Orari di apertura
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CARTELLONE

SFERISTERIO
18 - 19 Giugno - ore 20,30

MUSICULTURA FESTIVAL
20 Giugno - ore 20,30

MUSICULTURA FESTIVAL
serata finale
Proclamazione vincitore assuoluto
Vincitore de “La targa della critica”
Vincitore “Miglior testo”, “Migliore musica”, “Migliore interpretazione

TEATRO LAURO ROSSI
6 - 10 Agosto - ore 18,00

JUDITHA TRIUMPHANS
di Antonio Vivaldi

6 - 10 Agosto - ore 21,00

ATTILA

di Giuseppe Verdi
Direttore Guillaume Tourniaire
Regia, scene e costumi Massimo Gasparon
Disegno luci Vincenzo Raponi

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche - Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Maestro del Coro David Crescenzi

L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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CARTELLONE

46ª STAGIONE LIRICA
Sferisterio Opera Festival
29 Luglio - 10 Agosto 2010
29 Luglio - ore 21,00

VESPRO DELLA BEATA VERGINE
di Claudio Monteverdi
Direttore Marco Mencoboni

30 Luglio, 3-7 Agosto - ore 21,00

FAUST

di Charles Gounod
Direttore Jean-Luc Tingaud
Regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
Disegno luci Sergio Rossi

31 Luglio, 4-8 Agosto - ore 21,00

LA FORZA DEL DESTINO
di Giuseppe Verdi
Direttore Daniele Callegari
Regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
Disegno luci Sergio Rossi

1 - 5 - 9 Agosto - ore 21,00

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA
di Giuseppe Verdi
Direttore Daniele Callegari
Regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
Disegno luci Sergio Rossi

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche - Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Maestro del Coro David Crescenzi
Complesso di palcoscenico Banda “Salvadei”
L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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CALENDARIO

CALENDARIO
RAPPRESENTAZIONI

Venerdì 18 Giugno - ore 20,30 MUSICULTURA festival Sferisterio
Sabato 19 Giugno - ore 20,30 MUSICULTURA festival Sferisterio
Domenica 20 Giugno - ore 20,30 MUSICULTURA festival Sferisterio
Giovedì 29 Luglio - ore 18,00 A MAGGIOR GLORIA DI DIO
Conferenza inaugurale Auditorium San Paolo
ore 21,00 VESPRO DELLA BEATA VERGINE Sferisterio
Venerdì 30 Luglio - ore 21,00 FAUST Sferisterio
Sabato 31 Luglio - ore 21,00 LA FORZA DEL DESTINO Sferisterio
Domenica 1 Agosto - ore 21,00 I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA Sferisterio
Mercoledì 4 Agosto - ore 21,00 LA FORZA DEL DESTINO Sferisterio
Giovedì 5 Agosto - ore 21,00 I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA Sferisterio
Venerdì 6 Agosto - ore 18,00 JUDITHA TRIUMPHANS Teatro Lauro Rossi
ore 21,00 ATTILA Teatro Lauro Rossi
Sabato 7 Agosto - ore 21,00 FAUST Sferisterio
Domenica 8 Agosto - ore 21,00 LA FORZA DEL DESTINO Sferisterio
Lunedì 9 Agosto - ore 21,00 I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA Sferisterio
Martedì 10 Agosto - ore 18,00 JUDITHA TRIUMPHANS Teatro Lauro Rossi
ore 21,00 ATTILA Teatro Lauro Rossi

L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni

maglieria e sportswear uomo e donna

Spaccio Aziendale Via Lino Liviabella, TOLENTINO - MC tel. 0733.966413
aperto dal lunedi al sabato 9.30-13.00 15.30-20.00

www.malagrida.it

La luce
che cerchi

Soluzioni personalizzate d’illuminazione per abitazioni, uffici, edifici a destinazione commerciale
ed industriale, teatri, auditorium, luoghi di culto e impianti sportivi.
Luci per ogni tipo di esterni e sistemi di illuminazione per monumenti. Per ogni ambiente ed esigenza
di arredo luce, dal classico firmato alle nuove griffewww.rematarlazzi.it
del design, Rema Tarlazzi Studio Luce Comet
offre la consulenza specializzata, le soluzioni di prodotto e di servizio più illuminanti.

Ancona
Tel. 071.21320250
Ascoli Piceno
Tel. 0736.2268535

Civitanova Marche
Tel. 0733.80251
Macerata
Tel. 0733.203205

Perugia
Tel. 075.528561
Pesaro
Tel. 0721.408956

Pescara
Tel. 085.4313541

www.rematarlazzi.it

Il grande evento

Musicultura

FOTO TABOCCHINI

Musicultura: il palcoscenico
per la musica di qualità

I

n venti anni, Musicultura si è affermata come il palcoscenico più prestigioso e ambìto in Italia per la musica di qualità. La peculiarità della formula del concorso e dello
spettacolo, molto articolata, professionale e trasparente, ha reso la manifestazione un polo
di riferimento nazionale per pubblico e media, tra l’altro uno dei pochi appuntamenti
fissi del panorama radiofonico-televisivo italiano (Radio Uno Rai, Rai2, Rai3, Rai Sat
Extra, Rai Italia). Allo stesso tempo, l’attenzione per la poesia e più in generale per la “parola” ha fatto sì che una platea molto vasta guardi al Festival come un “contenitore culturale”
credibile, in grado di favorire un confronto aperto tra discipline espressive diverse.
Il concorso coinvolge ogni anno circa 800 artisti (quasi 16.000 in 20 anni di attività):
inizia con la diffusione del bando di concorso e si conclude con tre serate finali (18, 19, e
20 giugno Arena Sferisterio di Macerata), nel corso delle quali viene proclamato il vincitore assoluto, a cui vanno in premio 20.000,00 euro.

I grandi ospiti di

Musicultura
O

Tra gli ospiti del festival (oltre 500 artisti in venti anni), solo
alcuni esempi:

Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato,
Gino Paoli, Claudio Baglioni, Ligabue, Ivano
Fossati, Antonello Venditti, Ornella Vanoni,
Nicola Piovani, Gianna Nannini, Lorenzo
Jovanotti, Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato,
Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Massimo
Ranieri, Giorgia, Elisa.
Tra gli stranieri:

Donovan, Sinead O’ Connor, Miriam Makeba,
Johan Armatrading, Solomon Burke, Bob
Geldof, Suzanne Vega, Madredeus, Noa,
Toquinho, Jorge Ben, Odetta, Linton Kwesi
Johnson, John Trudell.

FOTO CMR

gni anno, prestigiosi ospiti italiani ed esponenti di spicco della scena internazionale trovano nelle tre serate conclusive, le condizioni ideali per offrire il meglio di
sé, in una atmosfera svincolata dalle logiche promozionali.

Le fasi del Festival
• FORMAZIONE DEL COMITATO ARTISTICO DI GARANZIA
Letterati, poeti, musicisti e cantautori di indiscusso prestigio e di grande notorietà analizzeranno
le canzoni dei sedici artisti finalisti avendo la facoltà di sceglierne tre in ordine di gradimento: ciò
permette di compilare una classifica che promuove sei di loro alle tre serate finali.
• STAMPA E DIFFUSIONE DEL BANDO
DI CONCORSO
• LA PRIMA SELEZIONE
Tra tutte le canzoni Musicultura individua
una rosa di proposte da sottoporre ad una valutazione più accurata. A tutti gli artisti esclusi viene inviata una scheda di valutazione.
• LE AUDIZIONI LIVE
Gli artisti che hanno superato la prima fase
vengono convocati per le Audizioni Live
al Teatro Filarmonica di Macerata. La giuria di Musicultura, presieduta dal Direttore
Artistico Piero Cesanelli, individua la rosa
dei sedici finalisti.
• I SEDICI FINALISTI
E GLI OTTO VINCITORI
I sedici finalisti sono presentati in anteprima
nazionale al Teatro Comunale di Recanati
e loro 16 canzoni entrano del CD compilation distribuito sul territorio nazionale e
daranno il via ai percorsi selettivi di Radio
1 Rai e del Comitato Artistico che decreteranno gli 8 vincitori che si contenderanno
i vari premi: Vincitore assoluto (€ 20.000),
Targa della Critica (€ 5.000), Miglior Testo,
Interpretazione e Musica (€ 2.500 ciascuno).

FOTO CMR

Musicultura

Una grande visibilità

Musicultura

Alcuni numeri...
• 9.000 presenze in Arena Sferisterio nelle tre serate di spettacolo, provenienti per il
50% dalla Provincia di Macerata, per il 30% dalle altre provincie delle Marche, per
il 20% dal resto d’Italia (2% stranieri);
• 4.000 presenze alle fasi preliminari del concorso (Audizioni Live, Concerto dei 16
finalisti);
• 1.500.000 telespettatori degli special Musicultura trasmessi nel 2007 da Rai 2;
• 90.000 contatti telefonici fatti registrare col televoto dal pubblico delle trasmissioni
di Radio Uno Rai specificamente dedicate, con più appuntamenti settimanali, alla
presentazione dei finalisti e alla programmazione delle loro canzoni;
• Più di 1.500.000 gli accessi registrati nel mese di giugno 2009 sul sito internet www.
musicultura.it;
• 10.000 presenze alle iniziative culturali e spettacolari nel centro storico della città
nella settimana del festival.

Ogni anno la conferenza stampa di presentazione delle serate finali ha luogo a Roma, in
una delle sedi Rai.
Successivamente le tre serate di spettacolo sono diffuse:
• in diretta radiofonica su Radio Uno Rai e Rai Italia;

• in differita su Rai 3, Rai Sat Extra, Rai Italia;
• special su Rai News 24;
• servizi di cronaca dai principali media nazionali e locali, inclusi i Tg Rai (Uno, Due
e Tre), le testate di informazione radiofoniche e televisive, sia satellitari che terrestri,
e da numerosi siti web, primo fra tutti Myspace.com, che nel 2008 ha fatto il suo
ingresso tra i media partner delle serate.

HOTEL
RISTORANTE

GRASSETTI
sala convegni cerimonie comunioni cresime

Uscita Superstrada CORRIDONIA - Tel. 0733.281261
www.grassetti.it
info@grassetti.it

MUSICULTURA XXI EDIZIONE
ARENA SFERISTERIO DI MACERATA
FESTIVAL DELLA CANZONE POPOLARE E D’AUTORE.
UN GRANDE CONNUBIO DI MUSICA E POESIA.
SERATE FINALI DEL FESTIVAL: 18, 19, 20 GIUGNO.
LA STORIA DI MUSICULTURA
Musicultura, Festival della Canzone Popolare e
d’Autore, è andato consolidando, nell’arco di venti anni, un patrimonio di credibilità e di visibilità
tale che ha fatto della manifestazione un primario
punto di riferimento nazionale nel campo specifico
della musica popolare contemporanea. Il Concorso
- Presieduto dal prestigioso Comitato Artistico di
Garanzia (a titolo di esempio citiamo alcuni membri che ne fanno o ne hanno fatto parte): Claudio
Baglioni, Alessandro Baricco, Franco Battiato,
Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Angelo Branduardi, Carmen Consoli, Lucio Dalla, Fabrizio
De Andrè, Teresa De Sio, Tiziano Ferro, Lorenzo
Jovanotti, Luciano Ligabue, Fiorella Mannoia,
Max Gazzè, Dacia Maraini, Alda Merini, Gianna
Nannini, Pacifico, Gino Paoli, Fernanda Pivano,
Vasco Rossi, Michele Serra, Daniele Silvestri, Sandro Veronesi, Antonello Venditti, rappresenta un
punto di riferimento credibile e trasparente per chi
in Italia fa musica. 35.000 canzoni sono state esaminate in venti anni da Musicultura mediante un
capillare lavoro di ascolto. Tutti i partecipanti
hanno ricevuto (caso unico in Italia) una risposta
scritta accompagnata da una scheda di valutazione. Ogni anno, le canzoni vincitrici sono entrate
a far parte di un CD compilation curato da Musicultura con distribuzione Bmg, Sony, Amiata
Records , Elleu Multimedia, Venus e Rai-Trade.
Molti gli artisti che attraverso il Concorso hanno
avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare dal
grande pubblico, ma il dato forse più significativo
è che oltre il 50 % dei vincitori, grazie alla vetrina
del Festival ha avuto accesso a produzioni discografiche con major o etichette indipendenti.
Ora siamo alla ventunesima edizione le cui serate
finali si terranno il 18, 19, e 20 giugno all’Arena
Sferisterio di Macerata. Per conoscere meglio le
novità di questa edizione abbiamo incontrato l’ideatore e direttore artistico, di Musicultura Festival: Piero Cesanelli.

MUSICULTURA XXI EDIZIONE
“Una vetrina-laboratorio a cui hanno partecipato poeti,
scrittori (fra cui premi nobel), oltre 350 artisti e star internazionali.
L’associazione ha esaminato circa 35.000 canzoni!”

Piero Cesanelli

Intervista all’ideatore e direttore artistico di Musicultura

S

ono stati scelti i finalisti di questa XXI
edizione del Premio. Quali novità?
Musicultura non avrebbe bisogno di grandi novità. Basterebbe attestarsi sui risultati raggiunti
nelle precedenti edizioni per mantenere l’ottima qualità del prodotto e la sua originalità. Invece novità ce ne sono e diverse. Riappaiono,
per esempio, sempre in modo più consistente i
gruppi che propongono anche quel tipo di canzone che era tipica del singolo artista. “Gruppo” come laboratorio, come équipe di ricerca
sia compositiva che
interpretativa. Il genere spazia dal jazzrock a quello della
canzone d’autore tradizionale, dal rap alla
ritrovata word-music,
dalla linea cabarettistico-teatrale alla sperimentazione più di
confine. Ma, qualunque sia il modello proposto, esso è sempre rielaborato con un uso degli arrangiamenti, delle
strumentazioni e delle vocalità in modo molto
personale.
Tra i sedici finalisti troviamo anche quest’anno dei nomi femminili. È una conferma?
Senz’altro. Una realtà che si afferma in tutto il
suo valore effettivo. Vuol dire che le donne del
Festival arrivano alla fine per le loro capacità
artistiche e creative. Il nostro è forse l’unico

concorso che non chiede materiale fotografico.
Ma, per verificare la versatilità dell’artista
sul palco, occorre vedere anche la sua immagine?
È proprio per questo che una volta selezionati
i 50 semifinalisti abbiamo introdotto oramai da
dieci anni, le audizioni live. Anche quest’anno, per circa due settimane nelle splendido
scenario del teatro della Filarmonica di Macerata, che da sempre ci ospita con grande
affetto, questi 50 artisti con i loro musicisti sono venuti a trovarci ed hanno avuto
modo di mostrare tutte
le loro capacità avendo a disposizione un
palcoscenico e tutta la
strumentazione necessaria per esibirsi.
Ma queste nuove canzoni di che parlano?
E questa è un’altra novità. Il “personale”, “l’intimo” è sempre presente in modo consistente
ma non si parla solo d’amore ma anche di altre situazioni emotive che percorrono la vita di
tutti noi: l’euforia, la depressione, l’isolamento,
l’inaspettato.
Ci sono anche canzoni politiche?
Si sospende il politico per introdurre il sociale, il civile. Diversi brani vogliono comunicare
un disagio per problemi in cui ci imbattiamo

quotidianamente, il razzismo, l’affollamento
tecnologico, la corsa al potere di ogni tipo, che
poi alla fine sono temi politici o per lo meno
ideologici anche questi.
Queste canzoni riusciranno ad arrivare al
grande pubblico?
Uno spiegamento di forze così grande non l’abbiamo mai avuto. Radio Rai Uno ha raddoppiato le trasmissioni che ospiteranno per quasi
due mesi tutti i play-off. Io non so se questa
volta le canzoni di Musicultura arriveranno al
grande pubblico, ma posso dire con certezza
che avranno un loro pubblico.
Quali artisti si sono affermati nel corso di
questi 20 anni?
Abbiamo contribuito molto a ricreare la nuova generazione d’autore: dagli Avion Travel a
Patrizia Laquidara, da Povia a Cristicchi da Testa ad Amalia Gré, fino ad arrivare ad Oliviero
Malaspina che stava scrivendo a quattro mani
con Fabrizio de Andrè l’ultimo disco dell’artista scomparso.
Quali saranno gli ospiti della prossima edizione?
Come i nostri affezionati sanno, gli ospiti ci
arrivano con la loro bravura, il loro affetto e
la loro amicizia, all’ultimo minuto. Al premio
sono venuti 320 artisti. Posso assicurare che
saranno all’altezza dei vari Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Franco Battiato, Gino Paoli,
Claudio Baglioni e tanti altri tra cui poetiscrittori che vanno da Cerami alla Pivano
che ci hanno accompagnato durante il nostro
cammino.
Musicultura ha da qualche anno un nuovo
sito internet, date molta importanza a questo
modo di comunicare?
Direi che è il mondo in cui viviamo ad eleggere internet come il più comodo, funzionale e
veloce mezzo di comunicazione che esiste. Noi
ci siamo rivolti alla Noiza di Trieste, una delle

migliori eccellenze in questo campo, per avere
un sito effervescente, facilmente frequentabile, di veloce consultazione e che però desse la
stessa serenità che si prova a leggere il giornale
in poltrona e lo stesso appagamento di quando si compie una ricerca in biblioteca. Visti i
commenti entusiastici che ci arrivano sembra
proprio che l’operazione sia riuscita.
Il sostegno delle istituzioni rimane?
La Regione Marche per ora ha ridotto di poco
il contributo che ha sempre concesso al nostro
Festival, ora dovrà ridisegnare il quadro dei PIR
e mi auguro che il valore di Musicultura venga riconosciuto in base ai suoi effettivi meriti.
Con la Provincia e con il Comune di Macerata
va rinnovata la convenzione e tutto lascia pensare che si arriverà ad un accordo rapido, visto
che in questi anni si sono divisi i successi e non
è mai nata alcuna incomprensione. La Camera di Commercio di Macerata e la Fondazione
Carima hanno aumentato il loro contributo.
Con i due atenei Maceratesi (Camerino e Macerata), il rapporto continua con gli entusiasmi
di sempre ma con mezzi ridotti visto il momento di crisi. È anche iniziato un nuovo e suggestivo percorso con l’Accademia di Belle Arti.
Ma malgrado questi comuni sforzi e la rinnovata partecipazione, ridimensionata in parte,
dello Sponsor la Banca Popolare di Ancona, il
budget di questa nostra manifestazione risulta a
dir poco inadeguato.
Perché una vita dedicata alla canzone?
La canzone è una autentica, sensibile, affascinante compagna di viaggio. Sa farsi voler bene
anche quando sappiamo che ci procura dolore
ascoltarla.

MONTEFANO
Montefano è un paese di circa 3600
abitanti, appoggiato sulle colline, al
confine fra le provincie di Macerata e
Ancona, a metà fra la dorsale preappeninica e la costa. Dalla sua piazza si
domina la valle del Musone da monte
San Vicino alla foce.
Il paese nel corso dei secoli ha subito,
in alcune sue parti, dolorosi rimaneggiamenti, ma rimane, almeno nel
nucleo centrale, un abitato con le caratteristiche del centro medioevale, e conserva tuttora una specifica “intimità”
protetta dagli antichi palazzi signorili.
PAESAGGIO
Il poeta dialettale Angelo Cristallini
descrive la vista notturna da sud del paese come “un piroscafo sur mare”.
Il carattere degli abitanti, il loro senso dell’ospitalità e la bellezza del
paesaggio, lo rendono ideale per una vacanza a contatto con la natura e
la tradizione, immersi nei colori della campagna e delle stagioni.
La tradizione agricola è conservata nella produzione di vini di qualità
e prodotti alimentari. Di spicco la produzione tessile e la meccanica.
Montefano nasce da Veragra (campo di primavera) città picena e stazione militare romana posta lungo la via consolare da Nocera Umbra
Il teatro “La Rondinella” è riaperto!
Il teatro comunale “La Rondinella” di Montefano fa parte dell’importante patrimonio storico-architettonico delle Marche.
Il teatro, già attivo alla fine del settecento, fu ristrutturato definitivamente nel 1887, su di un idea progettuale dell’architetto Luigi Daretti,
che comprendeva anche il palazzo comunale, ad opera dell’Ing.
Virginio Tombolini, direttore tecnico al teatro “La Fenice” di Venezia,
assumendo quelle forme che oggi si presentano al pubblico. Inserito
al piano superiore del Palazzo Municipale, vi si accede con una
ampia scala, è costituito di una sala ad U con due ordini di palchi e
può ospitare circa 150 posti. L’immagine di insieme del teatro è data
dal linguaggio architettonico di fine ottocento, in cui l’uso innovativo di un materiale tecnologicamente avanzato, quale il ferro e le sue
leghe, viene alleggerito dai motivi ornamentali d’epoca. Il perimetro della platea è costituito da una sorta di peristilio, scandito dal
profilo elegante di colonne in ferro che sostengono i due ordini di
palchi. Nel soffitto tele ottagonali, opera del pittore Bruschi, raffigurano le muse Tersicore, Euterpe, Talia e Melpomene, intervallate
da dipinti che si riferiscono alle quattro fasi della vita umana, l’infanzia, la giovinezza, la virilità e la vecchiaia. Il pittore, perugino di
nascita, noto decoratore di fine ottocento, amico del pittore monteChiesa Collegiata di San Donato
In stile barocco, ha una facciata in cotto a due ordini. All’interno,
sopra il coro, una tela di ignoto che rappresenta San Donato e San
Giovanni Nepomuceno ai lati dell’Assunta.
Chiesa di Santa Maria della Confraternita
Conserva una tela del secolo XVI di scuola veneta raffigurante la

ad Ancona, che fu distrutta dai Goti
all’inizio del VI secolo. Il nome può
avere due significati: Monte del Fano
(monte del luogo dedicato alla divinità, o meglio, recinto consacrato ad un
tempio); oppure: monte del fauno, per
via di una statua rinvenuta nell’antica
Veragra.
Nel Basso Medioevo fu sotto il dominio di Osimo, tanto che Recanati per
difendere i propri confini, costruì il
castello di Montefiore. Nel 1489 il
Papa concesse a Montefano l’indipendenza ed il privilegio di inquadrare
E STORIA
nello stemma una pianta di rovere,
come ringraziamento per l’aiuto dato al Cardinale Giuliano della
Rovere che vi si era rifugiato, respinto da Osimo.
Il 6 maggio del 1501, nasce a Montefano Marcello Cervini, che diventerà Papa nel 1555 con il nome di Marcello II. Pontificato tra i più brevi
della storia, infatti Marcello II morì dopo appena 22 giorni di papato,
alla mezzanotte del 1 maggio 1555. A lui Giovanni Pierluigi da
Palestrina ha dedicato la famosa Missa Papae Marcelli, ineguagliato
capolavoro polifonico, pubblicato nel 1567.
fanese Guelfo Giorgetti, affrescò alcuni spazi della Sinagoga di
Roma e la sala del Consiglio Provinciale di Macerata. Il teatro comprende anche un nobile foyer, chiamato sala dei poeti, elegante nella
austera forma, sovrastata dal soffitto decorato con lo stemma cittadino, il blasone della famiglia Carradori e sei medaglioni in rilievo.
Dopo circa 20 anni di chiusura, il teatro “La Rondinella” è stato
riaperto al pubblico il 20 gennaio.

Madonna tra Santa Caterina e il Vescovo S. Onorato che le porge su
un vassoio Montefano.
Centro Nazionale di Studi Biblici Giovanni Vannucci
E’ stato istituito nel convento di San Filippo Benizi dei Servi di Maria.
Due frati si dedicano alla ricerca e alla divulgazione dei temi del Nuovo
Testamento, attraverso libri, incontri, conferenze e settimane bibliche.

Comune di Montefano
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JUDITHA TRIUMPHANS

Il nemico innamorato

I

l grande pubblico conosce Antonio Vivaldi essenzialmente per le sue celeberrime “Quattro
Stagioni”: eppure il compositore veneziano fu anche un grandissimo autore di opere liriche; anzi,
fu sicuramente uno dei più importanti operisti del
’700 come l’auspicata e benemerita renaissance
vivaldiana, in atto in questi anni, sta facendo scoprire a un pubblico sempre più entusiasta.
Nel caso della Juditha Triumphans ci troviamo di fronte a un oratorio, un genere molto
particolare che, nel primo ’700 (l’epoca che ha
visto la nascita della Juditha), si caratterizzava
per l’assimilazione di forme, convenzioni e stile
tipiche dell’opera seria. Rispetto all’oratorio del
secolo precedente veniva spesso meno la figura
del narratore, mentre dal punto di vista formale
andranno notate l’ovvia assenza di una messa
in scena e la divisione del materiale musicale
in “Parti” e non in “Atti”; parti che, nella viva
realtà dell’esecuzione, erano spesso separate da
un concerto o da una predica ecclesiastica esplicativa. La Juditha, peraltro, è l’unico dei quattro oratori vivaldiani ad essere giunto fino a noi,
dato che degli altri tre è sopravvissuto il solo libretto: come era costume all’epoca la nascita di
una composizione di questo tipo era strettamente legata a un particolare evento storico e/o militare. Nel caso di Vivaldi dobbiamo immergerci
nel clima veneziano del primo ’700 e nell’ambito dell’ennesima guerra contro i Turchi.
Siamo nel 1714, e per Venezia (nonostante
l’altissima considerazione che continua ad avere
di sé) sono passati ormai gli anni della gloria e
dello splendore: la scesa in campo della città lagunare per un’ennesima guerra difensiva contro
i Turchi porterà la ripresa di un rinnovato clima di valori cittadini e religiosi, anche a causa
delle contrastanti notizie sulle vittorie e sulle
sconfitte della Serenissima. Sappiamo che uno
dei momenti cruciali della guerra fu l’assedio di
Corfù (isola di vitale importanza strategica per i
traffici veneziani) del 1716, che coincise anche
con l’intensificarsi (da parte del governo) delle
attività tese a ridestare il senso civico dei suoi
cittadini. La guerra, da quel momento, prende-

rà una piega tutt’altro che rosea per la città lagunare, nonostante il provvidenziale intervento
dell’impero asburgico abbia portato poi alla fine
dell’assedio: la Pace di Passarowitz del 1718 vedrà la Serenissima rinunciare alla Morea acquistando trascurabili territori in Dalmazia.
La composizione e l’esecuzione della Juditha
Triumphans avvenne presso il Pio Ospedale della Pietà di Venezia, istituzione che raccoglieva
giovani orfane educandole al canto e alla musica, dove Vivaldi era assunto come maestro di
violino e viola, nonché con l’incarico di provvedere alla composizione e all’esecuzione di
concerti dove agivano le giovani artiste che, secondo le cronache dell’epoca, cantavano “come
angeli”: la raffinatissima scrittura strumentale e
la difficoltà della composizione ci testimoniano, peraltro, l’enorme livello di specializzazione e di bravura delle giovani orfane impiegate
nell’esecuzione dell’oratorio (anche il grande
filosofo Rousseau ebbe modo di testarne la bravura durante un soggiorno nella città lagunare,
come ricorderà nelle sue Confessions).
Come di norma per gli oratori dell’epoca anche la Juditha è intrisa di un potente sottotesto
allegorico che viene esplicitato nel coro finale dal
librettista Giacomo Cassetti: riprendendo dal biblico libro di Giuditta la storia della bella vedova
ebrea che seduce e uccide il comandante nemico
Oloferne si intendeva quindi celebrare Venezia
(Juditha) che, assieme alla fida ancella Abra (ovvero la Fede Cristiana), sconfiggeva Oloferne (il
sultano turco nemico) assieme al suo scudiero
Vagaus (probabilmente immagine del comandante turco Alì Pascià, ucciso a Petervaradino);
Ozias, in questo caso, rappresentava l’immagine
del Sommo Pontefice della cristianità che benediva il santo operato di Juditha.
Questi elementi ci fanno ipotizzare che la
datazione dell’opera deve essere posta tra il
1714 (data di inizio della guerra) e il 1716 (inizio dell’assedio di Corfù e della conseguente
sconfitta morale della Serenissima) anche se, in
assenza di documenti certi, non si può avere alcuna certezza in merito.

La composizione vivaldiana è, comunque,
sfavillante di colori e di bellezza, evidente
specchio (come già accennato) della bravura e
dell’ecletticità delle “putte” raccolte alla Pietà:
oboi, timpani e trombe (come spesso accadeva
all’epoca) servono al compositore per descrivere l’ambientazione bellica del lavoro ma già più
particolare è l’utilizzo del salmoé o chalumeau
(il predecessore dell’odierno clarinetto, che peraltro coglie qui la sua prima apparizione ufficiale) che descrive i lamenti della tortora nella
struggente aria di Juditha “Veni, veni me sequere”. Il momento più raffinato della composizione, tuttavia, è ravvisabile nella lunga e composita
scena dell’omicidio di Holofernes, che Vivaldi
struttura in un recitativo, un’aria (lo splendido
Larghetto “In somno profundo”) e un successivo
recitativo (“Impii, indigni tiranni”) che descrive
l’uccisione vera e propria. Il colpo di genio del
“prete rosso” è quello di impostare i primi due
momenti con un concerto di cinque viole all’inglese (della famiglia della viola da gamba) poste
assieme a un violone (ovvero un contrabbasso):
il risultato è un’orchestrazione di geniale e rarefatta intimità, che rende a meraviglia il furore sacro e vendicativo del personaggio biblico con un
effetto dirompente allorché, nel recitativo dopo
l’aria, ritornano in orchestra gli archi, come se la
cruda realtà piombasse addosso alla donna dopo
l’estasi mistica dei momenti precedenti.
Fedele ai dettami mutuati dall’opera le arie (e
le orchestrazioni più raffinate) sono divise tra i
personaggi in base alla loro importanza: Juditha
ha, quindi, ben sette momenti solistici, alcuni
dei quali assolutamente memorabili come, oltre
alla già citata scena dell’omicidio, l’aria morale “Transit aetas”, una languidissima cantilena
sul tempo che fugge intonata su un tappeto di
mandolino e violini soli pizzicati. Subito dopo
di lei viene Vagaus, personaggio ben più sviluppato di Holofernese (sei arie contro quattro)
di cui andranno almeno ricordate la splendida
pastorale “Umbrae carae” (con i flauti posti a
descrivere il sogno idillico descritto nel testo)
e l’intensa aria di furore “Armatae face”, posta
subito dopo l’omicidio di Holofernes a descrivere lo sgomento e il dolore per la morte del
proprio comandante.

Holofernes, invece, dopo la guerresca “Nil
arma, nil bella” è caratterizzato via via come un
uomo innamorato e non come un comandante
d’armata: sono ammirevoli i sottili tocchi psicologici con cui Vivaldi ci presenta una figura
carica di forti sentimenti, in contrasto con una
Juditha di cui non viene descritta solo la fede a
senso unico che la conduce all’omicidio, ma nella cui musica trovano spazio anche i turbamenti
e le sofferenze di una donna chiamata a una missione difficile: così risulta particolarmente toccante l’aria di Holofernes “Noli o cara”, un’appassionata scena di seduzione con oboe e organo
obbligato nell’accompagnamento.
Se la serva Abra è dipinta come donna di
carattere semplice e schietto, riflesso nel ritmo
danzante delle sue arie e nella rustica “Vultus
tui” (l’unica della partitura ad avvalersi esclusivamente del basso continuo come accompagnamento) anche lei trova un momento di forte
drammaticità nell’attesa della padrona fuori dalla tenda di Holfernes (l’intensa aria “Non ita reducem”). Ozias, infine, entra solo nella seconda
parte, ma lo fa con una spettacolare aria densa di
magnificenza (“O Sydera”) e a lui sarà affidato
anche il compito di chiudere l’opera prima del
coro finale.
Un lavoro politico e religioso, quindi, ma
anche una composizione ricca di spunti e di raffinata cultura musicale: un tesoro della nostra
fiorente letteratura artistica del XVIII secolo.
Gabriele Cesaretti
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ATTILA

Il barbaro e la guerriera

U

n’opera per Venezia con la fondazione di
Venezia: questo, in sintesi, è Attila, la nona
opera di Giuseppe Verdi e l’ultima scritta in collaborazione con Temistocle Solera, librettista
compagno di molte riuscite avventure tra cui
proprio quel Nabucco che aveva definitivamente lanciato Verdi come uno dei più promettenti
compositori della sua generazione.
La decisione di comporre un’opera che avesse il condottiero unno come protagonista venne
dalla conoscenza della tragedia Attila, König
der Hunnen di Zacharias Werner, un testo che
presentava alcune delle tematiche più affini alla
poetica verdiana degli anni di galera: la rivolta
e il pianto di un popolo oppresso, la fiducia nella rinascita di una nuova patria e, soprattutto, il
desiderio di vendetta di una nobile orfana pronta
a tutto (“rinnovar di Giuditta l’istoria” canta in
maniera inequivocabile Odabella, figlia del signore di Aquileia nel libretto, all’amato Foresto,
riferendosi all’omicidio del generale Oloferne
compiuto dalla vedova ebrea per salvare il suo
popolo). Sappiamo, tuttavia, che Verdi non era
del tutto soddisfatto del libretto di Solera, tanto che fece rimaneggiare pesantemente l’atto
finale a Francesco Maria Piave: le modifiche
furono tali da stravolgere completamente il finale dell’opera e Solera ne fu indignato e offeso;
questo incrinò pesantemente i suoi rapporti con
il maestro di Busseto e, difatti, i due non collaborarono più insieme.
Ovviamente il personaggio di Attila è realmente esistito e molti degli avvenimenti narrati
nell’opera fanno parte a pieno titolo della storia
europea, ma nonostante questo l’Attila storico
non ha molti aspetti in comune con quello di
Verdi e Solera mutuato da Werner: l’opera inizia con la conquista di Aquileia, città fortificata di enorme importanza strategica e autentica
metropoli del tardo impero (fu tra le città più
attive, infatti, nella diffusione del cristianesimo
occidentale). Nel 452 d.C. venne conquistata da
Attila dopo un lungo assedio di tre mesi: secondo alcune leggende la pazienza dell’invasore
unno era dovuta a un sogno premonitore che gli
avrebbe predetto la conquista della città, secondo altre fu il segno di una cicogna bianca che
abbandonava la città a convincerlo ad attendere. La presa di Aquileia fu comunque favori-

ta dal crollo accidentale di una porzione delle
mura (quelle, stando alla leggenda, da cui la cicogna aveva preso il volo) e, dopo il massacro,
Attila sparse il sale sulle rovine della distrutta
Aquileia: la fondazione di Venezia cui si assiste nella seconda scena del Prologo è, in realtà, una leggenda anch’essa. Non furono infatti
solo i profughi di Aquileia ma tutti i fuggiaschi
dell’intera zona veneto-friulana (in cui Attila si
stava espandendo) ad ampliare l’originario insediamento sul Rialto comprendente la Chiesa di
San Giacometo in cui gli abitanti della terraferma si andavano via via rifugiando. Il terrore del
nome di Attila gli aperse le porte delle città e gli
permise di raggiungere Milano mentre l’Imperatore Valentiniano scappò da Ravenna a Roma:
come nel libretto verdiano Attila si doveva confrontare con il generale romano Flavio Ezio, con
cui del resto si era già scontrato presso Chalôn
nella violenta Battaglia dei Campi Catalaunici
(conclusasi con la fuga del barbaro) peraltro ricordata anche dall’Ezio di Verdi-Solera durante
il duetto del Prologo. Ancora la leggenda fornisce le basi dello sviluppo della vicenda: sappiamo che Attila si fermò lungo il Po, dove incontrò un’ambasciata con lo stesso papa Leone
I. Dopo l’incontro l’invasore si ritirò senza pretendere nulla, lasciò l’Italia ritornando al suo palazzo oltre il Danubio dove morì nel 453 a causa
di un’emorragia interna accorsa durante la festa
del suo ultimo matrimonio, questo almeno stando alle informazioni tramandateci dallo storico
Prisco di Panion (la fonte più attendibile sulle
gesta di Attila). Vari elementi storici vengono
recuperati da Solera nella stesura degli atti che
potremmo definire “laziali” del libretto, accanto
ad altri che vengono del tutto disattesi: si fa credere ad esempio che Attila arrivò fino alle porte
di Roma (cosa del tutto falsa) e si da ampio spazio all’influenza di Leone I (che la censura del
tempo trasformò in un semplice vecchio, stante
il divieto di portare papi sulla scena) che provocherebbe nel barbaro una vera e propria crisi mistica, esplicata nell’ampio Finale I e nella
grandiosa scena di massa che idealmente chiude la prima metà del lavoro. Il finale dell’opera,
infine, con l’omicidio del protagonista da parte
della battagliera Odabella sembrerebbe basarsi
su leggende alternative alla fonte di Prisco cir-

ca la morte del condottiero: fermo restando che
Attila non finì i suoi giorni in territorio italiano è interessante, infatti, notare che il cronista
romano Conte Marcellino riporta la notizia di
un’uccisione del barbaro da parte della sua ultima moglie.
Verità e finzione, quindi, si alternano nel libretto di Solera con gran disinvoltura ma anche
con un perfetto senso della costruzione drammatica in situazioni perfette dal punto di vista
teatrale: i personaggi, al contrario, sembrano tagliati parecchio con l’accetta anche se in questo
può aver influito il rimaneggiamento di Piave,
dato che proprio uno dei punti più controversi
nella definizione dei personaggi è quel Terzo
Atto da Verdi contestato a Solera e fatto radicalmente modificare. Il difetto principale ravvisato
dal compositore nel testo era, difatti, quello di
prevedere dei personaggi piuttosto rozzi e poco
sviluppati, che mal si conciliavano con l’esigenza verdiana di dare loro maggior spessore: è
evidente che non bastava la riscrittura di un intero atto per eliminare del tutto il problema. Se il
protagonista appare caratterizzato da sentimenti
contrastanti e da une bella evoluzione psicologica (fa fede l’ampia scena di cui è protagonista
alla fine del I Atto, consistente nell’aria in cui
racconta del terribile sogno premonitore e del
successivo incontro con l’autorità di papa Leone
I) già il romano Ezio convince meno. Anche prescindendo dall’Ezio storico (sappiamo che non
fu solo un grande guerriero ma anche un ottimo
stratega e un eccellente uomo politico) questa
figura di intrigante cospiratore (il patto che offre al capo unno nel Prologo è inequivocabile:
“Avrai tu l’Universo, resti l’Italia a me”) non è
risolta fino in fondo, per quanto non possa che
colpire e emozionare la sincera commozione e il
rimpianto di una gloria perduta di cui si carica il
suo ricordo dello splendore romano nella bella
aria del II Atto “Dagli immortali vertici”. Per
quanto riguarda la coppia di innamorati, Foresto
e Odabella, ci troviamo di fronte ai due ruoli più
problematici dell’opera dal punto di vista drammaturgico. Lui, difatti, ondeggia sempre tra il
disprezzo per la donna amata che crede traditrice e subiti ravvedimenti, mentre lei è la classica
virago guerriera che, nell’ingannare Attila durante l’atto finale, si rende anche un po’ antipatica (è difficile non essere solidali con il protagonista mentre rinfaccia ai suoi nemici le loro colpe in questo punto dell’opera). Vocalmente, al

contrario, possono vantare alcune tra le pagine
più soddisfacenti: il tenore è destinatario di una
grande aria nel Prologo e di una spettacolare cabaletta “patriottica” con cui celebra la fondazione e la futura gloria della Città di Venezia (“ma
dall’alghe di questi marosi / qual risorta Fenice
novella / rivivrai, nostra patria, più bella / della
terra e dell’onde stupor”) nonché di una raffinata e intensa romanza nell’atto finale. Il soprano è
alle prese con una parte problematica e intensa,
tipica del primo Verdi: dopo una spettacolare
entrata distesa su due ottave e relativa, vigorosissima, cavatina, Odabella aprirà il I Atto con
la languida romanza “Oh, nel fuggente nuvolo”
che, stesa su di un’orchestrazione di rarefatta e
cameristica raffinatezza, brilla come uno dei risultati musicalmente più incisivi dell’opera.
Importante e ambizioso, nonostante parecchie ingenuità, è anche l’utilizzo dell’orchestra:
Verdi rinuncia alla banda e cerca di dare spessore musicale a molti momenti, creando un’atmosfera di misteriosa e avvolgente cupezza nel
Preludio (un brano che non stonerebbe all’interno del Macbeth) e inserendo anche un’ampia
pagina descrittiva al momento della tempesta
che si abbatte su Rio Alto nel momento che precede l’arrivo degli esuli di Aquileia nel Prologo.
Alla prima il successo non fu trionfale né
inequivocabile ma, nonostante questo, l’opera è
tornata con una certa frequenza sui palcoscenici mondiali, anche in tempi moderni, grazie alla
mediazione di grandi interpreti, affascinati dalla
scrittura e dal mito del protagonista.
Sulla personalità e sul mito di Attila, già
dopo la sua morte, vennero modellati personaggi del Nibelungeslied, della Saga dei Völsungar
e dell’Edda poetica e lo stesso luogo della sua
sepoltura (che svariati racconti popolari collocano in Ungheria, tra il Danubio e il suo affluente
Tibisco) è ancora segreto: la leggenda, infatti,
vuole che Attila sia stato seppellito in un preziosissimo triplo sarcofago di ferro, argento e
oro assieme al bottino delle sue conquiste e che
l’intero corteo funebre sia stato ucciso dopo la
sepoltura per mantenere segreto il luogo della
tomba.
Un mistero ancora vivo, quindi, e una figura
ancora ben impressa nel mito della storia d’Europa: una grandezza che, a dispetto delle libertà
storiche, si ritrova intatta nel potente ritratto offerto da Verdi e Solera.
Gabriele Cesaretti
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Comune di Corridonia
1931-2011. Da Pausula a Corridonia

La città di Corridonia festeggia quest’anno l’80° anno del cambiamento
toponomastico da Pausula a Corridonia. Nel gennaio del 1931, infatti, i
sindacalisti ivi residenti organizzarono una raccolta di firme per onorare
nella maniera più opportuna Filippo Corridoni, qui nato nel 1887 e morto
eroicamente durante la Prima Guerra Mondiale il 23 Ottobre 1915. In
1500 chiesero al Segretario comunale di cambiare il nome della Città e
il 25 aprile il Podestà, Oreste Bovini, iniziò l’iter burocratico che portò
il centro abitato a fregiarsi con il nome del tributo, già onorato in altri
parti d’Italia. Il Podestà propose, anche, che venisse cambiato lo Stemma
comunale, inserendo nella parte superiore alla fenice una fiaccola con la
scritta “La patria si conquista non si nega”, motto che Filippo Corridoni
aveva utilizzato durante la lotta a favore dell’intervento dell’Italia nella
prima guerra mondiale. Il 10 maggio il Comune venne autorizzato a
modificare la denominazione della Città, che avvenne ufficialmente dopo
il pagamento della tassa di concessione governativa di lire 100 da versare
all’ufficio del registro di Macerata nel giungo del 1931.

Marzo 1810 - Marzo 2010. Bicentenario “Luigi Lanzi”

Duecento anni fa, precisamente il 31 marzo 1810 moriva a Firenze
l’Abete Luigi Lanzi, nato nel 1732 a Treia, allora Montecchio, e vissuto
a Montolmo, oggi Corridonia, durante gli anni della fanciullezza.
Trascorse la maggior parte della sua vita a Firenze dove divenne Regio
Antiquario della Galleria degli Uffizi e Presidente dell’Accademia
della Crusca. Alla morte fu sepolto nella Basilica di Santa Croce, dove
riposano i Grandi d’Italia. L’Amministrazione Comunale di Corridonia
di fronte alla grandezza dell’uomo e dello studioso ha sviluppato, durante
gli anni, un programma triennale di eventi, per ricordare e valorizzare
la figura dell’Abate, in particolare la vastità e la poliedricità dei suoi
interessi culturali, la modernità del metodo e delle ricerche compiute

dal grande studioso. Sono stati dunque programmati una serie di
percorsi formativi e di eventi che hanno dato vita ad incontri culturali,
conferenze, presentazioni, convegni di studio e pubblicazioni, creazione
del sito internet www.luigilanzi2010.it atti a valorizzare l’originalità
del suo pensiero. In particolar modo il 30 maggio 2009 è stata intitolato
a suo nome il locale Circolo Didattico e il 2 maggio 2010 più di 150
Corridoniani hanno reso omaggio alla tomba dell’illustre concittadino
a Firenze, con una Santa Messa animata dalla Schola Cantorum Santa
Caecilia nella Basilica di Santa Croce.

Apertura Casa Museo Filippo Corridoni

Filippo Corridoni nacque a Corridonia il 19 agosto 1887 da una
famiglia di operai. Dopo avere studiato all’Istituto Superiore Industriale di
Fermo si trasferì nel 1905 a Milano. Ardente sindacalista e propagandista
instancabile Corridoni univa alla fede nei suoi ideali un forte senso di
rispetto verso il mondo operaio. Morì sul Carso, durante la Prima Guerra
Mondiale, il 23 ottobre 1915. Il copro non fu mai ritrovato. Dopo la
morte fu decorato con medaglia d’argento, trasformata poi in oro alla
memoria. Presso la sede museale il materiale fotografico, documentario
e bibliografico ivi conservato, insieme ai ritratti donati dalla famiglia
Vecchi di Corridonia e ad alcuni ricordi del commilitone Secondo Laghi
segnano le tappe salienti della sua vita e della sua attività di sindacalista
e di combattente. L’apertura della Casa Nuseo Filippo Corridoni prevista
per il 23 ottobre 2010 permetterà, non solo di diffondere una migliore
conoscenza di un personaggio storico che spesso viene erroneamente
giudicato per l’esaltazione che ne fece il fascismo, ma anche di inserire
la struttura museale all’interno di un programma turistico più ampio,
che prevede visite guidate alla Piazza Razionalista “Filippo Corridoni”, al
monumento all’eroe, alla Sala Consiliare e alla Biblioteca Comunale in
cui è costituito il ricco fondo Filippo Corridoni. www.museocorridoni.it.
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Quel simpatico borghese

P

er Johann Wolfgang Goethe il Faust fu
l’opera di una vita, quella che accompagnò
lo scrittore per quasi sessant’anni (dal 1772 al
1831): il risultato di questo lungo lavoro è stato
la creazione di un personaggio, quello appunto di Faust, che nella sua costante aspirazione
all’infinito, nel suo incessante gettarsi “oltre”
ha permeato di sé non solo il XIX secolo ma,
e non suoni come un’esagerazione, l’intera età
contemporanea.
Per questo status di “mito universale” non
desta stupore il fatto che innumerevoli musicisti
si siano lasciati tentare dalla leggenda faustiana:
Ludwig Spohr compose il suo Faust nel 1816;
nel 1846 vide la luce la Leggenda Drammatica
di Héctor Berlioz La damnation de Faust che,
come il titolo già anticipa, si discostava anche
nella trama dal modello goethiano per fare di
Faust un vero e proprio eroe maledetto e dannato; Arrigo Boito, nelle doppie vesti di compositore e librettista, proporrà il suo Mefistofele al
Teatro alla Scala di Milano nel 1868, cogliendo
un fiasco memorabile, mentre andranno ricordate anche le splendide Scene dal Faust di Goethe
musicate da Robert Schumann volutamente
selezionando molti tra i passi meno “teatrali”
dell’ampio poema. Esulando dai palcoscenici
lirici è impossibile, infine, dimenticare le innumerevoli volte in cui ampi stralci del poema
sono stati musicati per canto e pianoforte (si
pensi agli splendidi lieder di Franz Schubert, ad
esempio, ma è curioso notare che la traduzione
italiana del lamento di Gretchen all’arcolaio è
stata musicata anche da Giuseppe Verdi in una
deliziosa composizione da camera, “Perduta ho
la pace”).
In questo elenco un posto d’onore spetta a
Charles Gounod e al suo Faust (che vide la luce
sotto la forma di opéra-comique, quindi con i
dialoghi parlati, nel 1859): se Goethe venne accompagnato per quasi sessant’anni dalla composizione del suo poema una storia simile, con
le dovute proporzioni, avvenne con il compositore francese, che pensò al “suo” Faust per 20
anni. Già dal 1839, difatti (con l’ausilio della

versione francese che Gérard de Nerval aveva
tratto da Goethe e che sarebbe stata la base anche della composizione di Berlioz) Gounod sognava di comporre Faust e, durante il soggiorno in Italia dopo la vittoria del Prix de Rome,
non si separava praticamente mai dal volume:
“Il Faust non mi abbandonava un solo istante”
scriverà Gounod nella sua autobiografia “lo portavo sempre con me e abbozzavo qua e là qualche motivo per servirmene il giorno in cui mi
fossi deciso a scrivere l’opera”. Ma l’occasione
tarderà ad arrivare: Gounod assisterà con vivo
interesse al debutto della Damnation di Berlioz
nel 1846 così come a quello del dramma in prosa di Michel Carré Faust et Marguerite a Parigi
nel 1850. Niente si concretizzerà, tuttavia, sino a
una proposta inaspettata di Léon Carvalho, fondatore e direttore del Théâtre Lyrique di Parigi,
probabilmente sulla scia del successo della
pièce di Carré: a Gounod, ovviamente, non sembra vero di poter finalmente lavorare al “suo”
Faust e, una volta archiviata la deliziosa operina comica Le médicin malgré lui (Il medico suo
malgrado), si accinge al lavoro su un libretto di
Jules Barbier che recupererà anche ampi stralci
dal dramma di Carré.
Scontato che molti dei riferimenti filosofici
e metafisici dell’ampia e complessa composizione goethiana fossero destinati a scomparire
nell’adattamento francese: lo capiamo subito fin
da I Atto, in cui assistiamo al cupo patto intercorso tra Faust e Méphistophélès. Faust non parla di attimo fuggente né si lancia in alcuna delle
tematiche goethiane (quelle che tenterà di rendere in musica Boito con il suo Mefistofele) ma i
suoi desideri e le sue aspettative sono molto più
prosaici e terreni: “Je veux la jeunesse! \ A moi
les plaisirs, \ les jeunes maîtresses! \ A moi leurs
caresses! \ A moi leurs désirs! \ A moi l’énergie
\ des instincts puissants, \ et la folle orgie \ du
coeur et des sens!” (Io voglio la giovinezza! A
me i piaceri, le giovani amanti! A me le loro carezze e i loro desideri! A me l’energia dei possenti istinti e l’orgia folle del cuore e dei sensi!). Faust non è più uno studioso insoddisfatto e
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curioso di esplorare le possibilità della vita ben
oltre i limiti di ogni essere umano, ma diventa
un borghese che, in fondo, vorrebbe rivivere la
spensieratezza e le gioie della propria età passata. È solo il primo dei cambiamenti apportati
da Barbier-Carré che, complice anche la musica
gounodiana, rende il Faust molto lontano dal
clima filosofico del letterato tedesco e ne fa un
lavoro destinato ad assurgere, specialmente a
fine Ottocento, a una popolarità eccezionale nella società borghese: a questo proposito fa fede
la boutade del critico Henderson che denominerà il Metropolitan di New York (teatro dove
l’opera era popolarissima e plurirappresentata)
la Faustspielhaus.
Ovviamente la vicenda privilegia esclusivamente la parte del poema dedicata all’amore tra
Faust e la giovane Marguerite (e proprio con il
titolo Margarethe l’opera conoscerà un’enorme
diffusione sui palcoscenici tedeschi) e questo
non fa che accentuarne il carattere privato, borghese e, in fondo, “melodrammatico” a scapito
di qualunque speculazione filosofica.
La stessa musica di Gounod si inserisce perfettamente in questo stile, anche se l’opera assumerà la veste che conosciamo oggi dopo stratificate modifiche che consistettero nella messa in
musica dei recitativi in luogo dei dialoghi parlati e, per l’approdo all’Opéra, nell’inserimento
di un lungo intermezzo danzato a descrivere le
orge e le perdizioni della Notte di Valpurga: si
pensi al celeberrimo e trascinante Valzer che
chiude il II Atto, vera espressione della spensieratezza e del potere della borghesia nella
società del Secondo Impero, o alla popolarità
che (all’uopo non disdegnando di inserire apposite variazioni in stile prettamente liberty) avrà
l’aria dei gioielli di Marguerite presso artiste del
calibro di Adelina Patti.
Dimenticare Goethe, quindi, è obbligatorio
ma questo non significa sminuire l’importanza
di un’opera tra le più suggestive e raffinate della letteratura musicale francese del XIX secolo
e che proprio dal suo fascino un po’ fané e rétro
trae la maggior parte della sua suggestione: come
restare indifferenti alle morbide e arcaicizzanti
armonie su cui si dipana la flessuosa “Chanson
du Roi de Thulé”? E come non cedere al fasci-

no sensuale della celeberrima “Salut demeure”,
estaticamente intonata dal protagonista nel giardino di Marguerite? E infine come non lasciarsi coinvolgere dalla ruspante comunicativa dei
couplets di Méphistophélès nel II e IV Atto?
Opera concepita per grandi voci e per grandi
interpreti, il Faust può operare le sue magie e
il suo charme solo con l’ausilio di eccezionali
personalità, capaci di lasciarsi coinvolgere dal
sentimentalismo un po’ semplice e un po’ di
maniera della musica ma capaci anche di realizzare le prodezze vocali cui sono chiamati da
una scrittura ostica da dominare (il soprano, ad
esempio, passa dalla civetteria dell’aria dei gioielli all’intenso lirismo dell’assolo “Il ne revient
pas” fino all’acutissima tessitura del trio finale).
E pazienza se si perde la complessità filosofica dell’originale goethiano: lo charme francese
dispensato a piene mani dal compositore riesce
a creare lo stesso un’atmosfera crepuscolare e
convincente, non priva di un suo fascino.
Specchio dell’immensa popolarità dell’opera (sovente rappresentata – come spesso capitava all’epoca per i lavori francesi – in traduzione
italiana) sono anche le innumerevoli opere letterarie in cui essa è citata: facendo due nomi a
caso basterà ricordare Il fantasma dell’opera di
Gaston Leroux (il momento culminante del romanzo si ha proprio durante una recita di Faust
all’Opéra) ma anche L’età dell’Innocenza di
Edith Wharton, in cui viene descritta una serata
al Metropolitan di New York (la Faustspielhaus)
in cui si dava, appunto, il Faust.
Oggi le rappresentazioni del capolavoro gounodiano si sono un po’ diradate e l’opera ci sembra, più di altre, un perfetto ritratto di un’epoca
ormai tramontata: ma la grazia della scrittura di
Gounod e la sua fresca ispirazione melodica nonché, è chiaro, l’evidente coinvolgimento emotivo
dell’autore nella composizione permettono ancora al Faust di essere una presenza costante, seppur non più diffusa come un tempo, sui palcoscenici mondiali. Chi di noi, in fondo, non ha mai
desiderato di ritornare, anche se solo per poco, ai
tempi delle “jeunes maîtresses”?
Faust è stato già rappresentato allo Sferisterio nel 1997

Gabriele Cesaretti
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pensiamo a star bene.
adesso è facile:
ci pensa infinito vita.
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The plot

Handlung

Alone in his study, the aged
Dr. Faust despairs that his lifelong search for a
solution to the riddle of life has been in vain and,
thinking to the suicide, calls on Satan for help.
The Devil appears and he offers him the youth
in exchange of his soul. Faust hesitates until
the Devil conjures up a vision of a lovely girl,
Marguerite. Faust wants to conquer her, so he
accepts the trade-off.
A young officer, Valentine, who is living
for the war, holding a medallion from his sister
Marguerite, asks his friend, the young boy Siebel,
to protect the girl in his absence.
Mephistopheles gives to Faust the aspect
of a nice young man, and helps Faust to meet
Marguerite. At the beginning she ignores him but
then she falls into the hands of Faust.
When she is seduced and abandoned by Faust,
only Siebel gives her comfort. Even her brother
Valentine, come back from the war, curses her for
what she has done. In order to defend her sister,
he challenges Faust to a duel, but Valentine is
mortally wounded thanks to the help of the magic
of Mephistopheles.
Marguerite seeks refuge in church, only to
be pursued by Mephistopheles, who curses her
and torments her. She becomes mad and kills her
illegitimate child. She is condemned to death.
In the prison she lies asleep when Faust wakens
her. She is still in love with him and he wants
to escape with her, but Mephistopheles emerges
from the shadows. Marguerite calls on the angels
to save her. Mephistopheles pronounces her
condemned but a choir of angels proclaims her
salvation.

Der betagte Doktor Faust
- verzweifelt ueber die Sinnlosigkeit seiner
Forschungen und deshalb zum Selbstmord
entschlossen - ruft in seinem Labor den Daemon
Mephisto an. Dieser unterbreitet ihm folgendes
Angebot: Ewige Jugend im Austausch gegen
seine Seele. Faust akzeptiert es, weil er von der
Moeglichkeit verlockt wird die schoene und
junge Margarete zu erobern.
Als Margaretes Bruder Valentin in den Krieg
zieht, vertraut er seine geliebte Schwester der
Obhut seines Freundes Siebel an. Sofort aber
greift Mephisto ein und laesst Margarete auf
Faust treffen, der bereits die attraktiven Zuege
eines jungen Mannes traegt. Sie lehnt ihn
zunaechst ab, ist aber trotzdem bereits von ihm
beeindruckt. Deshalb schreitet Mephisto erneut
ein und schliesslich laesst sich Margarete auf
Faust ein.
Nachdem Margarete von Faust verfuehrt
und wieder verlassen wurde, verspotten sie alle,
nur Siebel unterstuetzt sie noch. Als Valentin
aus dem Krieg heimkehrt, verflucht auch er sie
fuer das, was passiert ist. Er will sich dennoch
fuer die Kraenkung seiner Schwester raechen
und fordert Faust zum Duell heraus. Durch die
magischen Kraefte Mephistos wird er jedoch
toedlich verwundet. Waehrend die verzweifelte
Margarete in der Kirche betet, versucht Mephisto
ihre Seele zu verdammen.
Margarete verliert immer mehr den Verstand
und toetet ihren Sohn, der aus der Verbindung mit
Faust hervorgegangen ist. Sie wird deshalb ins
Gefaengnis gebracht, wo sie auf ihre Hinrichtung
wartet. Dort wird sie von Faust und Mephisto
aufgesucht. Faust wird fuer das, was er Margarete
angetan hat, von Gewissensbissen geplagt und
versucht sie von einer gemeinsamen Flucht aus
dem Gefaengnis zu ueberzeugen, um sie so zu
retten. Erst jetzt gesteht Margarete ihm, dass sie
ihn immer noch liebt. Sie will jedoch sterben,
um ihre Schuld zu suehnen und betet deshalb um
die Aufnahme durch die himmlischen Maechte.
Faust flieht nun mit Mephisto, der wieder die
Verdammung von Margaretes Seele fordert. Es
erhebt sich jedoch ein himmlischer Chor und
rettet Margaretes Seele, die nun in den Himmel
aufsteigt.
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FAUST
ATTO PRIMO
Nel suo studio, il vecchio dottor Faust, disperato per la vanità
delle sue ricerche, vuole porre fine alla sua vita, ma...
Faust
No!
Interrogo invan, immerso negli studi,
la natura e il creator;
non una voce fa scendermi in core,
un suon consolator!
Io solingo languii dolente,
né quest’alma ancor poté
soggettar l’argilla impossente!
Non ho il saper, non ho la fe’! No, no!
Già sorge il dì, già vien l’alba novella
e sparir fa l’oscurità!
Ancora un dì spuntò!
O morte, affretta il vol
per darmi alfin riposo!
Ebben, s’essa fugge da me,
perché non vado incontro a lei?
Ah, vieni, estremo de’miei dì!
Io giungo lieto in cor
di mia giornata a sera;
ecco, io son con questo liquore
l’arbitro sol del mio destin!
... si ode dall’esterno un coro di voci gioiose che contrasta con
l’umore di Faust.
Coro di giovinette
La vaga pupilla
perché celi ancor?
Il sole già brilla
nel suo disco d’ôr.
L’allodola canta
la lieta canzon:
di rose s’ammanta
dell’alba il veron.
All’aura più pura
si dischiude il fior;
ormai la natura
si desta all’amor!
Faust
O clamor della gioia umana,
va via, t’invola a me!
Coppa degli avi miei
già tante volte colma,
perché tremi tu in mia man?

43

Sferisterio 2010

FAUST

Sferisterio 2010

44

FAUST
Coro interno di lavoratori
L’aurora ai campi ormai ci appella,
sen fugge via la rondinella.
Che più tardiamo? – Al campo
andiamo;
turri corriamo – a lavorar.
Sereno è il cielo, la terra è bella,
l’aurora ai campi ormai ci appella.
Sia lode al ciel!
Faust
Ciel!…
Ma il ciel che può mai per me?
Mi renderà l’amor, la gioventù e la fe’?
Vi maledico tutte, o voluttadi umane!
I ceppi maledico
che mi fan prigione quaggiù!
Maledico la speme ancora,
che sen va più breve dell’ora.
Sogni d’amor, – fasti ed onor!
Maledico il piacer,
maledico la scienza, la preghiera e la fe’!
È stanca alfin la mia pazienza! A me,
Satan, a me!
Nel culmine della disperazione, Faust invoca il demonio che
prontamente appare offrendogli ricchezza, gloria e potere.
Mefistofele
Sono qui!
Perché tal sorpresa?
La voce tua da me fu intesa.
A fianco ho l’acciar, la piuma al cappel,
la scarsella piena e un ricco mantello
sul dosso;
un vero, un bel cavaliere!
Ebbene, dottor, che vuoi da me?
Orsù, parla:
ti fo timor?
Ma egli vuole solo una cosa: la giovinezza!! In cambio Mefistofele prenderà la sua anima per l’eternità.
Faust
No!
No! Io bramo un tesor
che assai più val;
io bramo la giovinezza!
Io voglio il piacer,
le belle donzelle,
ne vo’ le carezze,
ne voglio i pensier!
Bruciare vogl’io

d’insolito ardor;
il gaudio desio
dei sensi e del cor!
Oh, vien, giovinezza,
ch’io torni a goder;
mi rendi l’ebbrezza,
mi rendi il piacer!
Mefistofele
Sta ben… io vo’ far pago
il tuo capriccio.
Faust
Ed in premio che brami da me?
Mefistofele
Tel dirò: poco io vo’.
Al tuo comando or qui son io,
ma laggiù al mio sarai tu!
Faust
Laggiù!
Faust è un po’ titubante, ma quando Mefistofele fa apparire
l’immagine meravigliosa di Margherita, cede e firma il patto,
trasformandosi in un giovane elegante, pronto ad assaporare
i piaceri della vita.
Mefistofele
Laggiù! Andiam, scrivi!
E che, la man trema?
E perché tanto titubar?
La gioventù t’invita;
osala contemplar!
Faust
O stupore!
Mefistofele
Ebben, che ti pare?
Faust
Porgi!
Mefistofele
Alla fin!
Ed or, signore, il cenno mio t’invita
a libar questo nappo,
ove fumando sta
morte non più, non più il velen,ma
la vita.

45

Sferisterio 2010

FAUST

Sferisterio 2010

46

FAUST
Faust
A te, fantasma adorato e gentil!
Mefistofele
Vien!
Faust
E la rivedrò?
Mefistofele
Sicuro.
Faust
Quando?
Mefistofele
In quel dì.
Faust
Sta ben.
Mefistofele
Andiamo!
Faust
Andiamo!
Faust
Io voglio il piacer,
le belle donzelle,
ne vo’ le carezze,
ne voglio i pensier.
Bruciare vogl’io
d’insolito ardor;
il gaudio desio
dei sensi e del cor.
Oh vien, giovinezza,
ch’io torni a goder;
mi rendi l’ebbrezza
mi rendi il piacer.
Mefistofele
Tu brami il piacer,
le belle donzelle,
ne vuoi le carezze,
ne brami i pensier.
Bruciare tu vuoi
d’insolito ardor;
il gaudio aver puoi
dei sensi e del cor.
Già vien giovinezza,
ti rende il goder;
ti rende l’ebbrezza,
ti rende il piacer.

ATTO SECONDO
Siamo all’osteria tra una folla di soldati, studenti e donne che
bevono, cantano e danzano.
Studenti
Su, da bere, – su, da ber,
un bicchiere – a me;
lieto in core – tracannar
il licore – si de’.
Wagner
Sì, la gola – innaffiam;
l’acqua sola – sprezziam.
Qua un bicchiere – di licor;
voglio bere – ancor.
Studenti
Solo il vino, – l’acqua no,
è divino; – beviam.
Qua un bicchiere – di licor;
voglio bere – ancor.
Soldati
Donzelle o cittadelle
una cosa son;
vinciamo ed espugniamo
belle e bastion!
Il prezzo del riscatto
dovranno pagar;
a questo solo patto
vogliamo pugnar!
Ragazze
Non vedete i bei garzoni?
S’avanzan di là.
Per mariti sono buoni;
restiamo un po’ qua.
Studenti
Non vedete quelle belle
che cercano amor?
Vanno a caccia le donzelle,
a caccia di cor.
Borghesi
Su, da bere,
su, da ber,
un bicchiere
ancor
lieto in core
tracannar il licore
dobbiam.
Sì, la gola
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innaffiam;
l’acqua sola
sprezziam.
Qua un bicchiere di licor;
vogliam bere
ancor!
Vino o birra,
birra o vin,
vo’ il bicchiere vicin.
Un bicchiere vo’ ber,
il bicchiere sia pien!
Soldati
Dunque che tardiamo?
Arditi diam l’assalto.
In questo precetto
pro guerrier io metto
e donne e castel,
coperto di gloria,
cantando vittoria
pel nostro valor.
Valentino deve partire per la guerra e non teme per la sua vita
perchè protetto dalla medaglia sacra donatagli dalla sorella,
ma per l’incolumità della sorella Margherita
Valentino
O santa medaglia
che la suora mi die’;
nel dì della battaglia
per sacro talisman
resta qui sul mio cor.
È molto triste, ma affida Margherita alle cure dell’amico
Siebel.
Valentino
Come voi, questi luoghi io deggio
abbandonar.
Vi lascio Margherita;
in terra in sua difesa
mia madre più non è!
Valentino si unisce ai soldati che si preparano a partire cantando, quando...
Valentino
Dio possente,Dio d’amor,
nel lasciare il patrio suol
a te affido in cotanto duol
la mia suora, il casto fior.
Proteggi e guidala;
l’angelo vigile
all’alma ingenua,
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sia scudo ognor!
Là sul campo, nel dì del cimento,
tra le file primiero sarò
Da prode, lieto, se il fato lo vuol,
ricoperto di gloria cadrò.
Ma nell’estremo anelito
pregherò ancora il cielo
per la mia suora.
Wagner
Andiam, partiam, bandir dobbiamo
il pianto;
ci rivedrem. beviamo intanto.
Mesciam, beviam!
Ancora una canzon
in lieto suon!
Coro
Mesciam, beviam!
Ancora una canzon
in lieto suon!
Wagner
Un dì, più poltron che coraggioso,
un sorcio fu ascoso
nella cantina e dicea così:
Perché…
Arriva Mefistofele e si unisce al gruppo intonando una canzone...
Mefistofele
Se v’aggrada,
bramo seder un poco in mezzo a voi.
Che il vostro amico pria finisca
la canzon;
io poi ve ne dirò, ché da sprezzar
non son.
Wagner
Una ci basterà,ma bella veramente.
Mefistofele
Farò quel che potrò per non seccar
la gente.
Dio dell’ôr – del mondo Signor,
sei possente – risplendente;
culto hai tu – maggior quaggiù.
Non v’ha uom che non t’incensi;
stan prostrati innanzi a te
ed i popoli ed i re.
I bei scudi tu dispensi.
Della terra il Dio sei tu;
tuo Ministro è Belzebù.

La strana canzone sorprende i soldati che credono sia un indovino. Mefistofele predice loro un futuro di morte in battaglia,
al giovane Siebel invece, suggerisce di non raccogliere fiori per Margherita perchè essi appassiranno immediatamente
nelle stesse sue mani.
Valentino
Nomar
mia sorella v’udii.
Mefistofele
Badate a voi, signore!
Un uomo ch’è noto a me uccider vi
potrà!
poi rivolto agli altri brinda...
Ai vostri amor!
Ah, che veleno è il tuo vin!
Volete,miei signori, che miglior ve
n’offra?
Olà, nume del vin, da bere!
così dicendo tocca il piccolo tino che serve d’insegna all’osteria e ne zampilla dell’ottimo vino e propone un brindisi per
Margherita.
Venite qua;
ciascuno quel che più vuole ber potrà.
Il brindisi d’or or facciamo ancora a
Margherita
Valentino
Or via!
Se non ti fa tacer,
sul momento, ch’io mora!
Valentino reagisce e rovescia il bicchiere a Mefistofele ma il
vino cadendo s’infiamma tra la sorpresa generale. Mefistofele
traccia con la sua spada un cerchio in terra, creando un muro
invisibile su cui s’infrangeranno le spade di tutti. Gli uomini
capiscono così di aver a che fare con un essere demoniaco
allora uniscono le loro spade a forma di croce...
Wagner, Siebel, Studenti
S’ hai tu poter di demon,vediamo;
delle tenebre or lo spirito pieghiam!
Valentino e Coro
Tu puoi la spada frangere,ma guarda!
La Croce dai demoni tuoi ci guarda!
Mefistofele
Ci rivedremo, ancor,miei signor!
Addio!
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Solo allora Mefistofele si allontana dai soldati ed incontra
Faust che vuole che egli mantenga il patto e lo conduca da
Margherita.
Faust
Ove s’asconde la bella
che apparir facesti a me?
È un vano sortilegio?
Mefistofele
No, no;ma contro te la virtù la
protegge
e il cielo stesso pura la vuole.
Faust
Che m’importa?
Io nol vo’ ! Vien,mi guida a lei
dappresso
se no,m’allontano da te.
Mefistofele
Lo farò;
non vorrei darvi sì trista idea
dell’arcano potere che a voi mi
conducea.
Aspettiam e vedrete
a questo lieto suon
apparir la fanciulla;
certo ne son.
Coro
Come allor che lieve la brezza
si sente la sera spirar,
fa la polvere sollevar,
che la ridda ci trascini
ed i colli a noi vicini
di canzoni echeggeran.
Entrano i suonatori ed inizia il ballo, Mefistofele invita inutilmente Faust a cercarsi una nuova bellezza tra le molte presenti. Quando Margherita sopraggiunge Faust le si avvicina...
Faust
Permettete a me,
mia bella – damigella,
che v’offra il braccio mio per far la
strada insiem?
Margherita
No, signor, io non son damigella, né
bella,
e d’uopo non ho del braccio d’un
signor.

Faust
Giusto ciel! Quanta grazia!
Tanto modesta e bella!
Angiol del ciel, io t’amo!
Margherita dopo il rifiuto se ne va e Faust crede di essere stato
respinto, ma Mefistofele gli promette il suo aiuto.
Mefistofele
Andiam! Al vostro amor,
lo veggo, dottor,
soccorrer dovrò.
Alcune ragazze
Che mai fu?
Margherita
di quel giovin signor il braccio
ricusava.
Tutti
Danziam, danziam ancor,
danziam ognor!
Come allor che lieve la brezza
si sente la sera spirar,
fa la polvere sollevar
che la ridda ci trascini
ed i colli a noi vicini
di canzoni echeggeran.
A perder fiato,
sino a morir,
un Dio li trascina;
è voluttà!
La terra par giri
e dispar lor qual suon.
Quale gioia!
Sguardi d’amor!
ATTO TERZO
Nel giardino di Margherita...
Siebel
Le parlate d’amor,
o cari fior;
ditele che l’adoro,
ch’è il solo mio tesoro,
ditele che il mio cor
langue d’amor!
Recate i miei sospiri,
quel ch’ho nel core.
...raccoglie dei fiori; ma nelle sue mani immediatamente
avvizziscono.
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Son vizzi!
Ahimè!
Lo stregon maledetto
mel diceva or or:
Non potrai più senza che mora
toccar un fior!
Se bagnassi la mano nell’acqua santa?
solo immergendo le mani nell’acqua santa riesce a non farli
appassire
Vien là, quando il dì muor,
a pregar Margherita.
Ed ora vediam, vediam presto.
Son appassiti? No!
Satan, sei vinto già!
In lor soltanto ho fe’,
parlin per me.
Da lor le sia svelato
il misero mio stato.
Ella penar mi fa
e ancor nol sa.
In questi fior ho fe’,
parlin per me.
Se non ardisce amore,
possa in sua vece il fiore
svelar del mio cor
tutto l’ardor.
Faust e Mefistofele entrano nel padiglione e trovano Siebel
che si appresta ad appendere il mazzolino di fiori sulla porta.
Siebel
Vittoria!
Domani a lei vogl’io narrar tutta la storia
e se vorrà saper quel che nascondo in cor,
un bacio le dirà il resto.
Mefistofele
Seduttor!
Mefistofele subito agisce per impedire che Margherita s’innamori di Siebel e per neutralizzare l’effetto fiori, va subito a
procurarsi un altro dono che dovrà essere irresistibile.
Faust
Qual turbamento in cor mi sento!
Sento d’amor ardere il core.
O Margherita, al tuo pie’ vo’morir!
Salve, dimora casta e pura,
che a me rivela la gentil fanciulla
che al guardo mio si cela!
Quanta dovizia in questa povertà!
In quest’asil quanta felicità!
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O bei lochi, bei lari,
ove leggiadra e bella
ella aggirarsi suol,
ove gentile e snella
ella percorre il suol.
Qui la baciava il sole
e le dorava il crine;
su voi rivolger suol
le luci sue divine
quell’angelo del ciel.
Faust ha degli scrupoli e quando torna Mefistofele con un cofanetto di gioielli, vorrebbe andare via
Mefistofele
Che scrupolo v’assal?
Ecco, presso la soglia
i gioielli son già;
andiam, c’è da sperar.
Mentre Margherita è sola nel suo giardino ella ripensa a
quell’incontro con quel giovane incontrato la mattina
Margherita
Come vorrei saper
del giovin ch’ho incontrato
le qualità, il natal
e come vien chiamato!
...inizia una canzone...
C’era un re, un re di Thulé
che, sino a morte costante,
cara memoria dell’amante
serbò un nappo d’or con sé.
...riprende il filo dei suoi pensieri...
Avea modi gentili, a quanto mi
sembrò.
...riprende la canzone...
Nessun ben gli fu caro tanto
e quante volte ai più bei dì
il fido re se ne servì,
sentì bagnar gli occhi di pianto!
Quando sentissi presso l’avel.
Al nappo d’ôr la mano tese;
in sovvenire di lei lo prese,
sino a morte a lei fedel.
... ripensa al giovane sconosciuto

Io non sapea che dir ed arrossii allor.
... riprende la canzone...
Poscia, in onor della sua dama,
l’ultima volta bevve il re.
Il nappo allor gli cade al pie’,
l’alma va al ciel che a sé lo chiama!
I gran signori sol han quell’altero
andar
e il parlar lusinghier.
Or via, non ci pensiam!
Buon Valentin, se il ciel m’ascolta,
ancor ti vedrò.
Ma son qua sola, sola!
... scorge i fiori ... poi l’astuccio con i gioielli
Questi fior son di Siebel al certo.
Com’è gentil;
Che veggo là?
Donde quel ricco scrigno può venir?
Non l’oso toccar,ma chi sa!
La chiave è là,mi par.
La deggio aprir? La man trema.
Perché?
Aprendolo non fo alcun male,mi
pare.
O ciel, quanti gioiel!
È un sogno incantator e mentitor
oppur son desta?
Non vidi in vita mia
ricchezza eguale a questa!
... naturalmente desidera vederseli addosso...
Non v’è alcun; come far?
Posso almen attaccar
Questi begli orecchini!
Ah, v’è qui bell’e pronto,
in fondo al cassettino,
un cristal per poter mirarmi in esso:
vanerella sono adesso?
È strano, poter il viso suo veder;
ah,mi posso guardar,mi posso rimirar.
Di’ sei tu,Margherita? Di’ sei tu?
Dimmi su, dimmi, di’, su, presto!
No, no, non sei più tu,
non è più il tuo sembiante;
è la figlia d’un re
ch’ognun dee salutare.
Ah, s’egli qui fosse
per cosi vedermi!
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Come una damigella
Mi troverìa bella.
Proseguiamo l’adornamento;
vo’ provare ancor se mi stan
lo smaniglio ed il monil.
... se ne adorna...
Ciel, è come una man
che sul braccio mi posa!
Ah, io rido in poter
me stessa qui veder!
Margherita ha degli scrupoli, non crede che quei gioielli siano per lei e vorrebbe toglierli ma quando arriva la vecchia
Marta la convince a tenere quei doni di un giovane innamorato. Quando arrivano Faust e Mefistofele subito cercano di
adularla...
Faust
E che? Sempre sola?
Margherita
Al campo è il fratel,
la madre perdei;
poi la sventura colpì
la sorellina, ella morì!
Cara sorella mia!
Era il mio dolce pensier.
Quante cure, ahimè, quante pene!
Quando di lor l’alme son piene,
la morte a noi le toglie allor.
Non appena gli occhi apria,
io favellar dovea con lei!
Era l’amor di Margherita!
Per veder la mia sorellina
saprei quaggiù tutto soffrir.
Faust
Ah, se il ciel con un suo sorriso
l’avesse fatta uguale a te,
era sì cara, sì,
pari a te!
Margherita
Non vi credo, no!
Non istate a rider, a burlar.
Adulator! Di me voi vi burlate!
Non vi credo, no!
Non istate a rider, a burlar.
Non ho da restar,
non debbo ascoltar,
ma tuttor v’ascolto,
ahimè, sì, che far?
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Faust
No, io t’ammiro;
deh, resta con me!
Dio incontrar qui
mi fe’ un angioletto;
perché paventar,
ahimè,
d’ascoltar?
Il cor parla,
ascolta.
Mefistofele dopo aver predetto la morte del marito di Marta
ne approfitta per lasciare soli Faust e Margherita
Mefistofele
È tempo alfin!
Protetti dalla notte,
favellando d’amor, tornano coloro.
Sta ben;
non bisogna turbar un colloquio
d’amor!
Notte, stendi su lor l’ombra tua.
Amor, chiudi i lor cori al rimorso
importun.
E voi, fior d’olezzo sottil,
la mia man maledetta
tutti vi faccia aprir!
Finite di turbar il cor di Margherita.
Mentre Margherita cerca di resistere, Faust insiste con tutte
le sue armi...
Margherita
Tardi si fa! Addio!
Faust
Ah, ti scongiuro invan;
lascia la mia stringer la tua mano.
Fammi ancor contemplar il tuo viso
al pallido chiaror
che vien dagli astri d’ôr
e posa un lieve velo
sul volto tuo sì bel.
Margherita
O silenzio, o mister!
Ineffabil mistero,
voluttade dolcissima!
Ascolto e colmo ho il cor; odo una
voce arcana
che canta nel mio cor!
Lasciate un po’, ven prego.
Raccoglie una margherita e ne sfoglia i petali...

Faust
Sì, credi a questo fior, il fiore dell’amor;
egli ti dice al cor
quel che il tuo cor desìa.
Ei t’ama;
non sai tu
com’è felice amar?
Portar in cor un ardor ognor fervente,
inebriarsi ancor d’amor eternamente!
e Margherita inizia a credere e insieme inneggiano all’amore
Margherita e Faust
Sempre amar, sempre, sempre!
Faust
Notte d’amor,
tutta splendor
negli astri d’oro,
udirsi dir:
T’amo, t’adoro!
Margherita
Ti voglio amar, idolatrar;
parla ancora, io tua sarò.
Sì, t’adoro, per te vogl’io morir!
... eccola che si svincola da quelle braccia, stava per cedere
ma non vuole...
Margherita
Ah, pietà!
Va via, io tremo!
Il cor non frangere
di Margherita.
Faust
Vuoi tu ch’io t’abbandoni?
Non vedi il mio dolor?
Margherita, tu mi spezzi il cor!
Per pietà!
Margherita
Se a voi son cara,
pel vostro amor,
per questo cor che troppo parlava,
cedete al mio prego,
vel chiedo per pietà!
Faust
Divina purità,
casta innocenza,
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la cui potenza
vincea la mia volontà!
Vado, sì,ma doman!
Margherita
Sì, doman, all’aurora, doman, ognor!
Faust
Ah, dimmi che m’ami ancor!
ella si allontana lanciandogli un bacio. Faust grida la sua felicità, Mefistofele lo invita a restare sul luogo. Margherita si
affaccia alla finestra e canta tutto il suo amore per lui.
Margherita
Ei m’ama! Turbato è il mio cor!
L’augello canta,mormora il vento
e tutt’i suon della natura
mi ripetono insiem:
Ei t’ama!
Ah, è dolce la vita,
il cielo s’aprì, son rapita;
è questa l’estasi d’amor.
Tutto d’amore si riconsiglia.
Doman, doman.Ah!
A tornar t’affretta,
o mio tesor!
Sì, vien! Ah!
Faust corre da lei e solo allora ella si abbandona completamente tra le sue braccia. Mefistofele li lascia al loro amore,
sogghignando...
Faust
Margherita!
Mefistofele
Hein!

ATTO QUARTO
Margherita ora è sola nella sua stanza, le ragazze la sbeffeggiano
Coro interno di ragazze
Il giovane stranier fuggì
né piu tornò… Ah, ah!
Margherita
Nascose eran là, le crudeli!
Io non trovavo allor
oltraggio per punir

l’error dell’altre donne;
or non trovo pietà
per l’error ch’io commisi.
L’onta sul capo mio piombò!
Ahi! Ma pur,Dio lo sa,
io non mi resi infame,
ma solo per amor colpevol fui.
Margherita, vinta dallo sconforto, scoppia in lacrime; a consolarla giunge il giovane Siebel che le offre il suo aiuto per
vendicare l’oltraggio fatto da Faust...
Siebel
Sono un fanciullo ancor,
ma pur di un uomo ho il core
e vi vendicherò; punirò il seduttor,
l’ucciderò.
ma Margherita non vuole la norte di Faust che nonostante tutto ella ama ancora...
Siebel le manifesta comunque tutto il suo appoggio
Siebel
Ma che? L’amereste ancora?
Margherita
Ancor, ancor! Ma non parliam di lui;
della vostra amistà,mio buon Siebel,
io grata a voi sarò.
I crudi che m’oltraggiano non ponno
chiuder le porte a me del tempio del
Signor!
V’andrò pel figlio mio e per lui a
pregar!
Siebel
Quanto a te lieta sorridea la vita,
tutto d’intorno sorrideva a me;
or che di pianto hai d’uopo, Margherita,
piangi, infelice, io piangerò con te.
Quali due fiori su l’istesso stelo,
tali il destino univa i nostri cor.
Se ricoprì l’amante un nero velo,
io ti sarò fedele amico ognor.
Margherita entra in chiesa per pregare e Mefistofele per impedirle di accostarsi all’altare, ordina ai demoni di spaventarla!
Mefistofele
Rammenta i lieti dì quando d’un
angel l’ali
coprivano il tuo cor;
venivi al tempio allora
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per adorare Iddio!
Empia non eri allor.
Quando tu alzavi al cielo
la casta tua preghiera,
venìa da un puro cor
ed al ciel salìa sull’ali della fede
fino al tuo Signor.
Non odi quel clamor? L’inferno a sé ti
chiama,
l’inferno sua ti vuol;
è l’eterno dolor, è l’eterna sventura,
è l’eterno penar.
Mefistofele paventa la dannazione! Piena di terrore la donna
si allontana mentre ritornano i soldati
Coro
Sì, fa piacer nella famiglia
Di narrar al fanciul, che del suo padre
è alter,
alla sposa ed alla figlia,
l’imprese del guerrier.
Oh, gloria, cinta d’allôr,
non hai rivale nel nostro cor!
Dispiega l’ale sul vincitor,
accendi nei cor – novello valor.
Per te, patria adorata,
morte sfidiam!
Sei tu che guidi in campo
il nostro acciar.
Per te pugniam,
per te trionfiam!
Vêr la magion or ci affrettiam;
ci aspettan là, fatta la pace!
Non più indugiam a che tardar?
Ognuno qui ci abbraccerà;
amor ci invita, amor ci aspetta
e più d’un cor palpiterà
il nostro dir stando ad udir.
Valentino va in cerca della sorella e subito chiede a Siebel di
Margherita... felice di narrarle le sue avventure di guerra
Valentino
Sì, prega per me, la gentil!
Come attenta sarà
quando m’udrà narrare
quanto in guerra oprai finor!
Valentino invita Siebel ad entrare in casa, ma lui lo ferma
cercando di chiedere il perdono di Margherita..
Siebel
Perdona a lei!
Mio Dio,mio Dio, v’imploro!
Mio Dio, la salva tu!

Valentino si dirige verso la chiesa e s’incontra con Faust e
Mefistofele che provocatoriamente cantava una canzone allusiva.
Valentino
Che fate, qui, signor?
Mefistofele
Perdon,mio camerata;
non è diretta a voi
la nostra serenata!
Le irriverenti allusioni erano dirette a Margherita e Valentino
che vuol vendicare l’onore della sorella li sfida al duello. Contro
i due ha subito la peggio, viene ferito e lasciato a terra morente.
Marta e Coro
Per di qua venga ognun!
Si batton nella via.
Un di lor cadde là;
Egli respira ancor.
Rimuover lo vedeste?
Presto, avanziam,
soccorrerlo convien,
ci accostiam.
Valentino
Nol val;
perché mai far tanti lamenti?
Troppo vid’io la morte in viso,
per temer quand’essa viene a me.
Giunge Margherita, che disperata, subito si getta in ginocchio davanti al fratello, ma egli la respinge!
Valentino
Io moro per lei
stolto davver, volli sfidare
il seduttor.
Coro
Seduttor! Ei muor per essa!
Ei muore di man del seduttor!
Siebel
Grazia,
grazia per essa!
Margherita
Novel dolore!
Punita io son!
Valentino
Stammi ad udir,Margherita:
quel che deve accader,
accade a punto fisso;
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la morte vien quando vuol,
ognuno deve obbedir al voler di lassù.
Tu, tu sei già nella cattiva via,
né le tue man lavoreranno più;
rinnegherai per viver nel diletto
tutt’i dover e tutte le virtù!
Va, ti copre il rossore,
il rimorso ti rode;
alfin l’ora suona!
Muori; se Dio ti perdona,
sii maledetta qui!
Margherita si strappa e getta via la catena che aveva al collo.
Coro
O terror! O blasfema!
All’ora tua suprema vuoi maledir?
Pensa ormai a te stesso;
perdona; s’esser vuoi perdonato dal ciel!
Valentino
Margherita! Margherita!
Tu morrai tra cenci vil!
Io moro per te come un soldato muor!
Coro
Che il Signore l’accolga
pietoso nel suo sen.

ATTO QUINTO
Ormai Mefistofele ha condotto Faust nel suo regno. Ora se
può avere regina e cortigiana dell’antichità per ottenebrare la
sua nostalgia del passato, ma Faust è turbato dalla visione di
Margherita con il collo cerchiato di sangue. Mefistofele conduce Faust all’interno di una prigione ove Margherita è stata
rinchiusa. Presto sarà giustiziata perchè in preda al panico ha
ucciso il figlio avuto da Faust!
Faust e Mefistofele si apprestano a liberarla.
Faust
Va via!
Mefistofele
Il giorno appare, il palco s’alza già!
Decidi, non tardare,Margherita a
seguirti.
Dorme il custode; ecco le chiavi;
or va, che la tua man schiuda le porte.
Faust
Ebben,va!
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Mefistofele
Non tardar; di fuori io veglierò.
Faust
Penetrato è il mio cor di spavento!
O tortura!
O fonte di rimorsi e d’eterno dolor!
È dessa! Ecco là la vaga creatura
gettata in fondo a un carcere
come una vile delinquente; forse
il dolore le turbò la ragion.
Il suo bambin, o ciel,
uccise il suo bambin di propria mano!
Margherita!
Margherita
Ah, la sua voce al cor suonò.
A quella voce il cor si rianimò!
Faust
Margherita!
Margherita
Pur fra il riso beffardo dei demoni,
da cui cinta son io, riconobbi quel
suon.
Faust
Margherita!
Ella la riconosce e subito si abbandona all’amore che prova
per lui, ma...
Margherita
La mano sua m’attira;
io son salva, egli è qui,
a me vien, al mio pie’.
Sì, sei tu, io t’amo!
I ceppi, la morte istessa non mi dàn
terror.
Tu m’hai ritrovata,
ormai son salvata;
sei tu, io son sul tuo cor!
Faust
Sì, son io che t’amo!
Son io che t’amo, t’adoro,
bell’angel d’amor!
T’ho alfin ritrovata,
ormai sei salvata;
son io, deh, vieni sul mio cor!

Margherita
Sei tu! I ceppi, or sì,
sfidare saprò.
Tu m’hai ritrovata,
ormai son salvata,
ti stringo al mio cor!
Scordai le sventure,
il duol, le torture,
l’obbrobrio, il rossor,
lieta io son con te.
Sostiam;
il loco è questo
ove incontrata un giorno
io fui da te
e la tua man la mano mia
sfiorare osò.
«Permettereste a me,mia bella
damigella,
che v’offra il braccio mio per far la
strada insiem?».
«No, signor!
Io non son damigella, né bella,
e uopo non ho
del braccio d’un signor ».
Faust
Che mai dice? Ahimè!
Margherita
Ecco pur il giardin sì bel,
tutto pien di mirti e di rose
ove venir solevi tu
quando la notte il ciel covria,
parea mischiar l’inno d’amor
ove il gorgheggio degli augel
parea mischiar l’inno d’amor
ai sospiri del tuo e del mio cor!
Quando Faust tenta di condurla via, lei si sottrae dal suo
abbraccio.
Faust
Sì ,ma vien, vien! L’ora passa!
Vien, vien, fuggiam di qui!
Non tardiam, ci affrettiamo!
L’alba già schiara il ciel;
il palco è già levato,
già vien l’ora fatal!
Tu puoi seguirmi ancora;
fuggi, n’è tempo ancor!
Margherita, deh, ti salva!
Margherita
L’ora fatal già vien;
seguirti non poss’io.
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Morir, morir dovrò;
tu sol viver devi!
Faust
Ahimè, quale tormento !
Ah, no, l’orrendo fato
non sarà compìto;
sottrarti saprò, mio tesor,
al supplizio aborrito!
Margherita vuole solo morire per tutte le sue colpe!
Margherita
No, morir dovrò! Addio!
Seguirti non poss’io.
Mefistofele
All’erta, all’erta, o più tempo non è!
Se tardate ancor, salvarvi non potrò!
Margherita
Vedi tu il demon, là, nell’ombra?
Fissa su noi l’occhio infernal!
Scacciarlo dêi da questo santo asil!
Mefistofele
Lasciam queste mura, l’aurora apparì.
Con l’unghia sonora non odi i
destrier
che battono il suol?
Vien, non tardar;
forse a salvarla hai tempo ancora!
Margherita invoca il Signore per salvare la sua anima
Margherita
Signor, soccorri a me!
O Dio, te solo imploro!
Mefistofele
Vieni, fuggiam!
Forse a salvarla hai tempo ancora!
Margherita
O del ciel angeli immortali,
deh,mi guidate con voi lassù!
Dio giusto, a te m’abbandono!
Buon Dio,m’accorda il tuo perdono!
Faust la esorta a seguirlo per salvarsi, ma lei prega ancora.
Faust
Dêi, venir, io lo vo’!

Mefistofele
Ci affrettiam!
Faust
Vien, fuggiam di qua,
già sorge il sol!
Mefistofele
L’ora suona; già spunta il dì!
Già spunta il sol, fuggiam!
Faust
Margherita!
Margherita
Perché quel guardo d’ira pien?
Faust
Margherita!
Margherita
Perché il sangue hai sulle man!
Vai, tu mi dèsti orror!
Faust
Ah!
Mefistofele grida a Margherita la sua dannazione ma...
Mefistofele
Dannata!
un coro si ode nel cielo e..
Coro celeste
È salva!
Cristo risuscitò!
Cristo rinasce ancora!
Pace e felicità
a ciascun che l’adora!
.. l’anima di Margherita sale al cielo! Faust la segue con gli
occhi, disperato, cade in ginocchio e prega; Mefistofele viene
travolto dalla spada dell’arcangelo.
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Romanticismo e Redenzione

P

robabilmente, quando a Giuseppe Verdi arrivò la missiva del tenore Enrico Tamberlinck
con la proposta di scrivere una nuova opera
da rappresentarsi nel Teatro Imperiale di San
Pietroburgo durante la stagione invernale 186162, il burbero compositore bussetano pensò
forse a uno scherzo o a una proposta talmente
bizzarra da non prendere nemmeno in considerazione: è un’ipotesi probabile, stando almeno
alle testimonianze di Giuseppina Strepponi che
nel suo epistolario accenna alla necessità di convincere il compagno, ma sta di fatto che a un
certo punto Verdi accettò e, dato che gli veniva
lasciata la più ampia libertà nella scelta del soggetto, propose il Ruy Blas di Hugo, che tuttavia
non venne approvato dalla censura della corte
dello zar Alessandro II. La scelta allora cadde
(ma sappiamo che non fu né facile né rapida) su
uno dei tanti drammi spagnoli fioriti nell’Ottocento: Don Alvaro, o la fuerza del sino di Angel
de Saavedra, Duque de Rivas. Come molti suoi
contemporanei Rivas subisce l’influenza di
Hugo e del suo disordinato Romanticismo non
solo nella gestione della storia, ma anche nel
suo fondare la narrazione su un’idea di cui i personaggi costituiscono, sostanzialmente, un’elaborazione. Al centro troviamo dunque il mezzosangue ispano-inca Don Alvaro, innamorato
della nobile Eleonora: la loro unione è osteggiata dall’orgogliosa famiglia di lei e, dopo l’accidentale omicidio del padre della donna durante
un fallito tentativo di fuga, i due fratelli, Carlos
e Alfonso, giurano vendetta contro lo straniero, che nel frattempo si è separato da Eleonora.
Carlos morirà in Italia, dove reincontrerà Alvaro
(arruolatosi durante la guerra di successione austriaca) mentre Alfonso lo scoverà in seguito
come frate nel convento della Madonna degli
Angeli (dove si è volontariamente ritirata in eremo la stessa Eleonora): Alvaro colpisce a morte
anche lui e, invocando lo sconosciuto eremita
per impartire l’assoluzione all’uomo agonizzante, scoprirà che Eleonora è stata vicino a
lui durante gli ultimi anni. È troppo tardi, però:
Alfonso colpisce a morte la donna e Alvaro si

suicida gettandosi da una rupe. La critica all’orgoglio e alla boria dell’aristocrazia (c’è del comico nelle reiterate accuse di viltà ad Alvaro,
nonostante egli dimostri il suo coraggio in molteplici occasioni) si unisce (e probabilmente è
questo aspetto ad aver coinvolto Verdi) ad una
moltitudine di scene realistiche che l’autore
pone tra la gente comune posta attorno ai nobili
protagonisti, “un elemento che si intromette tra
le figure principali e le definisce per contrasto”
come spiega bene Julian Budden.
Questo ci porta ad affrontare il presunto problema di una drammaturgia molto particolare e
personale, spesso liquidata come poco riuscita
da critici anche illustri: come sappiamo dell’opera esistono due versioni (quella che ha debuttato
a San Pietroburgo nel 1862 e la revisione approntata per il Teatro alla Scala di Milano nel
1869) e affrontarne, sia pure per sommi capi, le
differenze fondamentali può essere utile. Esse
non sono, difatti, né poche, né di poco conto: se
i primi due atti rimangono più o meno invariati
(cambia la scrittura di alcuni passaggi, ad esempio nel Duetto tra Leonora e il Padre Guardiano)
le modifiche musicali e librettistiche più rilevanti le troveremo nel Terzo e Quarto Atto. La
versione di San Pietroburgo prevede che, dopo
l’incontro tra Alvaro e Carlo (personaggio che
riassume in sé le figure di Carlos e Alfonso) e
i propositi di vendetta di quest’ultimo, la scena
si sposti nell’accampamento, descrivendo varie
scene di cui sono protagonisti, di volta in volta,
i soldati, le reclute e la zingara Preziosilla. Al
termine di questa parentesi l’attenzione ritorna su Alvaro e Carlo che si sfidano a duello e
l’Atto si chiude con una violenta aria del tenore
che crede di aver ucciso il fratello di Leonora.
Nella versione rivista il duetto della sfida è radicalmente modificato e, fatto da non sottovalutare, viene spostato subito dopo l’aria di vendetta
di Carlo, inserendo tra i due brani la nuova (e
splendida) Ronda dei soldati. L’ampia scena
dell’accompagnamento viene quindi trasposta
in chiusura d’atto, donandole un rilievo enorme
che può apparire, per certi aspetti, ingiustifica-
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to: un uomo di teatro del talento di Verdi non
avrebbe operato un simile cambiamento se non
ne avesse percepito la reale necessità e, anche
prescindendo dall’importanza che tali scene di
massa assumono nel dramma di Rivas (che a sua
volta le mutua dai chronichle plays shakespeariani), il senso profondo di una simile scelta è nella volontà di descrivere uno stralcio di umanità
variegata e formicolante. Il critico Elvio Giudici
sintetizza mirabilmente la questione (“è come se
un’altissima dolly lentamente alzasse una macchina da presa, che fin da qui aveva inquadrato
solo due figure in primo piano, originandone un
campo lungo sempre più brulicante di comparse,
nel quale i personaggi teatrali si dissolvono ma,
segretamente, proiettano i loro casi privati nel
gran teatro del mondo”) paragonando la scena
alla panoramica che, in Via col vento, confonde
la figura di Rossella O’Hara con i feriti antistanti
la Stazione di Atlanta. Tra l’altro non sarà superfluo notare che Verdi addirittura ampliò le
scene di massa chiedendo ad Andrea Maffei di
poter inserire all’interno del libretto di Francesco
Maria Piave uno stralcio dalla traduzione maffeiana del Wallesteinsolager di Schiller.
Il coro assume, quindi, una dimensione di
enorme importanza, tanto che in molti hanno
ipotizzato (non senza ragione) che La forza del
destino (a dispetto del successo non proprio entusiastico che arrise alla prima pietroburghese)
abbia costituito un potente modello per la creazione delle successive scene di massa delle grandi opere russe: un esempio tra tutti è quello del
Boris Godunov di Modest Mussorgskij, in cui la
figura dell’Innocente (secondo una felice intuizione di Massimo Mila) potrebbe essere stata influenzata da quella del verdiano Mastro Trabuco.
L’altra grande modifica approntata per la
versione scaligera del 1869 avviene nel Finale:
la versione pietroburghese è aderente al dramma di Rivas e, in un clima di rovente e densa
drammaticità, vede Alvaro salire su una rupe
e gettarsi nel vuoto bestemmiando davanti ai
frati accorsi in massa, scandalizzati. Nella revisione milanese Verdi firma, forse, una delle
sue pagine più ispirate e raccolte: il suicidio di
Alvaro viene eliminato per lasciar spazio a un
sublime terzetto tra Leonora morente, il Padre

Guardiano e Alvaro. La pagina si regge su di
una spiritualità commossa e semplice, carica di
redenzione e di perdono, che davvero raccoglie
in sé l’afflato manzoniano di cui l’autore lombardo aveva permeato i passaggi più mistici dei
suoi Promessi Sposi e dei suoi Inni Sacri; non è
escluso, peraltro, che Verdi possa essere stato
influenzato dall’incontro che ebbe proprio con
Manzoni nel 1868.
Ma i richiami al concetto di Provvidenza e
alla concezione dei personaggi manzoniana
non si esauriscono nella catarsi di questo nuovo finale (che, in contrasto con l’effettistica,
ma efficace, drammaticità della prima versione
si chiude con un etereo pp alle parole del Padre
Guardiano “Salita a Dio!): se appare fin troppo
scontato il paragone tra il Padre Guardiano e
Fra’ Cristoforo non lo è di meno quello tra Don
Abbondio e Fra’ Melitone. Figura importantissima, quest’ultimo, contro la cui eliminazione
Verdi lottò con tutte le sue forze, e a ragione:
oltre a fornire il necessario contrasto con la spiritualità del Padre Guardiano Melitone, al pari
della zingara Preziosilla, è necessario ai fini del
dramma in quanto portavoce della rustica ma
violenta saggezza popolare, estrinsecata in numerose battute che non stonerebbero sulla bocca
delle nostre nonne (ad Alvaro che, nella versione
russa, annunzia “Un inviato dell’Inferno io son”
è prontissimo a ribattere “L’ho sempre detto!”).
All’interno di questo universo multiforme i personaggi principali, Leonora, Alvaro e
Carlo, ci appaiono schiacciati dalle potenze che
ne irridono la felicità, quella “forza del destino” che, fin dal principale e celeberrimo tema
dell’Ouverture, incombe minacciosa sulle loro
aspirazioni e sui loro desideri: impossibile non
lasciarsi coinvolgere dalla disperata passionalità di Alvaro e Leonora, dal terribile desiderio
di vendetta di Carlo e impossibile, infine, non
sentirsi affini di una storia d’amore avversata
da una nobile famiglia solo in virtù del sangue
indio del futuro cognato. Una storia che, senza
forzature, suona purtroppo attuale ancora oggi.
La forza del destino è stata rappresentata a
Macerata nel 1981.
Gabriele Cesaretti

LA FORZA DEL DESTINO
Dramma lirico in cinque atti
Libretto di Jules Barbier e Michel Carré
Musica di Giuseppe Verdi

Interpreti e personaggi
Luca Dall’Amico
Teresa Romano
Marco Di Felice
Zoran Todorovich
Elisabetta Fiorillo
Roberto Scandiuzzi
Paolo Pecchioli
Asude Karayavuz
Giacomo Medici
Paulo Paolillo

Il Marchese di Calatrava
Leonora
Don Carlo
Don Alvaro
Preziosilla
Il padre guardiano
Frà Melitone
Curra
Un alcade
Mastro Trabuco

Direttore
DANIELE CALLEGARI
Regia, scene e costumi
PIER LUIGI PIZZI
Coreografia
GHEORGHE IANCU
Disegno luci
SERGIO ROSSI

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Direttore: David Crescenzi
Complesso di palcoscenico la Banca “Salvadei”,
voci bianche dei Pueri Cantores “D. Zamberletti”

L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni

75

Sferisterio 2010

LA FORZA DEL DESTINO

Sferisterio 2010

76

LA FORZA DEL DESTINO

The plot

Handlung

Leonora, daughter of the
Marquis of Calatrava, is in love with Don
Alvaro and she is determines to give up her
home with him, even if her father doesn’t approve her relation.
The Marquis, unexpectedly discovers
Alvaro who, unintentionally, mortally wounds
him. Later Don Carlo, Leonora’s brother, tries
to find Alvaro in order to take revenge of his
father’s death.
In the meanwhile, Leonora seeks refuge in
a hermitage. She knows that Alvaro is alive
and that he is living for America. Really, Don
Alvaro has joined the Spanish army under the
name of don Federico Herreros. Don Alvaro
is in despair because he believes that Leonora
is death so, mortally wounded, he entrusts his
wealth to his best friend that his Don Carlo.
When he realizes that his friend’s identity is
that of Alvaro, he challenges him to a duel.
When Alvaro finds out that Leonora is alive
decides to enter the monastery at Hornachuelos
under the name of Father Raphael. But Don
Carlo finds him. They have a duel. Alvaro is
the winner. Don Carlo is fatally wounded.
Alvaro confesses what he has done to
Leonora, and curses the force of destiny.

Leonora, die Tochter des
Marchese von Calatrava, liebt Don Alvaro
und lehnt sich gegen den väterlichen Willen
auf, um mit ihm zu fliehen. Der Marchese von
Calatrava entdeckt die beiden jedoch und als
er versucht sie aufzuhalten, wird er von Alvaro
versehentlich getötet. Daraufhin versucht Don
Carlo, Eleonoras Bruder, Alvaro aufzuspüren,
um den Tod seines Vaters zu rächen.
Inzwischen ist Leonora in eine Einsiedelei
zu den Mönchen geflohen und erfährt, dass ihr
Geliebter noch am Leben und nach Amerika
geflohen ist. In Wahrheit befindet sich Don
Alvaro jedoch unter falschem Namen als
Hauptmann der spanischen Grenadiere in
Italien, um im Krieg gegen die Deutschen zu
kämpfen. Er ist verzweifelt, weil er Leonora
für tot hält, und da er im Sterben liegt, vertraut
er die für ihn wertvollsten Dinge einem Freund
an, den er im Krieg kennengelernt hat. Dieser
Freund ist kein anderer als Don Carlo selbst.
Von den ihm anvertrauten Sachen schließt
Don Carlo auf die wahre Identität seines
Freundes und fordert ihn zum Duell heraus.
Alvaro erfährt so, dass Leonora noch am
Leben ist und entschließt sich dazu unter dem
Namen „Pater Raffaele“ ins Kloster zu gehen.
Als Don Carlo ihn findet, fordert er ihn erneut
zum Duell. Alvaro besiegt ihn, und erst als er
Leonora wieder trifft, gesteht er ihr, dass er
ihren Bruder tödlich verwundet hat. Alvaro
verflucht die Macht des Schicksals, wird aber
von Leonora und einem Mönch zum Beten
aufgefordert.
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LA FORZA DEL DESTINO
ATTO PRIMO
Ci troviamo a casa dei Marchesi di Calatrava, ove Leonora,
figlia del Marchese, è triste ed angosciata, divisa tra l’amore
paterno e quello verso Alvaro, un uomo di sangue misto che
non è assolutamente ben visto dal padre.
Marchese
Buona notte, mia figlia. Addio, diletta . . .
Aperto ancora è quel veron.
Leonora
Oh, angoscia!
Marchese
Nulla dice il tuo amor?
Perchè si triste?
Leonora
Padre . . . signor . . .
Marchese
La pura aura de’ campi
pace al tuo cor donava.
Fuggisti lo straniero di te indegno.
A me lascia la cura dell’avvenir;
nel padre tuo confida che t’ama tanto.
Leonora vorrebbe fuggire per seguire Alvaro...
Leonora
Io non amarlo?
Tu ben sai s’io l’ami . . .
Patria, famiglia, padre per lui non abbandono?
Ahi, troppo, troppo sventurata sono!
Me, pellegrina ed orfana,
Lungi dal patrio nido.
Un fato inesorabile
Sospinge a stranio lido;
Colmo di triste immagini,
Da’ suoi rimorsi affranto.
È il cor di questa misera
Dannato a eterno pianto, ecc.
Ti lascio, ahimè, con lacrime,
Dolce mia terra, addio;
Ahimè, non avrà termine
Per mi sì gran dolore!
Addio.
ma il pensiero di lasciare il padre la fa molto soffrire.
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Leonora
Dimani si partirà.
Anco una volta il padre mio,
Povero padre, veder desio;
E tu contento, gli è ver, ne sei?
Sì, perché m’ami, nè opporti dei;
Anch’io, tu il sai, t’amo io tanto!
Ne son felice, oh cielo, quanto!
Gonfio di gioia ho il cor! Restiamo . . .
Sì mio Alvaro, io t’amo, io t’amo!
Alvaro
Gonfio hai di gioia il core, e lagrimi!
Come un sepolcro tua man è gelida!
Tutto comprendo, tutto, signora!
Leonora
Alvaro! Alvaro!
Alvaro
Eleonora!
Io sol saprò soffrire. Tolga Iddio
Che i passi miei per debolezza segua;
Sciolgo i tuoi giuri. Le nuziali tede
Sarebbero per noi segnal di morte
Se tu, com’io, non m’ami, se pentita . . .
Leonora
Son tua, son tua col core e colla vita!
Seguirti, fino agli ultimi
Confini della terra;
Con te sfidar, impavida
Di rio destin, la guerra,
Mi fia perenne gaudio
D’eterea voluttà.
Ti seguo. Andiam,
Dividerci il fato non potrà.
Alvaro
Sospiro, luce ed anima
Di questo cor che t’ama.
Finchè mi batte un palpito
Far paga ogni tua brama
Il solo ed immutabile
Desio per me sarà.
Mi segui. Andiam,
Dividerci il fato non potrà.
Proprio quando Leonora è pronta a fuggire, giunge il Marchese, che sfida a duello Alvaro. Il giovane non vuole assolutamente accettare il duello e getta l’arma per non combattere,
ma, parte un colpo che ferisce a morte il Marchese.
Leonora
Alvaro, oh ciel, che fai?

Alvaro
Cedo a voi sol, ferite.
Marchese
Morir per mano mia!
Per mano del carnefice
Tal vita spenta sia!
Alvaro
Signor di Calatrava!
Pura siccome gli angeli
È vostra figlia, il giuro;
Reo sono io solo. Il dubbio
Che l’ardir mio qui desta.
Sì tolga colla vita. Eccomi inerme.
Marchese
Io muoio!
Alvaro
Arma funesta!
Leonora
Aita!
Sul punto di morte, il Marchese maledice la figlia per quell’affronto!
Marchese
Lungi da me.
Contamina tua vista la mia morte!
Leonora
Padre!
Marchese
Ti maledico!
Leonora
Cielo, pietade!
Alvaro
Oh, sorte!
ATTO SECONDO
Don Carlo di Vargas, fratello di Leonora, è sulle tracce di Alvaro per vendicare la morte del padre. Carlo travestito da studente, giunge al villaggio di Hornachuelos e lì interroga Trabuco, il mulattiere, sulla misteriosa persona che egli trasporta.
Coro
Holà, holà, holà!
Ben giungi, o mulattier,
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La notte a riposar.
Holà, holà, holà!
Qui devi col bicchier
Le forze ritemprar.
Alcade
La cena è pronta.
Coro
A cena, a cena.
Carlo
Ricero invan la suora e il seduttore.
Perfidi!
Coro
Voi la mensa benedite.
Alcade
Può farlo il licenziato.
Carlo
Di buon grado.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Coro
Amen.
Leonora, accortasi del fratello, rimane ben nascosta.
Leonora
Che vedo! Mio fratello!
Alcade
Buono.
Carlo
Eccellente.
Mulattieri
Par che dica, “Mangiami”.
Carlo
Tu das epulis accumbere Divum.
Arriva una giovane zingara, Preziosilla, che invita i presenti
ad andare in Italia a fare la guerra contro i Tedeschi. Ella predice onori e ricchezze a chi andrà a combattere.
Preziosilla
Correte allor soldati in Italia, dov’è rotta la guerra
contro il Tedesco.

Tutti
Morte ai Tedeschi!
Preziosilla
Flagel d’Italia eterno,
E de figlioli suoi.
Tutti
Tutti v’andremo.
Preziosilla
Ed io sarò con voi.
Tutti
Viva!
Preziosilla
Al suon del tamburo,
Al brio del corsiero,
Al nugolo azzurro
Del bronzo guerrier;
Dei campi al sussurro
S’esalta il pensiero!
È bella la guerra, è bella la guerra!
Evviva la guerra, evviva!
All’arrivo del corteo dei pellegrini che vanno al Giubileo, tutti si inginocchiano e pregano...
Coro di pellegrini
Padre Eterno Signor,
Pietà di noi,
Divin Figlio Signor,
Pietà di noi.
Santo Spirito Signor,
Pietà di noi.
Uno e Trino Signor,
Pietà di noi.
... Carlo continua con insistenza, a cercare di sapere chi è colui
che è trasportato dal mulattiere, ma inutilmente. Carlo, allora
racconta la sua storia dicendo che egli, Pereda, è uno studente
che sta aiutando un suo amico a vendicare la morte del padre.
Carlo
Lo vuoi saper? Ecco l’istoria mia.
Son Pereda, son ricco d’onore,
Baccelliere mi fe’ Salamanca;
Sarò presto in utroque dottore,
Che di studio ancor poco mi manca.
Di là Vargas mi tolse da un anno,
Ed a Siviglia con sè mi guidò.
Non tratenne Pereda alcun danno,
Per l’amico il suo core parlò.
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Della suora un amante straniero
Colà il padre gli avea trucidato,
Ed il figlio, da pro’ cavaliero,
La vendetta ne aveva giurato;
Gl’inseguimmo di Cadice in riva,
Nè la coppia fatal si trovò.
Per l’amico Pereda soffriva,
Che il suo core per esso parlò.
Là e dovunque narrâr che del pari
La sedotta col vecchio peria,
Che a una zuffa tra servi a sicari
Solo il vil seduttore sfuggìa.
Io da Vargas allor mi staccava,
Ei seguir l’assassino giurò.
Verso America il mare solcava,
E Pereda ai suoi studi tornò!
Le ricerche erano terminate perchè egli aveva scoperto che la
ragazza era morta ed il fidanzato era fuggito in America, così
Pereda si era deciso a tornare ai suoi studi. Ma Preziosilla non
crede a quella storia...
Preziosilla
E voi, l’amico fido, cortese,
Andaste a Cadice e pria a Siviglia?
Ah, gnaffe, a me non se la fa,
Tra la la la!
Alcade
Figliuoli, è tardi; poichè abbiam cenato,
sì rendan grazie a Dio, e partiamo.
Preziosilla, Carlo e coro
Partiam, partiam, partiamo.
Buono notte, buona notte.
Tutti
Holà! Holà! È l’ora di riposar.
Allegri, o mulattier! Holà!
Nel frattempo Leonora arriva al convento della Madonna degli Angeli. Ella ha appreso dal racconto del fratello che Don
Alvaro è fuggito ed ora si sente più che mai sola.
Leonora
Sono giunta! Grazie, o Dio!
Estremo asil guesto è per me!
Son giunta! Io tremo! La mia orrenda storia è nota
in quell’albergo, e mio fratel narrolla!
Se scoperta m’avesse! Cielo! Ei disse naviga
vers’ occaso. Don Alvaro! Nè morto cadde quella
notte in cui io, io del sangue di mio padre intrisa,
l’ho seguito e il perde! Ed or mi lascia, mi fugge!
Ohimè, non reggo a tanta ambascia.

Madre, pietosa Vergine,
Perdona al mio peccato,
M’aita quel ingrato
Dal core a cancellar.
In queste solitudini
Espierò l’errore,
Pietà di me, Signore.
Deh, non m’abbandonar!
Ah, quei sublimi cantici,
Dell’organo i concenti,
Che come incenso ascendono
A Dio sui firmamenti,
inspirano a quest’alma
Fede, conforto e calma!
Coro dei Frati
Venite, adoremus et procedamus ante Deum,
Ploremus, ploremus coram Donino, coram
Domino qui fecit nos.
Leonora
Al santo asilo accorrasi.
E l’oserò a quest’ora?
Alcun potria sorprendermi!
O misera Leonora, tremi?
Il pio frate accoglierti no, non ricuserà.
Non mi lasciar, soccorrimi, pietà Signor, pietà!
Deh, non m’abbandonar
Leonora rivela la sua identità ed è pronta a prendere i voti
ed a ritirarsi nell’eremo onde sfuggire alla persecuzione del
fratello. La accoglie padre Guardiano.
Leonora
Un chiostro? No!
Se voi sacciate questa pentita
Andrò per balze, girdando aita,
Ricovro ai monti, cibo alle selve.
E fin le belve ne avran pietà.
Ah, sì, del cielo qui udii la voce:
“Salvati all’ombra di questa croce.”
Voi mi scacciate? È questo il porto.
Chi tal conforto mi toglierà?
Guardiano
A te sia gloria, o Dio clemente,
Padre dei miseri onnipossente.
A cui sgabello sono le sfere!
Il tuo volere si compirà!
È fermo il voto?
Leonora
È fermo.
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Guardiano
V’accolga dunque Iddio.
Leonora
Bontà divina!
Guardiano
Sol io saprò chi siate. Tra le rupi è uno speco; ivi
starete. Presso una fonte, al settimo di, scarso cibo
porrovvi io stesso.
Leonora
V’andiamo.
Guardiano
Melitone?
Tutti i fratelli con ardenti ceri,
Dov’ è l’ara maggiore,
Nel tempio si raccolgan del Signore.
Sull’alba il piede all’eremo
Solinga volgerete;
Ma pria dal pane angelico
Conforto all’alma avrete.
Le sante lane a cingere
Ite, e sia forte il cor.
Sul nuovo calle a reggervi
V’assisterà il Signor.
Leonora
Tua grazia, o Dio.
Sorride alla regetta!
O, gaudio insolito!
Io son ribenedetta!
Già sento in me rinascere
A nuova vita il cor;
Plaudite, o croi angelici,
Mi perdonò il Signor.
Padre Guardiano avverte tutti i frati di mantenere il segreto e
chiunque lo infrangerà sarà maledetto!!
Guardiano
A chi il divieto
Frangere osasse.
O di quest’alma
Scoprir tentasse
Nome o mistero:
Maledizione!
Coro
Maledizione!
Maledizione!
Il cielo fulmini,
Incenerisca,
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Se tanto ardisca;
Su lui scatenisi
Ogni elemento,
L’immonda cenere
Ne sperda il vento.
Guardiano
Alzatevi e partite. Alcun vivente
Più non vedrete. Dello speco il bronzo
Ne avverta se periglio vi sovrasti,
O per voi giunto sia l’estremo giorno . . .
A confortarvi l’alma volerem
Pria che a Dio faccia ritorno.
Tutti
La Vergine degli Angeli
Vi copra del suo manto,
E voi protegga vigile
Di Dio l’Angelo santo.
Leonora
La Vergine degli Angeli
Mi copra del suo manto.
E mi protegga vigile
Di Dio l’Angelo santo.
Tutti
La Vergine degli Angeli, ecc.
ATTO TERZO
Ci troviamo in Italia, ove Don Alvaro è divenuto capitano dei
Granatieri Spagnoli sotto falso nome. Egli crede che Leonora
ora sia morta ed ormai lui non ha più voglia di vivere.
Alvaro
La vita è inferno all’infelice.
Invano morte desio!
Siviglia!
Leonora!
Oh, rimembranza! Oh, notte
Ch’ogni ben mi rapisti!
Sarò infelice eternanmente, è scritto.
Della natal sua terra il padre volle
Spezzar l’estranio giogo,
E coll’unirsi
All’ultima dell’Incas la corona
Cingere confidò.
Fu vana impresa.
In un carcere nacqui;
M’educava il deserto;
Sol vivo perché ignota

È mia regale stirpe!
I miei parenti
Sognaro un trono, e li destò la scure!
Oh, quando fine avran
Le mie sventure!
O tu che seno agli angeli
Eternamente pura,
Salisti bella, incolume
Dalla mortal jattura,
Non iscordar di volgere
Lo sguardo a me tace
Che senza nome ed esule,
In odio del destino,
Chiedo anelando,
Ahi misero,
La morte d’incontrar.
Leonora mia, soccorrimi,
Pietà del mio penar!
Pietà di me!
Anche Carlo è nell’esercito spagnolo in Italia sotto falso
nome. Durante una rissa Alvaro salva Carlo da morte sicura
e questo li porta a stringere amicizia senza conoscere le loro
vere identità.
Carlo
Al tradimento!
Voci
Muoia!
Alvaro
Quali grida!
Carlo
Pria il mio nome dirò. (Non sappia il vero.)
Don Felice de Bornos, aiutante del duce.
Alvaro
Io, Capitan dei Granatieri,
Don Federico Herreros.
Carlo
La gloria dell’esercito!
Alvaro
Signore . . .
Carlo
Io l’amistà ne ambia; la chiedo e spero.
Alvaro
Io pure della vostra sarò fiero.
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Alvaro e Carlo
Amici in vita e in morte
Il mondo ne vedrà.
Uniti in vita e in morte
Entrambi troverà.
Carlo, come riconoscimento dell’aiuto, decide di seguire Alvaro nella guerra. In battaglia, però, Alvaro viene ferito gravemente.
Soldati
Arde la mischia.
Chirurgo
Prodi i granatieri!
Soldati
Li guida Herreros.
Chirurgo
Ciel! . . . Ferito ei cadde! . . .
Piegano i suoi! . . .
L’aiutante li raccozza,
Alla carica li guida! . . .
Già fuggono i nemici.
I nostri han vinto!
Voci
A Spagna gloria!
Quando Carlo accorre al capezzale dell’amico, gli promette
che se guarirà egli gli concederà in premio l’ordine dei Calatrava. A quelle parole, Alvaro inorridisce..
Alvaro
Ove son?
Carlo
Presso l’amico.
Alvaro
Lasciatemi morire.
Carlo
Vi salveran le nostre cure.
Premio L’Ordine vi sarà di Calatrava.
Alvaro
Di Calatrava! Mai! Mai!
Carlo
Che!
Inorridi di Calatrava al nome!

Ma, ...il Capitano, certo ormai di essere in procinto di morire,
affida all’amico un cofanetto da bruciare alla sua morte...
Alvaro
Con essa trarrete
Un piego celato!
L’affido all’onore,
Colà v’ha un mistero
Che meco morrà.
S’abbruci me spento.
Carlo
Lo giuro, sarà.
Alvaro
Or muoio tranquillo;
Vi stringo al cor mio.
Carlo
Amico, fidate nel cielo!
Alvaro e Carlo
Addio.
...Carlo, nutre dei dubbi sull’identità dell’uomo ed è tentato... vorrebbe aprire il cofanetto per cercare le prove del suo
sospetto. Ogni dubbio è sciolto quando rinviene il ritratto di
Leonora!!
Carlo
Morir! Tremenda cosa!
Sì intrepido, sì prode, ei pur morrà! Uom singolar
costui! Tremò di Calatrava al nome. A lui palese n’ è
forse il disonor? Cielo! Qual lampo!
S’ei fosse il seduttore?
Desso in mia mano, e vive! Se m’ingannassi?
Questa chiave il dica.
Ecco i fogli! Che tento!
E la fè che giurai? E questa vita che debbo al suo
valor? Anch’io lo salvo! S’ei fosse quell’ Indo
maledetto che macchiò il sangue mio?... Il suggello
sì franga. Niun qui mi vede. No? Ben mi vegg’io!
Urna fatale del mio destino,
Va, t’allontana, mi tenti in vano;
L’onor a tergere qui venni, e insano
D’un onta nuova nol macchierò.
Un giuro è sacro per l’uom d’onore;
Que’ fogli serbino il lor mistero.
Disperso vada il mal pensiero
Che all’atto indegno mi concitò.
E s’altra prova rinvenir potessi?
Vediam.
Qui v’ha un ritratto ...
Suggel non v’è ... nulla ei ne disse ...
Nulla promisi ... s’apra dunque ...

91

Sferisterio 2010

LA FORZA DEL DESTINO

Sferisterio 2010

92

LA FORZA DEL DESTINO
Ciel! Leonora!
Don Alvaro è il ferito!
Ora egli viva, e di mia man poi muoia!
Quando il chirurgo annuncia che Alvaro è salvo, Carlo esulta
perchè finalmente potrà battersi contro di lui e vendicare la
morte del padre!
Carlo
È salvo! Oh gioia!
Egli è salvo! Gioia immensa
Che m’innondi il cor ti sento!
Potrò alfine il tradimento
Sull’infame vendicar.
Leonora, ove t’ascondi?
Di’: seguisti tra le squadre
Chi del sangue di tuo padre
Ti fe’ il volto rosseggiar?
Ah, felice appien sarei
Se potessi il brando mio
Ambedue d’averno al dio
D’un sol colpo consacrar!
Coro
Compagni, sostiamo,
Il campo esploriamo;
Non s’ode rumor,
Non brilla un chiarore;
In sonno profondo
Sepolto ognun sta.
Compagni, inoltriamo,
Il campo esploriamo,
Fra poco la sveglia
Suonare s’udrà.
Alvaro
Nè gustare m’ è dato
Un’ ora di quiete.
Affranta è l’alma dalla lotta crudel.
Pace ed oblio indarno io chieggo al cielo.
Carlo
Capitano ...
Alvaro cerca di spiegare come sono andate le cose e dalla
discussione apprende, però, che Leonora non è morta. Egli è
pronto a sposarla, ma Carlo vuole uccidere prima lui in duello
e poi la sorella!
Alvaro
Oh tradimento!
Sleale! Il segreto fu dunque violato?
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Carlo
Fu illeso quel piego,
L’effigie ha parlato.
Don Carlos di Vargas, tremate io sono.
Alvaro
D’ardite minacce
Non m’agito al suono.
Carlo
Usciamo all’istante.
Un deve morire.
Alvaro
La morte disprezzo,
Ma duolmi inveire
Contr’uom che per primo
Amistade m’offria.
Carlo
No, no, profanato
Tal nome non sia.
Alvaro
Non io, fu il destino,
Che il padre v’ha ucciso.
Non io che sedussi
Quell’angiol d’amore.
Ne guardano entrambi,
E dal paradiso
Ch’io sono innocente
Vi dicono al core.
Carlo
Adunque colei?
Alvaro
La notte fatale
Io caddi per doppia
Ferita mortale;
Guaritone, un anno
In traccia ne andai,
Ahimè, ch’era spenta
Leonora trovai.
Carlo
Menzogna, menzogna!
La suora Ospitavala antica parente.
Vi giunsi, ma tardi . . .
Alvaro
Ed ella?

Carlo
Fuggente.
Alvaro
E vive! Ella vive, gran Dio!
Carlo
Sì, vive.
Alvaro
Don Carlo, amico, il fremito
Ch’ogni mia fibra scuote,
Vi dica che quest’ anima
Infame esser non puote.
Vive! Gran Dio, quel angelo . . .
Carlo
Ma in breve morirà.
Ella vive, ma in breve morirà.
Alvaro
No, d’un imene il vincolo
Stringa fra noi la speme;
E s’ella vive, insieme
Cerchiamo ove fuggi.
Giuro che illustre origine
Equlae a voi mi rende,
E che il mio stemma splende
Come rifulge il di.
Carlo
Stolto! Fra noi dischiudesi
Insanguinato avello.
Come chiamar fratello
Chi tanto a me rapì?
D’eccelsa o vile origine.
È d’uopo ch’io vi spegna,
E dopo voi l’indegna
Che il sangue suo tradi.
La ronda divide i due uomini, pronti a combattere, ed, Alvaro
decide di chiudersi in un chiostro per tutta la vita
Carlo
Carnefice del padre mio!
Alvaro
Or che mi resta? Pietoso Iddio,
Tu ispira, illumina il mio pensier.
Al chiostro, all’eremo, ai santi altari
L’oblio, la pace chiegga il guerrier.
Intanto, al sorgere del sole, la zingara Preziosilla apre il suo
banchetto per le predizioni...
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Coro
Lorchè pifferi e tamburi
Par che assordino la terra,
Siam felici, ch’ è la guerra
Gioia e vita al militar.
Vita gaia, avventurosa,
Cui non cal doman nè ieri,
Ch’ ama tutti i suoi pensieri
Sol nell’oggi concentrar.
Preziosilla
Venite all’indovina,
Ch’ è giunta di lontano,
E puote a voi l’arcano
Futuro decifrar.
Correte a lei d’intorno,
La mano le porgete,
Le amanti apprenderete
Se fide vi restâr.
Coro
Andate/Andiamo all’indovina,
La mano le porgiamo/porgete,
Le belle udir possiamo
Se fide a voi restâr.
Preziosilla
Chi vuole il paradiso
s’accenda di valore,
e il barbaro invasore
s’accinga a debellar.
Avanti, avanti, avanti,
predirvi sentirete
qual premio coglierete
dal vostro battagliar,
ah! - qual premio coglierete
dal vostro battagliar.
Soldati
Avanti, avanti, avanti,
predirci sentiremo
qual premio coglieremo
dal nostro battagliar.
tutti i soldati bevono e brindano allegri...
Preziosilla
Al nostro eroe Don Federico Herreros!
Tutti
Viva! Viva!
Un altro soldato
Ed al suo degno amico Don Felice de Bornos.
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Trabuco cerca di vendere le sue cose...
Trabuco
A buon mercato chi vuol comprare?
Forbici, spille, sapon perfetto!
Io vendo e compro qualunque oggetto,
Concludo a pronti qualunque affar.
i contadini affamati, chiedono da mangiare...
Contadini
Pane, pan per carità!
Tetti e campi devastati
N’ha la guerra, ed affamati
Cerchiam pane per pietà.
le vivandiere offrono da bere ai soldati...
Vivandiere
Non piangete, giovanotti,
Per le madri, per le belle;
V’ameremo quai sorelle,
Vi sapremo consolar.
Certo il diavolo non siamo;
Quelle lagrime tergete,
Al passato, ben vedete,
Ora è inutile pensar.
e Preziosilla esorta tutti a folleggiare, dimenticando la guerra...
Preziosilla
Che vergogna! Su, coraggio!
Bei figliuoli, siete pazzi?
Se piangete quai ragazzi
Vi farete corbellar.
Un’ occhiata a voi d’intorno,
E scommetto che indovino,
Ci sarà più d’un visino
Che sapravvi consolar.
Su, coraggio, coraggio, coraggio!
Ma giunge Fra Melitone del Convento della Madonna degli
Angeli, che si scandalizza vedendo un tale comportamento.
Quelle parole scatenano le ire dei soldati...
Melitone
Toh! Toh! Poffare il mondo! Che tempone!
Corre ben l’avventura! Anch’io ci sono.
Venni di Spagna a medicar terite,
ed alme a mendicar.
Che vedo? È questo un campo di Cristiani, o siete Turchi?
Dove s’è visto berteggiar la santa domenica così?
Ben più faccenda le bottiglie vi dan che le battaglie!
E invece di vestir cenere e sacco
qui si tresca con Venere, con Bacco?
Il mondo è fatto una casa di pianto;

ogni convento ora è covo del vento!
I santuari spelonche diventar di sanguinari; perfino i
tabernacoli di Cristo fatti son ricettacoli del tristo.
Tutto va a soqquadro.
E la ragion? La ragion?
Pro peccata vestra: pei vostri peccati.
...fermati solo dall’intervento di Preziosilla che li esorta a risparmiare l’energia per la guerra.
Preziosilla
Lasciatelo chi’ei vada.
Far guerra ad un cappuccio! Bella impresa!
Non m’odon? Sia il tamburo sua difesa.
Preziosilla e coro
Rataplan, rataplan, della gloria
Nel soldato ritempra l’ardor;
Rataplan, rataplan, di vittoria
Questo suono è segnal percursor!
Rataplan, rataplan, or le schiere
Son guidate raccolte a pugnar!
Rataplan, rataplan, le bandiere
Del nemico si veggon piegar!
Rataplan, pim, pam, pum, inseguite
Chi la terga, fuggendo, voltò . . .
Rataplan, le gloriose ferite
Col trionfo il destin coronò.
Rataplan, rataplan, la vittoria
Più rifulge de’ figli al valor! . . .
Rataplan, rataplan, la vittoria
Al guerriero conquista ogni cor.
Rataplan, rataplan, rataplan!
ATTO QUARTO
Fra Melitone, distribuisce il cibo ai poveri ma con poca pazienza. Padre Guardiano lo esorta ad essere più calmo e servizievole come padre Raffaele..
Melitone
Oh, andatene in malora,
O il ramajuol sul capo
V’aggiusto bene or ora . . .
Io perdo la pazienza! ecc.
Guardiano
Carità.
Le donne
Più carità ne usava
il padre Raffael.
Melitone
Sì, sì, man in otto giorni
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Avutone abbastanza
Di poveri e minestra,
Restò nella sua stanza,
E scaricò la soma
Sul dosso a Melitone . . .
E poi con tal canaglia
Usar dovrò le buone?
Guardiano
Soffrono tanto i poveri . . .
La carità è un dovere.
Melitone
Carità, con costoro
Che il fanno per mestiere?
Che un campanile abbattere
Co’ pugni sarien buoni,
Che dicono fondaccio,
Fondaccio il ben di Dio . . .
Bricconi, bricconi, bricconi!
E dicono fondaccio, ecc.
Le donne
Oh, il padre Raffaele! ecc.
Gli uomini
Era un angelo! Un santo! ecc.
Melitone
Non mi seccate tanto!
Mendicanti
Un santo! Un santo!
Sì, sì, sì, sì, un santo! ecc.
Melitone
Il resto, a voi prendetevi,
Non voglio più parole, ecc.
Fuori di qua, lasciatemi,
Sì, fuori al sole, al sole,
Lasciatemi, ecc.
Pezzenti più di Lazzaro,
Sacchi di pravità . . .
Via, via bricconi, al diavolo,
Toglietevi di qua;
Pezzenti più di Lazzaro, ecc.
Mendicanti
Oh, il padre Raffaele!
Era un angel! Era un santo! ecc.
Melitone
Pezzenti più di Lazzaro, ecc.
Mendicanti
Il padre Raffaele!
Era un angelo! Un santo! ecc.

Melitone
Fuori di qua! Lasciatemi,
. . . Fuori, fuori, via di qua! ecc.
Melitone
Auf! Pazienza non v’ha che basti!
Guardiano
Troppa dal Signor non ne aveste.
Facendo carità un dover s’adempie
da render fiero un angiol . . .
Melitone
Che al mio posto in tre di finirebbe
col minestrar de’ schiaffi.
Guardiano
Tacete; umil sia Meliton, nè soffra
se veda preferisi Raffaele.
Fra Melitone, però nutre dei dubbi sulla bontà di padre Raffaele che sembra, a volte un demonio. Padre Guardiano, lo
tranquillizza spiegandogli che egli ha molto sofferto nella sua
vita e questo giustifica quel suo sguardo.
Melitone
Io? No . . . amico gli son, ma ha certi gesti . . .
parla da sè . . . ha cert’occhi.
Guardiano
Son le preci, il digiuno.
Melitone
Ier nell’orto lavorava cotanto stralunato, che
scherznado dissi: Padre, un mulatto parmi . . .
Guardommi bieco, strinse le pugna, e . . .
Guardiano
Ebbene?
Melitone
Quando cadde sul campanil la folgore, ed usciva fra
la tempesta, gli gridai: mi sembre Indian selvaggio . . .
un urlo cacciò che mi gelava.
Guardiano
Che v’ha a ridir?
Melitone
Nulla, ma il guardo e penso, narraste, che il demonio
qui stette un tempo in abito da frate . . .
Gli fosse il padre Raffael parente?
Guardiano
Giudizi temerari . . . il ver narrai . . . ma n’ebbe il
Superior rivelazione allora . . . io, no.
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Melitone
Ciò è vero! Ma strano è molto il padre! La ragione?
Guardiano
Del mondo i disinganni,
L’assidua penitenza,
Le veglie, l’astineza
Quell’anima, quell’anima turbâr.
All’improvviso, alla porta del convento, giunge Carlo, che,
chiede con insistenza di padre Raffaele ormai scoperta la sua
vera identità.
Carlo
Il padre Raffaele?
Melitone
Due ne abbiamo; l’un di Porcuna, grasso, sordo
come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi,
(ciel, quali occhi!)
Voi chiedete?
Carlo
Quell dell’inferno.
Melitone
(È desso!) E chi gli annuncio?
Carlo
Un cavalier.
Melitone
Qual boria! È un mal arnese.
Carlo
Da un lustro ne vo’ in traccia,
Ti trovo finalmente;
Col sangue sol cancellasi
L’infamia ed il delitto.
Ch’io ti punisca è scritto
Sul libro del destin.
Tu prode fosti, or monaco,
Un ‘arma qui non hai . . .
Deggio il tuo sangue spargere.
Scegli, due ne portai.
Egli sfida ancora a duello Alvaro che rifiuta e ribadisce il suo
amore per Leonora..
Alvaro
No, non fu disonorata,
Ve lo giura un sacerdote!
Sulla terra l’ho adorata
Come in cielo amar sì puote.
L’amo ancora, e s’ella m’ama
Più non brama questo cor.
Carlo
Non sì placa il mio furore
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Per mendace e vile accento;
L’arme impugna ed al cimento
Scendi meco, o traditor.
Alvaro
Se i rimorsi, il pianto omai
Non vi parlano per me,
Qual nessun mi vide mai,
Io mi prostro al vostro piè!
La rabbia prende il sopravvento ed, i due, escono dal convento per battersi.
Alvaro
No, l’inferno non trionfi.
Va, riparti.
Carlo
Ti fai dunque di me scherno?
Alvaro
Va.
Carlo
S’ora meco misurarti,
O vigliacco, non hai core,
Ti consacro al disonore.
Alvaro
Ah, segnasti la tua sorte!
Morte.
Carlo
Morte! A entrambi morte!
Carlo e Alvaro
Ah! Vieni a morte,
A morte andiam!
Intanto Leonora, nell’eremo non riesce a trovare pace e ripensa al suo amato. All’improvviso egli, sporco di sangue, bussa
alla porta. La donna stupita apprende una amara verità...
Leonora
Pace, pace, mio Dio!
Cruda sventura
M’astringe, ahimè, a languir;
Come il di primo
Da tant’anni dura
Profondo il mio soffrir.
L’amai, gli è ver!
Ma di beltà e valore
Cotanto Iddio l’ornò.
Che l’amo ancor.
Nè togliermi dal core
L’immagin sua saprò.

Fatalità! Fatalità! Fatalità!
Un delitto disgiunti n’ha quaggiù!
Alvaro, io t’amo.
E su nel cielo è scritto:
Non ti vedrò mai più!
Oh Dio, Dio, fa ch’io muoia;
Che la calma può darmi morte sol.
Invan la pace qui sperò quest’alma
In preda a tanto duol.
Misero pane, a prolungarmi vieni
La sconsolata vita . . . Ma chi giunge?
Chi profanare ardisce il sacro loco?
Maledizione! Maledizione! Maledizione!
Alvaro, le rivela di non aver potuto fare a meno di battersi
con suo fratello e di averlo ucciso, suo malgrado. Leonora,
soccorre subito il fratello che in un ultimo atto di follia, si
vendica e la ferisce a morte.
Alvaro
Qual grido! Che avvene?
Ella, ferita!
Leonora
Nell’ora estrema perdonar non seppe.
E l’onta vendicò nel sangue mio.
Alvaro
E tu paga, non eri, o vendetta di Dio.
Maledizione!
Alvaro è disperato ed impreca. La sua amata lo esorta a pregare, insieme a padre Guardiano poichè ella lo attende in cielo e
solo lì potranno vivere il loro amore serenamente.
Leonora
In ciel ti attendo, addio!
Alvaro
Deh, non lasciarmi, Leonora, ah no, non lasciarmi...
Leonora
Ah ... ti precedo ... Alvaro ... Ah ...
Alvar ... Ah!
Alvaro
Morta!
Guardiano
Salita a Dio!
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Come un codice minato

F

resco di trionfo del Nabucco al Teatro alla
Scala, che lo aveva promosso come uno dei
più interessanti giovani compositori della sua
epoca (dopo il promettente Oberto e l’infelice Un
giorno di Regno) Giuseppe Verdi si trovava nella
condizione più difficile per un artista emergente:
confermare le aspettative che si riponevano in
lui con un successivo lavoro, capace di tenere testa al trionfante generale assiro-babilonese. Per
la successiva opera da destinare al Teatro alla
Scala era logico pensare di impostare il lavoro
sullo stesso stile del Nabucco, ovvero massiccio
impiego di masse corali in un contesto storico
adeguato, cavalcando l’onda di quell’entusiasmo
risorgimentale che aveva condotto al trionfo la
terza opera del maestro di Busseto. Si mantenne,
ovviamente, lo stesso librettista, quel Temistocle
Solera (già autore dell’Oberto) che non fu solo
una delle figure più affascinanti e sfuggenti del
nostro Ottocento (poeta e librettista, oltre che
compositore, avventuriero e attivo nei retroscena
politici dell’epoca) ma anche uno dei librettisti
più affini alla poetica verdiana come, nonostante
l’illogicità di molti aspetti della trama, anche i
Lombardi dimostrano.
Il soggetto è tratto da un poema epico di
Tommaso Grossi dal medesimo titolo, ma la vicenda (molto intricata) venne comunque rimaneggiata pesantemente da Solera che ne trasse
un libretto altalenante, forse confusionario, ma
ricco, in compenso di quella teatralità potente e
efficace che ben si addiceva all’infuocata ispirazione verdiana degli “anni di galera”: le scene si
succedono come in un libro di miniature medievali toccando temi (come ad esempio l’amore tra
il musulmano Oronte e la cristiana Giselda) che
oggi più che mai sentiamo vicini.
Fedele ai dettami di certo disordinato Romanticismo vengono totalmente abolite le varie
unità aristoteliche (ma non era certamente una
novità per l’epoca), dato che l’azione si svolge a
Milano nel primo atto e si sposta in Palestina nei
seguenti, attingendo alla storia regionale (come
la presenza dei Lombardi nel titolo sembra alludere): la stessa distribuzione dei ruoli risulta

parzialmente anomala. Accanto alla consueta
primadonna (destinata, alla prima, al carisma di
Emilia Frezzolini) e al cattivo di turno troviamo
ben due tenori di cui uno, Arvinio, è di fatto un
secondo tenore (e padre della primadonna) chiamato, però, a partecipare ai due ampi assiemi del
I Atto e destinatario di un breve momento solistico al III Atto, tutt’altro che da applauso ma
al tempo stesso tutt’altro che facile da cantare
(“Che vid’io mai?”). Oronte, di fatto, è il primo
uomo che, però, entra in scena all’inizio del II
Atto, muore al termine del III e si concede una
breve apparizione fuori scena nel IV venendo infine escluso, però, dal trionfo finale: la sua parte
si riduce, di fatto a un’aria con cabaletta, un bellissimo duetto e un terzetto ancora più ispirato.
Non partecipa a nessuna delle scene di massa, si
porta a casa il pubblico con la tenerissima cavatina “La mia letizia infondere” e, soprattutto, con
l’ispiratissimo terzetto “Qual voluttà trascorrere”: non è certamente un caso che sia uno dei
ruoli preferiti dai tenori.
Se Oronte è, praticamente, una parte adattissima a un tenore lirico esperto nel canto di grazia il ruolo più complicato dell’opera è indubbiamente quello della primadonna: Giselda, al pari
di parecchie eroine del Verdi giovanile, è costantemente oscillante tra estasi sublimi e tragiche
impennate drammatiche. A lei Verdi dedica la
raffinata e ispiratissima preghiera “Salve Maria”
del I Atto, una pagina dalla melodia controllata
e accattivante, stesa su di uno strumentale essenziale e ricco di suggestioni. Nell’atto seguente
Giselda sarà chiamata a eseguire una nostalgica e languente aria solistica dedicata al ricordo
della madre morta (“Se vano è il pregare”) cui,
però, Verdi fa seguire un potente assieme: qui
il soprano è chiamato a sovrastare pertichini,
orchestra e coro nel lanciare un messaggio di
grande umanità e di forte attualità: “No, giusta
causa non è d’Iddio \ la terra spargere di sangue umano; \ è turpe insania, non senso pio \
che all’oro destasi del musulmano […] l’empio
olocausto d’umana salma \ il Dio degli uomini
sempre sdegnò […] Che mai non furono di Dio

107

Sferisterio 2010

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA

Sferisterio 2010

108

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA
parole \ quell’onde gli uomini sangue versar”. Il
III Atto la vede impegnata nel languido duetto
con Oronte (“Dove sola m’inoltro?”, ricco anche di appassionati slanci) e nel sublime terzetto
“Qual voluttà trascorrere!”. Ma non è ancora finita: la visione in apertura del IV Atto deve essere cantata con ispirazione e pathos, ma anche
con la morbidezza necessaria per raggiungere il
do sovracuto (con grazia prescrive Verdi) previsto a “perché non parli a me?” mentre la successiva cabaletta (da Verdi considerata il pezzo più
brutto dell’opera e comunque applauditissima
alla prima) da fuoco alle polveri del virtuosismo
e della sovreccitazione. Una parte micidiale, insomma, meno estrema di Abigaille, ma comunque lunga, impegnativa e ricca di soddisfazioni
per l’interprete, qualora in grado di dominarne la
frastagliata scrittura vocale.
Il cattivo, infine: quel Pagano che da assassino privo di scrupoli nel I Atto “lombardo” si trasforma, in quelli “palestinesi” nell’eremita che
accompagna la presa di Gerusalemme: anche
in questo caso una parte ricca di scene “madri”,
che richiede all’interprete camaleontiche capacità nel descrivere la miseria umana di un ruolo
ricco di spunti, che passa da essere un assassino
a porsi come un santo.
A questa eterogeneità nella scrittura vocale e
nelle situazioni librettistiche corrisponde la gestione verdiana dell’orchestra, che prevede anche
una mini fantasia per violino a metà del III Atto
(una vera e propria Scena e Aria dedicata allo
strumento solista anziché alla voce) che precede
il celebre e già citato terzetto in cui Oronte muore dopo essere stato battezzato, un brano dove
ancora il violino solista (quasi rappresentasse la
volontà di conversione e la fede del giovane musulmano) svolge un ruolo di primissimo piano.
L’impressione generale è quella di un musicista fermamente convinto e deciso a giocare tutte
le sue carte migliori: una volta appurato che la
strada vincente era quella dell’opera corale non
si lesina sull’impiego delle masse, sull’utilizzo
della banda e sulla comunicativa della melodia.
I critici si dimostreranno scettici o, comunque,
non così entusiasti a differenza, invece, del pubblico che non mancò di far sentire la sua approvazione al debutto dell’opera, avvenuto l’11 feb-

braio 1845 al Teatro alla Scala di Milano.
La sfida era vinta: su consiglio di Giuseppina
Strepponi (prima Abigaille in Nabucco e futura
compagna di vita) Verdi chiese all’impresario
Merelli 8000 lire austriache. Era lo stesso compenso voluto da Vincenzo Bellini per la sua
Norma ed era, soprattutto, una cifra alta, soprattutto per un compositore molto giovane, con solo
tre opere alle spalle. L’impresario fiuterà, comunque, il talento ed accetterà.
Oggi il pubblico moderno si accosta ai
Lombardi privo di quella spontanea fantasia
che, probabilmente, accendeva l’immaginazione degli spettatori ottocenteschi alle prese con
la misteriosa e nebbiosa Milano del I Atto e con
l’assolata e esotica Palestina del resto dell’opera: siamo tutti più smaliziati per lasciarci trascinare dal fascino popolare e un po’ ingenuo del
libretto di Solera ma non capiamo che è proprio
abbandonandosi a queste suggestioni “d’appendice” che potremo cogliere al meglio quel clima
sognante e un po’ ribelle, quell’onda risorgimentale cavalcata con furbizia dal giovane compositore. Soprattutto, al pubblico di oggi, quella
che deve suonare è la voce profetica di Giselda e
della sua richiesta di pace.
Ormai sappiamo che le crociate, mascherate
da guerra santa furono mosse, principalmente,
da motivi economici e si risolsero con massacri atroci, come del resto raccontano le cronache
medievali della presa di Gerusalemme, invasa e saccheggiata nel 1099 (“nel Tempio e nel
Portico di Salomone si cavalcava col sangue
all’altezza delle ginocchia e del morso dei cavalli”): in un tempo di crisi come il nostro, in
un’epoca che vede riaccendersi faide fratricide
e scontri ideologici derivati da diversità religiose, il messaggio di pace di Giselda, la sua rabbia
nei confronti di inutili spargimenti di sangue, la
sua furia terribile nello scagliarsi contro stragi
e saccheggi può essere un monito, un esempio
e uno spunto di riflessione. Come sfogliare un
prezioso libro di miniature popolari, ma che del
popolo contengono anche la ruspante comunicativa e saggezza.
Il Lombardi alla Prima Crociata sono alla
loro prima rappresentazione allo Sferisterio.
Gabriele Cesaretti
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The plot

Handlung

In Milan, at the time of the Crusade,
the citizens welcome and forgive Pagano,
who comes back from his exile after having tried to kill Arvino’s
brother because of his jalousie, caused by the marriage with the
beautiful Viclinda. By that time, Arvino and Viclinda are married
and they have a beautiful daughter, Giselda.
Truly, no one believes in Pagano’s regret. Actually, as soon
as he is instructed to guide the Crusades to Jerusalem, he asked
for help to Pirro, Arvino’s squire, in order to take revenge against
his brother.
Arvino, who is in fear for Viclinda and Giselda’s life, asks
them to stay for a period in Falco’s (Arvino’s father) palace. There,
Viclinda and her daughter pray the Virgin Mary for mercy and
promise to make a pilgrimage to the Holy Sepulchre. Pagano sets
fire to the palace but instead of killing his brother, he kills his
father by mistake. Giselda prevents Arvino from taking revenge
on Pagano, who is banished from the city forever.
In the palace of Antioch, Acciano resolves to protect his city
from the crusaders and he invokes Allah. Giselda is then taken
prisoner and held in the harem where Oronte, Acciano’s son, falls
in love with her. He is protected by his mother who is converted
to Christianity. Giselda accepts to marry Oronte , who wants to
became Christian.
Pagano, unrecognizable, is outside a cave in the rocks and he
lives like a hermit. Pirro asks him to obtain God’s forgiveness in
order to became Christian and promises to help all the Christians
in Antioch. Arvino too goes to the hermit and asks him how he can
fin his daughter.
In the meanwhile, the city has fallen and the crusaders make
their way into the palace. Acciano and Oronte have died during the
battle. When Giselda knows it, curses all the Christians, thinking
that all that shed blood can not be God’s will. When her father
hears her words, gets so angry that he wants to kill her. But the
hermit asks him to forgive her, explaining that Giselda’s reaction
comes from her love for Oronte.
Later, in the Jehoshaphat valley Giselda meets Oronte that she
believed dead. He is mortally wounded and they decided to avoid
Arvino, who doesn’t accept their love. They arrive to the hermit,
who baptizes the dying Oronte. Giselda, in the cave, has a vision in
which Oronte tells her that the spring of Siloim will provide water
to the Christians.
The Lombards, weakened from the lack of water, remember
their homeland. Giselda and the hermit appear and tell them of
the miracle of the spring. Upon hearing this, the Lombards declare
they are ready to conquer Jerusalem. In Arvino’s tent, the hermit
is dying. He reveals that he is Pagano, and the two brothers are
reconciled.

Zur Zeit der Kreuzzuege verzeihen die
Buerger Mailands Pagano den Mordversuch an seinem Bruder
Arvino, der aus Eifersucht auf die Hochzeit mit der schoenen Viclinda ausgeloest wurde, und nehmen ihn nach einer Zeit im Exil
wieder in ihre Gemeinschaft auf. Inzwischen sind Arvino und Viclinda gluecklich verheiratet und haben eine Tochter namens Giselda. Eigentlich glaubt jedoch niemand an Paganos Reue; Dieser
bittet naemlich Arvinos Waffenknecht Pirro bei der Vollendung
seiner Rache an seinem Bruder um Hilfe, sobald er den Auftrag
erhalten hat, die Kreuzzuege im Heiligen Land anzufuehren.
Arvino fuerchtet um die Unversehrtheit seiner Frau und seiner
Tochter und bittet sie, sich in ihren Palast zurueckzuziehen, wo
sie sein Vater Falco erwartet. Auch die beiden Frauen sind so
veraengstigt und besorgt, dass sie Gott schwoeren nach Jerusalem zu pilgern und am Heiligen Grab zu beten, wenn er sie beschuetzt.
Pagano wartet auf einen guenstigen Moment, um seine Rache zu
vollenden, aber in der Nacht toetet er zum Entsetzen von Viclinda und Giselda seinen eigenen Vater, weil er ihn faelschlicherweise fuer Arvino haelt. Als Arvino von dem Ereignis erfaehrt,
will er seinen Bruder toeten, wird aber von Giselda zurueckgehalten, da er sonst fuer immer von Gewissensbissen geplagt werden wuerde.
Unterdessen waehrend der Kreuzzuege: Acciano, der Tyrann von
Antiochia, erfleht von Allah Hilfeim Kampf gegen die Kreuzritter. Seine Frau Sofia ist heimlich zum Christentum konvertiert
und wird von ihrem gemeinsamen Sohn Oronte um Hilfe gebeten: Er liebt die Christin Giselda, die im Harem seines Vaters
gefangen gehalten wird. Sie heiratet ihn aber nur, wenn er zum
Christentum konvertiert, wozu er nun bereit ist.
Inzwischen lebt Pagano als Eremit in einer Hoehle im Heiligen
Land. Pirro dagegen ist zum Islam uebergetreten und bewacht
die Stadtmauern Antiochias. Um die goettliche Vergebung fuer
seine Konvertierung zu erhalten, begibt sich Pirro zum Eremiten
und erklaert sich dazu bereit, den Christen zu helfen, indem er
die Stadtmauern Antiochias oeffnet. Auch Arvino bittet den Eremiten fuer die Rettung seiner Tochter um Hilfe, erkennt seinen
eigenen Bruder jedoch nicht. Der Eremit prophezeit nun den Fall
der Stadt fuer die gleiche Nacht. Als Giselda von Sofia die Nachricht erhaelt, dass Acciano und Oronte beim Einfall der Kreuzritter getoetet worden sind, verflucht sie alle Christen gerade
als ihr Vater siegreich in der Stadt einzieht. Arvino moechte sie
deshalb umbringen, aber ausgerechnet der Eremit haelt ihn auf,
indem er ihm erklaert, dass das Maedchen aus Liebe zu Oronte
so gehandelt hat.
Spaeter trifft Giselda im Josafath-Tal auf Oronte, den sie fuer tot
hielt. Er ist in Wahrheit jedoch nur verwundet worden und sie
fliehen zusammen vor Arvino, der ihre Liebe nicht akzeptiert.
Sie finden Zuflucht in einer Grotte, in der Oronte von dem Eremiten getauft wird. Er stirbt jedoch gleich darauf in den Armen
seiner Geliebten. Giselda bittet ihren Vater um Verzeihung und
traeumt im Fieberwahn von Oronte, der ihr enthuellt, dass das
Wasser aus dem Teich von Siloah den Durst des christlichen Volks stillen wird. Diese Vorhersage erfuellt sich und erst jetzt gibt
sich Pagano, im Angesicht des Todes, seinem Bruder Arvino zu
erkennen. Arvino vergibt ihm und Jerusalem faellt in die Haende
der Kreuzritter.

Perché il consumatore dovrebbe scegliere
prodotti alimentari di alta qualità?
Ciò che li rende differenti:

Q

uando andiamo a fare la spesa ed acquistiamo prodotti alimentari... conosciamo esattamente ciò che stiamo acquistando? Leggiamo
l’etichetta riportata sul prodotto? Molto frequentemente la risposta è no!
L’unico modo per conoscere tutto ciò che è contenuto in quel determinato
prodotto è leggere la famosa etichetta dove dobbiamo trovare: la lista degli ingredienti, la tabella nutrizionale, i termini di scadenza, le modalità di
conservazione e la provenienza del prodotto. Il produttore è obbligato, per
legge, a rispettare la veridicità delle informazioni riportate sull’etichetta.

legge la parola additivo ma cosa sono realmente? Gli additivi alimentari
sono sostanze che vengono aggiunte al cibo per conservarle, presentarle
meglio cambiando colore, gusto ma non tutti sono così innocui e non
sono propriamente degli ingredienti e non hanno alcun valore nutrizionale. Sono classiﬁcati a seconda della funzione ad esempio antiossidante, antimicrobica svolta negli alimenti e sono identiﬁcati da un numero
e da una lettera. La lettera E indica che l’additivo in questione è riconosciuto e permesso in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Alcuni consigli per un acquisto consapevole... Scegliere prodotti con etichette molto dettagliate: etichette ricche di indicazioni alimentari sono sinonimo di qualità. Più indicazioni troviamo sull’etichetta, tanto migliore sarà
il giudizio alimentare sul quel prodotto. La descrizione del metodo di produzione, certiﬁcazione di qualità, ricette e numero verde d’assistenza clienti
contribuiscono ad elevare ulteriormente la qualità del prodotto.

Attenzione!!! Il produttore può afﬁancare agli additivi registrati con la sigla
europea altri additivi scritti con il nome per esteso. In questo caso il consumatore è tratto in inganno poiché portato a pensare che gli additivi impiegati siano solo quelli contrassegnati con la sigla E. Di molti additivi non è stata
provata alcuna conseguenza sulla salute, ma non si ha nemmeno la certezza
che con il tempo non siano nocivi. È davvero molto difﬁcile esprimere un
giudizio unitario, non è possibile affermare che gli additivi alimentari sono
innocui, ma nemmeno condannarli ingiustamente. Un occhio di riguardo
va anche rivolto alle… preposizioni perché la grammatica è importante…!
Se leggete un’etichetta che riporta la dicitura gnocchi di patate; le patate sono,
effettivamente, l’ingrediente principale, mentre se la scritta riporta gnocchi
con patate; è molto probabile che al primo posto troverete farina di grano
tenero, e poi le patate…

Non facciamoci ingannare dall’immagine riportata sulla confezione:
sotto l’immagine rappresentativa del prodotto ritroviamo, anche se in caratteri minuscoli, la dicitura l’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto, quindi non facciamoci ingannare dall’illustrazione perché essa non
è legata necessariamente al reale aspetto del prodotto. Si tratta di libere
immagini, cioè di contorni pittorici scelti dall’azienda per richiamare l’attenzione del consumatore.
Controlliamo gli slogan: senza zucchero, se nell’etichetta troviamo riportato le seguenti diciture sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, maltosio, amido
di mais, sciroppo di vegetali vuol dire che l’alimento contiene indirettamente
dello zucchero; queste sostanze hanno, infatti, un indice glicemico simile
al saccarosio. Preferire prodotti dolciﬁcati con succo di uva o succo di mela
o fruttosio puro. Senza grassi, se nell’etichetta troviamo la dicitura mono
e digliceridi degli acidi grassi essi sono metabolizzati dall’organismo come
grassi. Preferire gli alimenti contenenti grassi mono-polinsaturi. Senza calorie o Dietetico, molte volte in questi prodotti troviamo come dolciﬁcante
l’aspartame.
Andiamo alla scoperta della mappa del tesoro! Per quanto concerne gli
ingredienti, l’ordine in cui appaiono in etichetta non è assolutamente
casuale ma è decrescente in relazione al peso, quindi il primo è quello quantitativamente più rappresentato e via via seguiranno gli altri.
Scorrendo tutti gli ingredienti si arriva al fondo dell’etichetta e spesso si

Valutiamo il rapporto qualità-prezzo! A volte capita di scegliere il prodotto
in base al prezzo, cercando di risparmiare, ma in realtà mettendo a confronto due prodotti dobbiamo valutare il peso, sia intero che sgocciolato: mole
volte quello che costa di meno e perché contiene meno prodotto.
Impariamo a veriﬁcare la qualità: spesso l’uso massiccio di additivi sottolinea la scarsa qualità dell’alimento, perché queste sostanze molte volte
vengono usate per mascherare l’assenza di alcuni ingredienti troppo costosi o per compensare la scarsa qualità delle materie prime. Impariamo
a servirci dei prodotti di stagione, sia freschi che surgelati, evitando i cibi
precotti e confezionati nei quali l’uso di additivi è spesso importante.
Quando si fa la spesa utilizzare anche il cervello e non solo gli occhi, facciamoci guidare dal buon senso, molte volte è meglio acquistare di meno
ma prodotti di qualità che riempire la dispensa di prodotti scadenti, che
danneggiano la salute.
A cura di J. Renzi e A. Moretti

Scegli la qualità!

Rappresentanza ed ingrosso prodotti alimentari
di Renzi Jimmy e Perozzi Samuele

Via Sonnino 47 - Zona Industriale A - Civitanova Marche (MC)
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I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA
ATTO PRIMO
A Milano al tempo delle crociate, tra il 1095 ed il 1099, i
cittadini accolgono Pagano al suo ritorno dall’esilio. Egli, in
un momento di gelosia causato dall’imminente matrimonio
di suo fratello con la bella Viclinda, aveva tentato di uccidere
proprio suo fratello.
Donne
Nell’ora dei morti perché dal gran tempio
Diffondesi intorno festevole suono?
Oh dite!... che avvenne?
Uomini
Quest’oggi sull’empio
Dal cielo placato discende il perdono:
Qui deve prostrarsi Pagano il bandito,
Che torna alle gioie del suolo natal!
Donne
Narrate!... narrate! dal patrio suo lito
Qual mai lo cacciava destino fatal?
Uomini
Era Viclinda - gentil donzella,
Vaga e fragrante - d’aura amorosa;
La gioventude - più ricca e bella
Ambiva, ardea - nomarla sposa,
Ma di Viclinda - l’alma innocente
D’Arvin si piacque, - sposo il chiamò;
Pagan spregiato - nel sen furente
Vendetta orrenda - farne giurò.
Un dì (dei morti - l’ora gemea)
Ivano al tempio - gli avventurati:
Quando improvviso - quell’alma rea
Fere il fratello - da tutti i lati;
Quindi rammingo - solo, proscritto,
Ai luoghi santi - corse a pregar.
Già da molt’anni - piange il delitto,
Ora gli è dato - fra i suoi tornar.
I:
Or ecco!... son dessi!... vedete? sul volto
A tutti sfavilla la gioia del core.
Il:
Però di Pagano nell’occhio travolto
Appare la traccia del lungo terrore.
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Tutti
Ancor nello sguardo terribile e cupo
La fiera tempesta dell’animo appar;
Sarà, ma ben raro le furie del lupo
Nei placidi sensi d’agnel si mutâr.
Pagano
Qui nel luogo santo e pio,
Testimonio al mio delitto,
Perdon chiedo al mondo e a Dio,
Umilmente e in cuore afflitto.
Ormai Arvino e Viclinda sono sposati ed hanno avuto una
figlia di nome Giselda. Ognuno di loro, in cuor suo, teme che
quel pentimento, però, non sia così profondo.
Giselda, Viclinda, tutti
Padre,
T’assale un tremito!... - sposo, che fia?
Tinta la fronte - hai di pallore.
Di gioia immensa - ho pieno il core,
E tu dividerla - non vuoi con me?
Arvino
(L’alma sul labbro - a me venia,
Ma ratto un gelo - mi scese al core;
In quegli sguardi - certo è il furore;
Destasi orrendo - sospetto in me)
Pagano
Pirro, intendesti! - Cielo non fia
Che li assicuri - dal mio furore!
Stolti!... han trafitto - questo mio core,
Ed han sperato - pace da me!
Pirro
Signor, tuo cenno - legge a me fia.
Cento hai ministri - del tuo furore;
Di questa notte - nel cupo orrore
Siccome spettri - verremo a te.
Coro
S’han dato un bacio! - Quello non sia
Onde tradiva - Giuda il Signore!
Oh l’improvviso - silenzio al core
Di certa pace - nunzio non è!
Intanto Arvino e Pagano si preparano per guidare i Lombardi
alla Crociata...
Un priore
Or s’ascolti il voler cittadino!
Tutti, al grido di Piero infiammati,
Te proclamano, o nobile Arvino,
Condottier dei Lombardi Crociati.

Arvino
Io l’incarco difficile accetto,
Per lui dolce m’è il sangue versar;
Oh fratello! stringiamoci al petto;
Terra e ciel nostri giuri ascoltâr!
Viclinda, Giselda, Pirro, Coro
All’empio che infrange la santa promessa,
L’obbrobrio, l’infamia sul capo ricada:
Un’ora di pace non venga concessa,
Si tinga di sangue la luce del dì.
Arvino, Pagano
Or basta!... né d’odio fra noi si ragioni.
Per dirci fratelli brandiamo la spada;
Voliamo serrati, siccome leoni,
Sugli empi vessilli che il Ciel maledì.
Coro interno di Claustrali
A te nell’ora infausta
Dei mali e del riposo,
Dal fortunato claustro
Sorge un pregar pietoso:
Alle tue fide vergini
Apri ne’ sogni il ciel.
Tu colle meste tenebre
Pace nell’uom infondi;
Sperdi le trame ai perfidi,
L’empio mortal confondi,
E suonerà di cantici
Più lieti il dì novel.
...ma Pagano in realtà, ne appofitta per chiedere il suo sostegno a Pirro, scudiero di Arvino, e compiere finalmente la
sua vendetta contro il fratello.
Pagano
Vergini!... il ciel per ora
A vostre preci è chiuso;
Non per esse men certa in questa notte
Di vendetta fatale,
La lama colpirà del mio pugnale!
O Pirro, eppur quest’alma
Al delitto non nacque! Amor dovea
Renderla santa o rea!
Sciagurata! hai tu creduto
Che oblïarti avrei potuto,
Tu nel colmo del contento,
Io nel colmo del dolor?
Qual dall’acque l’alimento
Tragge l’italo vulcano,
Io così da te lontano
Crebbi agli impeti d’amor.
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Pirro
Molti fidi qui celati
Pronti agli ordini già stanno.
Pagano
Ch’io li vegga...
In tutti i lati
Essi il fuoco spargeranno
Pagano
Di perigli è piena l’opra!...
Molti servi Arvin ricetta;
Ma per me chi ben s’adopra
Largo è il premio che l’aspetta.
Sgherri
Niun periglio il nostro seno
Di timor vigliacco assale;
Non v’è buio che il baleno
Non rischiari del pugnale;
Piano entriam con pie’ sicuro
Ogni porta ed ogni muro;
Fra le grida, fra i lamenti,
Imperterriti, tacenti,
D’un sol colpo in paradiso
L’alme altrui godiam mandar.
Col pugnal di sangue intriso
Poi sediamo a banchettar!
Pagano
O speranza di vendetta,
Già sfavilli nel mio volto;
Da tant’anni a me diletta
Altra voce non ascolto;
Compro un dì col sangue avrei
Quell’incanto di beltà;
Or alfine, or mia tu sei,
Altri il sangue spargerà.
Viclinda, temendo per la sorte del marito fa un voto a Dio
che, se lo proteggerà ella si recherà a Gerusalemme a pregare
al Santo Sepolcro!
Viclinda
Tutta tremante ancor l’anima io sento...
No... dell’iniquo in viso
D’ira nube apparia, non pentimento.
Vieni, o Giselda!... un voto
In tal periglio solleviamo a Dio;
Giuriam, s’ei copre di suo manto pio
Tuo padre, il mio consorte,
Giuriam, che, nudo il pie’, verremo al santo
Sepolcro orando.

Giselda e Viclinda si ritirano al palazzo di Falco, padre di
Arvino, proprio per stare al sicuro...
Giselda
Te, Vergin santa, invoco!
Salve Maria - di grazia il petto
T’empie il Signore - che in te si posa;
Tuo divin frutto - sia benedetto,
O fra le donne - l’avventurosa!
Vergine santa - madre di Dio,
Per noi tapini - leva preghiera,
Ond’Ei ci guardi - con occhio pio
Quando ne aggravi - l’ultima sera!
...ma nella notte Pagano, aiutato da Pirro, attende il momento
opportuno per colpire.
Pagano
Oh gioia!
Spegni l’infausta lampa...
La luce delle fiamme
Il trionfo schiarar di mia vendetta
Dovrà fra pochi istanti...
Attendi! –
Quando Pagano colpisce a morte un uomo, Viclinda urla ed
accorre Arvino; solo allora Pagano apprende di aver ucciso il
proprio padre!
Pagano
O mio stupor!!!
Pur di sangue ... è intriso il ferro...
Chi ‘l versava?
Viclinda, Giselda
Il padre!...
Tutti
Orror!!! Mostro d’averno orribile,
Nè a te (me) si schiude il suolo?
Non ha l’Eterno un fulmine
Che t’abbia (m’abbia) a incenerir?
Tu fai (Farò) col nome solo il cielo inorridir!
La vendetta peggiore per il parricida, sarà il suo rimorso!!
Coro
Sciagurato!... la vita, la vita
Ti fia strazio di morte peggior.
Tutti
Va! sul capo ti grava (Ah! sul capo mi grava) l’Eterno
La condanna fatal di Caino;
Più che il foco e le serpi d’averno
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Le tue (mie) carni il terror struggerà!
Va! (Ahi!) fra i fiori di lieto cammino,
Nelle grotte, fra i boschi sul monte.
Sangue ognor verserai (verserò) dalla fronte,
Sempre al dosso un demon ti (mi) starà
ATTO SECONDO
Durante le Crociate, Acciano, re di Antiochia, invoca Allah
contro le invasioni dei Cristiani.
Acciano
Forti, crudeli, esultano
Di stupri e di rapine;
Lascian dovunque un cumulo
Di stragi e di ruine...
Ambasciatori
Deh scendi, Allah terribile.
I perfidi a punir!
Tutti
Or che d’Europa il fulmine
Minaccia i nostri campi,
Vola per noi sui turbini,
Pugna per noi fra i lampi,
E sentirem nell’anima
Scorrere il tuo valor.
Giuriam!... Noi tutti sorgere
Come un sol uom vedrai,
Scordar le gare e accenderne
Un’ira sola omai;
Quale fia scampo ai perfidi,
Se tu ne infiammi il cor?
Ma il figlio di Acciano, Oronte si è innamorato della bella
Giselda, tenuta prigioniera nel campo crociato. Egli chiede
notizie a sua madre Sofia, che segretamente si è convertita
al cristianesimo. Ella gli conferma l’amore ricambiato dalla
ragazza e gli rivela che sarà sua sposa solo se lui si convertirà
al cristianesimo! Oronte non esita un attimo ad accettare la
sua volontà.
Oronte
La mia letizia infondere
Vorrei nel suo bel core;
Vorrei destar coi palpiti
Del mio beato amore
Tante armonie nell’etere,
Quanti pianeti egli ha;
Ir seco al cielo ed ergermi
Dove mortal non va!

Sofia
Oh! ma pensa che non puoi
Farla tua, se non ti prostri
Prima al Dio de’ padri suoi.
Oronte
Sien miei sensi i sensi vostri!
Sofia
Oh mia gioia!
Oronte
O madre mia!
Già pensai più volte in cor
Che sol vero il Nume sia
Di quell’angelo d’amor.
Come poteva un angelo
Crear sì puro il Cielo,
E agli occhi suoi non schiudere
Di veritade il velo?
Vieni, m’adduci a lei,
Rischiari i sensi miei;
Vieni, e nel ver s’acquetino
La dubbia mente e il cor!
Intanto Pirro è diventato musulmano e custodisce le mura
di Antiochia, Pagano invece si è rifugiato in una caverna, in
Terrasanta, e vive da eremita. Il suo aspetto è molto cambiato
e, quando Pirro si reca presso la caverna per avere, tramite lui,
il perdono divino, non lo riconosce. L’eremita gli concede il
perdono divino permettendo ai Cristiani di entrare nella città,
aprendo loro le porte.
Eremita
E ancor silenzio! - Oh quando,
Quando al fragor dell’aure e del torrente
Suono di guerra s’unirà?...
Quest’occhi,
Sempre immersi nel pianto, oh non vedranno
Balenare dai culmini del monte
I crociati vessilli?
Dunque il lezzo a purgar del gran misfatto
Mai non potran mie mani
L’empie bende squarciar dei Mussulmani?
E ancor silenzio! - Oh folle!
E chi son io perché m’arrida all’alma
Iri di pace? E giusto Iddio soltanto:
Sia per lui benedetto il duolo e il pianto:
Ma quando un suon terribile
Dirà che Dio lo vuole,
Quando la croce splendere
Vedrò qual nuovo sole,
Di giovanil furore
Tutto arderammi il core,
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E la mia destra gelida
L’acciaro impugnerà:
Di nuovo allor quest’anima
Redenta in ciel sarà.
Ma chi viene a questa volta?
Mussulman la veste il dice.
Ritiriamoci...
Pirro
Oh! ferma!... ascolta
Per pietade, un infelice!
Già per tutto è sparso il suono
Delle sante tue virtù!
Dimmi, ah dimmi, qual perdono
Ottener poss’io quaggiù!
Io son Pirro, e fui Lombardo,
Prestai mano a un parricida;
Qui fuggendo, da codardo
Rinnegata ho la mia fe’;
Il terrore, il duol mi guida
Supplichevole al tuo pie’.
Anche Arvino, non riconoscendo il proprio fratello, si reca
dall’eremita per avere una predizione. Egli gli assicura che
rivedrà la figlia e riuscirà ad espugnare la città.
Arvino
Tutti parlano di te;
Narran tutti in questi lochi
Dio si mostri alla tua fe’!
Odi!... un branco mussulmano
Ha la figlia a me rapita;
Io tentai seguirli invano,
Già la turba era sparita.
Eremita
Dimmi! gente hai tu valida e molta?
Arvino
Sì...
Eremita
Vedrai la tua figlia diletta.
Arvino
Tutta Europa là vedi raccolta,
Al voler di Goffredo soggetta!
Eremita
Oh mia gioia!... la notte già scende!...
Me seguite, o Lombardi fratelli;
Questa notte porrete le tende,
Io lo giuro, nell’alta città!

Nell’harem, Giselda invoca la madre affinchè la perdoni per
essersi innamorata di un musulmano, ma...
Giselda
Oh madre, dal cielo soccorri al mio pianto,
Soccorri al mio core, che pace ha perduto!
Perche mi lasciasti?... d’affetto non santo
M’aggravan le pene!... Deh porgimi aiuto!
Se vano è il pregare che a me tu ritorni.
Pregare mi valga d’ascendere a te.
Un cumulo veggo d’orribili giorni,
Qual tetro fantasma, piombare su me!
...quando apprende che con l’attacco dei Crociati alla città,
Oronte e Acciano hanno perso la vita, maledice i Cristiani e le
crociate. Arvino non accetta quelle parole e la ripudia.
Arvino
Mia Giselda! ritorna all’amplesso
Di tuo padre!...
Giselda
Qual sangue!
Sofia
Oh dolor!
Giselda
No!... giusta causa - non è d’Iddio
La terra spargere - di sangue umano;
È turpe insania - non senso pio
Che all’oro destasi - del mussulmano!
Queste del cielo - non fûr parole...
No, Dio nol vuole - No, Dio nol vuole!
Eremita e coro
Che ascolto!
Arvino, Sofia
O misera!
Giselda
Qual nera benda
Agli occhi squarciami - forza divina!
I vinti sorgono - vendetta orrenda
Sta nelle tenebre - d’età vicina!
A niuno sciogliere - fia dato l’alma
Nel suoi ‘ve l’aure - prime spirò!
L’empio olocausto - di umana salma
Il Dio degli uomini - sempre sdegnò. Arvino
Empia!... sacrilega! –
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Arvino vorrebbe addirittura ucciderla ma l’eremita lo ferma,
spiegandogli che Giselda agisce così solo per amore.
Giselda
Gioco dei venti
Già veggo pendere - le vostre chiome;
Veggo di barbari - sorger torrenti,
D’Europa stringere - le genti dome!
Ché mai non furono - di Dio parole
Quelle onde gli Uomini - sangue versâr.
No, Dio nol vuole - No, Dio nol vuole;
Ei sol di pace - scese a parlar!
ATTO TERZO
Nella Valle di Giosafat, cavalieri crociati, donne, pellegrini,
escono in processione a capo scoperto...
Coro
Gerusalem... Gerusalem... la grande,
La promessa città!
Ho sangue bene sparso... le ghirlande
D’Iddio s’apprestan già!
Deh per i luoghi che veder n’è dato,
E di pianto bagnar,
Possa nostr’alma coll’estremo fato
In grembo a Dio volar!
Pellegrini
Gli empi avvinsero là fra quei dirupi
L’Agnello del perdon:
A terra qui cadean gli ingordi lupi
Quand’Ei rispose: Io son!
Sovra quel colle il Nazarén piangea
Sulla città fatal;
È quello il monte, onde salute avea
Il misero mortal!
Tutti
Deh! per i luoghi che veder n’è dato,
E di pianto bagnar,
Possa nostr’alma coll’estremo fato
In grembo a Dio volar!
O monti, o piani, o valli eternamenSacri ad uman pensier!
Ecco arriva, ecco arriva il Dio vivente
Terribile guerrier!
... quando, improvvisamente appare Giselda davanti agli occhi di Oronte, con veste lombarda, le spiega di essere stato
solo ferito durante l’assalto alla città.
Oronte
Dal nemico brando

Sol fui gittato al suolo;
Speranza di vederti anco una volta
Vile mi fe’... presi la fuga... errante
Andai di terra in terra,
Veste mutai, seguendo il mio desire
Di vederti una volta, e poi morire.
Giselda
Oh non morrai!...
Oronte
Tutto ho perduto! amici,
Parenti, patria... il soglio...
Con te la vita!...
Giselda è decisa a fuggire con lui, noncurante dei pericoli e
delle avversità.
Giselda
No! seguirti io voglio.
Teco io fuggo!
Oronte
Tu?... che intendo!
Giselda
Vo’ seguire il tuo destino.
Oronte
Infelice!... è un voto orrendo.
Maledetto è il mio cammino.
Per dirupi e per foreste
Come belva errante io movo;
Giuoco ai venti e alle tempeste
Spesso albergo ho un antro, un covo!
Avrai talamo l’arena
Del deserto interminato,
Sarà l’urlo della jena
La canzone dell’amor!
Io, sol io sarò beato
Nell’incendio del mio cor!
Giselda
Oh t’affretta!... ad ogni istante
Ne sovrasta fier periglio!
Oronte
Ben pensasti?
Giselda
Il core amante
Più non ode altro consiglio.
Arvino però si accorge della fuga dei due giovani e li maledice.
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A due
Fuggiamo!... sol morte nostr’alme divida...
Né cielo, né terra può toglierti a me!
Arvino
Che vid’io mai?... Furor, terrore a un tempo
M’impiombarono al suol!... Ma sui fuggenti
Via portati dall’arabo corsiero
L’uom si gettò della caverna!... A un lampo
Tutti agli sguardi mi sparîr. Ahi vile!
Empia! all’obbrobrio di mia casa nata!
Fossi tu morta in culla,
Sacrilega fanciulla,
Sorgente rea di guai!
Oh non t’avessi generata io mai!
Arvino
Qual nuova?
Coro
Più d’uno - Pagano ha notato
Discorrer le tende - del campo crociato.
Arvino
Per Dio!...
Coro
Chi lo guida - per santo cammino?
L’infame assassino - chi venne a tradir?
Fra tante sciagure - non vedi la mano
Del cielo sdegnato - per l’empio germano?
Vendetta feroce - persegua l’indegno,
Di tutti allo sdegno - non puote sfuggir.
Arvino
Sì!... del ciel che non punisce
Emendar saprò l’errore;
Il mio brando già ferisce,
Già trafigge all’empio il core;
Spira già l’abbominoso,
Io lo premo col mio piè!
Se in Averno ei fosse ascoso,
Più sfuggir non puote a me.
Giselda conduce Oronte, ferito mortalmente, nella caverna
dove si converte al Crisatianesimo, prima di morire tra le sue
braccia.
Eremita
Sorgi!... il ciel non chiami invano
Le sue glorie egli ti addita;
L’acque sante del Giordano
Sian lavacro a te di vita!
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Giselda
Or non più dinanzi al cielo
È delitto il nostro amor!
Vivi... ah vivi...
Oronte
Al petto... anelo
Scende insolito... vigor!
Qual voluttà trascorrere
Sento di vena... in vena!
Più non mi reggo... aitami...
Io ti discerno appena!
T’accosta!... oh nuovo incanto!
Bagnami col tuo pianto...
In ciel ti attendo... affrettati...
Tu... lo schiudesti a me.
Giselda
Deh non morire! attendimi,
O mia perduta speme!
Vissuti insiem nei triboli,
Noi moriremo insieme.
Donna che t’amò tanto
Puoi tu lasciar nel pianto?
Perché mi vietan gli angeli
Il ciel dischiuso a te?
Eremita
L’ora fatale ed ultima
Volga le menti a Dio;
Si avvivi il cor d’un palpito
Solo celeste e pio;
Se qui l’amor di pianto
Ebbe mercé soltanto,
Sperate!... un dì fra gli angeli
Di gioia avrà mercé!
ATTO QUARTO
Nella caverna l’eremita mostra ad Arvino la figlia assetata ed
in preda alla febbre.
Eremita
Vedi e perdona!
Arvino
Oh figlia mia!
Eremita
Nell’aspro
Cammino a stento io qui la trassi; agli occhi
Tuoi paterni tre giorni io la celai
Temendo l’ira tua. Vedi! l’afflitta,

Arsa e consunta dall’orrenda sete,
Ond’ha flagello il campo tutto, or solo
Chiuse gli occhi al riposo.
Giselda nel sonno, sogna Oronte che annuncia ai Cristiani che
le acque del Siloe porranno fine alla grande siccità.
Giselda
Qual prodigio!... Oh in nera stanza
Or si muta il paradiso?...
Sogno ei fu?... ma d’improvviso
Qual virtude in cor mi sta?
Non fu sogno!.. in fondo all’alma
Suona ancor l’amata voce,
De’ beati ancor la palma
In sua man vegg’io brillar.
O guerrieri della croce,
Su Correte ai santi allori!
Scorre il fiume già gli umori
L’egre membra a ravvivar.
Intanto nel campo, i Lombardi pregano, quando Giselda annuncia di aver trovato le acque del Siloe per dissetarsi.
Crociati, pellegrini e donne
O Signore, dal tetto natio
Ci chiamasti con santa promessa,
Noi siam corsi all’invito d’un pio,
Giubilando per l’aspro sentier.
Ma la fronte avvilita e dimessa
Hanno i servi già baldi e valenti!
Deh! non far che ludibrio alle genti
Sieno, Cristo, i tuoi fidi guerrier!
O fresc’aure volanti sui vaghi
Ruscelletti dei prati lombardi!
Fonti eterne! purissimi laghi!...
O vigneti indorati dal sol!
Dono infausto, crudele è la mente
Che vi pinge sì veri agli sguardi,
Ed al labbro più dura e cocente
Fa la sabbia d’un arido suol!...
Voci interne
Al Siloe! al Siloe!
Coro
Quali voci!
Giselda
Il cielo
Ha le preghiere degli afflitti accolto!
Tutte le genti stanno all’acque intorno
Che il Siloe manda!
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Arvino esorta tutti a non lasciarsi andare ed a proseguire la
conquista della Terrasanta.
Arvino
Udite
Or me, Lombardi! Dissetato il labbro,
Ultimi certo non sarete voi
A risalir le abbandonate mura!
Noi prevedono gli empi....
Ecco!... le trombe
Squillano del Buglion! La santa Terra
Oggi nostra sarà.
Tutti
Sì!... Guerra! Guerra!
Guerra! guerra! s’impugni la spada,
Affrettiamoci, empiamo le schiere;
Sulle bende la folgore cada,
Non un capo sfuggire potrà.
Già rifulgon le sante bandiere
Quai comete di sangue e spavento;
Già vittoria sull’ali del vento
Le corone additando ci va!
L’eremita ferito viene condotto nella tenda di Arvino e lì, gli
rivela il suo nome chiedendogli perdono per tutto ciò che ha
fatto.
Giselda
Ti calma!
Vedi, tu se’ fra noi... presso l’afflitta
Che tu salvasti.
Eremita
Oh voce!... Oh chi rischiara
La mente e m’apre il cor! Tu sei, tu sei
L’angelo del perdono!
Arvino
Favella... Chi sei tu?...
Eremita
Pagano io sono.
Arvino lo abbraccia e lo perdona mentre i Crociati conquistano Gerusalemme.
Giselda
Va felice! Il mio sposo beato,
La mia madre vedrai nel Signor:
Di’ che affrettino il giorno bramato
Che col loro si eterni il mio cor.
Coro
Te lodiamo, gran Dio di vittoria,
Te lodiamo, invincibil Signor!
Tu salvezza, tu guida, tu gloria
Se’ de’ forti che t’aprono il cor!

