
Il soggetto

Anna-Marie Holmes

Prologo
Una nave pirata con a bordo Conrad, il suo amico Birbanto e uno schiavo
salpa per la Turchia.

Atto I 

Il bazar
In un rumoroso bazar affollato da mercanti e compratori è in corso il merca-
to degli schiavi. Conrad e i suoi uomini arrivano mentre Lankendem, il pro-
prietario del bazar, sta offrendo alla vendita un gruppo di ragazze, tra cui vi
è anche la bella Medora, di cui il corsaro si innamora a prima vista. Il pascià
Seyd fa il suo ingresso in gran pompa. Lankendem gli mostra tre giovani
donne, che egli rifiuta, e poi la graziosa Gulnare, che il pascià compra subi-
to. Infine Lankendem presenta Medora e tutti restano abbagliati dalla sua
bellezza. Seyd compra anche lei, ma Conrad ordina al suo schiavo di rapirla;
i pirati saccheggiano il villaggio e portano via Medora insieme a Lankendem
e alle altre schiave.

Atto II

La grotta
Conrad mostra a Medora il suo nascondiglio. Birbanto chiama a raccolta tut-
ti i pirati perché portino nella grotta il bottino rubato, le schiave rapite e
Lankendem. Medora, Conrad e il suo schiavo danzano per intrattenere la
ciurma; poi Medora supplica Conrad, in nome del loro amore, di liberare le
sue compagne. Il corsaro acconsente, ma Birbanto si oppone e spinge gli al-
tri pirati a ribellarsi; tuttavia Conrad, grazie alla sua autorevole personalità e
alla sua imponente presenza fisica, riesce da solo a intimorire i pirati, che ri-
nunciano ad ammutinarsi. Birbanto però non si arrende ed escogita un nuo-
vo piano; spruzza una rosa di pozione soporifera e obbliga Lankendem ad
aiutarlo a offrire il fiore a Medora, che, ignara, lo porge a Conrad. Il corsaro
ne aspira il profumo e subito cade in un sonno profondo. I pirati tornano alla
grotta e cercano di rapire Medora, la quale, dibattendosi, afferra un pugnale
e ferisce Birbanto a un braccio. Nella confusione, Lankendem riesce a fuggi-
re, trascinando Medora con sé. Birbanto sta per uccidere Conrad, ma lo
schiavo glielo impedisce. Il corsaro si risveglia inebetito, scopre che la sua
amata è scomparsa e si dispera. Birbanto finge di non saperne nulla e giura
fedeltà a Conrad. 
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Atto III, scena 1

Il palazzo del pascià
La danza giocosa di Gulnare è interrotta da Lankendem, che entra portando
con sé Medora velata. Il pascià è felicissimo che Medora sia stata ricatturata
e dichiara che farà di lei la sua sposa numero uno. 

Atto III, scena 2
Le Jardin animé
Soddisfatto di avere tante belle donne a sua disposizione, il pascià le sogna
mentre danzano in uno splendido giardino.

Atto III, scena 3
Il palazzo del pascià
Seyd viene destato dall’arrivo di Conrad, Birbanto e degli altri pirati, travestiti
da pellegrini, e li invita a entrare nel palazzo. Medora riconosce Conrad tra i
falsi pellegrini, che improvvisamente gettano i mantelli e si rivelano per i pi-
rati che sono. Nel palazzo scoppia il caos. Conrad e i suoi uomini, dopo aver
fatto scappare il pascià, le sue guardie e le sue mogli, danzano esultanti per
la vittoria. Birbanto entra di corsa, inseguendo Gulnare, e i due si scontrano
con Conrad e Medora. Medora rivela che Birbanto è un traditore e Conrad
gli spara, uccidendolo. Lo schiavo di Conrad aiuta Medora, Gulnare e Con-
rad a fuggire verso la nave.

Atto III, scena 4
La tempesta
La nave pirata salpa sul mare calmo. Conrad, al timone, tiene Medora tra le
sue braccia. Improvvisamente il cielo si oscura e scoppia una violenta tempe-
sta. Le raffiche di vento fanno a brandelli le vele e un fulmine cade sull’albe-
ro della nave, spezzandolo in due. La nave affonda tra le acque tumultuose
e inesorabili.

Epilogo
Mentre il vento cala e il mare va calmandosi, nel cielo tornato sereno sorge
la luna, illuminando con la sua luce Conrad e Medora, aggrappati a una roc-
cia. I due innamorati rendono grazie per la loro miracolosa salvezza, che te-
stimonia la forza del loro amore.

(Traduzione dall’inglese di Arianna Ghilardotti)


