permesso! 
 
VAUDÉMONT 
Ricordo… Sì! 
 
RE 
Così, se la cura non la guarirà, tu morirai! 
 
TUTTI 
(meno il Re e Vaudémont) 
Dio mio! Sfortunato, povero cavaliere! 
 
IBN-HAKIA 
Cosa sta facendo? 
 
IOLANTA 
Padre, attendi, ho ben compreso? Dovrà forse 
egli morire? 
 
RE 
Sì, deve essere punito. 
 
IOLANTA 
Non può essere, no, non ci credo! Padre, tu 
sei clemente, non puoi essere così inumano! 
 
RE 
Morirà, se la cura non ti guarirà. 
 
BRIGITTA, LAURA, ALMÉRIC, BERTRAND 
Povera Iolanta, come soffre! Abbi pietà, 
nostro signore! Abbi pietà di lei, abbi pietà! 
 
 

MARTA 
Oh, povero angelo mio, come soffre! Oh, 
signore, abbi pietà di tua figlia, abbi pietà! 
 
CORO 
Poveretta! Nostro signore, abbi pietà di lei! 
Abbi pietà, signore, di lei! 
 
IBN-HAKIA 
(al Re) 
Ti ho capito: adesso la guarigione è 
possibile… 
 
RE 
No, morirà, ogni preghiera è vana! 
 
IOLANTA 
Dottore! Dove sei? Dimmi, su, cosa devo 
fare? Quali sofferenze dovrò sopportare? 
 
IBN-HAKIA 
Oh, no! Solo desiderare ardentemente di 
vedere la luce. 
 
IOLANTA 
(con calore ed espressione) 
No, nomina i tormenti e le sofferenze: pur di 
salvarlo posso sopportare tutto con 
rassegnazione. Egli mi è caro, per primo mi 
ha fatto capire cos’è la luce. E mi ha scaldato 
il cuore. 
 

Adesso io comprendo, so cos’è la luce: 
La prima, miracolosa creazione, 
Il primo dono del creatore al mondo, 
La dimostrazione della gloria di Dio, 
la perla più preziosa della sua corona! 

 
VAUDÉMONT 

Angelo luminoso, oh, beata, 
Innanzi a te io mi inchino! 
Che tu veda o tu rimanga cieca, 
Per sempre sarai mia! 
Come cavaliere, giuro sul mio onore 
Di appartenere solo a te… 
Anche se dovrò sopportare il supplizio 
O per te ricevere la morte! 

 
IOLANTA  
No, cavaliere, no! 
La vita è così meravigliosa… 
Bisogna vivere: vivi! 
Io vedrò…Sì! dammi la mano… 
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Adesso permettimi di toccarti il viso… 
(tocca il viso di lui) 
Così! Dottore, comincia la cura, 
Adesso sopporterò tutto. 
Padre, stringimi al tuo petto!… 
Spera! Io vedrò. E così lui vivrà! 
 
(Iolanta esce lentamente, assieme al dottore, alle 
donne e a Bertrand. Almeric esce per una porta 
nascosta) 
 
RE 
(seguendola con lo sguardo) 
Adesso anch’io credo nella tua salvezza, 
tesoro, angelo mio! Come l’agnello di Dio ti 
avvii al patimento. Dio mio! 
(china la testa, raccogliendosi in silenziosa 
preghiera) 
 
 
 
FINALE N. 9 
(Si percepiscono in lontananza le fanfare del duca di 
Borgogna che si stanno avvicinando. 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 sei 
libero. 
 
VAUDÉMONT 
Tu hai il diritto di eseguire quella condanna, 
per il mio atto imprudente. Ma tu chi sei, per 
avere il diritto di decidere il destino delle 
persone? 
RE 
Credo di dover prima chiederlo a te. 
 
VAUDÉMONT 
Sono Gottfried Vaudémont, conte di 
Issodune, di Champagne, Clairvaux e 
Montargis, amico di Robert, il duca di 
Borgogna. E se tu per caso fossi ricco o 
nobile, non abbasseresti il tuo blasone, 
unendo alla mia la sorte di tua figlia. 
 
RE 
No, cavaliere, no! L’unione con te mi 
lusingherebbe, ma devo opporre un rifiuto. 
Dall’infanzia mia figlia è promessa ad un 
altro. 

VAUDÉMONT 
E chi è costui? 
 
RE 
Aspetta, sento un rumore… (entra Almeric) 
Che significa? Chi è? 
 
ALMÉRIC 
Perdonatemi, mio signore! Col vostro 
corteggio io vi attendevo, là, dietro la porta. 
Quando ho visto una schiera di armati, che si 
dirigevano qua, speditamente. 
 
VAUDÉMONT 
È il mio amico, il duca di Borgogna. 
 
RE 
Alméric, falli entrare rapidamente!  
(a Vaudémont) 
Adesso saprai chi è il tuo rivale. 
(Almeric apre la porta. Entra Robert con una 
schiera di guerrieri) 
 
ROBERT 
Gottfried, sono venuto in tuo soccorso!  
(vedendo il re, si inginocchia) 
Cosa vedo? Il re René! 
 
VAUDÉMONT 
René? Il re di Provenza? 
 
RE 
Sì, mio coraggioso cavaliere. Adesso è tutto 
chiaro: tu ami Iolanta, la fidanzata del duca 
Robert! 
 
VAUDÉMONT 
(con sentimento) 
Robert, mio signore, mio amico! Tu volevi 
confessare tutto al re! 
 
ROBERT 
(imbarazzato) 
Non è il luogo, né il momento… 
 
VAUDÉMONT 
Adesso o mai più! Robert, la tua confessione 
mi darà la vita! Amo Iolanta più di me stesso 
e non avrò felicità senza di lei… Robert, ti 
prego!… 
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ROBERT 
(al Re) 
Signore! Sono qui per mantenere la mia 
parola. Ma a Iolanta fui promesso quando ero 
un bambino. Crescendo, mi sono innamorato 
di Matilde, contessa di Lotaringia. Adesso, la 
mia sorte è nelle vostre mani: ordinate – e io 
di fronte all’altare chiamerò “moglie” vostra 
figlia: ma col cuore sarò fedele a Matilde! 
 
RE 
La vostra schiettezza vi fa onore. Io vi 
restituisco la vostra parola. 
 
ROBERT 
Oh, signore, quanto siete misericordioso! 
 
RE 
Adesso, amabile conte, posso accordarvi la 
mano di mia figlia, se la cura le restituirà la 
vista. 
 
VAUDÉMONT 
Mio signore, amo vostra figlia così com’è e 
desidero esserle di sostegno nella felicità 
come nel dolore. Che lei veda la luce o non la 
veda, la mia vita io le consacro! 
 
RE 
Lei è tua, figlio caro! 
 
VAUDÉMONT 
Padre mio adorato! 
 
ROBERT 
È forse cieca Iolanta? 
 
RE 
Il suo destino è adesso nelle mani del medico!  
(entra Bertrand) 
Dì, presto, Bertrand, ha avuto effetto la cura? 
 
BERTRAND 
L’ha avuto! 
 
RE, VAUDÉMONT, ROBERT 
Dio mio! Iolanta vede?! 
 
BERTRAND 
Non so, non sono potuto rimanere oltre: 
anche una pietra si sarebbe sciolta in lacrime 
a quella vista… Mansueta come un agnello, 
ma forte come una roccia, era seduta la nostra 

colomba, e ripeteva piano: “Oh, mio cavaliere, 
vivi!” 
 
VAUDÉMONT, ALMÉRIC, ROBERT, RE 
(assieme) 
Signore, sii misericordioso con noi! 
 
MARTA, LAURA, BRIGITTA 
(fuori scena) 
Iolanta vede! 
(irrompendo in scena) 
Iolanta vede la luce! 
 
TUTTI ASSIEME 
Oh, gioia, oh felicità, Iolanta vede la luce! 
 
(Ibn-Hakia introduce Iolanta e fa cenno a tutti di 
ritirarsi sul fondo della scena. È quasi notte; solo le 
lontane cime dei monti sono illuminate fiocamente 
dalla luce della stella polare. Iolanta è bendata.) 
 
RE 
Silenzio! La conduce qua il dottore, il nostro 
salvatore! 
 
TUTTI 
Silenzio! Silenzio! 
 
RE 
Creatore! Per questo istante prenditi tutto il 
resto della mia vita! 
 
IOLANTA 
Dove sono? Dove mi conduci, dottore? Oh, 
fammi vedere ancora la miracolosa luce che è 
brillata improvvisamente innanzi a me! 
(Ibn-Hakia le toglie la benda) 
Eccola! Di nuovo, di nuovo! Oh, brillantezza 
insostenibile! Cos’è? 
 
IBN-HAKIA 
Il tuo giardino, i tuoi alberi, i tuoi fiori. 
 
IOLANTA 
No, no! Io non li riconosco!… Non sono mai 
stata qui! Ho paura! Dottore, dove sei? Ho 
paura! Mi sento oppressa… Qualcosa 
cade…Mi sembra che tutto stia per 
crollare… Muoio! Dottore, salvami!… 
 
IBN-HAKIA 
Guarda in alto: il cielo non ti spaventerà!  
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IOLANTA 
Oh, che bellezza! Che chiarore! Cos’è? È Dio? 
Lo Spirito Santo? 
 
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 onnipossente, 
Ti possa conoscere nella luce! 

 
IBN-HAKIA 
Osserva adesso intorno a te. 
 
IOLANTA 
Cos’è? Non comprendo… 
 
IBN-HAKIA 
Sono delle persone… 
 
IOLANTA 
Persone… Come me? 
 
IBN-HAKIA 
Tu li conosci. 
 
IOLANTA 
No, non li conosco… 
 
RE 
Figlia, neanche me riconosci? 
 
IOLANTA 
Dio mio, Dio mio, chi è costui? 
(tocca il viso del Re) 
Padre mio! Ho riconosciuto i tuoi tratti, ti 
prego, in questo nuovo mondo pieno di luce, 
sii 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, tu mi hai dato l’amore! 
 
VAUDÉMONT 
E questa luce, come una stella, mi guiderà per 
sempre! 
 
TUTTI (MENO VAUDÉMONT) 
Gloria al Signore, dispensatore di ogni gioia, 
gloria al Signore! 
 
IOLANTA 

Ricevi la lode della tua umile serva: 
La mia voce è debole e timido lo sguardo. 

 
RE 

Ricevi la lode dei tuoi umili servi, mio  
          [Signore! 

 
IOLANTA 

Al Tuo cospetto stanno i cherubini 
E la schiera dei beati! 
Ma Tu sei grande e misericordioso, 
Il Tuo amore è davvero sconfinato, 
E risplendi anche nella più piccola delle  

          [creature, 
Come la luce del sole in ogni goccia  

[d’acqua! 
 
BRIGITTA 

Signore, ricevi la lode di un’umile serva. 
Tu hai donato a lei la luce. 
Il tuo amore è davvero sconfinato, 
E risplendi anche nella più piccola delle  

         [creature, 
Come la luce del sole in ogni goccia  

[d’acqua! 
 
 
LAURA E MARTA 

Signore, ricevi la lode di un’umile serva. 
Tu hai donato a lei la luce. 
Il Tuo amore è davvero sconfinato, Dio  

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

 
VAUDEMONT  

Ricevi, Signore, la mia lode! 
Tu le hai donato la luce! 
Dio mio, il tuo amore è davvero  

      [sconfinato! 
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Lode a Te, Creatore, sia Lode a te! 
 
ALMÉRIC 

Signore, ricevi la mia lode! 
Si è compiuto il miracolo: 
Tu le hai donato la luce! 
Hai esaudito le preghiere dei Tuoi umili  

[servi, 
E le hai dato la luce, sottraendola alle  

[tenebre! 
Sia lode a Te, Signore! 

 
IBN-HAKIA 

Ricevi la lode dei tuoi umili servi. 
Dal cielo hai inviato a lei la grazia! 
Dalle tenebre hai tratto la tua serva, 
Signore onnipotente, a  te sia gloria 
Nei secoli dei secoli! 
Sia lode a Te! 

 
ROBERT 

Ricevi la lode dei tuoi umili servi. 
Dal cielo hai inviato a lei la grazia! 
Il tuo amore è davvero sconfinato! 
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, nostro Signore! 
Dio misericordioso, sia lode a Te! 

 
RE 

Alla mia preghiera accorata hai  
[accondisceso, 

Signore! Sia lode a Te! 
La Tua serva hai tratto dalle tenebre! 
Nostro signore, sia lode a Te! 

 
TUTTI I PERSONAGGI 
Signore, dispensatore di ogni bene, sia gloria 
a Te! 
 
CORO 
Ricevi la lode dei tuoi umili servi! 
Davanti a Te ci prostriamo! 
 
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. Cala il sipario) 
 

 
 
 
 
 

FINE
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