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[Ouverture]

PROLOGO

Un bosco di cipressi, con a lato una fontana.
Nel fondo un grosso blocco di roccia.

SCENA PRIMA
Nadir, solo.

(Si apre la scena; Nadir, solo, entra con agitazione)

[Recitativo]

Nadir
Speme non v’è, tutto è perduto!
O mia diletta, non potrò più vederti!
Esiliato ormai io dovrò per sempre fuggir.
Nulla può disarmar tuo padre;
occorre aver dell’or per conquistarti. Ohimè!
Ricchezze invan cercai, e in paese straniero
ho sfidato la sorte, pronto a morir:
ma il ciel, sordo ai miei lamenti,
a me lasciò soltanto la miseria mia,
ed il mio amor.
Per reclamare la tua man
io giunsi fino a te.
L’avaro Alì mi tolse quel ch’io amo.
Al ricco Aboul-Hassan ti destina in isposa.
(con voce straziante, lentamente)
Or mi toglie anche la speme.
Ormai non più ti rivedrò, o mio ben.

[Romanza]

Sol da te, cara Delia,
la sorte mia provien.
M’è vita sol vederti,
senza te io morrò.
Dio possente, che vedi il mio dolore,
rendi a me il mio bene.
Dio possente, Dio supremo, Dio d’amore,
rendi a me l’amato bene, rendi a me il mio ben.

Per calmar la mia pena
che serve ormai sperar?
È vana la ricchezza
che finora bramai. Rio destin!
Han sedotto il mio cuor le tue promesse:
rendi a me il mio bene.
Io non voglio le ricchezze,
voglio solo la mia pace:
rendi a me l’amato bene, rendi a me il mio ben.

Dell’or!... dell’or!... bisogna aver!
Ma… non ne ho: dovrò morir… allor!

(s’arresta e si pone in ascolto)
Ma chi è là? Sulla roccia qualcuno appar…
(guardando con precauzione)
Di veder io credo qualcuno… sì, sul sentier…
delle strane figure… briganti essi, forse, son?...
dal cuor senza pietà, dei mercanti il terror?...
o un viaggiator che torna alla città?...
(portando la mano al pugnale)
O forse appostan lui per derubarlo alfin?
Se posso essergli utile, mi trattengo ancor. 
Vo’ veder ciò che avvien.

SCENA SECONDA
Detto, Ours-Kan, Calaf, Thamar e i Briganti.

(Nadir si nasconde dietro la roccia, a destra.
Thamar, Ours-Kan e poi Calaf discendono la
montagna di fondo)

[Recitativo]

Ours-Kan
(a Thamar)
Si vede là dall’alto della roccia
la carovana che s’avanza.
Ci son cavalli e cammelli.
Ecco l’ora.

Thamar
Sì, capitano.

Ours-Kan
Avvertiam i nostri compagni.

Nadir
(a parte)
Che dirà? Ascoltiam…
(vedendo Thamar che s’avvicina, estrae il
pugnale)
Respiro appena!

Thamar
(ad alta voce, rivolgendosi alle rocce)
Sesamo, Sesamo, apriti!

(la roccia si apre e lascia intravedere un antro
luminoso)

Nadir
(Oh, meraviglia! Quale stupor!
Non credo agli occhi miei!)

Ours-Kan
Sì, è la preda molto importante:
val lo sforzo e tutta l’attenzione.
Assaltiam tutti uniti, assaltiam.
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Sì, sì, assaltiam la carovana.
Col bottino che conquisterem,
farem ricco il nostro tesoro.

(i briganti sortono silenziosamente dalla caverna:
Thamar per ultimo)

Nadir
(a parte)
Briganti son… dall’aspetto sinistro!
Oh, quanti mai…
quaranta e forse più.
Mistero arcan! Che mai faran?
Quale progetto avran?
Sì, ascoltiam ciò che diranno.

Ours-Kan
(ai briganti che sono schierati davanti a lui)
Andiam, presto:
ma silenzio e prudenza!

Calaf, Ours-Kan, Thamar e i Briganti
Sì, con prudenza e silenzio,
senza parlar! Andiam insiem, sì,
senza indugiar.

Ours-Kan
Silenzio!

Thamar
(andando verso la roccia)
Sesamo, Sesamo, chiuditi!

Nadir
(meravigliato)
Ancor!...

Ours-Kan
Andiam!

Calaf, Ours-Kan e Thamar 
Presto, andiam con piè legger,
andiam, partiam, su, senza rumor.

Briganti
Presto, andiam, con voi veniam, con piè legger,
andiam, partiamo senza rumore.

Calaf, Thamar e i Briganti
Nel buio ciel la notte ci proteggerà. 
Su, su presto andiam:
sì, la speranza n’accompagni: presto andiam.

Thamar
Prudenti andiam!

Ours-Kan
Sì, con prudenza,
senza mostrarci.

Calaf
Li assalirem, andiam.

Briganti
Andiam.

(Nadir, mentre i briganti si allontanano, va ad
assicurarsi che nessuno ritorni; presta l’orecchio
al rumore dei passi che cessano a poco a poco)

Nadir
(stupito)
Che mai vidi? Qual mistero! Ci accostiam.
(si avvicina alle rocce ed esclama)
Sesamo, Sesamo, apriti!
(la roccia si apre)
Ciel! Ciel! Non è sogno o chimera;
ritorna in me una speranza?
Delia mia, la speranza in me ritorna,
o mia Delia, o mio ben. Dio, Signor,
aiutatemi voi, Dio, Signor!
(cade in ginocchio mentre si chiude il sipario.)

Fine del Prologo



ATTO PRIMO

Ricca sala in casa di Alì Babà.

SCENA PRIMA
Alì Babà, Delia, Schiavi e schiave.

(Si apre la scena: Alì Babà è con Delia e un coro
di schiavi, tutti intenti ai preparativi delle nozze)

[Duetto con Coro]

Alì Babà
Sposa sarà, sì, sì, la figlia mia,
oh, gioia! Ah, che fortuna!
Il tenero oggetto del mio cor or si sposerà.
Io mi sento morire dal piacer.

Delia
Ahimè! D’angoscia triste è questo giorno.
A te io penso, amor, mio solo amore!
Dal mio cor bandirti dovrò!
A mio padre io devo obbedir!

Schiavi e schiave
Oh, qual fortuna! Oh, quale gioia!
Sposerà or la nostra signora.
Amici, orsù, ad abbellirci andiam.
Mettiamo ogni cura nel vestir:
giorno di gioia è questo per noi.

Alì Babà, Schiavi e schiave
Felicità maggior non v’è:
oh, felicità che ci riempie il core!

Alì Babà
Mia figlia alfin sposa sarà.
Morir mi sento dal piacer;
or si sposerà mia figlia in questo dì.
Dalla gioia mi sento qui morir,
dalla gioia or mi sento morir.

Schiavi e schiave
Che piacer! Oh, qual piacer!
Maggior piacer, no, non si dà:
a vestirci andiam, su, presto andiam.

Alì Babà
(alla figlia che esce dal gruppo delle schiave)
Ah! Già pronta qui tu sei?
Guardate, guardate quant’è bella mia figlia!

Delia
Crudele dolor: più nulla poss’io sperar?

Alì Babà
Ma che dì tu? Parla, parla;
perché tu piangi? Qualunque sia il tuo dolore,
ah, sì, tenero io sono che voglio ascoltarti.
Io t’amo ancor. Per qual ragione piangi?

Delia
Queste nozze orrende sono!

Alì Babà
E perché? Che dici mai?

Delia
Ahimè, ahimè! Non indovinate voi perché?

[Romanza]

Amico fedel d’infanzia mia,
Nadir palpitava d’amor e pago al solo vedermi,
ad ogni istante mi diceva:
“O Delia mia, mia sola amica,
la morte, sol la morte potrà troncar,
mia bella, troncar questo amor potrà”.

Senz’altro ben che questo amore,
per piacervi ogni cosa tentò,
e pur d’acquistare ricchezze mi lasciò,
partì, dicendomi ancor: “Addio, mia Delia,
mia sola amica, io parto,
ma fedele fino al ritorno a te,
mia bella, il cor mio fedel sarà.”

[Scena]

Alì Babà
(tra sé)
Che dice mai?
Ella mi tocca il cuore!

Delia
Pietà, padre mio,
pietà del mio dolor.

Alì Babà
Com’è crudel l’esser buon padre!

Delia
(con slancio e con accento disperato)
Liberatemi voi: sol Nadir vo’ sposar.
Con Aboul vi potete spiegar.

Alì Babà
Io lo vorrei, ma… ma…

Delia
Fra poco è qui.

8



9

Alì Babà
Ma or… che posso fare?...
(resta indeciso)
Ebben… ebben…
(sta per cedere quando vede alla sua sinistra un
cofanetto pieno di gioie)
Dio! Dio! Che vedo io qui?
La dote ricevuta… Abbagliato io son!
No, tu sarai felice col tuo Aboul-Hassan.

[Duetto con Coro]

Delia
Ahimè! D’angoscia triste è questo giorno.

Alì Babà, Schiavi e schiave
Sposa sarà.

Delia
A te io penso, amor, mio solo amore.
Dal mio cor ti devo bandir!
A mio padre io devo obbedir!
A te, mio amor, penso a te. 

Alì Babà
L’unico fior della mia vita!
Mia figlia, alfin, si sposerà oggi, sì.
La sposa pronta è già:
io non posso più la mia gioia frenar.

Schiavi e schiave
(uniti)
Sposerà la nostra padroncina, sì,
quest’oggi sposerà.
Di gioia quest’è un giorno, sì,
di gioia, d’allegrezza,
quest’è un giorno di piacer,
è questo per noi, di gioia e piacer!

SCENA SECONDA
Detti e Morgiane.

(Entra Morgiane alquanto agitata)

[Scena]

Morgiane
Signor Alì Babà…

Alì Babà
Cosa c’è? Che succede?

Morgiane
Uno stranier…

Alì Babà
Non voglio qui nessun! 

Morgiane
Insiste…

Alì Babà
Io non ricevo alcuno!

Morgiane
Insiste e vuol venir.

Alì Babà
Vederlo io non voglio!

Morgiane
Ma lui non se ne va, e dice
che davanti alla vostra porta
resterà, là, finché venga sera.

Alì Babà
Che può egli voler?

Morgiane
Con tono arrogante rinviato ha già
il corteggio e la festa di nozze.

Alì Babà
Oh, cielo, che dici mai!

Morgiane
E pretende ancor che alcun di qui non esca,
finché non abbia parlato con voi.

Alì Babà
O ciel! Che dice ancor?
(stupito)
Chi egli è mai? Chi è egli mai,
che tale arroganza ostenta qui?
Mi saprò vendicar d’una tanta insolenza,
d’una tanta insolenza mi saprò vendicar.
(fa per uscire, quando s’arresta sentendo
suonare un flauto nella strada)

Delia
(tra sé, sorpresa)
Che sento, oh, ciel!
(piano a Morgiane)
È Nadir…

Morgiane
È lui stesso.

Delia
Fortuna mia!
Oh, bel momento!



Morgiane
Ah! Non svelar il turbamento.

Delia
Ritorna a me… e mi protegge.

Morgiane
Si celi il tuo tormento.

Delia
Fortuna mia! Oh, bel momento!

(il suono del flauto si allontana)

Alì Babà
Importuno è questo audace… chi sarà?
M’oltraggia ancor?

Delia
Io vi domando or qui come un favor estremo
di non scacciar questo stranier.

Alì Babà
Tu lo vuoi?... Di mia figlia
che amo io rispetto la volontà.

(Delia fa un segno di soddisfazione)

[Terzetto con Coro]

Delia
(fra sé)
Che sia questo mistero?

Morgiane
(a parte)
Che sia questo mistero?

Alì Babà
(a parte)
Chi è il temerario?
(guardando Delia)
Qual nube vedo in lei?

Schiavi e schiave
(uniti)
Il turbamento e l’ira già si scorgon chiari in lui.

Delia e Morgiane
Vien forse a troncare questa festa nuzial?
Che avverrà, qual ragion, qual voler
lo conducon or qui? Una dolce speranza
mi fa il core palpitar.

Alì Babà
Or si vedrà chi sia che osa tanto ardire! 

Un temerario egli è. Di questa insolenza
mi voglio vendicar.

Schiavi e schiave
Il turbamento e l’ira si scorgon chiari in lui.
Di questa insolenza punire lo saprà.

Delia
Mi sorride una stella,
una dolce speranza mi fa il core palpitar.

Alì Babà
Io sento che al vederlo si raddoppia il furor:
sì, della sua insolenza mi voglio vendicar.

Morgiane
Sì, la sorte è con te:
una dolce speranza mi fa il core palpitar.

Schiavi e schiave
Evitiam il furor, evitiam la vendetta.

Delia e Morgiane
Che mister è mai questo…
che mi fa trepidare? 
Che mai succederà?

Alì Babà
Che mister è mai questo…
che mi fa trepidare? 
Mi voglio vendicar!

Schiavi e schiave
Che sia questo mistero…
che regna in questo luogo?
Il turbamento e l’ira si scorgon chiari in lui.

Alì Babà
La rabbia mi divora, non mi posso frenar.

Delia e Morgiane
Egli viene a troncar questa festa;
qual ragion, qual voler lo conducon or qui?
Una dolce speranza mi fa il core palpitar.

Alì Babà
Di questa insolenza mi voglio vendicar.

Schiavi e schiave
Di questa insolenza punire lo saprà.

Delia
Mi sorride una stella
una dolce speranza mi fa il core palpitar.
Or sento nel cor una dolce speranza
che lo fa palpitar. La speranza tutta
m’invade il cor.

10
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Alì Babà
Io sento che al vederlo si raddoppia il furor.
Sì, della sua insolenza mi voglio vendicar.
Sì, di quest’insolenza lo vo’ punir e mi 

[vendicherò.
Sì, di quest’insolenza lo voglio punir.

Morgiane
Sì, la sorte è con te:
una dolce speranza mi fa il core palpitar.
Or sento nel cor una dolce speranza
che lo fa palpitar. La speranza tutta
m’invade il cor.

Schiavi e schiave
Evitiam il furor, evitiam la vendetta.
Sì, di quest’insolenza punire lo saprà.
Evitiam la sua presenza, sì, evitiam il furor.

(Delia e Morgiane escono da un lato e gli
schiavi dal fondo.)

SCENA TERZA
Alì Babà e Nadir.

(Due servi conducono Nadir che appare
avviluppato nel suo mantello e resta solo con
Alì Babà)

[Recitativo]

Alì Babà
O stranier, che vuoi tu?
(riconoscendo Nadir)
Dio, è Nadir!

Nadir
Lui stesso, che ieri
fu scacciato da te…

Alì Babà
Osi ancor qui venir
presso quella che ami?

Nadir
Vengo ancor, tu lo sai,
a chieder la sua man.

Alì Babà
Per Allah, qual audacia!

Nadir
E per essere suo sposo, qual è
la condizion che occorre dunque?

Alì Babà
Dell’or!

Nadir
E s’io te ne darò?

Alì Babà
Tu?
(con sorpresa)
(Che mai ascolto?)
Ne hai quanto Aboul?

Nadir
E due volte di più.

Alì Babà
Inutil cosa: Aboul ho impegnato,
e quattrocento borse d’oro mi darà.

Nadir
Te ne darò mille.

Alì Babà
Dove sono?

Nadir
Son qui.

Alì Babà
(tra sé)
Io non so dove son.
Il tono col vestito d’accordo non va.

SCENA QUARTA
Detti e Morgiane.

[Aria]

Morgiane
(accorrendo sulla scena)
Dio, com’è bel!... Dio, com’è bel!
Oh, che nuova vision!
Ne son… ancor… sorpresa…
giammai vision, egual vision a me è apparsa!
Dio! Dio, com’è bello lo spettacol
che apparve a me!

Alì Babà
Che è mai? Che è dunque mai?

Morgiane
È un magnifico corteggio,
numeroso, imponente.
Sono schiavi e suonatori, capite voi?
Capite voi? Stupendo egli è!
Cammelli d’Arabia stupendi,



e poi cavalli di Tartaria.
Ascoltate… ascoltate il nitrito lor…
Sui lor passi s’arresta tutto,
con uno strepito infernale!

Alì Babà
Per chi si fa tanto baccan?

Morgiane
È per Nadir! Tutto per lui.

Alì Babà
Tutto ciò!

Morgiane
Per Nadir, e per il nobil Alì Babà.
(con la mano sul cuore)
Ah!... quant’è bella
questa nuova e strana vision!
Quale nuova vision!
Ne son… ancor… sorpresa:
giammai vision, egual vision a me apparve.
Dio! Dio! Quale spettacol m’è apparso!

Alì Babà
Vengon qui?
Davver?

Morgiane
Sì! Sì!

(entrano gli schiavi)

[Duetto con Coro]

Schiavi e schiave
(uniti)
Sono qui… sono qui… 
sì, son qui, son già per entrar.

Morgiane
Sono qui… sono qui…
son qui, stanno entrando or, or!...

Alì Babà
È per lui!... È per lui!...

Schiavi e schiave
Nel cortile sono già entrati tutti quanti.
Trionfa qui il vero amor.

Morgiane
È gran festa oggi qui: di nozze giorno è questo.
Trionfa qui il vero amor.

Schiavi e schiave
È gran festa oggi qui fra noi:
la nostra padroncina sposa sarà in questo dì.

Morgiane
(guardando il corteggio)
Ah, com’è bello, radioso appar!
Quest’è nuova vision!
Radioso e bello appar!
Quale vision! Radiosa e bella appar,
e bello appar, radioso appar.

Schiavi e schiave
Sposa sarà oggi qui, 
grande giorno di nozze è questo,
e grande gioia è per noi,
sì, è per noi!

(ad un segnale di Alì Babà tutti escono, ad
eccezione di Nadir e Morgiane)

[Recitativo]

Alì Babà
Ah! Fortuna insperata per me,
per la famiglia, tant’or!
Tutto per me!
(abbracciando Nadir)
Sei lo sposo di Delia.
(getta un grido)
Ah! Non pensavo più!...
Ma l’altro sposo a cui promisi la mia figlia?

Morgiane
Aboul-Hassan?

Nadir
Che importa!

Alì Babà
Egli è ricco e geloso e,
stimato e potente, si vorrà vendicar…
È capo delle imposte: può perdermi quando mi

[voglia colpir:
l’amor lo spingerà; la dogana è in sua man,
può salvarmi ancor da gran difficoltà.

Nadir
E come?

Alì Babà
Oggi stesso ho nascosto del Moka.

Morgiane
Ciel!
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Alì Babà
Ne ho quaranta sacchi.
Se scopre la frode
e sa che a Nadir ho dato la mia figlia…
No, io non posso.

Nadir
Scegliete: fra mille borse d’oro…

Alì Babà
Già, lo so… pur tuttavia…

Nadir
(freddamente)
E mille ancor ve ne darò…

Alì Babà
Io comprendo… ma…

Nadir
Tremila!

Alì Babà
Sì… Ma un galantuomo…

Nadir
Quattromila!

Alì Babà
Un momento…

Nadir
Volete ch’io raddoppi?

Alì Babà
(quasi tra sé)
Risponde proprio a tutto!...
e più parlar non so!
(vedendo entrar la figlia)
Ecco mia figlia: addio, io vo’ a veder la dote.
(esce con Morgiane.)

SCENA QUINTA
Nadir e Delia.

[Duetto]

Delia
Sei proprio tu… che vedo alfin…
Rinasce alla vita il palpito d’amore.

Nadir
Sei tu, mio amore… Oh, gioia estrema!
Ti posa sul mio cuore, lo senti il palpitare?

Delia e Nadir
Non più sospir, non più dolor, 
o mio tesor, trionfa alfin il nostro amor!
A te d’appresso esulta il cuore,
e poi mi batte ancor più forte.

Nadir
T’amo, tesor, unico amor.

Delia
Anch’io, mio ben, mio solo amor.

Delia e Nadir
Io t’amo: dolce parola! Io t’amo
ancora, o mio tesoro, io t’amo ancor.
La voce tua soave m’inebria il cor.
Amor trionfa alfin!

Delia
Ma, racconta or il tuo passato.

Nadir
No, rammentar non vo’ quei giorni.

Delia
Io ti seguii col mio pensier, sul tuo vascel
t’immaginai e ne tremai.

Nadir
Ed io ancor pensavo a te.

Delia
L’angoscia mia ti seguiva in mar,
nel turbin ti vedevo.

Nadir
Molte tempeste ho superato.
Dicevo a me: se a riva tornerò,
lieto sarò e fortunato;
ma or crudele è il mio destin.

Delia
Tornato sei, sei qui con me.

Nadir
Sì, son tornato, sì, cara Delia.

Delia
Sei proprio tu?

Nadir
Sì, sì, son io.

Delia
O gioia estrema!



Nadir
Mio dolce amore!

Delia e Nadir
Or la speranza ritorna a noi,
la gioia, la speme e la felicità
son con noi, né mai ci lasceran.

Delia
Era per me penoso assai
accontentar il padre mio.
Son solo tua.

Nadir
Sì, possiedo alfin ciò che bramo:
la mia Delia! Alcun non c’è
che ti tolga da me.

Delia
Non di rival, son tutta tua.

Nadir
Tu mi appartieni
e il padre tuo ci sposerà,
contento alfin sarà,
il consenso suo darà.

Delia
Sì, sì, lo credo, ci unirà.

Nadir
Oh, gioia estrema, gioia suprema!

Delia e Nadir
S’avvera alfin il sogno mio sperato:
rinasce alla vita il nostro cuor.
Non più sospir, o mio tesor, etc.

Nadir
T’amo, tesor, unico amor.

Delia
Anch’io, mio ben, mio solo amor.

Delia e Nadir
Io t’amo: dolce parola! etc.

SCENA SESTA
Detti, Alì Babà e Schiavi.

(Molti schiavi di Aboul-Hassan entrano in scena
a poco a poco e poi, ultimo, entra Aboul-
Hassan)

[Scena]

Alì Babà
Il Kadì qui m’invia, ci attende per le nozze:
andiamo figli miei.

Delia
(O ciel! Io credo appena!)
(rivolta al padre)
E che!... Lo sdegno vostro per lui è sparito?

Alì Babà
La dote ho visto, e tutto obliai.

[Recitativo]

Gran Dio!... Aboul-Hassan!

Nadir
Il mio rival… chi l’ha chiamato?

Alì Babà
Su di noi… la mano del ciel!
Reclama di certo la sposa.
Mariti sono in due… 
Troppa grazia, Signore!

SCENA SETTIMA
Detti e Aboul Hassan.

[Finale I]

Aboul-Hassan
(entrando, ad Alì Babà)
Alfin, alfin son qua per poter impalmar
la donna che sarà la sposa mia.
Ho mantenuto la promessa,
ai patti miei io son fedele:
or qui vengo a reclamare l’impegno pattuito 

[con te.

Delia
O cielo! Respiro appena 
appena…

Alì Babà
O ciel!...
O ciel! Che devo dirgli ora?
O Maometto, guarda me:
quest’altro pretendente or qui tremar mi fa.

Nadir
(ad Alì, con collera)
Parla, dunque…
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Alì Babà
(titubante, ad Aboul-Hassan)
Ho sempre voluto per te rispetto
e devozione per la grande tua virtù…

Nadir
(con violenza)
Parlate voi,
o parlerò qui sull’istante.

Alì Babà
Ed ora ti voglio parlar, ed ora ti debbo parlar.
Un buon padre deve immolarsi sempre,
sempre alla famiglia, e per la felicità,
pel bene di mia figlia, io non posso… no, no…
Io non posso mantener la mia promessa.

Aboul-Hassan
Per Maometto!
Che intendo, che intendo!

Alì Babà
Un cuore come il vostro capirà il mio dolor:
mia figlia ama un altro, donata ha la sua fe’.

Aboul-Hassan
La promessa m’hai dato…
E che importa a me?

Alì Babà
Ma come contraddirla?

Aboul-Hassan
Ti posso denunciar
(mostrando i sacchi di caffè)
e farti sequestrar!

[Quartetto finale]

Di rabbia e di vendetta sento fremere il cor,
e d’una tale offesa lo saprò punir.
La sete di vendetta mi sento dentro al cor.
Sì, d’una tale offesa io lo saprò punir,
di rabbia e di vendetta sento fremere il cor.
Io lo saprò punir.

Alì Babà
Ah, d’una tale offesa punire mi saprà!
La rabbia e il suo livore di già mi fa tremar,

[tremar mi fa.

(Alì Babà cerca, con un giuoco muto, di
persuadere e calmare Aboul-Hassan)

Delia e Nadir
(a parte)

Già rinasce la speme: nel mio cor già la sento. 
Alla gioia, al piacere m’abbandono,
all’amore, la speranza nel mio cor, ah!
Nel cor sento ritornar, ah!
Or m’abbandono alla gioia dell’amor,
sì, dell’amor, dell’amor!

Aboul-Hassan
(ad Alì Babà)
La promessa mi hai dato: per Maometto!
E che importa a me?
Di rabbia e di vendetta già fremer mi sento il cor:
di questa vile offesa sì, sì, lo punirò:
la sete di vendetta mi sento dentro il cor.
Sì, d’una tale offesa io lo saprò punir;
di rabbia e di vendetta sento fremere il mio cor.
Io posso denunciarti, sì, io ti farò arrestar
e sequestrar questo caffè: ti vo’ punir,
sequestrerò questo caffè.
Ti vo’ punir! Questo caffè ti perderà!

Alì Babà
Mia figlia ama un altro: donata ha la sua fe’;
rimedio più non c’è.
Poss’io contraddire un cuor che promesso è già?
Pel ben della famiglia mi son sacrificato.
Ah, d’una tale offesa punire mi saprà:
la rabbia e il suo livore di già mi fa tremar,
la rabbia e il suo livor tremar mi fan:
sì, sì, la rabbia sua mi fa tremar.

(Alì fa per seguire Aboul-Hassan che parte irato,
ma poi torna tosto sui suoi passi e separa i due
amanti)

Alì Babà
No, no, figli miei, non più nozze fra voi!

(si chiude la scena.)

Fine dell’Atto primo



ATTO SECONDO

Ampia sala terrena in casa di Alì Babà. Da una
vetrata del fondo si intravede il cancello che
mette sul cortile del palazzo.

SCENA PRIMA
Alì Baba e Phaor.

(Si alza il sipario. Molti schiavi stanno
trasportando, sul dorso, dei sacchi di caffè che
tolgono da un magazzino, passando da una
porta segreta che si trova a destra)

[Duetto con Coro]

Alì Babà e Phaor
(a due)
Con cura, zelo e in silenzio
s’esegua tosto il mio/suo comando,
s’esegua senza indugiar;
s’eluda l’attenzione di tutti i doganier.
Fate presto!

Schiavi
Con cura, zelo e in silenzio,
s’esegua tosto il suo comando,
s’esegua senza indugiar;
s’eluda l’attenzione di tutti i doganier.
Andiam, senza indugiar.

[Recitativo]

(durante questo recitativo, gli schiavi
continuano a portare i sacchi di caffè fuori di
scena e attraversando la porta si vedono poi
passare dal fondo fuori dal cancello)

Alì Babà
L’irato Aboul-Hassan, geloso
e furibondo, non vuole ascoltar…
della dogana è il capo: mi può denunciar
e farmi condannare ed anche imprigionar,
confiscar i miei tesor!
(a Phaor)
Pensa tu, o Phaor, perché non sia scoperto,
a occultar questo caffè.
Portalo tu nel mio castello di Erzerum.
Partite, partite…
Qualcun io sento qui venir…
(impaurito)
Son certo doganier…
No, no… è Nadir…

SCENA SECONDA
Detti, Nadir e Delia.

[Scena]

Nadir
(entrando con Delia)
Che vi potrà calmar.

Alì Babà
Non voglio ascoltarti:
io temo Aboul-Hassan.

Nadir
Ho calmato il suo furor.

Alì Babà
Come mai?

Nadir
(mostrando un foglio)
Ecco qua: m’autorizza a sposare…

Delia
E vi scioglie dal patto.

Alì Babà
Oh, sorpresa! Che fortuna!

Delia e Nadir
Ora non più! Le nozze sian d’amore!

Alì Babà
Com’hai fatto ad ottener?
Per qual miracol mai?
Con qual talisman?

Nadir
Un detto sol: con l’or.

Alì Babà
Te n’ha chiesto assai?... Quanto me?...

Nadir
Più ancor.

Alì Babà
E tu l’hai dato?...

Nadir
Certamente.

Alì Babà
Oh, follia!
(con indignazione)
L’hai dato tu… senza contrattar?

16



17

Nadir
Tutto che ha voluto
pur d’ottenere Delia.

Alì Babà
(scuotendo la testa)
Già, già… per possedere Delia…
non hai più niente…
(respingendolo)
Tanto peggio!

Nadir
No, al contrario, raddoppiato è il tesor.
Non c’è da dubitar.
Ecco che cosa ho preparato
pel nostro sposalizio!...

SCENA TERZA
Detti, Schiavi e Ballerini.

(Entrano schiavi, ballerini e ballerine che
portano dei panieri ricolmi di pietre preziose)

Alì Babà
Ah, che vedo io mai, che spettacolo è questo?
Qui l’or è scintillante!

(entrano alcuni schiavi giocolieri)

Nadir
Questi schiavi che per lei comprai
giuochi estrosi faran.
Son di vari paesi:
l’abilità di lor ci farà meravigliar!

[Coro generale]

Schiavi e schiave
Venite, belle fanciulle, al piacer di questo dì,
venite orsù, venite a danza,
intrecciate danze alla festa nuzial:
accorrete orsù, venite orsù.
Qui regna sol il piacer, la gioia e l’amor.
Danzate orsù: regna qui la gioia ed il piacer,
regnar, la gioia deve or qui regnar,
deve or qui regnar la festa dell’amor.

[Balletto]

(s’intrecciano, ora, le danze, alternate 
coi prodigi dei giocolieri che fanno stupire 
gli astanti. Finite le danze e i divertimenti,
la scena prosegue)

[Scena]

Alì Babà
Io non credo ai miei occhi!

Nadir
I due che s’adoran venite a sposar
e i lor voti a compir.
Partiam per la Moschea!

Alì Babà
(esitante)
Ah, no!
No, non ancora:
io lo vorrei, ma non lo posso.

Nadir
E perché?

Alì Babà
La fortuna immensa e il tuo tesoro 
m’han riempito lo spirto di vaga diffidenza.
Donde provengon?

Nadir
Che importa?

Alì Babà
Ah, io voglio saperlo.

Nadir
Quest’è un segreto mio.

Alì Babà
Dovrà essere nostro!

Nadir
Ho compiuto il mio patto:
or voi compite il vostro.

Alì Babà
Sì, sì, se io saprò…

Nadir
Sperate questo invan.

Alì Babà
Ebben… il patto è rotto!

Delia, Nadir, Schiavi e schiave
Gran Dio!

Alì Babà
(rivolto a Phaor)
Conduci Delia al mio castello d’Erzerum.
(a Delia)



Se egli t’ama…
saper deve a qual prezzo t’avrà.

(Delia esprime il suo dolore mentre sale su di
una portantina condotta dagli schiavi guidati da
Phaor)

Nadir
Barbaro!

Alì Babà
La colpa è solo tua.
Tu il cui cuore avaro e sordo,
interessato, rifiuta di svelar
un segreto che può far ricchi tutti e me.

Nadir
Mia Delia, mia Delia, o ciel!
Per non lasciarti cedere dovrò!

Alì Babà
(rivolto a tutti i presenti)
Uscite tutti!

(la scena si vuota; restano soltanto Nadir e Alì.)

SCENA QUARTA
Alì Babà e Nadir.

Alì Babà
(si guarda d’attorno e dice lentamente)
Or parla tu: io voglio all’istante saper
il segreto che tieni in core.

Nadir
Più tardi.

Alì Babà
No, no: voglio tosto saperlo!

[Duetto]

Nadir
Ebben… Nel bosco dei cipressi
ch’è nel cuore della foresta…

Alì Babà
Ah! È nel bosco dei cipressi
ch’è nel cuore della foresta…

Nadir
Vicino alla verde fontana…
(interrompendosi)
Ma… è certo che voi non andrete là
e non direte ad alcun quanto sto per dir.

Alì Babà
Ti prometto di non parlar,
e tutto morrà dentro il mio cor.

Nadir
Voi non andrete mai?

Alì Babà
Giammai.

Nadir
Non ne parlerete mai?

Alì Babà
No, no. Ma… 
Finisci, te ne prego, mio Nadir.

Nadir
Frenate questa smania;
voi non andrete mai a veder? 
Io vi prego, moderate questa smania a me fatal
che mi fa il cor tremar. 

Alì Babà
Ne va della mia vita, già mi sento qui morir: 
finisci, te ne prego.
Ti prometto che laggiù io non andrò, mai, mai!
Su, ora degnati finir.

Nadir
Colà v’è una caverna immensa
che racchiude un gran tesor.

Alì Babà
Che bellezza, che piacere,
gioia inaspettata!

Nadir
Là s’elevan montagne d’oro
che fan gli occhi abbagliar,
rubini, perle e zaffiri…

Alì Babà
Rubini son e perle ancor, e zaffiri! 
Va ben, va ben: l’hai visti tu?

Nadir
E molte stoffe, dei tesor!
Tappeti rari e brillanti, diamanti risplendenti.
(interrompendosi)
Ma… ma… proprio è per certo che voi
non andrete mai?
E non direte ad alcun quanto svelo a voi?

Alì Babà
Ti prometto di non parlar e tutto morrà dentro

[al mio cor…
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Ma… tu… finisci, te ne prego, o mio Nadir.

Nadir
Frenate questa smania, etc.

Alì Babà
Ne va della mia vita, etc.
Dimmi or tu:
e come penetrar dentro questo paradiso?

Nadir
Vuoi saper le magiche parole
che ascoltai per caso fortunato?

Alì Babà
Certo che ancor in mente le avrai!

Nadir
Sì, di certo ricordo il motto ancor:
Sesamo, Sesamo, apriti!
La roccia s’apre e ci si lancia!

Alì Babà
Capisco, sì:
ma dimmi ancor, ripeti ancor.

Nadir
Sesamo…

Alì Babà
Sesamo, Sesamo…
ricordarlo di certo convien.
Ma… io… ho poca memoria, e lo scriverò.

Nadir
(vedendolo scrivere)
Che fate voi, che fate voi?

Alì Babà
Io? Nulla…

Nadir
Non andate colà!

Alì Babà
Ti prometto di non andar
e tutto morrà dentro al mio cor.

Nadir
Voi non andrete mai?

Alì Babà
Giammai!

Nadir
Non parlerete mai?

Alì Babà
Giammai!
Che fortuna, che piacer ne verrà,
che fortuna ne verrà!
Di diamanti ce n’è in quantità?
Di zaffiri ancor più? Perle e rubini!
Che fortuna, che gioia! Saremo ricchi inver!
Diamanti in quantità, brillanti e perle ancor,
rubini che ci fan gli occhi abbagliar.

Ah, qual piacer, ah, qual piacer!
Che fortuna ne verrà! Che bellezza,
che piacer trovar diamanti
ed aver gioie che fa gli occhi abbagliar!
Oh, che fortuna, qual piacer, oh qual piacer!

Nadir
Che disperazione! Già lo vedo trasalir.
Di diamanti ce n’è in quantità!
Di zaffiri ancor più!
Che disperazione! Dal piacer già lo vedo 

[trasalir,
ricchezze in quantità, sognando posseder.

Ah, d’arricchir pensa egli sol:
trasalire già lo vedo, 
già lo vedo trasalir!
Gioia fatal, gioia fatal!
Io già lo vedo trasalir!

[Recitativo]

Alì Babà
Addio, mio caro genero.

Nadir
Dove correte?

Alì Babà
Io vo’ a preparar le nozze tue.
(esce correndo)

Nadir
Che fuoco nei suoi occhi!

SCENA QUINTA
Nadir, Phaor e Morgiane.

Nadir
Qual rumor!...
(entrano Phaor e Morgiane)
È Phaor che qui ritorna, ahimè!



[Finale II]

(Phaor appare sconvolto e agitato)

Phaor
Aiuto, per pietà!
Difender chi mi può?
Qualcuno qui mi segue…

Morgiane
Inseguito non sei.
Che vieni tu a dirci?

Phaor
Ah! Dietro a me già mi segue la morte…

Nadir
Gran Dio! Che t’è successo?

Phaor
La morte è dietro a me!

Nadir
La morte? E che…
tu sol ritorni qui?
Solo tu, disgraziato!

Phaor
Un attacco improvviso
d’un drappello d’ignoti
che la morte tra noi seminò!

Nadir
E la mia Delia? Delia mia!

Phaor
L’ho vista in braccio a lor!...

Nadir
In braccio a lor!
Chi son questi miserabili?

Phaor
Chi sian io non so.

Nadir
L’hai visti?

Phaor
Non li conosco.

Nadir
Ma voi avete allor
tentata la difesa?

Phaor
Dio! Li sento ancora!

Morgiane
Egli è il perfido Aboul-Hassan.

Nadir
Lui… mancar al nostro patto?...

Morgiane
Il crimine è opra sua.

Nadir
È lui!

Morgiane, Nadir e Phaor
È lui!

Nadir
Di questo vile oltraggio
io ne avrò vendetta!
Sì, sì, e cruenta la vendetta mia sarà.
(a Morgiane)
Chiama il padrone!

Morgiane
Uno schiavo l’ha visto fuggir.

Nadir
Forse sa, e segue già le tracce
dell’infame traditor.
Aiuto gli vo’ dar.
A me, a me, gli schiavi a me!

SCENA SESTA
Detti, Schiavi e schiave.

(Entrano molti schiavi, uomini e donne)

[Terzetto con Coro finale]

Nadir
Presto, andiam: impugnate l’armi, andiam;
il grande oltraggio andiamo a vendicar.
Andiam, corriamo a cercar il vile traditore.
Vendetta, vendetta!
Andiam: seguite i passi miei, cerchiam 

[il traditor,
su, presto, andiamo l’offesa a vendicar.

Morgiane, Phaor, Schiavi e schiave
Presto, orsù, impugnate l’armi, orsù,
il grande oltraggio andiamo a vendicar.

Nadir
Corriam, corriamo…
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Morgiane, Phaor e Coro
Orsù, andiam, orsù …

Tutti
Andiam/corriam a cercar
il vile traditore.
Vendetta, vendetta!

Morgiane e Schiave
Orsù, seguite i passi suoi,
cercate il traditor…

Nadir
Seguite i passi miei,
cerchiam il traditor…

Phaor e Schiavi
Andiam, seguiam i passi suoi,
cerchiam il traditor…

Tutti
Su, presto, andiamo
l’offesa a vendicar.

Nadir
Su presto, all’armi!

Phaor e Schiavi
Pronti noi siam.

Morgiane
Dio! Tu che vedi il mio pianto,
veglia su lor, salvali Tu.

Nadir, Phaor e Schiavi
Andiam/andate, corriamo…

Morgiane e Schiave
Andate, correte…

Tutti
L’offesa a vendicare.

Morgiane e Schiave
Andate, andate, correte: sia pronta la vendetta!
Orsù seguite i passi suoi, cercate il traditor,
su, presto andate l’offesa a vedicar.

Phaor e Schiavi
Siam pronti, all’arme, corriamo,
sia pronta la vendetta!
Andiam, seguiam i passi suoi, cercate il traditor,
su, presto andiamo l’offesa a vedicar;
andiam, partiam.

Nadir
All’armi, corriamo, sia pronta
feroce la vendetta!
Andiam, seguite i passi miei, cercate il traditor,
su, presto andiamo l’offesa a vedicar.

(si chiude la scena.)

Fine dell’Atto secondo



ATTO TERZO

Un’ampia caverna poco illuminata, nascondiglio
dei briganti.

SCENA PRIMA
Ours-Kan, Thamar e Calaf.

(Si alza il sipario. Calaf, Ours-Kan e Thamar
dormono profondamente; Calaf di un sonno
profondo, Ours-Kan con segni di agitazione e
Thamar con segni di ilarità sul viso)

[Scena e Terzetto]

Calaf
(in sogno)
Mille… ducati… ma sul mio libro…
non ne parliam…

Thamar
(in sogno)
Oh, che buon pasto!...
Che bella vita!... Sì, che bel tempo!...
Goder, goder… senza pensier!
Goder la vita… senza pensier!

Ours-Kan
(in sogno)
A me!... Soldati a me! A me…
Seguite me, no, non fuggite…

Calaf
Otto… nove…. dieci… i sacchi!...
Mi piace l’oro… sì, più della gloria…
mi piace assai… il vil metallo amo assai!

Ours-Kan
Andiam… marciam… alla vittoria!...
Fatal sarà al nemico il colpo nostro!...

Thamar
È vecchio e buon il vin; non ha l’ugual!

Calaf
Due… tre… e sei…
Il conto, sì… va ben…
Due… per… tre… 
Sei… no, non va… Che c’è?

Ours-Kan
Sì… così… non mal va, sì, sì…
Va ben, sì… questo non è mal…
sì… ma… voi…

Thamar
Ne versate ancor… questo non va mal:
su, su, versate, ancor vo’ bere!
Tenero diventa questo mio cor…
ben, ben, beviamo ancor, su su…

(i tre ladroni a poco a poco alzano la voce e
producono gran chiasso)

Calaf
(come se tenesse qualcuno per la gola)
Lascia il tesor!... A me, a me…
quell’or!... Ah! Ah!... quell’or!

Thamar
(come brindasse)
Beviamo ancor… beviam…
versate ancor… beviam…
versate del liquor! Versate ancor!

Ours-Kan
(si agita)
Presto, in ginocchio!... Picchiate sodo voi…
restate fermi là… date il vostr’oro a me…
picchiate ancor!

(si svegliano tutti di soprassalto)

Ours-Kan
Che?

Calaf
Che c’è?... Chi chiama?

Thamar
Che c’è?... Siete voi?

Calaf
Ebben?

Ours-Kan
Quali novelle?...

Thamar
Che c’è, che c’è?...

Calaf
Nulla. Noi sognavamo…
(ascoltando)
Non c’è alcun…

Calaf, Ours-Kan e Thamar
Non sento nulla… non s’ode alcun…

Calaf
Che sogno spaventoso! Un ladro c’era qua!...
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Ours-Kan
Che sogno angoscioso! Soccomber mi parea!...

Thamar
Che pasto incantevole mi parve di gustar!

Calaf
Un ladro c’era qua, un ladro c’era qua!
Ah! Nel vederlo ancora il cor mi balza in petto. 
Ah! Nel pensarlo il cor mi sento palpitar.

Ours-Kan
Per poco mi pareva d’esser vicintor! 
Ah! Il baccano spaventevole. 
Ah! Nel sentirlo il cor mi torna a palpitar.

Thamar
Oh, che buon pasto in sogno mi parea gustar!
Ah! Quella mensa ancora il cor mi fa balzare.
Ah! Nel vederla il cor mi sento palpitar.

Calaf
Ancora nel pensarlo il cor mi balza in petto…

Ours-Kan
Ancora nel sentirlo il cor mi balza in petto…

Thamar
Di gioia e di piacere il cor mi balza in petto…

Calaf, Ours-Kan e Thamar
Il cor mi balza in petto, lo sento palpitar;
sento che, sento che non si calma,
batte ancor, né si calma: tremo ancor.
Ancora il cor nel petto mio sussulta forte,
s’agita, lo sento palpitar.

[Recitativo]

Ours-Kan
Andiam, che ognuno si svegli:
è troppo vergognoso ancora riposar.
Della delusione subita dobbiam
noi vendicar lo scorno con valor.

(Thamar esce)

Calaf
Sì, ieri la conquista ci fu scarsa inver!

Ours-Kan
E che importa?
Non abbiam trovato sulla strada
coi sacchi di caffè quella cara fanciulla
(una schiava di certo!) sì, tanto bella?

Calaf
È per me, io la voglio.

Ours-Kan
Andiam: ragiona un poco…

SCENA SECONDA
Detti e Delia.

[Scena]

Delia
(correndo verso Ours-Kan)
Oh, voi, abbiate pietà di me!
Il destin mi perseguita,
il dolor spreme il mio pianto:
voi siete solo la mia speranza.
Deh, non m’abbandonate, o signori!
Pietà abbiate del mio dolor!

Calaf
La grazia ed il fascino sono con lei.
Che dite voi?

Ours-Kan
Sì, certo, più si guarda…

Calaf
E più si deve amar.

Ours-Kan
Del tuo parer io son,
ed è perciò che io la voglio.

Calaf
Voi, capitano?

Delia
O ciel!

Calaf
Ne siete ammaliato?

Ours-Kan
Io, no: ma sol per me
io la voglio tenere.

Delia
Piuttosto vo’ morir
che concedermi a voi!

Ours-Kan
E chi potrà strapparti a me?
È questo il mio voler.



[Terzetto con Coro]

(gaiamente)
Quando tornato sia
noi parlerm d’amor.
Bisogna, o bella,
cessar d’essere crudele,
poiché io non ho voglia
di far dei lunghi sospir.
Allor ch’io sia tornato qui…
Quando tornato sia,
noi parlerem d’amor.

Per piacerti, per averti, o mia cara,
io voglio al tuo piè portarti tutte le ricchezze,
tutto l’oro del vecchio Alì.

Delia
(a parte)
Che, mio padre!

Ours-Kan
Il castello d’Erzerum
cader deve in mia man.

Delia
O ciel!

Calaf
Quest’è imprudenza svelar la trama.
Non parlate!

Ours-Kan
No, no!

Delia
La morte a me! Tradir il primo ed unico amor?
No, no, piuttosto morir, che acconsentire!
Al suo ritorno chi mi salverà? Mio Dio!

Calaf
(rivolto a Delia)
Quando tornerà respingete il suo amor.
Fate cor: contar su me voi potete, o bella mia:
su me, contar potete, o bella mia!

Ours-Kan
Quando tornato sia noi parlerem d’amor.
Io non ho tempo di sospirare, e non posso qui 

[restar.
Bisogna, o bella, risponder lieta al mio amor.

Briganti
(coro interno)
Quest’è il segnal che ci conduce a festa!
Andiam, all’assalto andiamo: quest’è il segnale.

Per noi è una grande festa: 
presto, orsù, partiam.

Ours-Kan
Addio, mia cara, addio. Andiam.
Partiam. Al mio ritorno noi parlerem d’amor,
mia cara, noi parlerem d’amor.

Calaf
(piano a Delia)
Sarò io presso a voi. Difendervi saprò,
al suo ritorno, presso a voi starò
e difendervi saprò. Su me contate, su me.

Delia
Al suo ritorno piuttosto morir,
sì, che tradire il mio amor.

(Calaf e Ours-Kan escono insieme. Il coro entra
in scena)

Briganti
È per noi una festa! Via a caval, presto andiam!

(tutti escono, salendo la scala della roccia; poco
dopo si sente lo scalpiccio dei cavalli che si
allontanano.)

SCENA TERZA
Delia sola.

[Scena]

Delia
Oh, ciel! Sola io son, e tutto qui m’insidia!...
Nadir lontan da me, mio padre minacciato,
qual soccorso sperare?
Il destin m’abbandona, persegue me,
il padre e l’amor mio, ahimè!

[Aria]

Nadir, tu sei il solo mio bene,
l’unica luce sei della mia vita.
Non sai tu la pena che angoscia questo cor.
A te non manchi la dolce speme,
supremo bene di nostra vita,
ultima Dea che or mi lascia senza pietà.
Per consolar questo mio core,
nasca l’aurora d’un nuovo giorno, 
risplenda più bella ancor
la stella del nostro amor.
Per consolare il mio dolore senza conforto,
a me ritorna, mio dolce amore.
Mancar mi sento, ahimè!
(scuotendosi)
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Che mai ascolto?
(presta l’orecchio)
Rumor di passi io sento…
(spaventata)
Qualcun discende qui:
nasconderci convien.

(si scorge Alì Babà scendere con precauzione di
roccia in roccia. Tiene in mano il foglio sul quale
ha scritto il motto “Sesamo…” e guarda intorno
con timore misto alla gioia. Quando si trova nel
bel mezzo della grotta si mostra tranquillo ed
esprime la sua soddisfazione.)

SCENA QUARTA
Detta e Alì Babà.

[Scena]

Alì Babà
Al sol dir: “Sesamo”, la roccia s’è aperta!
Nadir e il gran Profeta benedico.
Poc’anzi, ben nascosto, l’ho visti partir, tutti, 

[e l’ho contati.
Ora il covo è deserto,
(con gioia)
ed io posso guardar, senza temer,
questo grande tesoro che certo m’apparterrà.
(si guarda d’attorno)
Vediam presto…
(s’avvicina correndo ad un tino)
Oh, stupore! È pieno d’or!
(va ad un altro)
Argento è questo qua!... Io non so se son 

[desto…
L’oscurità m’inganna… m’inganna certamente.

(egli corre alla lampada tremando di gioia, e nel
suo turbamento cerca, col foglio che ha in
mano, di accendere una piccola lanterna che ha
portato con sé. Getta poi a terra il foglio di cui
si è servito, e lo spenge col piede)

[Aria]

Turbato è l’occhio… la mano trema…
Quanti tesori, quanti in questo luogo!
Quanta ricchezza accumulata è questa qua!
Io non saprei… io non saprei in fede mia
che cosa scegliere, che cosa portar con me.

(prende un sacco, e con quello va da un
oggetto all’altro)

Prendiamo questi vasi d’or… ah, no, no,
prendiam prima queste stoffe di gran prezzo

e poi tutto insaccherò e me ne andrò.
Ed ora i vasi d’or dentro al sacco andran.
(apre un cassetto)
Angeli del ciel, diamanti son! 
Dio, che splendor!...
Vediam ora là quei vasi, per mio gusto
son preziosi più dell’oro
e non li posso qui lasciar, no, no:
portiamo tutto via di qua.

(cerca di sollevare il sacco, ma gli ricade sui
piedi)

Ma… ma… questo sacco… pesa troppo…
e non lo posso alzar…
Ahimè, che far? Oh, che tormento!
Non è possibile portar con me in una volta
questi rubini!...
E… questi brillanti… le perle ancor…
Ma prometto… che tornerò… sì, tornerò!...
Allora tutto, tutto prenderò.
Sì, sì, ritornerò, sì, sì, e tutto io prenderò!
Ma per ora andiamocene presto.
Oh, Dio! quel foglio… dov’è, dov’è?...
La mia salvezza riposta è in lui.
Ah!... di terror… il cor… sussulta!...
Ma dunque, ov’è? Dio! Dove sarà?
(scorge il pezzettino di carta a terra)
Ecco qua!
(lo prende e l’apre in fretta)
S’agghiaccia il mio sangue!
Dio, è consumato!...
Non si legge! Ma… io potrei…
ricordare…questo motto…
(ascoltando)
Dio!... Qual rumor è mai questo ch’io intendo?
Son loro? Son già di ritorno?
Il motto… mio Dio… mi par…
No, non lo ricordo… più… io lo cerco…
e più… mi sfugge dalla mente…
O ciel! Son qui d’appresso…
Li sento qui venire… il galoppo dei cavalli…
lo ripete l’eco della volta…
(con disperazione getta tutto quel che aveva
preso)
Sì, son loro… io tremo…
Ed or… come fuggir?
La ragione m’abbandona…
Io manco… Come fuggir?... Come fuggir?
(si trascina tremante)
Non mi resta… che morir… sì…
Morir… 

(cade sfinito presso un pezzo di roccia che lo
nasconde.)



SCENA QUINTA
Detto, Ours-Kan, Thamar e i Briganti.

(I briganti entrano in disordine, scendendo la
scala della roccia)

[Coro]

Thamar e i Briganti
La speranza per noi svanì
e la vittoria ambita ci sfuggì.
Il forte ben difeso si trovò.
La speranza per noi svanì
e vana fu l’audacia ed il valor.
Difeso il forte si trovò,
e vano fu il valor e vana fu l’audacia nostra,
la vittoria ambita ci sfuggì.
Vano è l’ardir!

Ours-Kan
(scorgendo gli oggetti sparsi a terra)
Ed or… che vedo?
In nostra assenza
qualcun è certo qui venuto!

Briganti
(uniti)
In nostra assenza
qualcun è certo qui venuto.

Ours-Kan
Cerchiam, cerchiam dovunque.
Se fosse qui, paventar l’ira mia dovrebbe.

Briganti
È certo qui.
La vendetta di noi paventi!

Ours-Kan
(scorgendo Alì)
Ecco là… guardate!

Briganti
(uniti)
È lui… è lui!
Vendetta, vendetta! Miserabile!

Alì Babà
Pietà! Perdon!
Pietà, signori miei!
Pietà, perdon, amici miei, perdon!

Briganti
No!... No!
No, no, no, no!

SCENA SESTA
Detti e Delia.

[Scena]

Delia
(accorrendo)
Qual grido!

Alì Babà
Mia figlia!

Delia
Dio! Mio Padre!

Ours-Kan
Che importa, che importa!
(respingendo Alì che tenta di abbracciare la
figlia)
Morte al temerario!

(Alì viene gettato a terra, e su di lui si alza la
spada di Ours-Kan)

Briganti
Sì, a morte!

SCENA SETTIMA
Detti e Calaf.

Calaf
(entrando, riconosce Alì Babà e ferma il gesto
del capitano)
Fermate, fermate!
O ciel! Che fate voi?

Ours-Kan
Punisco un temerario:
nostra legge lo vuol!

Calaf
(piano a Ours-Kan)
Noi perdiam un affar!
(a voce alta, mostrando Alì Babà)
Grande è la fortuna, di certo,
che ci manda il cielo.
Il riscatto d’un re possiam ottenere per Alì Babà.

Ours-Kan, Thamar e i Briganti
Che? È fra noi
il famoso Alì Babà?

Ours-Kan
(piano, ai compagni)
Alì, di cui poc’anzi
il gran castel abbiamo assaltato.
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Alì Babà
(sempre in ginocchio, si rivolge alla figlia
balbettando)
Che è quest’indugio?

(i briganti parlottano fra loro)

Delia
(a voce bassa)
Parlan tra lor…
A certa morte noi non sfuggirem!

Alì Babà
Ah, no, no, no!

Ours-Kan
(imperioso)
Silenzio! Silenzio!
(tutti si ritirano da parte)
T’appressa, o miserabile, infernal usuraio!
La testa tua pagar dovrebbe.
Or dell’audacia insolente noi avremo ragion:
da qui non partirai se non pagando un riscatto…

Alì Babà
Che dici?...

Ours-Kan
E quello di tua figlia, se preme a te…

Alì Babà
(con aria pietosa)
Un povero padre di famiglia
che la miseria opprime e tanto lo combatte, eh!...
Che dar vi può? Eh!… eh! Che può dare a voi?

Ours-Kan
Dell’or, dell’or!

Alì Babà
Io non ne ho, io non ne ho.

Ours-Kan
(più vivacemente)
Dell’or, dell’or! Non finger la miseria!

Alì Babà
Ebben: sei io facessi un grande sforzo,
un centinaio di zecchini potrei dar…

Ours-Kan
(arrabbiato)
Ne voglio centomila!

Calaf
Duecento!

Ours-Kan
Trecento!

Alì Babà
Trecento?...

Ours-Kan
Ed all’istante!

Alì Babà
(infuriato, rivolto a Calaf)
Ah!... Traditore! Perché m’hai tu svelato!
(a Ours-Kan)
Dove trovar tant’or?

Ours-Kan
Bisogna… ed all’istante!
Ebben?... Ebben?...

[Finale III]

Alì Babà
No, no, no, io non voglio contrattare!
Ammazzatemi, lo preferisco… 
almen mi resterà, il mio oro mi resterà!
(vedendo i sacchi del caffè)
Il mio caffè avete preso,
questo buon Moka dovrebbe bastar…
(desolato)
Il caffè… il caffè…

Ours-Kan
Te lo renderem:
ma… verrem da te al castello.

Alì Babà
Da me?

Ours-Kan
Sì, sì, da te.

Alì Babà
Da me?

Ours-Kan
È là che ci darai
del gran riscatto il prezzo pattuito.

Alì Babà
(furioso e fuori di sé)
Venir da me?... Nel mio castello,
per portarmi via ogni cosa?
In un istante perder quel che m’è costato tanto!
No, no, no, io non voglio accettare!
Ammazzatemi: lo preferisco;
almen mi resterà il mio oro, mi resterà!



Ours-Kan
(alza la spada per ucciderlo)
Ebben?

Calaf
(lo trattiene e gli sussurra)
Trattiamo ancora:
se no tutto perdiamo!

Ours-Kan
(addolcendosi)
Tranquillizzatevi:
verrò io sol.
Il cassier porterò:
riscuoteremo e poi ce n’andrem.
Solo noi due: va ben così?

Alì Babà
Soltanto voi?...
Va ben così: e gli altri?

Ours-Kan
Andranno altrove per tentare un’altra 

[scorribanda,
un affare che sembra sicuro.

Alì Babà
(tra sé)
Se potesser non tornar mai più!

Ours-Kan
Intanto noi, da buoni e vecchi amici
che vengono a pranzo con te,
noi due verrem insieme a te;
ci pagherai, poi cenerem,
e a conti fatti noi ce n’andrem.

Alì Babà
(esitante)
Sia!... se non ci sono altri mezzi!...
Ma… ma… trecentomila zecchini!...

Briganti
No, non esitar, non esitar:
ancora l’indugiar/quest’esitar
potrebbe esser fatal:
su, via decidi all’istante!

Delia
(spaventata dall’atteggiamento dei briganti)
Egli acconsente!
Io stessa impegno la fede mia.

Ours-Kan
Andiam, prendete l’armi.
(piano a Thamar)
Per diversa via mi raggiungete.

Thamar
Sta ben: contate su me.

Briganti
(uniti)
Senza tardar bisogna presto partire,
imbracciamo l’armi: noi dobbiam’obbedir.
Attenti tutti al segnal; marciam alfin compatti,
e in silenzio alfin marciam:
giunta l’ora del mister, l’ombra scende
e il viaggiator tremante
in questo bosco gran paura avrà.

[Quintetto con Coro finale]

Delia
O Tu, grand Dio, che vedi i passi miei,
Tu salva e guida me.
Nel gran silenzio di questa notte l’amore mi 

[sfugge,
sol mi resta la speranza dolce che mi condurrà.
La speranza sol mi resta, sol mi resta la
speranza.

Calaf
(piano a Delia)
Io seguo i passi vostri, da temer non v’è.
Nel gran silenzio, l’oscurità tremar vi fa;
la dolce speme è con voi: prudenza ci vorrà.
Vi salverò.

Alì Babà
(a parte)
Nel gran silenzio della notte trema il cor.
Nel gran silenzio, l’oscurità tremar mi fa;
la speme svanì!
L’imprudenza cieca m’ha condotto qui.
Scampo non v’è!

Ours-Kan
Al gran cimento guida lor.
In te confido: i passi loro guida tu.
Senza tardar al castello andate d’Erzerum:
là ci vedrem.

Thamar
Contate su di noi.

Briganti
Senza tardar bisogna presto partire, etc.
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Delia
Nel gran silenzio di questa notte l’amor 

[mi sfugge;
mi resta sol, ahimè! Ahimè!

Solo la speme resta a me.
L’amor mi sfugge, la speme sola resta a me.

Calaf
Nel gran silenzio, l’oscurità vi fa tremare.
Io son con voi: sperar dovete ancora,
sì, sperar dovete ancor, ancor sperar.

Alì Babà
Nel gran silenzio, l’oscurità mi fa tremare:
tutto svanì! Sperar io più non posso:
morto son, sperar non posso più,
no, no, non posso più sperar.

Ours-Kan e Thamar
(solo Ours-Kan a Thamar)
Orsù, orsù, in te confido: portali al castello,
presto vai con lor!
(canta anche Thamar)

Per diversa via noi andrem laggiù.
Andiam, partiam, bisogna andar
con prudenza, il valor bisogna usar.
Andiam, partiam.

Briganti

Non temiam la morte, la vittoria è certo nostra:
il tesoro conquistato ci compenserà.
Presto, su, corriamo al combattimento:
or non può mancar la vittoria a noi.
(uniti)

Il gran miraggio della preda guida a noi sarà,
la gloria e la vittoria prenderanno il nostro ardor.
Andiam, partiam.

(Thamar si mette alla testa dei ladroni che

sfilano sulla rampa del fondo. Calaf, Alì Babà,

Ours-Kan e Delia restano in scena e partono per

ultimi. Si chiude la scena.)

Fine dell’Atto terzo

Jean-Baptiste Isabey,
Caricatura di Luigi Cherubini
(Parigi, Bibliothèque-Musée
de l’Opéra).



ATTO QUARTO

Sala terrena del castello d’Erzerum. Da un lato
un’ampia tenda separa dalla sala un grande
vano, nel quale già si trovano nascosti, nei
sacchi di caffè, i quaranta ladroni.

SCENA PRIMA
Nadir, solo.

(Si apre il sipario)

[Scena]

Nadir
Almen ho soddisfatto il mio risentimento!
È lui, Aboul-Hassan, che rapito m’ha,
certo, quell’angelo caro; ma lo negò ancor.
Dove sarà? L’incerta sua sorte m’angoscia…
O mio tesor, dove sei tu?... Qual rumor!...

SCENA SECONDA
Detto e Morgiane.

Morgiane
(accorrendo)
Sono qui: Iddio li rende a noi…

Nadir
La Delia mia?...

Morgiane
E suo padre. In poter dei briganti caduti eran 

[già,
quand’onesti mercanti sono accorsi in difesa,
e li han liberati… Son qui, son qui presso 

[a venir.

SCENA TERZA
Detti, Alì Babà, Delia, Ours-Kan e Calaf.

(Nadir corre incontro a Delia e ad Alì Babà che
entrano con Ours-Kan e Calaf)

[Sestetto]

Nadir e Morgiane
(a due)
Gran Dio! Io grazia ti rendo,
ti rendo grazia, Gran Dio!
Per te, oh Allah, l’angoscia ha fine:
or guarda la gioia che colma il nostro cuor,
tu sia ringraziato, grande Allah!

Delia e Alì Babà
La sorte che ci riunisce/minaccia sgomenta

[il mio cuore.

O grande Allah, aiuto ti chiedo:
or guarda il nostro periglio e salvaci tu!
Ah, veglia su noi, o grande Allah!

Calaf e Ours-Kan
(a due)
Guidati noi siamo, noi siam dell’audacia,
e nel castel entrati noi siamo.
Del castello padroni or noi siamo,
padroni del posto, padroni noi siam.
Tu ringraziato sia, grande Allah!

Nadir
(rivolto a Calaf e a Ours-Kan)
Ah! Il vostro valor mi rende il mio tesoro.
Il mio sangue non potrebbe ripagar tanto ben.

Alì Babà
(a parte)
Ah! Mio Dio! Anche lo ringrazia!...

Ours-Kan
Che meraviglia!

Calaf
È stupendo!

Ours-Kan
Una reggia mi par.

Morgiane
E questo non è nulla!

Alì Babà
(interrompendo)
Silenzio!

Morgiane
Il padrone ha cose ancor più belle.

Alì Babà
No, no!...

Morgiane
Molte stoffe preziose…
molti schiavi valorosi.

Alì Babà
Tacer vuoi tu?

Ours-Kan
Molti schiavi?...
(piano ad Alì)
Bisogna farli sparire.
Che all’istante escano di qui
tutti gli uomini almen.
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Alì Babà
Ma… signor…

Ours-Kan
Lo voglio!
(indicando Nadir)
Ma lui chi è? Vo’ saper.

Alì Babà
È mio genero.

Ours-Kan
Ragion di più!
(piano a Calaf)
Un innamorato è sempre coraggioso:
vorrà difenderli.
(piano ad Alì)
Anch’egli parta!

Alì Babà
Ma come?

Ours-Kan
Io lo voglio!

Delia
(a parte)
La speme mi lascia: io tremo di terror:
ovunque mi circonda l’effigie della morte!...

Morgiane
(a parte)
D’amor egli esulta, e tutto s’infiamma:
alfin ha ritrovato il suo tesor!

Nadir
(a parte)
L’amor m’infiamma, il cuore m’esulta:
alfin ho ritrovato il mio tesor!

Alì Babà
La speme mi lascia: io tremo di terror!
Che sarà di me, mio Dio? Non potrò salvare 

[l’or!

Calaf e Ours-Kan
(a parte)
Nessuno ci sospetta e il cuore s’abbandona 
all’idea di posseder questo tesor.
Di noi ei si fida: nessuno sospetta
che qui siam venuti per rubargli l’or!
Nessuno sospetta che noi qui venuti siam
per rubargli a man salva tutto l’or!

Delia
O Dio ch’io prego, la sua vita proteggi,

lo salva, mio Dio, dal loro furor!
O Dio, ti prego salvalo Tu…
Dal loro furore lo salva, o Signor!
Dal furor lo salva Tu!

Morgiane
D’amor egli esulta e tutto s’infiamma:
alfin ei rivede il suo tesor!
Affida il destino la mia Delia a lui!
Sul loro amore tu veglia, o Signor!
Veglia tu sul loro amor!

Nadir
L’amor m’infiamma, il cuore m’esulta;
ancora rivedo l’amato tesor!
Affida il destino il suo cuore a me!
L’amato mio bene sposa mia sarà!
Delia alfine mia sarà.

Alì Babà
La speme mi lascia: io tremo, io muoio;
che sarà di me, mio Dio, di che che mai sarà?
Proteggi la vita, salvami l’or! Salva, salvami l’or:
a te raccomando la vita e il mio tesor!

Ours-Kan
(piano ad Alì, indicando Nadir)
Ch’ei parta all’istante!

Alì Babà
Nadir restar qui non puoi.

Nadir
O ciel! Partir in quest’istante?
Oh, perfidia estrema! Dopo tanto perar!
(rivolto a Ours-Kan)
Per meritar la mano di sua figlia ch’io amo,
diedi a lui un grande tesor…
(Alì cerca invano di trattenerlo)
E di un altro più immenso svelai
il segreto ch’io sol conoscevo!

Alì Babà
(tra sé)
Oh, ciel!

Delia
Quale imprudenza!

Alì Babà
Lui stesso si consegna
al suo risentimento!

Ours-Kan
Io parlerò per voi:
(ad Alì)



qui ora può restar,
(vendicarmi io potrò!)

Alì Babà
(a Nadir)
Resta dunque.

Nadir
Grazie del bel gesto, mio signor.

Calaf e Ours-Kan
Nessuno ci sospetta e il cuore s’abbandona, etc.

Delia
La speme mi lascia, io tremo di terror, etc.

Morgiane
D’amor egli esulta e tutto s’infiamma, etc.

Nadir
L’amor m’infiamma, il cuore m’esulta, etc.

Alì Babà
La speme mi lascia, io tremo di terror, etc.

Ours-Kan
A che tardar ancor? Parliam dei nostri affari.
Le tue balle di caffè son qui, in casa tua.

Alì Babà
(con affettazione)
E tutto questo in grazia vostra;
io tutte l’ho contate.

Ours-Kan
(sottovoce)
Pensiam ora al riscatto:
io vengo teco alla cassa.

Alì Babà
(tra sé, spaventato)
Oh ciel!
Là, dove nessun, eccetto me,
non è penetrato giammai!

Ours-Kan
(che ha udito)
Andrò io sol…
(scorgendo Delia che parla con Nadir)
Seguite vostro padre, graziosa fanciulla:
tacer voi dovete.

Alì Babà
Sì, figlia mia, tu veglia sul pranzo.

Ours-Kan
È prudente.
(piano a Calaf)
A Nadir pensa tu:
sorveglialo e se tenta di scappar,
lo colpisci all’istante!

Calaf
Starò attento.

Ours-Kan
(ad Alì e a Delia)
Andiam.

(dopo un gesto di Ours-Kan e un’occhiata di
suo padre, Delia esce dal fondo con Morgiane,
scambiando con Nadir degli sguardi significativi.
Ours-Kan e Alì Babà entrano negli appartamen-
ti di destra.)

SCENA QUARTA
Nadir e Calaf.

[Scena]

Nadir
Qual mister è mai questo? Lo sguardo suo…
Sembrava che invocasse aiuto… Ma perché?...
Voglio saper…
(fa per uscire)
Andiam.

Calaf
(fermando Nadir)
No, no: di grazia, voi non potete uscire di qui.

Nadir
E perché?... Rispondi…
C’è forse una ragione che tu nascondi?

Calaf
(tra sé)
Gran Dio!

Nadir
Anch’io voglio sapere. Or tu parlerai…
(alzando il pugnale su Calaf)
Se no spacciato tu sarai!

Calaf
(impaurito)
Pietà!

Nadir
(tra sé)
È il vile al mio piè.
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(con violenza)
Orsù dunque, per la tua vita confessa tutto!

SCENA QUINTA
Detti e Delia.

Nadir
(vedendo Delia che entra correndo, le va
incontro)
Dio, che vedo… mia Delia!

Delia
Minacciati noi siam, ed in questo castello
i due ricchi mercanti che si sono introdotti…

Nadir
Ebben?

Morgiane
Sono i capi banditi.

Calaf
(minacciato da Nadir)
Non io: lo giuro!
(mostrando la porta a destra)
Il capitano è là.

Delia
Gran Dio! Che si può far?

Nadir
Ma perché temer, quando abbiam con noi
numerosi servitori?

Delia
Son tutti partiti… e tu sei solo!

Nadir
Che importa?

Delia
Che dici?...

SCENA SESTA
Detti e Morgiane.

[Pezzo d’insieme]

Morgiane
(entrando pallida e sconvolta)
Ah! Terror! Perduti tutti siam!...

Calaf
Che c’è?...

Delia
Parla presto!

Morgiane
(affannosamente)
Chi… chi poteva pensar!

Nadir
Che cosa ti sconvolge?

Morgiane
Perduti, perduti siam,
irreparabilmente tutti siam.

Delia, Nadir e Calaf
Dio!

Delia
Parla pian.

Morgiane
D’una speranza vana, ah!
No, non vi fate illusion.

Delia, Nadir e Calaf
E allor?

Morgiane
Per obbedir a vostro padre,
dispongo e preparo un pasto delicato,
con vini scelti e buona carne,
e lo schiras e dolci ancor.

Delia, Nadir e Calaf
Ebben?

Morgiane
Al caffè, in modo speciale,
io penso, a scanso di ogni lagnanza.
Nel vasto hangar di questo castello,
io vado e m’appresso ai sacchi
che poc’anzi hanno portato qua.
M’appresso al primo… oh, sorpresa! Oh, terror!
Una voce cupa che m’agghiaccia il cor
ne sorte allor, mi par d’udirla ancora…
(con voce cavernosa)
“È questa l’ora? Noi pronti siam.”

Delia, Nadir e Calaf
“Noi pronti siam!”

Morgiane
Ero morente,
ma pur del mio spavento 
temendo gli effetti,
risposi a bassa voce:



“Non ancor, attendete.”
Passo al secondo, e ancora:
(come prima)
“È questa l’ora? Pronti noi siam!”

Delia, Nadir e Calaf
“Pronti noi siam!”

Morgiane
Pallida, tremante, io continuo, ahimè!...
lo stesso… ad ogni sacco…
e son… e son quaranta…

Nadir
Quaranta!

Morgiane
Son quaranta, e ben nascosti,
pronti a trucidar!

Delia, Nadir e Calaf
Gran Dio!

Nadir
Mi sembra di sognar!
Terribile momento!
io stesso, in persona, voglio vedere.

Morgiane e Calaf
Voi tanto osar?

Nadir
Silenzio!

Calaf
(pieno di paura)
Io sto zitto…

(Nadir solleva la tenda che chiude l’hangar e si
scorgono le balle di caffè, le une sulle altre.
Appena ha battuto col dito sulle prime due, si
sentono due voci)

Briganti
(interno)
È questa l’ora? Pronti noi siam!

Calaf
(tra sé)
Son loro!

Delia e Morgiane
Oh, angoscia estrema!

Nadir
(risponde)
Non ancor, non ancor.

Morgiane
Sono là: li sentite voi?

Calaf
(tra sé)
A qual dei due partiti mi debbo attenere?

Delia
Non v’è più scampo: dobbiamo morir!

Nadir
(vivacemente)
Ma questo non sarà senza vendetta!
No, no!
(additando Calaf)
Su lui avrò lo sguardo: ed al segnal…

Morgiane
(tenendo l’orecchio ai rumori che si odono fuori
di scena)
Silenzio!
Il segnal… or son qui…

Delia, Morgiane e Nadir
Non più speranza… la morte è con noi!
Qui chi avanza?... Sono i banditi?... Il segnal!...

SCENA SETTIMA
Detti, Ours-Kan, Alì Babà e Schiave.

(Entrano in scena Ours-Kan, Alì Babà e alcune
schiave. Entrano anche da destra altre schiave
che portano una tavola illuminata e riccamente
imbandita e la mettono su di un lato della
scena, circondandola di cuscini)

[Finale IV]

Ours-Kan
(ad Alì)
Tu lo vedi.
(altre schiave entrano, portando coppe e vasi
d’oro)
La promessa ho mantenuto: del tuo tesor
soltanto ho preso duecentomila zecchini d’or.
È ben poca cosa, non ti par?
Per tante tue ricchezze!

Alì Babà
(angosciato)
Ah!

Ours-Kan
Ma ho visto il resto, conosco la via…
(s’interrompe)
E… ma… ma che splendido festino!
Son disposto a farvi onor!

34
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Nadir
Lo spavento conteniam.

Delia e Morgiane
Mi sento mancar!

Alì Babà
Mancar mi sento, ahimè!

Ours-Kan
(tra sé)
Il sonno ben presto li renderà indifesi…
Aspettiam che s’avanzi la notte 
per dare il segnal.
(invitando tutti)
A cena andiam!

Morgiane
(piano a Nadir)
Ho in mente un’idea…

Nadir
Che vuoi far tu?

Morgiane
Parla pian… È d’uopo ingannar la loro 

[sorveglianza.
Grazie al disordine della danza
io potrò scappar e aiuto cercar.

Nadir
(a Morgiane)
Io li sorveglierò… Il mio pugnal… colpirà…
se il funesto segnal malauguratamente intendo.
(s’interrompe vedendo Ours-Kan che osserva)

Ours-Kan
Ebben?

Nadir
Andiam: che tutto qui respiri allegria!
Ai nostri ospiti facciam onor!

SCENA OTTAVA
Detti, Aboul-Hassan, Soldati e Schiavi.

(S’inizia la cena mentre alcuni schiavi e schiave
intrecciano danze vivaci che terminano in un
baccanale. Finite le danze un sordo rumore
annuncia l’arrivo di Aboul-Hassan)

Ours-Kan
(alzandosi da tavola di scatto)
La gente mia…

Aboul-Hassan
(entrando, seguito dai doganieri)
Venite… venite appresso a me.

Ours-Kan
Ciel! Non sono i fidi miei!...

Nadir e Alì Babà
Della dogana il capo!

Aboul-Hassan
(ad Alì, ma guardando con insistenza Ours-Kan)
La vostra turpe frode scoperta
in questo luogo io vengo a punir.

Alì Babà
(affrontando Aboul-Hassan)
Traditor!

Aboul-Hassan
I sacchi di caffè che tu frodar volevi,
d’ordine mio e della legge,
davanti a te vengon bruciati dai doganier.

(alcuni doganieri scostano la tenda dell’hangar
nel quale si vedono bruciare i sacchi)

Tutti
O celeste, o celeste giustizia!
Dal supplizio d’orribile morte scampati siam.
Sia ringraziato/ringraziamo Allah!
Per grazia sua noi tutti salvi siam.
Salvi siam, sì, salvi noi siam!

Fine dell’Opera


