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MAURIZIO AGOSTINI

MANDRAGOLA


( Firenze,  tardo pomeriggio del 25 giugno 1503. In fondo, sulla sinistra di una piazza, la casa di Callimaco; sulla destra, una via dalla quale s’intravede la facciata di una chiesa).

(Si apre il sipario con Callimaco e Siro in scena)


C.: Siro, non andar via
S.:  Son qua per ascoltarVi
C.: Da quando l’ho vista non dormo, non penso, non credo
S.:  Lo vedo Signore!
C.: Firenze è un’ammaliante dea che culla ogni malìa,
S.:   Questa Venere è un fiore già colto,
       è il più nobile quadro  dipinto…
C.: … da un pennello che non sa donarle 
una giovane ebbrezza d’amore
S.:  Ma che ne è stato degli anni francesi?
C.: Le darò vita!
S.: Questo V’ha spinto a lasciare ogni cosa?
C.: Si darà a me! 
      Re del piacere che offre la vita,
      vissi a Parigi, di gioia infinita,
      gigli d’argento, stelle rubate al vento, 
      fanciulle amanti, ore fuggenti ,
       ma senza lei: Lucrezia.
      Canti e sorrisi di pallidi suoni,
      danze fra veli di ombre e illusioni,
      lune infinite vissute e poi sfiorite,
      fiammelle erranti, fuochi già spenti,
       ma ora ho lei: Lucrezia.
      Mi aiuterà Ligurio a conquistarla
S.:  Quel ladro truffatore disonesto?! Dio ce ne scampi e liberi!
C.. Ecco il mio salvatore!    
(entra Ligurio)
L.: La moglie di Messer Nicia sarà tua
S.: ( Roba da pazzi!)
L.:  Ho disposto ogni cosa per tramare un inganno
S.:  Che sento! Non l’ascoltate!
L.: Già che vogliono dei figli e il Messer non riesce,
      tu ti fingerai dottore grande esperto in certe cose
C.: Solo vederla, parlarle di me 
      per poi baciarla e vestirla di me…
L.: Ho in mente tutto
S.: Non vi fidate!
L.:Già conosce la fama che precede il tuo nome
S.: Signore, non l’ascoltate!
L.: Lo convincerai che un filtro, d’invenzione tue provata,
      può riuscire a ingravidare ogni sorta di fanciulla
C.: Vivo di sogni, non vedo che lei,
      vorrei amarla, rivivere in lei: 
      Lucrezia!
L.: Lucrezia!
S.: Lucrezia! 
L.: Berrà il tuo liquore fecondatore,
       sarà sazia del tuo amore,
       avrai così inciso su quel fresco volto il tuo sorriso
C: Berrà il mio liquore fecondatore,
     sarà sazia del mio amore,
     avrò così inciso su quel fresco volto il mio sorriso
L.:Tu, Siro, vai da Nicia, 
     gli dirai che là l’aspetto.
     Dottore, corri a casa e poi cambiati d’aspetto.
     Avrai così inciso su quel fresco volto il tuo sorriso
C.: Avrò così inciso su quel fresco volto il mio sorriso
C.: Si, berrà! 
L.: Si, berrà!
S.: Che il Signore ci protegga!
L.: Svelti, al resto penso io!
( Siro e Callimaco escono. Siro va a prendere Messer Nicia; Callimaco entra in casa sua per      cambiarsi d’abito)

     Sono un principe che ride d’ogni amore e d’ogni affanno;
     il mio regno è l’inganno, 
     Messer Nicia l’ho già in pugno!
     Il mio credo inesorabile è nell’attimo che viene,
     «sì , va bene» se conviene!
     E il Dottore paga bene!
     Già Callimaco può ben sperare,
     il mio genio risolve ogni affare,
     saprò ridere del mondo
     Sono un Santo miscredente, vale oro questa mente,
     benedico la mia gente 
     con arguzia impenitente.
     Sono un baro che si beffa della sorte della vita,
     la mia astuzia è infinita, 
     ho già vinto ogni partita!
     Già che il fine giustifica i mezzi, 
     la coscienza dell’uomo si spezzi!
     Voglio ridere del mondo, 
     la coscienza dell’uomo si spezzi!
     Si gonfieranno presto due tasche ed una pancia.
     Rido del mondo, rido di me!
(a Callimaco)
     Callimaco, sono sulla strada! Presto!
( entra Callimaco in veste di dottore da casa sua, e Siro con Messer Nicia)

      Messer Nicia, il Dottor Guadagno
N.: Bona dies, Domine Doctor!
C.:  Et Vobis bona, Domine Nicia!  
L.:  Da Parigi, da poco è tornato.
       Ha portato un suo ritrovato
N.:  Dottore degno del suo nome!       
L.:   Maestro degno del suo genio!    
S.:  (Qua si mette male sul serio! 
       Nell’affare non voglio entrare!)
C.: Ma ora torniamo “ad rem nostram”,
      Voi dovete sapere,
       non c’è cosa migliore, per poter fecondare 
e poi non fallire, che far bere alla donna 
questa mia pozione di Mandragola
N.: Ma che portento, che enorme trovata!
C.: Quest’erba rara con me l’ho portata
N.: Dio l’ha mandata!
L.: La regina di Francia l’ha sperimentata!
N.: Quando, dunque, potrò farla bere a mia moglie?
C.: Questa sera è perfetta, la luna è appropriata!
N.: La mia dolce Lucrezia avrà presto le doglie.
      Che invenzione perfetta al mio caso!
S.: (Qua si è messa male sul serio,
      dalla tresca non si può uscire!)
L.: Di provata e sicura riuscita!
N.: Preparatela presto, egregio Dottore!    
L.: Ma dovete poi sapere,
     ci son conseguenze serie:
     chi per primo si fa amare,
     entro poco gela e muore
N.: Che orrore, che scherzo è questo?
L.: Il rimedio è presto detto: 
      no, non morirà di certo!
     Metteremo poi nel letto, 
     nella notte, un giovinetto
N.: Che infamia al mio onore!
L.: Non dubitate, che tutto andrà liscio…
N.: Vergogna! Sapranno tutti!
L.: Sarà nascosto il segreto al mondo!
N.: Che insulto! Che scandalo!
C.: La mia colomba fugge da me…
L.: Un povero garzone s’infetta e muore
C.:… vola lontano e non torna più a me…
L.: Sarà salvo il Vostro onore!
N.: Inganno e trappola!
C.:  Un povero garzone s’infetta e muore…
       …sarà salvo il Vostro onore!
C.: Verrà così il mattino e porterà il sorriso di un bambino
L.: Verrà così il mattino e porterà un bambino
N.: Verrà così il mattino …
L. e C.: Bravo!
N.:			 …e porterà il sorriso di un bambino
L. e C.: Bravo!
S.: (Questo ci crede!)
C.: Questa sera berrà la mia pozione,
      noi di notte ci travestiremo,
      faremo un gran frastuono 
      che attirerà un garzone,
      lo imbavagliamo bene,
      lo porteremo in casa,
      farà il suo dovere, 
      poi morirà per strada
N.: Chi convincerà mia moglie?
L.: La convincerà il buon frate
N.. Chi corromperà il Padre?
L.:  ( a Nicia) La mia lingua e i danari ( si stringono la mano in segno d’accordo)
      (a Callimaco) Tu prepara la pozione,
     ( a Siro) tu la porterai a Lucrezia.
     Che lei sappia e che qua venga, 
     e poi parlerà col frate.
     Noi travestiti a festa, 
     fra tre ore qua in piazza!
     V’aspetto!
S. e N.: E sia!
C.: Che beffa!
S.: Che Dio la mandi buona e vada come vada! (escono Callimaco, Siro e Ligurio)
N.. Il sorriso di un bambino,
      strana favola il destino…
      una notte infinita, 
      poi la luce e la vita…
      un Dottore, un mistero,
      in un filtro solo spero…
      una morte innocente,
      la  mia vita nel niente…
      scenderò nell’oscuro,
      sarà scudo sicuro 
      una falce d’argento,
      poi i colori del vento…
      Luna,falce d’argento, 
      copri questo tormento!
      Lucrezia, 
      scenderemo nell’orrore 
      che nobilita il mio onore,
      il mio onore di padre.
      Il sorriso di un bimbo ,
       in te solo spero, 
      Mandragola!
 
( entra Frate Timoteo)

F.: Pace e bene, Messer Nicia!
N.: Pace e bene a Voi!
F.: Quando la carità è esemplare,
     Dio vede e poi provvede!
N.: Già Ligurio V’ha parlato?
F.: Non c’è nulla da temere, 
      tutto quanto è sistemato!
N.: Padre, siete un santo!
F.: Solo la carità è santa 
      e lava ogni peccato!
N.: Che Lucrezia sappia tutto!
F.: Qua l’aspetto per parlarle
N.: Vado, corro a casa
F.:  V’accompagno sulla via
N.: Pace e bene a Voi!
F.:  Andate in pace e così sia! ( esce Messer Nicia)
      Strana gente, strano caso,
      mi piomba in chiesa furtivo,
      mi sembra un ladro, un losco individuo.
      Lo vedo immerso nell’ombra,
      si inchina e accende un cero a una tomba,
      allora lo credo innocente 
      ma mi avvicino e lo spio indifferente,
      mi guarda con fare sicuro,
      poi si presenta, si chiama Ligurio.
     Strano  tipo, 
     mi sorride e mi dice assai triste 
     «Quanto è breve la vita!
     Solo un figlio dà un senso a una storia 
     e la rende infinita! »
     Un suo amico ha trovato il rimedio 
     in un filtro assai strano
      E se nasce fa un dono votivo, 
      generosa è la mano…
      La moglie berrà la pozione,
      chi primo l’ama è probabile muore
      è saggio si presti un ragazzo
      la carità del Messere ha un gran prezzo!
      Si convinca Lucrezia che amare 
      non è cosa proibita,
       il marito si giochi soltanto 
       la sua offerta votiva
 
 ( entra Lucrezia)

Lu.: Padre, padre buono!
F.: Lucrezia, figlia cara! 
     Qua pregavo e t’aspettavo
Lu.: Mio marito m’ha parlato,
        è un orribile peccato…
F.: Il tuo caso lungamente 
      l’ho studiato e meditato,
      ho concluso che il Messere 
      dal Buon Dio è ispirato,
Lu.: Padre!
F.: Non temere angelo caro,
      il rimedio non è amaro!
Lu.: Vegli su di noi!
F.: E’una favola che l’atto sia peccato,
      è la volontà che pecca non il corpo,
      ma è peccato fare un torto ad un marito..
Lu.: Sento in me un ansioso affanno
F.: …non è peccato!
Lu.: …dare il mio corpo ad un uomo 
      che mi darà la gioia 
       ma che vedrò dopo poco morto…
F.: ..non pecca il corpo!
Lu..:…morto per me…
F.: Lo troveremo ardito e forte!
Lu.: …un innocente…
F.: Assorbirà il veleno se saprà combattere…
Lu.: …mi dà la vita…
F.: …saprà vincere la sua morte!
Lu.: Se fossi l’unica donna nel mondo 
      e dipendesse da me ogni vita,
        non saprei mai concedermi a un altro
F.: Figlia cara, 
il tuo fine è riempire un posto in Paradiso,
      apri il cuore 
e prendi esempio dalle Sacre Scritture:
      “credendosi sole  e perdute nel mondo, 
     si unirono al padre le figlie di Lot.
      Fu sacro l’intento,  il peccato fu mondo,
      la vita riprese e Dio perdonò.” 
      Lasciati guidare dalla Grazia Celeste
Lu.: Manto eterno che vegli nel silenzio,
       fa che il vento soffi in me coraggio 
       e disperda l’ombra d’un oltraggio
       Se una notte ridona a me la vita
       e  un’aurora in cielo è a Dio gradita,
       sia il mistero, sia  rapita!
       L’arida ombra sarà svanita,
       che nasca in me una vita!
        Sia del Cielo la mia volontà,
        possa con fede darti il mio si!
        Eccomi pronta al tuo disegno,
        sarà un figlio il mio coraggio,
        il suo sorriso il mio conforto.
        La notte presto mi accoglierà,
        di me sia fatta la Tua Volontà!
F.: Santa ragazza, il Signore è con te
Lu.: Addio buon frate, pregate per me! (esce Lucrezia)

(entra Ligurio da dove si era nascosto dopo il suo incontro col frate)

F.: Ligurio,
     Lucrezia ha acconsentito
L.: Bene!
F.: Sta già tornando a casa
L.: Bene!
F.: Adesso dovrei quasi andare,
      ho fatto tutto, avrei da pregare
L.: Andate alle vostre orazioni,
      se avrò bisogno verrò a bussare,
      la carità è la stessa
F.: Io Vi saprò aiutare (esce il frate)
L.: Questi frati: scaltri e furbi!
     E’ naturale, sanno i peccati d tutti!
     Ecco l’innamorato,
     è preda del delirio,
     sembra quasi stregato,
     l’amore è una follia 
     che sposa l’uomo alla pazzia 
    ( entra Callimaco)
     Eccolo!
C.: Lucrezia, sei la mia poesia!
L.: Calmati! 
      Va tutto a gonfie vele
C.: E il frate?
L.: 		Ci aiuta
C.: Lucrezia…
L.: 		Ci crede,
     la nave può approdare
C.:…fra poco...
L.: Stanotte…
C.: …è un sogno!
L.: 		…è tua!
     E’ pronta la pozione?
C.: Già preparata!
L.: Quali ingredienti hai messo?
C.: Dell’Ippocrasso,
      stuzzica il corpo all’appetito
L.: Il tuo liquore sarà gradito!Ah,ah…!
C.: Ah!  Ah!
L.:  E’ tua!
C.:  E’ mia, 
     oh Dio! Ligurio,  
    che ho detto, che ho fatto?
L.: Che dici ragazzo? 
     Vaneggi, sei pazzo?
C.: Tutto è perduto!
      Dio, come ho potuto…?!
L.: Parlami chiaro,
      dimmi che è accaduto
      Parla, a tutto c’è un rimedio 
C.: Ho detto che stanotte 
     anche io sarei venuto,
     ma, se verrò con voi, 
      non sarò più io il garzone.
     Se non starò con Nicia,
      sicuro son perduto,
      lui scoprirà l’inganno,
      io finirò in prigione…
      addio Lucrezia, 
      sogno e chimera!
L.: Niente è perduto!
C.: Parla e dimmi il tuo rimedio
L.: Farò vestire il frate da dottore
      E tu sarai il garzone da incastrare.
      Il Cielo esaudisca ogni richiesta!
      E Nicia può pagarsi pure questa!
C.: Ligurio, amico e salvatore!
L.: Dottore, mio benefattore!
C.: Stai certo, ti saprò ricompensare!
L.: Ora devi pensare soltanto a farti onore, 
      questa notte, con la bella Lucrezia;
      poi le racconterai della beffa e di quanto 
      sia forte e sincero il tuo amore,
      lei così proverà quella voluttà del giovane 
      e vorrà averti ancora e per sempre con lei
C.: Son pronto!
L.: Vado dal frate! ( esce Ligurio) 
C.: Corri, fai presto!
      Notte eterna, 
       dammi un raggio dell’alba che aspetto…
      Luce d’astri, 
      copri d’oro il tuo serico letto...
      Già scende lento su noi il tuo manto,
       vivi  già in me, 
       tu che mi nascondi il viso.
       Sì, ti svelerò il sorriso; 
       ti saprò cogliere, 
       fiore del cielo, 
       mia Lucrezia,
       saprò sciogliere l’ombra che avanza, 
       perla lucente…
       Notte, sei la mia speranza,
       dall’ombra vaga sorgerà amore.
       La veste scende, l’aurora attende,
       scorderai il mondo,
       vivrai per me, vivrai di me!  
        
       Stanno arrivando!
       			Già travestiti…
 (entra Ligurio travestito col frate 
in veste di dottore camuffato da Callimaco)
    
F.: Aiuta il prossimo il buon cristiano…
C.: (Pare un dottore frate Timoteo!)
F.: …e se è vero che mano poi lava mano,
     sono felice di stare al vostro piano!
L.: Dottor Timoteo!
C.: E’ fatta!
F.: Ave, Dottore!
C.: Ave, collega,!
L.: Non perdiamo tempo,
      stanno già arrivando!
F.: Dio sia con Voi!
C.: E con Voi pure!
L.: Ascoltate, presto!
      Ho pensato a tutto: 
( a Callimaco)
      tu, nasconditi là dietro col mantello e questo liuto,
      quando avremo poi bevuto e il Messere sarà brillo,
      tu stornellerai d’amore e ti verremo ad acciuffare.
      Ti  porteremo a letto…
 C.: Me la saprò cavare!
 L.: ( al frate) Non aprite bocca, 
       per Voi parlo io!
 F.: Starò muto e zitto,
       pregherò il buon Dio!
L.:  ( a  Callimaco) Tu, corri a travestirti  (Callimaco si nasconde in prossimità della chiesa)  
F.: A presto buon fratello!

L.: Sccccc! Ecco il bue e l’asinello! ( entrano Siro e Nicia travestiti)
N.: Buona sera,  buona gente!
L.: Messer Nicia, Siro, eccoci qua riuniti e tutti travestiti!
N.: Ho già dato a Lucrezia la pozione.
     Ora manca solamente di trovare il bel garzone…
L.: Vero!
N.: Mah, Dottore, sembrate un po’ turbato!
L.: E’ l’effetto degli odori emanati dal composto, 
      l’hanno un po’ stordito..
N.: Che grande uomo!
L.: Tutto per Voi!
S.: ( Sarà meglio  ora tacere. Ma Callimaco questo non pare…
        Se poi lo guardi bene,somiglia un po’ al frate!)
L.: Oltre al suo ritrovato, 
     il Dottore dalla Francia ha portato questo vino prelibato 
N.: Noi lieti l’accettiamo!
L.: Brindiamo allegramente al figlio del Messere!
N.: Salute al  gran Dottore!
L.: Che vanga tanta gente,
     sapremo chi acciuffare!
     Bevi! Una lingua di fuoco scende in te,
     il pensiero oscilla, la mente brilla, il destino ti fa re!
     Canta! Il mistero del mondo sorge in te,
     nasce un atomo per miracolo ed è figlio del suo re!           
     Lei berrà, lui la feconderà,
     ma, quando l’amerà, non sopravviverà!
     E’ la Mandragola!
     Vita, la morte muore per te,
     la danza incalza, ridi  con me!    
N.: Lei berrà, lui la feconderà,
      ma, quando l’amerà, non sopravviverà!
      E’ la Mandragola!
L.: Bevi!
S.: ( Che storia assurda...!)
L.: Vita, la morte muore per te,
S.:  ( Che beffa astuta!)
L.:  La danza incalza, ridi  con me!
      Brindate, Voi! Cantate forte!
N.: Bevo, la fortuna e la gioia sono qua,
      passerà la notte, è un sogno tutto,
      la vita è l’Aldilà!
L.: Nessuno viene
S.: Canto! Sono in ballo,
      ma come finirà?
L.: ( a Nicia) Bevete ancora!
N.: Bevo!
S.: La perversa voglia ha corrotto il mondo,
     e come finirà?
L.: Nessuno in piazza, nessun ragazzo, bevete e cantiamo forte!
L. e N.: Lei berrà, lui la feconderà…è la Mandragola!
S.: E’ già ubriaco!
L. e N.: Vita, la morte muore per te,
L.: … la danza incalza…!
L. N. e S.: Mandragola!
L.: Ascoltate…suono di liuto

C.: (da fuori scena) Alba di gioia, la vita è in te…
N.: Sentito! ( con voce da ubriaco)
S.: Sentito!
C.: …luce fiorita il tuo regno è in me…
N.: Chi sia?
C.: Bacia l’amore che sorgerà,
      senti, il profumo tuo sarà…
N.:Che voce d’oro!
L.: Andiamo  a vedere!
C.: …canto il tuo sogno, ama con me!
L.: Ecco il garzone!
N.: Promette bene, vero Dottore? (il frate annuisce)
L.: La vittima è pronta per il sacrificio!
C.:  Bacia l’amore che sorgerà,
      senti, il profumo tuo sarà…
N.: Che gran cantore!
C.: …canto il tuo sogno, ama con me!
L.: ( al frate) Voi lo prendete, io lo reggo,
       Siro lo benda, ( a Nicia) Voi lo legate!
       Su, presto, Lucrezia aspetta! (corrono tutti a imbavagliare Callimaco per portarlo da Lucrezia)
C.: Aiuto, ahi!
L.: Prendi ,tira, lega, stringi!
C.: .: Aiuto, ahi!
L.: E’ tua!
C.:Ahi! Ahi!
Il sipario si chiude.( Esce Ligurio ).

L.: E fu notte e fu mattino.
     Il buon frate recitò un Rosario e un Mattutino.
     Anche Lucrezia e Callimaco pregarono…a modo loro…


(Da  fuori scena si sentono le voci degli amanti…)

L.: Per Grazia divina, Lucrezia scoprì l’amore,
     Callimaco ebbe la chiave di casa,
      il Messere... un figlio…e io… due spiccioli per preparare i  festeggiamenti…
      Quanto a Voi gentili spettatori, se vi affrettate, qualcosa potete ancora trovare…
      Chissà, magari, anche un po’ di Mandragola!
 
(Esce velocemente) 
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