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Les Troyens
Grand Opéra en cinq actes et neuf tableaux
Livret de
Hector Berlioz d’après Virgile

Musique de
Hector Berlioz

PERSONNAGES
Énée, héros troyen, fils de Vénus et d’Anchise
Chorèbe, jeune prince d’Asie, fiancé de Cassandre
Panthée, pretre troyen, ami d’Enée
Narbal, ministre de Didon
Iopas, poète tyrien de la cour de Didon
Ascagne, jeune fils d’Enée (15 ans)
Cassandre, prophétesse troyenne, fille de Priam
Didon, reine de Carthage, veuve de Sichée prince de Tyr
Anna, sœur de Didon

ténor
baryton
basse
basse
ténor
mezzo-sopran
sopran
mezzo-sopran
contralto

CORYPHÉES
Hylas, jeune matelot phrygien
Priam, roi des Troyens
Un chef grec
L’ombre d’Hector, héros troyen, fils de Priam
Hélénus, prêtre troyen, fils de Priam
Deux soldats troyens
Le dieu Mercure
Un prêtre de Pluton
Polyxène, sœur de Cassandre
Hécube, reine des Troyens

ténor
basse
basse
basse
ténor
basses
baryton ou basse
basse
sopran
sopran

PERSONNAGES MUETS
Andromaque, veuve d’Hector
Astyanax, son fils (8 ans)

mime
mime

Troyens, Grecs, Tyriens et Carthaginois; Nymphes, Satyres, Faunes et Sylvains;
Ombres invisibles.
Editore Alkor-Bärenreiter, Kassel, a cura di Hugh Macdonald. Rappresentante per l’Italia
Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano
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I Troiani
Grand Opéra in cinque atti e nove quadri
Libretto di
Hector Berlioz, da Virgilio
Traduzione italiana di
Quirino Principe
Musica di
Hector Berlioz

PERSONAGGI
Enea, eroe troiano, figlio di Venere e di Anchise
Corebo, giovane principe d’Asia, promesso sposo di Cassandra
Panteo, sacerdote troiano, amico di Enea
Narbal, ministro di Didone
Iopa, poeta di Tiro alla corte di Didone
Ascanio, fanciullo, figlio di Enea (15 anni)
Cassandra, profetessa troiana, figlia di Priamo
Didone, regina di Cartagine, vedova di Sicheo principe di Tiro
Anna, sorella di Didone

tenore
baritono
basso
basso
tenore
mezzosoprano
soprano
mezzosoprano
contralto

CORIFEI
Ila, giovane marinaio frigio
Priamo, re di Troia
Un condottiero greco
L’ombra di Ettore, eroe troiano, figlio di Priamo
Eleno, sacerdote troiano, figlio di Priamo
Due soldati troiani
Il dio Mercurio
Un sacerdote di Plutone
Polissena, sorella di Cassandra
Ecuba, regina di Troia

tenore
basso
basso
basso
tenore
basso
baritono o basso
basso
soprano
soprano

PERSONAGGI MUTI
Andromaca, vedova di Ettore
Astianatte, suo figlio (8 anni)

mima
mimo

Troiani, Greci, Tirii e Cartaginesi; Ninfe, Satiri, Fauni e Silvani;
Ombre invisibili.
Prima esecuzione assoluta:
Parigi, Théâtre Lyrique, 4 novembre 1863 (Seconda parte)
Karlsruhe, 6 e 7 dicembre 1890 (Integrale)
La parte tra parentesi quadre rosse [ ] non viene eseguita nella presente edizione.
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Émile Signol. Ritratto di Hector Berlioz (Roma, Villa Medici, Académie de France). Il ritratto è datato 1830,
anno in cui Berlioz vinse il “Prix de Rome” per la musica, ma fu dipinto nel 1831-32 durante il suo
soggiorno a Villa Medici.
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ACTE PREMIER
Le théâtre représente l’emplacement du
camp abandonné des Grecs dans la plaine de
Troie. À gauche du spectateur et à quelque
distance dans l’intérieur de Troie, la
Citadelle. À droite, le Simoïs, et sur l’un des
bords un tumulus, le tombeau d’Achille. Au
loin les sommets du mont Ida. Un autel
champêtre sur l’avant-scène et près de l’autel
un trône élevé.

ATTO PRIMO
Il teatro rappresenta il luogo dell’accampamento abbandonato dai Greci, sulla pianura
di Troia. A sinistra dello spettatore, a qualche
distanza, la Rocca, all’interno di Troia. A destra, il Simoenta, e su una delle sue sponde
un tumulo: la tomba di Achille. In lontananza, le cime del monte Ida. Sul proscenio, un
altare rustico; presso l’altare, un alto trono.

[No. 1 - Chœur de la populace troyenne]

[N. 1 - Coro del popolo troiano]

Le peuple Troyen se répandant joyeusement
dans la plaine. Soldats, citoyens, femmes, et
enfants. Danses, jeux divers. Trois bergers
jouent de la double flûte au sommet du tombeau d’Achille.

Il popolo troiano si riversa festante sulla pianura. Soldati, cittadini, donne, fanciulli. Danze, vari giochi. Tre contadini suonano il flauto doppio sulla sommità della tomba di
Achille.

Chœur
(On danse. La toile se lève)
Ha! ha!
Après dix ans passés dans nos murailles,

Quels poltrons que ces Grecs!

Coro
(Danze. S’alza il sipario)
Ah! Ah!
Dopo dieci anni trascorsi nel chiuso delle
[nostre mura,
ah! quale felicità respirare
l’aria pura dei campi, che le grida di battaglia
mai più lacereranno.
(le danze cessano. Donne e bambini, ragazzi
che accorrono brandendo monconi di armi.
Alcuni gruppi, sul fondo, continuano a danzare balli popolari)
Che bottino!... Una punta di lancia!
Io ho trovato un elmo!... E io, due giavellotti!
Guardate questo scudo gigantesco!
Qui dentro, un uomo potrebbe navigare sulle
[onde!
Sfaticati, codardi questi Greci!

Un soldat
Savez-vous quelle tente
En ce lieu meme s’élevait?

Un soldato
Sapete quale tenda
proprio qui s’innalzava?

Chœur
(femmes et enfants)
Non! Dites-le... C’était?

Coro
(donne e fanciulli)
No! Dillo, su... Qual era?

Le soldat
Celle d’Achille.

Il soldato
Quella di Achille.

Chœur
(Femmes et enfants se reculant avec terreur)
Dieux!

Coro
(indietreggiando con terrore)
Oh, dèi!

Le soldat
(montrant le tombeau, il s’éloigne avec un
sourire de mépris)
Restez, troupe vaillante!
Achille est mort, vous pouvez voir ici
Sa tombe, la voici.

Il soldato
(indicando la tomba, si allontana con un sorriso sprezzante)
Non fuggite! restate, valorosi!
Achille è morto, e qui veder potete
la sua tomba: guardate, eccola qui!

Ah! quel bonheur de respirer
L’air pur des champs, que le cri des batailles
Ne va plus déchirer.
(les danses cessent. Femmes et enfants, jeunes
garçons accourant avec des débris d’armes à
la main. Quelques groupes dans le fond
éxécutent ancore des danses populaires)
Que de débris! – Un fer de lance!
Je trouve un casque! – Et moi, deux javelots!
Voyez, ce bouclier immense!
Il porterait un homme sur les flots!

7

Chœur
(Le peuple s’éloigne brusquement du tombeau. Les joueurs de flûte placés sur le tombeau s’enfuient épouvantés)
C’est vrai; de ce monstre homicide
Pâris nous délivra. – Connais-tu le cheval
De bois, qu’avant de partir pour l’Aulide
Construisirent les Grecs? – Ce cheval
[colossal,
Leur offrande à Pallas, dans ses vastes
[entrailles
Tiendrait un bataillon. On abat les murailles.
Dans la ville, ce soir, nous allons le traîner;

Coro
(il popolo si allontana repentinamente dal
sepolcro. I suonatori di flauto che stavano
sopra di esso fuggono spaventati)
Sì: Paride da quel mostro omicida
ci liberò! Udisti del cavallo
di legno? Prima di partir per l’Aulide
lo costrussero i Greci. Cavallo colossale,

On dit que le Roi vient tantôt l’examiner!
Où donc est-il? – Sur le bord du
[Scamandre!
Il faut le voir sans plus attendre!
Courons! courons! Le cheval! le cheval!
(ils sortent en tumulte)

la loro offerta a Pallade; nelle sue vaste
[viscere
un battaglione intero conterrebbe. Le mura
stanno abbattendo: a sera, lo trarremo in
[città.
Corre voce che il Re l’ha appena esaminato!
Ma dov’è? – Sulla sponda, là, dello
[Scamandro!
Presto! Andiamo a vederlo senza indugio!
Corriamo! Corriamo! Il cavallo! Il cavallo!
(Escono tumultuando)

[No. 2 - Récitatif et Air]

[N. 2 - Recitativo e Aria]

Pendant la fin de la scène précédente, Cassandre a paru au milieu des groupes, parcourant
la plaine avec agitation. Son regard est inquiet
et égaré.

Sul finire della scena precedente, Cassandra
è apparsa in mezzo ai gruppi di curiosi, percorrendo la pianura con grande agitazione.
Il suo sguardo è inquieto e turbato.

Cassandre
Les Grecs ont disparu! ... mais quel dessein
[fatal
Cache de ce départ l’étrange promptitude?
Tout vient justifier ma sombre inquiétude!
J’ai vu l’ombre d’Hector parcourir nos
[remparts
Comme un veilleur de nuit, j’ai vu ses noirs
[regards
Interroger au loin le détroit de Sigée...

Cassandra
Sono scomparsi i Greci!. . ma che fatal
[disegno
nasconde questa strana, repentina partenza?
Tutto rafforza questa mia cupa inquietudine!
L’ombra d’Ettore vidi percorrere i nostri
[bastioni
come una sentinella notturna; il nero lampo

Malheur! dans la folie et l’ivresse plongée
La foule sort des murs, et Priam la conduit!
Malheureux Roi! dans l’éternelle nuit,
C’en est donc fait, tu vas descendre!
Tu ne m’écoutes pas, tu ne veux rien
[comprendre,
(avec terreur)
Malheureux peuple, à l’horreur qui me suit!
(avec accablement)
Chorèbe, hélas, oui, Chorèbe lui-même
Croit ma raison perdue!. .. À ce nom mon
[effroi
Redouble! Ô Dieux! Chorèbe! il m’aime!
Il est aimé! mais plus d’hymen pour moi,
Plus d’amour, de chants d’allégresse,
Plus de doux rêves de tendresse!
De l’affreux destin qui m’oppresse
Il faut subir l’inexorable loi!
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dei suoi occhi lungi scrutava lo stretto di
[Sigeo...
Sventura! in sua follia e in delirante ebbrezza
esce dalle mura la folla, e Priamo la guida!
Oh, sventurato Re! giù nella notte eterna
stai dunque per discendere, ché tale è il tuo
[destino!
Tu non mi ascolti, nulla vuoi capire
(con terrore)
dell’orror che m’incalza, popolo sciagurato!
(scoraggiata)
Corebo, ahimè, persino il mio Corebo
crede che io sia pazza!... A quel nome
[raddoppia
il mio tremore! O dèi! Corebo! Sì, egli
[m’ama!
lo l’amo! ma non più, per me, riti nuziali,
non più amore, non più canti festosi,
non più soavi sogni, tenerezze amorose!
Dell’orrendo destino che mi opprime
subir si deve la legge implacabile!

(elle tombe dans une tendre rêverie)
Chorèbe!... il faut qu’il parte et quitte la
[Troade.

(S’immerge in una tenera fantasticheria)
Corebo!... Partir deve, e lasciare la Troade.
[N.3 - Duetto]

[No. 3 - Duo]
Chorèbe s’avance vivement.

Corebo si fa innanzi con vivacità.

Cassandre
C’est lui!

Cassandra
È lui!

Chorèbe
Quand Troie éclate en transports jusqu’aux
[cieux
Vous fuyez les palais joyeux
Pour les bois et les champs, pensive
[hamadryade!
De vous on s’inquiète...

Corebo
Nel momento in cui Troia tocca il ciel con
[un dito,
fuggi i palazzi in festa,
vaghi per boschi e campi, amadriade
[pensosa!
Di te ci si preoccupa...

Cassandre
Ah! je cache à vos yeux
Le trouble affreux dont mon âme est
[remplie!

Cassandra
Ah! Nascondo ai tuoi occhi
l’atroce angoscia che mi empie l’anima!

Chorèbe
Cassandre!

Corebo
Cassandra!

Cassandre
Quitte-moi!

Cassandra
Lasciami!

Chorèbe
Viens!

Corebo
Vieni!

Cassandre
Pars, je t’en supplie!

Cassandra
Oh, parti, te ne supplico!

Chorèbe
Moi, partir! Te quitter quand le plus saint
[des nœuds...

Corebo
lo, partire! Lasciarti, quando il più sacro
[legame...

Cassandre
C’est le temps de mourir et non pas d’être
[heureux.

Cassandra
È il tempo di morire, e non d’esser felici.

Chorèbe
Reviens à toi, vierge adorée!
Cesse de craindre en cessant de prévoir;
Lève vers la voûte azurée
L’œil de ton âme rassurée.
Laisse entrer en ton coeur un doux rayon
[d’espoir!

Corebo
Ritorna in te, mia vergine adorata!
Cessa d’esser profeta: finirà il tuo timore!
Leva verso la volta azzurra e pura
L’occhio della tua anima, sicura.
Apri il tuo cuore, dunque, a un raggio di
[speranza!

Cassandre
Tout est menace au ciel! Crois en ma voix
[qu’inspire
Le barbare dieu même à nous perdre
[acharné.
Au livre du destin mon regard a su lire,

Cassandra
Tutto, in cielo, è minaccia! Credi a mia voce,
[ispirata
dallo stesso dio barbaro che vuol trarci in
[rovina.
Ha ben letto il mio sguardo nel libro del
[destino.
Vedo i malanni a schiera scatenati su noi!

Je vois l’essaim de maux sur nous tous
[déchaîné!
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Il va tomber sur Troie!
À sa fureur en proie,
Le peuple va rugir
Et de son sang rougir
Le pavé de nos rues;
Les vierges demi-nues
Aux bras des ravisseurs,
Vont pousser des clameurs
À déchirer les nues!
Déjà le noir vautour,
Sur la plus haute tour
A chanté le carnage!
Tout s’écroule! tout nage
Sur un fleuve de sang,
Et dans ton flanc
Le fer d’un Grec!... Ah!
(Chorèbe soutient un instant dans ses bras
Cassandre à demi-évanouie)

Piomberanno su Troia!
In preda alla lor furia
il popolo urlerà
arrossando di sangue
le nostre vie, il selciato;
vergini seminude
in braccio ai rapitori
leveranno clamori
da lacerar le nubi!
Ecco: il nero avvoltoio
sulla più alta torre
canta un inno alla strage!
Già tutto crolla, e nuota
sopra un fiume di sangue,
e infisso nel tuo fianco
ah! è il ferro d’un Greco!
(Corebo sostiene per un attimo Cassandra
semisvenuta)

Chorèbe
Pauvre âme égarée!
Reviens à toi, vierge adorée, etc.

Corebo
Povera anima infelice!
Ritorna in te, mia vergine adorata, ecc.

Cassandre
La mort déjà plane dans l’air...
Et j’ai vu le sinistre éclair
De son froid regard homicide!
(avec accablement)
Si tu m’aimes, va-t’en!
Pars!... va rendre à ton père
Un appui nécessaire
À ses vieux ans,
Inutile pour nous.

Cassandra
La morte plana già nell’aria...
ho veduto il sinistro lampo
del suo freddo sguardo omicida!
(scoraggiata)
Se tu m’ami, vai via, vai lontano,
parti!... vai da tuo padre,
vai a dargli il sostegno necessario
ai suoi vecchi anni,
a noi ormai inutile.

Chorèbe
Eh, de quel œil, si de tels maux sur nous
Devaient tomber, chère insensée,
Mon père me reverrait-il
Fuyant ma fiancée
Au moment du péril?

Corebo
Con quali occhi, se sventure su di noi
tali cadessero, cara sventata,
mi rivedrebbe mio padre, mentre
abbandono la mia promessa sposa
nell’ora del pericolo?

Mais le ciel et la terre,
Oublieux de la guerre,
Proclament ton erreur.
Cette tiède douceur
Du souffle de la brise
Et cette mer qui brise
Si mollement ses flots
Aux caps de Ténédos;
Sur la plaine ondoyante
Ces tranquilles troupeaux,
Ce pâtre heureux qui chante
Et ces joyeux oiseaux
Semblent ne faire entendre,
Sous le céleste dais,
Et partout ne répandre
Que l’hymne de la paix.

Ma cielo e terra,
obliando la guerra,
proclamano il tuo errore.
Questa dolcezza tiepida
che dalla brezza spira
e questo mar che frange
con lieve urto i suoi flutti
sugli scogli di Tenedo;
sull’ondulata piana
questi greggi quieti,
questo pastor che canta
gaio, e gli uccelli lieti,
tutto questo proclama, sotto l’alto
baldacchino del cielo,
e in ogni luogo espande
solo un inno di pace.

Cassandre
Signes trompeurs! calme perfide!

Cassandra
Segni ingannevoli! perfida calma!
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La mort déjà plane dans l’air,
Et j’ai vu le sinistre éclair
De son froid regard homicide!

La morte plana già nell’aria,
ho veduto il sinistro lampo
del suo freddo sguardo omicida!

Quitte-nous dès ce soir,
Entends-moi, je t’implore,
Dans nos murs que l’aurore
Ne puisse te revoir!
D’épouvante j’expire
Et mon cœur se déchire!
Pars ce soir, pars ce soir!

Lasciaci già questa sera,
ascoltami, t’imploro,
nelle nostre mura, l’aurora
possa non rivederti!
Sto morendo d’angoscia
e il mio cuore si strazia!
Parti questa sera, parti questa sera!

Chorèbe
Te quitter, dès ce soir!
Cassandre! et je t’adore!
Sauve-moi, je t’implore,
D’un affreux désespoir.
Tu veux donc que j’expire?
Sans pitié peux-tu dire:
Pars ce soir, pars ce soir!

Corebo
Lasciarti, già questa sera!
Cassandra, io che t’adoro!
Risparmiami, t’imploro,
sì disperata pena!
Vuoi dunque la mia morte?
Non hai pietà, se dici:
Parti questa sera, parti questa sera!

Cassandre
Si de ton noble amour, Chorèbe,
Tu me crus digne un jour, tu partiras!

Cassandra
Se del tuo nobile amore, Corebo,
degna un dì mi credesti, partirai!

Chorèbe
Au nom des dieux du ciel et de l’Érèbe,
Cassandre, tu m’écouteras!
À tes genoux, je tombe,
Cassandre!

Corebo
Per gli dèi del cielo e dell’Erebo,
Cassandra, tu mi ascolterai!
Cado in ginocchio innanzi a te,
Cassandra!

Cassandre
À tant de douleurs je succombe!
Ô dieux cruels!

Cassandra
A sì acuto dolore io soccombo!
O dèi crudeli!

Chorèbe
Te quitter, dès ce soir, etc.

Corebo
Lasciarti, già questa sera, ecc.

Cassandre
Entends-moi, je t’implore, etc.
Aveugle et sourd comme eux! Tu persévères
À t’immoler à ton funeste amour?

Cassandra
Ascoltami, t’imploro, ecc.
Anche tu, cieco e sordo! E tu persisti
ad immolarti al tuo funesto amore?

Chorèbe
Je ne te quitte pas!

Corebo
Io non ti lascio!

Cassandre
L’épouvantable jour
Te verra donc combattre avec mes frères?

Cassandra
Lo spaventoso giorno ti vedrà
combatter dunque a fianco ai miei fratelli?

Chorèbe
Je ne te quitte pas!

Corebo
Io non ti lascio!

Cassandre
Eh bien! voilà ma main
Et mon chaste baiser d’épouse!
(Elle l’embrasse)
Reste! La mort jalouse
Prépare notre lit nuptial pour demain.

Cassandra
E dunque, sia! Eccoti la mia mano
e questo casto mio bacio di sposa!
(lo abbraccia)
Resta! Prepara la morte gelosa
il nostro letto nuziale, domani.
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Chorèbe
Viens! Viens!
(il l’entraîne éperdue)

Corebo
Vieni! Vieni!
(La trascina via, smarrita nella sua angoscia)

[No. 4 - Marche et Hymne]

[N. 4 - Marcia e Inno]

Entrent Ascagne à la tête des enfants, Hécube
et les Princesses, Énée à la tête des guerriers
troyens, Priam et les Prêtres.

Entrano Ascanio guidando i fanciulli, Ecuba
e le principesse, Enea alla testa dei guerrieri
troiani, Priamo e i sacerdoti.

Chœur
Dieux protecteurs de la ville éternelle,
Recevez notre encens;
Et du bonheur de son peuple fidèle
Entendez les accents!
Ô vous! divins auteurs de notre délivrance,
Dieu de l’Olympe! Dieu des mers!
Régulateurs de l’univers,
Acceptez les présents de la reconnaissance.

Coro
Dèi protettori della città eterna,
gradite i nostri incensi;
della gioia che il suo fedel popolo esterna
ascoltate gli accenti!
Divini autori della nostra liberazione,
dio dell’Olimpo, dio degli oceani,
voi, dèi che governate l’universo,
gradite questi doni di nostra gratitudine.

[No. 5 - Combat de ceste - Pas de lutteurs]
Danses et jeux populaires.

[N. 5 - Pugilato - Passo dei lottatori]
Danze e giochi popolari.

[No. 6 - Pantomime]

[N. 6 - Pantomima]

Andromaque entre à pas lents, tenant par la
main Astyanax. Ils sont en deuil – vêtus de
blanc - tous les deux.

Andromaca entra a passi lenti, tenendo per
mano Astianatte. Entrambi sono in lutto, vestiti di bianco.

Chœur
Andromaque et son fils!
Ô destin!
Ces clameurs de la publique allégresse...
(Astyanax dépose une corbeille de fleurs au
pied de l’autel. Andromaque s’agenouille à
côté de lui et prie pendant quelques instants)
Et cette immense tristesse,
Ce deuil profond,
(Andromaque se lève et conduit son fils devant le trône de Priam)
Ces muettes douleurs!
(elle présente l’enfant au Roi et à la Reine.
Elle attire Astyanax contre son sein et l’embrasse avec une tendresse convulsive)
Les épouses, les mères pleurent à leur
[aspect...
(Priam se lève et bénit l’enfant. Hécube le bénit à son tour. Le Roi et la Reine reprennent
place sur leurs trônes. Astyanax intimidé revient se réfugier auprès de sa mère. L’émotion douloureuse d’Andromaque augmente)

Coro
Andromaca e suo figlio!
Oh, destino!
Questo clamor di pubblica allegrezza...
(Astianatte depone un cesto di fiori ai piedi
dell’altare. Andromaca s’inginocchia al suo
fianco e prega per qualche istante)
...e questa immensa tristezza,
questo lutto profondo...
(Andromaca si alza in piedi e conduce Astianatte dinanzi al trono di Priamo)
... questo muto dolore!
(Andromaca presenta il fanciullo al Re e alla
Regina, poi attira Astianatte al suo seno e lo
abbraccia con tenerezza e veemenza)
Le spose, le madri piangono al vederli...

Cassandre
(passant au fond du théâtre)
Hélas! garde tes pleurs,
Veuve d’Hector...
(Les larmes la gagnent, elle abaisse son voile)
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(Priamo si alza in piedi e benedice il fanciullo. Ecuba lo benedice a sua volta. Il Re e la
Regina riprendono posto sui loro troni.
Astianatte, intimidito, torna a rifugiarsi tra le
braccia della madre. Cresce l’emozione dolorosa di Andromaca)
Cassandra
(passando sul fondo della scena)
Ahimè! Conserva tutte le tue lacrime,
vedova d’Ettore...
(Sopraffatta dalle lacrime, Andromaca abbassa il suo velo)

À de prochains malheurs
Tu dois bien des larmes amères...
(Andromaque reprend la main d’Astyanax et
passe devant les divers groupes du peuple
pour se retirer. La foule s’écarte devant les
deux personnages. Plusieurs femmes
troyennes pleurant cachent leur visage sur
l’épaule des hommes qui sont auprès d’elles.
Les deux personnages s’éloignent à pas lents)

...a prossime sventure pagherai
tributo immenso di lacrime amare...
(Andromaca riprende la mano di Astianatte
e si ritira, passando davanti al popolo riunito
in vari gruppi. La folla fa largo ai due. Molte
donne troiane, piangendo, nascondono il loro volto sulla spalla degli uomini che sono
accanto ad esse. Andromaca e Astianatte si
allontanano a passi lenti)

Chœur
Ah!

Coro
Ah!
[No. 7 - Récitatif]

[N. 7 - Recitativo]

Énée
(accourant)
Du peuple et des soldats, ô Roi! la foule
S’enfuit et roule
Comme un torrent; on ne peut l’arrêter!
Un prodige inouï vient de l’épouvanter:
Laocoon, voyant quelque trame perfide
Dans l’ouvrage des Grecs, a d’un bras
[intrépide
Lancé son javelot sur ce bois, excitant
Le peuple indécis et flottant
À le brûler. Alors, gonflés de rage,
Deux serpents monstrueux s’avancent vers
[la plage,
S’élancent sur le prêtre, en leurs terribles
[nœuds
L’enlacent, le brûlant de leur haleine
[ardente,
Et le couvrant d’une bave sanglante,
Le dévorent à nos yeux.

Enea
(accorrendo)
Gente e soldati, o Re! Fugge la folla,
qual torrente dilaga;
non la si può fermare!
Un prodigio inaudito la empie di spavento:
Laocoonte, intuendo qualche perfida trama
nell’opera dei Greci, ha, col suo braccio
[intrepido,
vibrato il giavellotto su quel legno,
incitando il popolo indeciso e tentennante
a dargli fuoco. Allor, gonfi di rabbia,
due mostruosi serpenti si avanzan verso il
[lido,
il sacerdote assalgono, e in terribili spire
lo avvinghiano, bruciandolo con l’alito
[infuocato:
coprendolo con bava sanguinosa
lo divorano innanzi ai nostri occhi.

[No. 8 - Ottetto et double Chœur]

[N. 8 - Ottetto e doppio Coro]

Priam, Panthée, Chorèbe, Énée, Hélénus,
Cassandre, Ascagne, Hécube, le peuple
Châtiment effroyable!
Mystérieuse horreur!
À ce récit épouvantable
Le sang s’est glacé dans mon cœur.
Un frisson de terreur
Ébranle tout mon être!
Laocoon! un prêtre!
Objet de la fureur des dieux,
Dévoré palpitant par ces monstres hideux!
[Horreur!

Priamo, Panteo, Corebo, Enea, Eleno,
Cassandra, Ascanio, Ecuba, il popolo
Castigo spaventoso!
Misterioso orrore!
A questo agghiacciante racconto,
il sangue si è gelato nel mio cuore.
Brivido di terrore
scuote tutto il mio essere!
Laocoonte! Un sacerdote,
oggetto del furore degli dèi,
sbranato vivo da quei mostri odiosi! Orrore!

Cassandre
Ô peuple déplorable!
Mystérieuse horreur, etc.

Cassandra
Miserevole popolo!
Misterioso orrore, ecc.

[No. 9 - Récitatif et Chœur]
Énée
Que la déesse nous protège,
Conjurons ce nouveau danger!

[N. 9 - Recitativo e Coro]
Enea
Che la dea ci protegga;
questo nuovo periglio scongiuriamo!
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Il est trop vrai, Pallas vient de venger
Un affreux sacrilège.

Fin troppo vero: ha vendicato
Pallade l’orrido sacrilegio.

Priam
Pour l’apaiser, suivez mes ordres sans retard.

Priamo
Per placarla, seguite senza indugio i miei
[ordini.

Énée
Déjà sur des rouleaux disposés avec art,
Le cheval est placé, que chacun le conduise,
Vers le Palladium en pompe l’introduise!
À cet objet sacré formez cortège, enfants,
Femmes, guerriers, couvrez de fleurs la voie,
Et que jusques dans Troie
La trompette et la lyre accompagnent vos
[chants!

Enea
Già su ruote disposte con bell’arte
collocato è il cavallo: ciascuno lo conduca
e in città verso il tempio di Atena lo
[introduca!
Al sacro oggetto siate, voi fanciulli, corteo,
donne, guerrieri, fiori spargete sulla via,
e che fin dentro Troia
di tromba e lira il suono accompagni i vostri
[canti!

Ensemble
À cet objet sacré formez cortège, enfants, etc.

Tutti
Al sacro oggetto siate, voi fanciulli, ecc.

Cassandre
(parcourant la scène avec égarement)
Malheur!

Cassandra
(percorrendo con frenesia la scena)
Sventura!

Priam, Hécube, Énée, Panthée, Chorèbe,
Hélénus
Pallas, pardonne à Troie!
(ils sortent. Cassandre reste seule sur l’avantscène. Après avoir fait quelques pas pour suivre la foule, elle rentre brusquement)

Priamo, Ecuba, Enea, Panteo, Corebo,
Eleno
Pallade, perdona Troia!
(Escono. Cassandra resta sola sul proscenio.
Dopo aver fatto qualche passo per seguire la
folla, rientra bruscamente)

[No. 10 - Air]

[N. 10 - Aria]

Cassandre
(dans le plus grand égarement)
Non, je ne verrai pas la déplorable fête
Où s’enivre, en espoir d’un brillant avenir,
Ce peuple condamné, que rien, hélas!
[n’arrête
Sur la pente du gouffre. Ô cruel souvenir!
Gloire de la Patrie!... Et voir s’évanouir
Du bonheur le plus pur la séduisante image!
Ô Chorèbe! Ô Priam!... Vains efforts de
[courage,
Des pleurs d’angoisse inondent mon visage!

Cassandra
(con maggior frenesia)
No. non vedrò quella penosa festa
dove s’inebria, sperando un fulgido avvenire,
questo popolo già condannato, che nulla
[arresta
sul pendio dell’abisso. Oh, crudele memoria!
O gloria della patria!... Vedere, ora, svanire
la seducente immagine della felicità!
Corebo! Priamo!... vano tentar d’aver
[coraggio;
lacrime disperate inondano il mio volto!

[No. 11 - Final: Marche troyenne]

[N. 11 - Finale: Marcia troiana]

On entend le cortège dans un grand éloignement.

Si ode da molto lontano il frastuono del corteo.

Cassandre
(seule, sur l’avant-scène)
De mes sens éperdus... est-ce une illusion?
Les chœurs sacrés d’Ilion!

Cassandra
(sola, sul proscenio)
Dei miei sensi smarriti ... è questa
[un’illusione?
I sacri cori d’Ilio!

Chœur
(lointain)
Du roi des dieux, ô fille aimée,

Coro
(lontano)
O figlia amata del re degli dèi,
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Du casque et de la lance armée,
Sage guerrière aux regards doux,
À nos destins sois favorable,
Rends Ilion inébranlable,
Belle Pallas, protège-nous!

armata d’elmo e lancia,
saggia guerriera dal soave sguardo,
sii favorevole ai nostri destini,
rendi Ilio incrollabile:
bella e nobile Pallade, proteggici!

Cassandre
Quoi, déjà le cortège!... Au loin je l’aperçois!
L’ennemi vient et la ville est ouverte!...
Ce peuple fou qui se rue à sa perte
Semble avoir devancé les ordres de son Roi!

Cassandra
Che? Già il corteo!... Lo scorgo da lontano!
Il nemico si approssima, e aperta è la città!...
Questo popolo folle che corre alla rovina
pare che abbia precorso gli ordini del suo
[Re!
(si ode il brusio del corteo che si sta avvicinando)

(on entend le cortège plus près)
Chœur
Du roi des dieux, etc.
Entends nos voix, vierge sublime,
Aux sons des flûtes de Dindyme
Se mêler au plus haut des airs.
Que la trompette phrygienne
Unie à la lyre troyenne
Te porte nos pieux concerts!

Coro
O figlia amata del re degli dèi, ecc.
Odi le nostre voci, o vergine sublime,
unirsi al suon dei flauti di Dindimo
nel più nobile canto.
La tromba frigia
in armonia con la lira troiana
innalzi a te questo concerto supplice!

Cassandre
(seule, sur l’avant-scène)
L’éclat des chants augmente!
L’énorme machine roulante
S’avance!... la voici!

Cassandra
(sola, sul proscenio)
Cresce il frastuono dei canti!
Quella macchina enorme, rotolante,
s’avanza!... Eccola qui!

Chœur
(tout le Chœur entre en scène, s’y range à
droite et à gauche dans le fond pendant le
passage du cheval et du cortège qui le suit)
Du roi des dieux, etc.
Souriante guirlande,
À l’entour de l’offrande
Dansez, heureux enfants!
Semez sur la ramée
La neige parfumée
Des muguets du printemps.
Pallas! protège-nous!
(les chants cessent brusquement. Plusieurs
paires de cymbales dans la coulisse. Le
chœur s’agite en divers sens; quelques
femmes sortent comme pour aller voir ce qui
se passe hors de la scène et reviennent
presque aussitôt)

Coro
(tutto il Coro entra in scena e va a disporsi
sul fondo, a destra e a sinistra, durante il passaggio del cavallo e del corteo che lo segue)
O figlia amata del re degli dèi, ecc.
Ghirlanda sorridente
intorno ai doni offerti in sacrificio,
su, danzate, fanciulli fortunati!
Seminate sui rami
la neve profumata
dei mughetti fioriti in primavera.
O Pallade, proteggici!
(i canti cessano all’improvviso. Tra le quinte
si odono risuonare diversi cimbali. Il coro è
agitato da movimenti in diverse direzioni; alcune donne escono dal corteo come per andare a vedere ciò che accade al di fuori della
scena, e ritornano quasi subito)

Quelques hommes du peuple
Qu’est-ce donc? et pourquoi ce mouvement
[d’alarmes?

Alcuni uomini del popolo
Che accade, dunque? Perché ci si allarma?

Cassandre
Jupiter! on hésite!
Et la foule s’agite!

Cassandra
Giove! Si esita!
E la folla si agita!

Les femmes
Dans les flancs du colosse on entend un
[bruit d’armes...

Le donne
Nel grembo del colosso si ode un rumore
[d’armi...

15

Cassandre
On s’arrête... Ô dieux! Si...
(le chœur regarde au loin dans la coulisse en
manifestant un peu d’inquiétude)

Cassandra
Si fermano... O dèi! Se...
(il coro scruta in lontananza nelle quinte,
manifestando una certa inquietudine)

Les hommes
Présage heureux! chantez, enfants!
(les chants reprennent avec plus d’éclat
qu’auparavant)

Gli uomini
Lieto presagio! Cantate, fanciulli!
(i canti riprendono ancor più vigorosi di prima)

Tout le Chœur
Fiers sommets de Pergame,
D’une joyeuse flamme
Rayonnez triomphants!
(les chants diminuent de force peu à peu et
vont en s’éteignant dans le lointain. Le chœur
reprend la suite du cortège et sort)

Tutto il Coro
Cime orgogliose della rocca di Pergamo,
d’una fiamma gioiosa
raggiate trionfali!
(i canti si fanno sempre più tenui, finché non
svaniscono in lontananza. Il Coro si accoda
al corteo ed esce)

Cassandre
Arrêtez! arrêtez! Oui, la flamme, la hache!

Cassandra
Fermatevi! Fermatevi! Sì, la fiamma, la
[scure!
Esplorate le viscere del cavallo mostruoso!
Laocoonte!... i Greci!... esso nasconde
un’infernale insidia...
la mia voce si perde!... più nessuna speranza!
Voi non avete pietà, grandi dèi,
per questo popolo in preda a demenza!
Nobile impresa degli Onnipotenti,
trarlo all’abisso chiudendogli gli occhi!

Fouillez le flanc du monstrueux cheval!
Laocoon!... les Grecs!... il cache
Un piège infernal...
Ma voix se perd!... plus d’espérance!
Vous etes sans pitié, grands dieux,
Pour ce peuple en démence!
Ô digne emploi de la toute-puissance,
Le conduire à l’abîme en lui fermant les
[yeux!
(elle écoute les derniers sons de la marche
triomphale qu’on distingue encore et qui
s’éteignent tout d’un coup)
Ils entrent, c’en est fait, le destin tient sa
[proie!
Sœur d’Hector, va mourir sous les débris de
[Troie!
(elle sort. La toile tombe.)
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(Cassandra ascolta gli ultimi suoni della
marcia trionfale che si distingue ancora. I
suoni cessano di colpo)
Entrano! È fatta! Il destino tiene in pugno la
[preda!
Sorella d’Ettore, preparati a morire sotto le
[rovine di Troia!
(Cassandra esce. Cala il sipario.)

ACTE DEUXIÈME
Premier tableau

ATTO SECONDO
Primo quadro

Un appartement du palais d’Énée, qu’éclaire
à peine une lampe.

Una sala nel palazzo di Enea, a malapena rischiarata da un lume.

[No. 12 - Scène et Récitatif]

[N. 12 - Scena e Recitativo]

Rumeurs de combats éloignés. Énée à demiarmé dort sur son lit. Ascagne sort tout effrayé d’un appartement voisin. Il écoute; il
s’approche du lit de son père. Les bruits de la
ville cessant de se faire entendre, il n’ose pas
le réveiller et s’en retourne. D’un coin obscur
s’avance vers Énée le spectre sanglant d’Hector d’un pas lent et solennel. Sa barbe et sa
chevelure sont souillées et en désordre. Parvenu auprès d’Énée, il reste un instant immobile à le contempler et soupire profondément. Un bruit d’écroulement au loin, plus
fort que les précédents, éveille Énée en sursaut. Il voit Hector debout devant lui et après
un instant d’indécision il lui adresse la parole, à demi levé sur son lit.

Rumore di combattimenti in lontananza. Enea,
armato solo in parte, dorme sul suo letto. Ascanio, molto allarmato, esce da una stanza vicina.
È in ascolto, e si avvicina al letto di suo padre.
Poiché i rumori della città si spengono, egli non
osa svegliare Enea, e ritorna indietro. Da un
angolo buio si avanza verso Enea lo spettro insanguinato di Ettore, a passi lenti e solenni. La
sua barba e la sua chioma sono insozzate e
scompigliate. Giunto presso Enea, resta immobile per un istante, contemplandolo e sospirando profondamente. Da lontano, il rumore di un crollo, più forte di quelli precedenti,
desta Enea di soprassalto. Dinanzi a sé egli vede Ettore; dopo un attimo d’indecisione, si leva
e sedere sul letto e gli rivolge la parola.

Énée
Ô lumière de Troie!... Ô gloire des Troyens!
Après tant de labeurs de tes concitoyens,
De quels bords inconnus reviens-tu? Quel
[nuage
Semble voiler tes yeux sereins?
Hector, quelles douleurs ont flétri ton
[visage?

Enea
Luce di Troia!. .. Gloria dei Troiani!
Dopo tanti travagli dei tuoi concittadini,
da quale sponda ignota ritorni? Quale nube

L’ombre d’Hector
(la voix d’Hector doit s’affaiblir graduellement jusqu’à la fin)
Ah!... fuis, fils de Vénus! l’ennemi tient nos
[murs!
De son falte élevé Troie entière s’écroule!
Un ouragan de flammes roule
Des temples aux palais ses tourbillons
[impurs...
Nous eussions fait assez pour sauver la patrie

sembra velare i tuoi occhi sereni?
Ettore, quali pene devastano il tuo volto?
L’ombra di Ettore
(la voce di Ettore dovrà farsi a poco a poco
sempre più debole fino a svanire)
Fuggi, figlio di Venere! Il nemico è alle
[mura!
Dai suoi fastigi tutta Troia crolla!
Un uragano di fiamme dai tempi
ai palazzi sospinge foschi turbini...

Après avoir longtemps erré sur l’onde
Tu dois fonder un empire puissant,
Dans l’avenir, dominateur du monde,
Où la mort des héros t’attend.
(Hector s’éloigne avec solennité et sa forme
devient de plus en plus indistincte pendant
qu’Énée le suit d’un regard effaré)

Fatto avremmo abbastanza per salvare la
[patria,
senza il destino avverso. A te Pergamo affida
i fanciulli e i suoi dèi. Parti, cerca l’Italia...
dove, per il tuo popolo che può e vuole
[rinascere,
dopo avere gran tempo errato sopra l’onde
fondar ti sarà dato un impero potente,
che sarà, in avvenire, dominator del mondo,
dove la morte degli eroi ti attende.
(Ettore si allontana con solennità; la sua
figura si fa sempre più indistinta, mentre
Enea lo segue con uno sguardo sgomento)

[No. 13 - Récitatif et Chœur]

[N. 13 - Recitativo e Coro]

Entre Panthée blessé au visage et portant les
dieux de Troie.

Entra Panteo, ferito in volto, recando le sacre
immagini degli dèi di Troia.

Sans l’arrêt du destin. Pergame te confie
Ses enfants et ses dieux. Va, cherche l’Italie...
Où pour ton peuple renaissant,
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Énée
Quelle espérance encore est permise,
[Panthée?
Où combattre, où courir?

Enea
Quale speranza c’è ancora, Panteo?

Panthée
La ville ensanglantée
Brûle! c’est notre jour fatal!
Priam n’est plus! Sortis du monstrueux
[cheval,
Les Grecs ont massacré les gardes de nos
[portes.
Déjà d’innombrables cohortes,
Affluant du dehors, courent de toutes parts
Attiser l’incendie
Qu’alluma de leurs chefs l’infâme perfidie;
D’autres occupent les remparts.
(entre Ascagne)

Panteo
La città insanguinata brucia!
E il nostro giorno estremo!
Priamo non è più! Usciti dal mostruoso
[cavallo,
i Greci han massacrato i guardiani alle
[porte.
Già innumerevoli coorti, affluendo
da fuori, stan correndo da ogni parte
per attizzare l’incendio, che illumina
dei loro capi l’infame perfidia.
Altri, frattanto, occupan gli spalti.
(entra Ascanio)

Ascagne
Ô père! le palais d’Ucalégon s’écroule!
Son toit fondant en pluie ardente coule!

Ascanio
Padre! Il palazzo di Ucalegonte crolla!
Sta fondendo il suo tetto, e cade pioggia
[ardente!

Énée
(l’interrompant)
Suis-nous, Ascagne!
(entre Chorèbe, à la tete d’une troupe armée)

Enea
(interrompendolo)
Seguici, Ascanio!
(entra Corebo, alla testa di un drappello
armato)

Chorèbe
Aux armes, grand Énée!
Viens, la Citadelle cernée
Tient encor!

Corebo
All’armi, grande Enea!
Vieni, la rocca assediata
si difende ancora!

Énée
À tout prix il faut y parvenir.
Prêts à mourir
Tentons de nous défendre.
Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.
(grands bruits et cris lointains)

Enea
Ad ogni costo dobbiamo raggiungerla,
pronti a morire
tentiamo di difenderci.
La salvezza dei vinti è non avere indugi.
(forti rumori e grida lontane)

Chœur
Le salut des vaincus est de n’en plus
[attendre.
Entendez-vous
L’écroulement des tours?... la flamme
[dévorante?
Les hurlements des Grecs? Toujours leur
[foule augmente.
Marchons! le désespoir dirigera nos coups.

Coro
La salvezza dei vinti è non avere indugi.

Tous
Prêts à mourir, tentons de nous défendre,
Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.
(Énée pred la main d’Ascagne et le place au
milieu d’un groupe armé)
Mars! Érinnys! conduisez-nous!
(tous sortent)
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Dove combattere, dove accorrere?

Udite
crollare le torri?... divampare le fiamme
[divoranti?
Le urla dei Greci? La loro folla aumenta.
In marcia! La disperazione dirigerà i nostri
[colpi.
Tutti
Pronti a morire, tentiamo di difenderci.
La salvezza dei vinti è non avere indugi.
(Enea prende Ascanio per mano e lo colloca
al centro di una squadra armata)
Marte! Erinni! Guidateci!
(escono tutti)

Deuxième tableau

Secondo quadro

Un intérieur du palais de Priam. Dans le
fond, une galerie à colonnade dont le parapet
peu élevé donne sur une place située à une
assez grande profondeur. Entre les colonnades on aperçoit au loin le mont Ida. L’autel de Vesta-Cybèle allumé.

Una stanza nel palazzo di Priamo. Sul fondo
una galleria a colonnato il cui parapetto più
elevato dà su una piazza, visibile a notevole
profondità. Tra le colonne si scorge a distanza il monte Ida. L’altare di Vesta-Cibele è illuminato.

[No. 14 - Chœur - Prière]

[N. 14 - Coro - Preghiera]

Polyxène, femmes troyennes, groupées autour de l’autel. Quelques-unes sont agenouillées, d’autres assises à terre, plusieurs
sont couchées sur les gradins de l’autel, la face contre terre. Toutes dans l’attitude du plus
profond accablement.

Polissena, donne troiane, raccolte intorno
all’altare. Alcune sono inginocchiate, altre
sedute a terra, molte giacciono sui gradini
dell’altare con la faccia premuta a terra.
Tutte nell’atteggiamento del più profondo
sconforto.

Chœur des Troyennes et Polyxène
Ah!
Puissante Cybèle,
Déesse immortelle,
Mère des malheureux,
À tes Troyens sois secourable,
À leurs efforts sois favorable
En ces moments affreux!
Sauve de l’outrage
Et de l’esclavage
Leurs mères, leurs sœurs!
Brise l’arme impie
De la perfidie
Aux mains des vainqueurs!
Puissante Cybèle, etc.

Coro delle donne troiane e Polissena
Ah!
Potente Cibele,
dea immortale,
madre degli infelici,
che sola dai soccorso ai tuoi Troiani,
sii benigna ai loro sforzi disperati
in questi terribili frangenti!
Proteggi dall’oltraggio
e dalla schiavitù
le loro madri, le loro sorelle!
Infrangi l’arma empia
della perfidia
nelle mani dei vincitori!
Potente Cibele, ecc.

[No. 15 - Récitatif et Chœur]

[N. 15 - Recitativo e Coro]

Entre Cassandre, les cheveux épars.

Entra Cassandra con la chioma sciolta.

Cassandre
Tous ne périront pas. Le valeureux Énée
Et sa troupe, trois fois au combat ramenée,

Cassandra
Non tutti periranno. Il valoroso Enea
e il suo drappello, tre volte accorso nella
[mischia,
han liberato i nostri bravi cittadini
rinchiusi nella rocca.
Il tesoro di Priamo resta in mano ai Troiani.

Ont délivré nos braves citoyens
Enfermés dans la Citadelle.
Le trésor de Priam est aux mains des
[Troyens.
Bientôt en Italie, où le sort les appelle,
Ils verront s’élever, plus puissante et plus
[belle,
Une nouvelle Troie. Ils marchent vers l’Ida.

Presto in Italia, dove il destin li chiama,
innalzeranno, più potente e bella,
una novella Troia. Sono in marcia per l’lda.

Chœur
Et Chorèbe?

Coro
E Corebo?

Cassandre
Il est mort.

Cassandra
È morto.

Chœur
Dieux cruels!

Coro
Dèi crudeli!
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Cassandre
De Vesta,
Pour la dernière fois, à l’autel, je m’incline.
Je suis mon jeune époux. Oui, cet instant
[termine
Mon inutile vie.

Cassandra
Per l’ultima volta
all’altare di Vesta io m’inchino.
Seguo il mio giovane sposo. Sì, questo istante
[conclude
la mia inutile vita.

Chœur
Ô digne sœur d’Hector!
Prophétesse que Troie accusait de démence!
De nous sauver, hier, il était temps encore,
Quand elle prédisait cette ruine immense!

Coro
Degna sorella d’Ettore!
Profetessa che Troia tacciava di demente!
Ieri, a salvarci si era ancora in tempo,
quando ella preannunciava questa immensa
[rovina!

Cassandre
Bientôt elle ne sera plus.

Cassandra
Tra poco ella non sarà più.

Chœur
Ô désespoir! Ô regrets superflus!

Coro
Disperazione! Inutili rimpianti!

Cassandre
Mais vous, colombes effarées,
Pouvez-vous consentir
À l’horrible esclavage? et voudrez-vous
[subir,
Vierges, femmes déshonorées,
La loi brutale des vainqueurs?

Cassandra
Ma voi, colombe spaurite,
potrete mai adattarvi
a orrenda schiavitù? Subir vorrete,
voi vergini, di donne il disonore, legge
brutale del vincitore?

Chœur
Faut-il bannir tout espoir de nos cœurs?

Coro
Dobbiam bandir dal cuore ogni speranza?

Cassandre
L’espoir! Ô malheureuses!
Dans ces ténèbres lumineuses
Ne voyez-vous, n’entendez-vous donc pas
Les cruels Myrmidons qui remplissent nos
[rues
Et ceux qui du palais gardent les avenues?

Cassandra
La speranza! Infelici!
In queste ardenti e balenanti tenebre
voi non vedete, dunque, non udite
i crudeli Mirmidoni ch’empion le nostre vie
e quei che dal palazzo sorvegliano le strade?

Chœur
C’en est fait, rien ne peut nous sauver de
[leurs bras.

Coro
Tutto è perduto: nulla ci salva dai violenti.

Cassandre
Rien, dites-vous? Si l’honneur vous anime,
(montrant la galérie)
Pour qui donc cet abîme
Est-il ouvert devant vos pas?
(montrant son poignard et les ceintures des
femmes)
Pour qui ce fer et ces cordons de soie,
Sinon pour vous, femmes de Troie?
(un petit groupe se tait et manifeste une terreur profonde)

Cassandra
Nulla, voi dite? Se onore vi ravviva,
(indicando la galleria)
per chi dunque c’è là quel precipizio
spalancato dinanzi ai vostri piedi?
(indicando il suo pugnale e le cinture delle
donne)
Per chi è questa lama, queste funi di seta,
se non per voi, donne di Troia?
(un piccolo gruppo ammutolisce, manifestando un profondo terrore)

Une partie du Chœur, la plus nombreuse
Héroïne d’amour
Et d’honneur, tu dis vrai! nous te suivrons!

Una parte del Coro, la più numerosa
Eroina d’amore
e d’onore, dici il vero! Noi ti seguiremo!

Cassandre
Le jour
Ne vous trouvera pas par les Grecs
[profanées?

Cassandra
Il giorno nascente
qui non vi troverà dai Greci profanate?
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Le grand Chœur
Non, Cassandre, nous le jurons!

La parte maggiore del Coro
No, Cassandra: giuriamo!

Cassandre
Vous ne paraîtrez pas en triomphe traînées?

Cassandra
E non vi si vedrà trascinate al trionfo?

Le grand Chœur
Jamais! jamais! avec toi nous mourrons!

La parte maggiore del Coro
Mai! Mai! Moriremo con te!

[No. 16 - Final]

[N. 16 - Finale]

Les femmes se parlent entre elles. Quelquesunes prennent des lyres et en jouent en chantant.

Le donne parlano tra loro. Alcune prendono
delle lire e le suonano, cantando.

Le grand Chœur
Complices de sa gloire,
En partageant son sort,
Des Grecs par notre mort
Flétrissons la victoire!
Pures et libres nous vivions.
En cette nuit fatale
Pures et libres descendons
À la rive infernale!

La parte maggiore del Coro
Compagne alla sua gloria,
condividendo sua sorte,
turbiam, con la nostra morte,
dei Greci la vittoria!
Libere e pure vivevamo;
in questa notte fatale
libere e pure scendiamo
dell’Orco alla riva infernale!

Cassandre
(interpellant le petit groupe)
Vous qui tremblez et gardez le silence,
Vous hésitez?

Cassandra
(rivolgendosi alla parte meno numerosa del
coro)
Voi che tremate e rimanete mute,
forse esitate?

Le petite groupe
Ah! je me sens frémir!

La parte meno numerosa del Coro
Ah! tutta mi scuote il tremore!

Cassandre
Eh quoi! vous subiriez une vile existence
Indigne des grands cœurs?...

Cassandra
E che? subirete una vile esistenza
indegna di anime grandi?...

Le petit groupe
(en pleurant)
Hélas!... déjà mourir!

La parte meno numerosa del Coro
(piangendo)
Ahimè!... Così presto morire!

Cassandre
(avec explosion)
Allez dresser la table et le lit de vos maîtres!
Esclaves, loin de nous!

Cassandra
(con un’esplosione d’ira)
Andate! Preparate la tavola e il letto dei
[vostri padroni!
Schiave, lontane da noi!

Le petit groupe
Pitié...

La parte meno numerosa del Coro
Pietà...

Cassandre et le grand Chœur
Honte sur vous!
Descendez vers ces traîtres,
Jetez-vous à leurs pieds, embrassez leurs
[genoux!
(avec une violente expression de mépris)
Allez vivre! Thessaliennes!
Honte sur vous! sortez! vous n’êtes pas
[Troyennes!

Cassandra e la maggior parte del Coro
Onta su voi!
Scendete, andate da quei traditori,
gettatevi ai loro piedi, abbracciate le loro
[ginocchia!
(con violento tono di disprezzo)
Andate a vivere! Donne di Tessaglia!
Onta su voi! uscite! non siete più Troiane!
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(elles les chassent. Le petit groupe recule en
silence devant les autres femmes jusqu’à la
coulisse et sort enfin de la scène. Toutes les
autres redescendent la scène avec une exaltation toujours croissante)

(cacciano via le pavide. La parte meno numerosa del coro indietreggia in silenzio dinanzi alle altre donne, fino alle quinte, ed
esce di scena. Tutte le altre ritomano al centro
della scena con un’esaltazione a mano a mano crescente)

Le grand Chœur
Cassandre, avec toi nous mourrons!
On ne nous verra pas par les Grecs
[profanées,
Nous ne paraîtrons pas en triomphe traînées,
Non, non, jamais, nous le jurons.
(elles recommenceut à jouer de la lyre)
Complices de sa gloire, etc.
Ouvre-nous, noir Pluton,
Les portes du Ténare!
Fais retentir, Caron,
Ta funèbre fanfare!

La parte maggiore del Coro
Cassandra, con te moriremo!
Non ci vedranno profanate dai Greci,
non saremo comparse trascinate al trionfo,
no, no, mai, lo giuriamo.
(riprendendo in mano le lire)
Compagne alla sua gloria, ecc.
Aprici, nero Plutone,
le porte del Tenaro!
Fa’ echeggiare, Caronte,
la tua fanfara funebre!

Cassandre
(avec la plus grande exaltation)
Chorèbe! Hector! Priam! Roi! père! frère!
[amant!
Je vous rejoins! entendez leur serment,
Dieux des enfers!
Mourez dignes de gloire,
Et partageant mon sort
Des Grecs par votre mort, etc.
(un chef grec entrant rapidement l’épée haute, s’arrête étonné à l’aspect des Troyennes.
Cassandre saisit la lyre d’une Troyenne)

Cassandra
(con la più grande esaltazione)
Corebo! Ettore! Priamo! Re! padre! fratello!
[amante!
Io vi raggiungo! Udite il loro giuramento,
inferni dèi!
Morite degne di gloria;
condividendo mia sorte,
turbate, con la vostra morte, ecc.
(un condottiero greco rapidamente con la
spada levata, e si arresta, stupito nel vedere le
Troiane. Cassandra afferra la lira di una
Troiana)

Le chef
(pendant la fin du chœur)
Quoi! la lyre à la main!... de ce noble
[transport,
j’admire malgré moi la sublime ironie!
Cassandre!... qu’elle est belle ainsi chantant
[la mort,
Bacchante à l’œil d’azur s’enivrant
[d’harmonie!
(entre une partie des Grecs)

Il condottiero
(durante la parte conclusiva del coro precedente)
Come! La lira in mano!... di quel nobil
[fervore
ammiro, mio malgrado, la sublime ironia!
Cassandra!. .. è così bella mentre canta la
[morte,
baccante dall’occhio azzurro che d’armonia
[s’inebria!
(entra una parte dei Greci)

Les soldats
Le trésor! le trésor! livrez-nous le trésor!
(ils lèvent leurs épées sur les femmes)

I soldati
Il tesoro! il tesoro! consegnate il tesoro!
(alzano le loro spade sulle donne)

Cassandre
Nous méprisons votre lâche menace,
Monstres ivres de sang, troupe immonde et
[rapace!
Vous n’étancherez pas, brigands, votre soif
[d’or!
(elle se frappe, et tendant le poignard à Polyxène)
Tiens! la douleur n’est rien!
(Polyxène se frappe à son tour. Cassandre se
soutient toujours)

Cassandra
La vostra vil minaccia disprezziamo,
mostri ebbri di sangue, banda d’immondi
[predoni!
Non sazierete, briganti, la vostra sete d’oro!
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(si trafigge, e porge il pugnale a Polissena)
Prendi! il dolore è nulla!
(Polissena si trafigge a sua volta. Cassandra
riesce ancora a stare in piedi)

Et, maîtres du trésor, ils sortent!...

Un altro drappello di Greci
(entrando)
Dèi nemici! Oh, rabbia!
Coperti di sangue, nel pieno della strage.
Enea e i suoi Troiani sfuggono ai nostri
[colpi.
Ed or, padroni del tesoro, fuggono!...

Cassandre et les Femmes
(Cassandre s’avance en chancelant vers le
fond du théâtre. Les forces lui manquent
avant de parvenir à la galerie. Elle s’affaisse
aux genoux. Elles montent sur le parapet de
la galerie. D’autres dénouent leurs ceintures
et tirent leurs poignards. Toutes agitent leurs
voiles et leurs écharpes du côté de l’Ida)
Malgré vous,
Aux chemins de l’Ida déjà les voi là tous,
Et nous bravons votre furie.
(se relevant par un suprême effort et tendant
les bras vers l’Ida. Cri d’horreur des Grecs
s’élançant vers la galerie)
Sauve nos fils, Énée! Italie! Italie!
(elle tombe morte. Elles se précipitent.
D’autres s’étranglent et se poignrdent. La toile tombe.)

Cassandra e le donne
(Cassandra si dirige barcollando verso il fondo della scena, ma le mancano le forze prima
di raggiungere la galleria. Essa si accascia
sulle ginocchia. Le donne salgono sul parapetto della galleria. Altre sciolgono le cinture
ed estraggono i pugnali. Tutte agitano i loro
veli e le loro sciarpe in direzione dell’Ida)
A vostro scorno,
eccoli già tutti in cammino verso l’Ida,
e noi la vostra furia qui sfidiamo.
(sollevandosi in uno sforzo supremo e tendendo le braccia verso l’Ida. Grido d’orrore
dei Greci che si slanciano verso la galleria)
Salva i nostri figli, Enea! Italia! Italia!
(cade morta. Le donne si precipitano giù
dalla galleria. Altre si strangolano o si pugnalano. Cala il sipario.)

Autre troupe de Grecs
(entrant)
Dieux ennemis! Ô rage!
Couverts de sang, du milieu du carnage,
Énée et ses Troyens échappent à nos coups.
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ACTE TROISIÈME
Une vaste salle de verdure du palais de Didon à Carthage. Sur l’un des côtés s’élève un
trône entouré des trophées d’agriculture, du
commerce et des arts; sur l’autre côté et au
fond un amphithéâtre en gradins, sur lequel
une innombrable multitude est assise, au lever du rideau.

ATTO TERZO
Una vasta sala ornata di piante verdi nel palazzo di Didone a Cartagine. Su uno dei lati
s’innalza un trono circondato da trofei dell’agricoltura, del commercio e delle arti; sull’altro lato, nel fondo, un anfiteatro a gradini,
sul quale, all’aprirsi del sipario, siede un’innumerevole moltitudine.

[No. 17 - Chœur]

[N. 17 - Coro]

Chœur
(d’une partie du peuple carthaginois)
De Carthage les cieux semblent bénir la
[fête!
Vit-on jamais un jour pareil
Après si terrible tempete?
Quel doux zéphir! notre brûlant soleil
De ses rayons calme la violence;
À son aspect la plaine immense
Tressaille de joie; il s’avance
Illuminant le sourire vermeil
De la nature à son réveil.

Coro
(di una parte del popolo cartaginese)
I cieli sembrano benedire la festa di
[Cartagine!
Si vide mai un simile giorno dopo così
orribile tempesta?
Quale dolce zefiro! il nostro sole ardente
attenua la violenza dei suoi raggi;
alla sua vista la pianura immensa
di gioia ha un soprassalto; esso procede
illuminando il fulgido sorriso
della natura al suo risveglio.

[No. 18 - Chant national]

[N. 18 - Inno nazionale]

Entre Didon avec sa suite. À son entrée tout
le peuple assis sur les gradins de l’amphithéâtre se lève en agitant des voiles de diverses couleurs, des palmes, des fleurs. Didon
va s’asseoir sur son trône ayant sa sœur à sa
droite et Narbal à sa gauche; quelques soldats les entourent.

Entra Didone con il suo seguito. Al suo ingresso, tutto il popolo che era seduto sui gradini dell’anfiteatro si alza in piedi agitando
veli di diversi colori, rami di palma, fiori. Didone va a sedersi sul suo trono, con la sorella
alla destra e Narbal alla sinistra; alcuni soldati si schierano all’intorno.

Chœur général
Gloire à Didon, notre reine chérie!
Reine par la beauté, la grâce, le génie,
Reine par la faveur des dieux,
Et reine par l’amour de ses sujets heureux!
(le peuple agite des palmes et jette des fleurs)

Coro generale
Gloria a Didone, nostra regina amata!
Regina per bellezza, grazia, genio,
regina per favore degli dèi,
regina per l’amore dei suoi felici sudditi!
(il popolo agita rami di palma e sparge fiori)

[No. 19 - Récitatif et Air]
Didon
(debout, du haut de son trône)
Nous avons vu finir sept ans à peine,
Depuis le jour où, pour tromper la haine
Du tyran meurtrier de mon auguste époux,
J’ai dû fuir avec vous,
De Tyr à la rive africaine.
Et déjà nous voyons Carthage s’élever,
Ses campagnes f1eurir, sa flotte s’achever!
Déjà des bords lointains où s’éveille l’aurore
Vous rapportez, laboureurs de la mer,
Le blé, le vin et la laine et le fer,
Et les produits des arts qui nous manquent
[encore.
Chers Tyriens, tant de nobles travaux
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[N. 19 - Recitativo e Aria]
Didone
(in piedi, dall’alto del suo trono)
Abbiamo veduto concludersi appena sette
[anni
dal giorno in cui, per render vano l’odio
del tiranno assassino del mio augusto sposo,
sono dovuta fuggire con voi
da Tiro alla sponda africana.
Ed ecco, già Cartagine s’innalza,
fioriscono i suoi campi, la sua flotta è
[allestita!
Già dai lidi lontani dove l’aurora si desta
voi qui recate, lavoratori del mare,
il grano, il vino, la lana, il ferro,
e i prodotti delle arti che a noi ancora
[mancano.
Cari figli di Tiro, tante nobili fatiche

Ont enivré mon cœur d’un orgueil légitime!

hanno inebriato il mio cuore d’un legittimo
[orgoglio!
Ma ora non rilassatevi, seguite la voce
[sublime
del dio che a nuovi sforzi ora vi chiama!

Mais ne vous lassez pas, suivez la voix
[sublime
Du Dieu qui vous appelle à des efforts
[nouveaux!
Donnez encore un exemple à la terre;
Grands dans la paix, devenez dans la guerre
Un peuple de héros.

Offrite ancora un esempio alla terra;
già grandi in pace, divenite in guerra
un popolo d’eroi.

Le peuple
Grands dans la paix, etc.

Il popolo
Già grandi in pace, ecc.

Didon
Le farouche Iarbas veut m’imposer la chaîne
D’un hymen odieux;
Son insolence est vaine.

Didone
Il feroce Iarba vuole impormi la catena
di un matrimonio odioso;
vana è la sua insolenza.

Le peuple
Son insolence est vaine.

Il popolo
Vana è la sua insolenza.

Didon
Le soin de ma défense est à vous comme aux
[dieux.

Didone
La mia difesa affido a voi come agli dèi.

Le peuple
Gloire à Didon, notre reine chérie!
Chacun de nous est prêt à lui donner sa vie!
Tous nous la défendrons.
Nous bravons d’Iarbas l’insolence et la rage,
Et nous repousserons
Jusqu’au fond des déserts ce Numide
[sauvage!

Il popolo
Gloria a Didone, nostra regina amata!
Pronto è di noi ciascuno a donarle la vita!
Tutti, noi tutti la difenderemo.
Sfidiamo di Iarba l’insolenza e il furore,
respingeremo al fondo del deserto
questo selvaggio Numida!

Didon et le peuple
Chers Tyriens! oui, vos nobles travaux, etc.

Didone e il popolo
Cari figli di Tiro, tante nobili fatiche, ecc.

Didon
Cette belle journée,
Qui dans vos souvenirs doit rester à jamais,

Didone
Questa lieta giornata,
che nella vostra memoria dovrà restare per
[sempre,
a coronare le opere di pace
fu da me destinata.
Avvicinatevi a me, costruttori,
marinai, agricoltori,
da mia man ricevete la giusta ricompensa
dovuta alla fatica che dà la potenza
e la vita agli Stati.

À couronner les œuvres de la paix
Fut par moi destinée.
Approchez, constructeurs,
Matelots, laboureurs;
Recevez de ma main la juste récompense
Due au travail qui donne la puissance
Et la vie aux États.
[No. 20 - Entrée des Constructeurs]

[N. 20 - Entrata dei costruttori]

Les constructeurs en cortège s’avancent vers
le trône. Didon donne à leur chef une équerre d’argent et une hache. Le cortège retourne
au fond du théâtre.

I costruttori in corteo avanzano verso il trono. Didone dona al loro capo una squadra
d’argento e un’ascia. Il corteo ritorna verso il
fondo della scena.

[No. 21 - Entrée des Matelots]

[N. 21 - Entrata dei marinai]

Les matelots en cortège s’avancent vers le
trône. Didon donne à leur chef un gouvernail

I marinai in corteo avanzano verso il trono.
Didone dona al loro capo un timone e un re-
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et un aviron. Le cortège retourne au fond du
théâtre.

mo. Il corteo ritorna verso il fondo della scena.

[No. 22 - Entrée des Laboureurs]

[N. 22 - Entrata dei contadini]

Le cortège des laboureurs, plus nombreux
que les deux précédents, s’avance lentement
vers le trône; un vieillard robuste le conduit.

Il corteo dei contadini, più numeroso dei due
precedenti, avanza lentamente verso il trono;
lo guida un vecchio vigoroso.

[No. 23 - Récitatif et Chœur]

[N. 23 - Recitativo e Coro]

Didon donne au vieillard chef des laboureurs une faucille d’or, puis, tenant à la main
une couronne de fleurs et d’épis, elle s’écrie:

Didone dona al vecchio capo dei contadini
un falcetto d’oro; poi, tenendo in mano una
corona di fiori e di spighe, grida:

Didon
Peuple! tous les honneurs
Pour le plus grand des arts, l’art qui nourrit
[les hommes!
(elle couronne le veillard)

Didone
Popolo! ogni onore
per la più grande delle arti, quella che nutre
[gli uomini!
(incorona il vecchio)

Le peuple
Vivent les laboureurs! nous sommes
Leurs fils reconnaissants; ils nous donnent le
[pain!

Il popolo
Evviva i contadini! noi siamo i loro figli
riconoscenti; essi ci danno il pane!

Didon
(à part)
Ô Cérès! l’avenir de Carthage est certain!

Didone
(a parte)
O Cerere! l’avvenir di Cartagine è sicuro!

[Chœur général
Gioire à Didon, notre reine chérie!
Chacun de nous est prêt à lui donner sa vie.
Prouvons-lui notre amour par des gages
[nouveaux.
Colons, marins, formons un peuple de héros!]
Gioire à Didon, notre reine chérie!
Reine par la beauté, etc.
(le peuple, conduit par Narbal, défile en cortège devant le trone de Didon et sort)

[Coro generale
Gloria a Didone, nostra regina amata!
Pronto è di noi ciascuno a donarle la vita!
A lei diamo altre prove del nostro grande
[amore.
Su, contadini, marinai, formiamo un popolo
[di eroi!]
Gloria a Didone, nostra regina amata!
Regina per bellezza, ecc.
(il popolo, guidato da Narbal, sfila in corteo
dinanzi al trono di Didone, ed esce)

[No. 24 - Duo]

[N. 24 - Duetto]

Didon
Les chants joyeux, l’aspect de cette noble
[fête,
Ont fait rentrer la paix en mon cœur agité.
Je respire, ma sœur, oui, ma joie est parfaite,
Je retrouve le calme et la sérénité.

Didone
I canti gioiosi, l’aspetto di questa nobile
[festa,
hanno infuso di nuovo la pace nel mio cuore
[agitato.
Respiro, sorella mia; sì, la mia gioia è perfetta,
io ritrovo la calma e la serenità.

Anna
Reine d’un jeune empire
Qui chaque jour s’élève florissant,
Reine adorée et que le monde admire,
Quelle crainte avait pu vous troubler un
[instant?

Anna
Regina di un giovane impero
che ogni giorno s’innalza più fiorente,
adorata regina che tutto il mondo ammira,
qual timore, prima, ha potuto turbarti per
[un istante?

Didon
Une étrange tristesse,

Didone
Una strana tristezza,
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immotivata, lo sai, talvolta su me cade.

Sans causes, tu le sais, vient parfois
[m’accabler.
Mes efforts restent vains contre cette
[faiblesse,
Je sens transir mon sein qu’un ennui vague
[oppresse,
Et mon visage en feu sous mes larmes
[brûler...

sento il mio volto in fiamme ardere sotto le
[lacrime...

Anna
(souriant)
Vous aimerez, ma sœur...

Anna
(sorridendo)
Tu vorresti amare, cara sorella mia...

Didon
Non, toute ardeur nouvelle
Est interdite à mon cœur sans retour.

Didone
No, ogni nuova passione
è irrevocabilmente vietata al mio cuore.

Anna
Vous aimerez, ma sœur...

Anna
Tu vorresti amare, cara sorella mia...

Didon
Non. la veuve fidèle
Doit éteindre son âme et détester l’amour.

Didone
No, la vedova fedele
raggelar deve l’anima e detestare l’amore.

Anna
Didon, vous êtes reine, et trop jeune, et trop
[belle,
Pour ne plus obéir à cette douce loi;
Carthage veut un roi.

Anna
Didone, tu sei regina, troppo giovane, troppo
[bella
per non ubbidire a questa dolce legge;
Cartagine vuole un re.

Didon
(montrant à son doigt l’anneau de Sichée)
Puissent mon peuple et les dieux me
[maudire,
Si je quittais jamais cet anneau consacré!

Didone
(mostrando al suo dito l’anello di Sicheo)
Possano maledirmi il mio popolo e gli dèi
se mai io deponessi questo anello consacrato!

Anna
Un tel serment fait naître le sourire
De la belle Vénus; sur le livre sacré
Les dieux refusent de l’inscrire.

Anna
Un tale giuramento suscita il sorriso
della bella Venere; sul loro libro sacro
gli dèi rifiutano di scriverlo.

Didon
(à part)
Sa voix fait naître dans mon sein
La dangereuse ivresse;
Déjà dans ma faiblesse
Contre un espoir confus je me débats en
[vain.

Didone
(a parte)
Le sue parole fan nascer nel mio seno
pericolosa ebbrezza;
già, nella mia debolezza,
contro una vaga speranza io mi dibatto
[invano.

Anna
Ma voix fait naître dans son sein
Des rêves de tendresse;
Déjà dans sa faiblesse,
Au doux espoir d’aimer elle résiste en vain.

Anna
Le mie parole fan nascer nel suo seno
sogni di tenerezza;
già, nella sua debolezza,
alla dolce speranza d’amare ella resiste
[invano.

Didon
Sichée! Ô mon époux, pardonne
À cet instant d’involontaire erreur,
Et que ton souvenir chasse loin de mon cœur
Ce trouble qui l’étonne.

Didone
Sicheo! Mio sposo, perdona
questo istante d’involontario errore,
e possa il tuo ricordo cacciar via dal mio cuore
quel che lo turba e lo rende inquieto.

Vani sono i miei sforzi di oppormi a quel
[languore,
sento balzarmi il seno per vaga malinconia,
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Anna
Didon, ma tendre sœur, pardonne,
Si je dissipe une trop chère erreur,
Pardonne si ma voix excite dans ton cœur
Ce trouble qui l’étonne.

Anna
Didone, carissima sorella, perdona
se dissolvo una troppo accarezzata illusione.
perdona se la mia voce suscita nel tuo cuore
quel che lo turba e lo rende inquieto.
[N. 25 - Recitativo e Aria]

[No. 25 - Récitatif et Air]
Iopas entre.

Entra Iopa.

Iopas
Échappés à grand peine, à la mer en fureur,

Iopa
Sfuggiti a grande pena, scampati al mare in
[tempesta,
regina, i messi di una flotta ignota
implorano il favore d’esser da te ricevuti.

Reine, les députés d’une flotte inconnue
D’être admis devant vous implorent la
[faveur.

Sur ceux qu’il frappe. Au malheur compâtir
Est facile pour nous. Qui connut la souffrance
Ne pourrait voir en vain souffrir.

Didone
Mai è chiusa la porta del palazzo
a supplicanti di tal sorta.
(a un segno della regina, Iopa esce)
Errabonda sui mari
non fui io anche, forse, di spiaggia in spiaggia,
travolta dai vortici dell’uragano,
trastullo dell’onde amare?
Ahimè, dei colpi della sorte io stessa conosco
[la violenza
su chi di sorte è vittima. Compatir la sventura
è facile per noi. Chi conosce il dolore
non potrebbe vedere altri soffrire invano.

[No. 26 - Marche troyenne
(dans le mode triste)]

[N. 26 - Marcia troiana
(in modo minore)]

Didon
La porte du palais n’est jamais défendue
À de tels suppliants.
(sur un signe de la reine, Iopas sort)
Errante sur les mers,
Ne fus-je pas aussi, de rivage en rivage,
Emportée au sein de l’orage,
Jouet des flots amers?
Hélas, des coups du sort je sais la violence

Didon
(à part)
J’éprouve une soudaine et vive impatience
De les voir, et je crains en secret leur
[présence.

Didone
(a parte)
Provo una viva, improvvisa impazienza
di vederli, e in segreto temo la lor presenza.

(elle monte sur son trône. Entrent Énée sous
un déguisement de matelot, Panthée, Ascagne,
et les chefs troyens portant des présents)

(sale sul trono. Entrano Enea travestito da
marinaio, Panteo, Ascanio, e i capi troiani
che portano doni)

[No. 27 - Récitatif]

[N. 27 - Recitativo]

Ascagne
(s’inclinant devant la reine)
Auguste reine, un peuple errant et
[malheureux
Pour quelques jours vous demande un asile.
Je dépose à vos pieds les présents précieux,
Débris de sa grandeur, que, par ma main
[débile,
Au nom de Jupiter, vous offre un chef pieux.

Ascanio
(inchinandosi dinanzi alla regina)
Regina augusta, un popolo errante e infelice

Didon
De ce chef, bel enfant, dis-moi le nom, la
[race?
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per qualche giorno chiede a voi asilo.
Ai tuoi piedi depongo ciò che resta
di sua grandezza: preziosi doni che un pio
[condottiero,
per mia debole mano, ti offre in nome di
[Giove.
Didone
Di questo capo, bel fanciullo, qual è il nome,
[la stirpe?

Ascagne
Ô reine, sur nos pas une sanglante trace
Des monts de la Phrygie a marqué les
[chemins
Jusqu’à la mer. Ce sceptre d’Ilione,
(il offre un à un les présents)
Fille du roi Priam, d’Hécube la couronne,
Et ce voile léger d’Hélène où l’or rayonne,
Doivent vous dire assez que nous sommes
[Troyens.

Ascanio
Regina, sotto i nostri passi una traccia di
[sangue
dai monti della Frigia ha segnato il
[cammino
fino al mare. Questo scettro d’lliona,
(porge i doni ad uno ad uno)
figlia di Priamo re, d’Ecuba la corona,
questo velo leggero di Elena in tessuto d’oro
[raggiante,
bastano a rivelarti che siamo Troiani.

Didon
Troyens!

Didone
Troiani!

Ascagne
Notre chef est Énée,
Je suis son fils.

Ascanio
Enea è il nostro capo,
ed io sono suo figlio.

Didon
Étrange destinée!

Didone
Strano destino!

Panthée
(s’avançant)
Obéissant au souverain des dieux
Ce héros cherche l’Italie,
Où le sort lui promet un trépas glorieux
Et le bonheur de rendre aux siens une patrie.

Panteo
(si fa avanti)
Per ubbidire al re degli dèi
questo eroe sta cercando l’Italia,
dove la sorte gli promette una fine gloriosa
e la felicità di restituire ai suoi una patria.

Didon
Qui n’admire ce prince, ami du grand
[Hector?
Qui de son nom fameux n’est ignorant
[encore?
Carthage en est remplie.
Dites-lui que mon port ouvert à ses vaisseaux
L’attend. Qu’il vienne, qu’il oublie
Avec vous à ma cour ses pénibles travaux.

Didone
Chi non ammira questo principe, amico del
[grande Ettore?
Chi non conosce il suo nome famoso?
Cartagine tutta ne suona.
Ditegli che il mio porto, aperto alle sue navi,
lo attende. Venga, e oblìi
con voi, alla mia corte, i suoi penosi affanni.

[No. 28 - Final]

[N. 28 - Finale]

Narbal
(entrant avec agitation)
J’ose à peine annoncer la terrible nouvelle!

Narbal
(entrando in grande agitazione)
Oso appena annunciare la tremenda notizia!

Didon
Qu’arrive-t-il?

Didone
Che accade?

Narbal
Le Numide rebelle,
Le féroce Iarbas,
Avec d’innombrables soldats
S’avance vers Carthage.

Narbal
Il Numida ribelle,
il feroce Iarba,
con innumerevoli soldati
avanza verso Cartagine.

Carthaginois
(au loin)
Des armes! des armes!

Cartaginesi
(da lontano)
Armi! Vogliamo armi!

Narbal
Et la troupe sauvage

Narbal
L’esercito selvaggio
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Égorge nos troupeaux
Et dévaste nos champs. Mais des malheurs
[nouveaux
Menacent la ville elle-même:
À nos jeunes guerriers dont l’ardeur est
[extrême
Les armes vont manquer.

mancheranno le armi.

Didon
Que dites-vous, Narbal?

Didone
Tu, Narbal, che proponi?

Narbal
Que nous allons tenter un combat inégal.

Narbal
Che noi tentiamo un’impari battaglia.

Carthaginois
Des armes! des armes!

Cartaginesi
Armi! Vogliamo armi!

Énée
(s’avançant, laissé tomber son déguisement
de matelot; il porte un brillant costume et la
cuirasse, mais sans casque ni bouclier)

Enea
(venendo avanti, dopo aver lasciato cadere il
suo travestimento da marinaio; indossa una
tunica splendente e la corazza, ma senza elmo né scudo)
Regina, sono Enea!
La mia flotta, sospinta dai venti ai vostri lidi,

Reine, je suis Énée!
Ma flotte sur vos bords par les vents
[entraînée
À de rudes travaux fut par moi destinée;
Permettez aux Troyens de combattre avec
[vous!

sgozza le nostre mandrie,
devasta i nostri campi. Ma ancor nuove
[sciagure
minacciano persino la città:
ai giovani guerrieri nostri, tutti ardimento,

a ben dure fatiche fu da me destinata;
permetti a noi Troiani di combatter con voi!

Didon
J’accepte avec orgueil une telle alliance!
Énée armé pour ma défense!
Les dieux se déclarent pour nous.
(à part, à Anna)
Ô ma sœur, qu’il est fier, ce fils de la déesse,
Et qu’on voit sur son front de grâce et de
[noblesse!

Didone
Accetto con orgoglio una tale alleanza!
Enea in armi per la mia difesa!
Gli dèi si dichiarano: parteggiano per noi.
(a parte, ad Anna)
Sorella, com’è fiero, questo figlio di dea,
com’è segnato in fronte da grazia e nobiltà!

Énée
Sur cette horde immonde d’Africains,
Marchons, Troyens et Tyriens,
Volons à la victoire ensemble!
Comme le sable emporté par les vents
Chassons dans ses déserts brûlants
Le Numide éperdu; qu’il tremble.

Enea
Su questa immonda orda di Africani
marciamo, genti di Troia e di Tiro,
voliamo alla vittoria insieme!
Come la sabbia soffiata via dal vento
ricacciamo nei suoi deserti torridi
il Numida sconfitto: ch’egli tremi!

Énée, Panthée, Narbal, Iopas, Ascagne,
Didon, Anna, les chefs troyens
C’est le dieu Mars qui vous/nous rassemble,
C’est le fils de Vénus qui vous/nous guide
[aux combats!
Exterminez/exterminons la noire armée,
Et que demain la renommée
Proclame au loin la honte et la mort
[d’Iarbas!

Enea, Panteo, Narbal, Iopa, Ascanio,
Didone, Anna, i capi troiani
È il dio Marte che qui vi/ci riunisce,
è il figlio di Venere che vi/ci guida alla
[pugna!
Sterminate/sterminiamo l’esercito nero,
e domani la fama
proclami lontano l’onta e la morte di Iarba!

(pendant la fin de ce morceau, on apporte ses
armes à Énée. Il met rapidement san casque,
passe à son bras son vaste bouclier et saisit
ses javelots)

(verso la fine di questo concertato, si recano
a Enea le sue armi. Egli si pone rapidamente
l’elmo sul capo, infila al suo braccio il grande scudo e afferra i suoi giavellotti)
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Énée
(à Panthée, animé)
Annonce à nos Troyens l’entreprise nouvelle
Où la gloire les appelle.
(Panthée sort)
Reine, bientôt du barbare odieux
Vous serez délivrée. À vos soins généreux
J’abandonne mon fils.

Enea
(a Panteo vivacemente)
Annuncia ai Troiani la nuova impresa
cui la gloria li chiama.
(Panteo esce)
Regina, presto dal barbaro odioso
sarai liberata. Alle tue cure generose
lascio mio figlio.

Didon
De mon amour de mère
Pour lui ne doutez pas.

Didone
Del mio amore di madre
per lui, non dubitare.

Énée
(à Ascagne)
Viens embrasser ton père.
(il l’embrasse en le couvrant tout entier de
ses armes. Ascagne pleure sans répondre)
D’autres t’enseigneront, enfant, l’art d’être
[heureux;
Je ne t’apprendrai, moi, que la vertu
[guerrière
Et le respect des dieux;
Mais révère en ton cœur et garde en ta
[mémoire
Et d’Enée et d’Hector les exemples de gloire.
(le peuple de Carthage accourt de toutes
parts demandant des armes. Quelques hommes seulement sont armés régulièrement, les
autres portent des faux, des haches, des frondes. Panthée rentre en scène. Ascagne essuye
tout à coup ses larmes et s’élance à coté des
chefs troyens)

Enea
(ad Ascanio)
Vieni, abbraccia tuo padre.
(l’abbraccia coprendolo tutto con le armi.
Ascanio piange senza rispondere)
Da altri, fanciullo, apprenderai l’arte d’esser
[felice;
io t’insegnerò soltanto la virtù guerriera

Ensemble
Des armes! des armes!
Sur cette horde immonde d’Africains,
Marchez/marchons, Troyens et Tyriens, etc.

e il rispetto per gli dèi;
ma onora nel tuo cuore e serba nella
[memoria
d’Ettore e d’Enea gli esempi gloriosi.
(il popolo di Cartagine accorre da ogni parte
chiedendo armi. Soltanto alcuni uomini sono
armati in modo regolare; gli altri hanno falci,
asce, fionde. Panteo rientra in scena. All’improvviso, Ascanio si asciuga le lacrime e si
lancia a fianco dei capi troiani)
Tutti
Armi! Vogliamo armi!
Su questa orda immonda di Africani
marciate/marciamo, genti di Troia e di Tiro,
[ecc.
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ACTE QUATRIÈME
Premier tableau

ATTO QUARTO
Primo quadro

[No. 29 - Chasse royale et orage Pantomime]

[N. 29 - Caccia regale e tempesta Pantomima]

Une forêt d’Afrique, au matin. Au fond, un
rocher très élevé. Au bas et à gauche du rocher, l’ouverture d’une grotte. Un petit ruisseau coule le long du rocher et va se perdre
dans un bassin naturel bordé de joncs et de
roseaux. Deux naïades se laissent entrevoir
un instant et disparaissent; puis on les voit
nager dans le bassin. Chasse royale. Des fanfares de trompe retentissent au loin dans la
forêt. Les naïades effrayées se cachent dans
les roseaux. On voit passer des chasseurs tyriens, conduisant des chiens en laisse. Le jeune Ascagne, à cheval, traverse le théâtre au
galop. Le ciel s’obscurcit, la pluie tombe.
Orage grandissant... Bientôt la tempête devient terrible, torrents de pluie, grêle, éclairs
et tonnerres. Appels réitérés des trompes de
chasse au milieu du tumulte des éléments.
Les chasseurs se dispersent dans toutes les
directions; en dernier lieu on voit paraître
Didon vêtue en Diane chasseresse, l’arc à la
main, le carquois sur l’épaule, et Énée en costume demi-guerrier. Ils sont à pied l’un et
l’autre. Ils entrent dans la grotte. Aussitôt les
nymphes des bois paraissent, les cheveux
épars, au sommet du roche, et vont et viennent en courant, en poussant des cris et faisant des gestes désordonnés. Au milieu de
leurs clameurs, on distingue de temps en
temps le mot: Italie!
Le ruisseau grossit et devient une bruyante
cascade. Plusieurs autres chutes d’eau se forment sur divers points du rocher et mêlent
leur bruit au fracas de la tempête. Les Satyres
et les Sylvains exécutent avec les Faunes des
danses grotesques dans l’obscurité. La
foudre frappe un arbre, le brise et l’enflamme. Les débris de l’arbre tombent sur la scène. Les Satyres, Faunes et Sylvains ramassent
les branches enflammées, dansent en les tenant à la main, puis disparaissent avec les
nymphes dans les profondeurs de la forêt. La
tempête se calme. Les nuages s’élèvent.

Una foresta africana, al mattino. Sul fondo,
una roccia molto alta. In basso e a sinistra
della roccia, l’apertura di una grotta. Un piccolo ruscello scorre lungo la parete della roccia e va a perdersi in un bacino naturale orlato di giunchi e di canne. Due naiadi si lasciano intravedere per un istante e subito scompaiono; poi le si vede nuotare nel bacino.
Caccia regale. Fanfare di trombe risuonano
lontane nella foresta. Le naiadi, impaurite, si
nascondono fra le canne. Si vedono passare
cacciatori tirii che conducono cani al guinzaglio. Il giovane Ascanio, a cavallo, attraversa
la scena al galoppo. Il cielo si oscura, cade la
pioggia. Tempesta di crescente intensità... Presto il temporale diventa un terribile uragano:
torrenti di pioggia, grandine, lampi e tuoni.
Ripetuti appelli delle trombe intonati dai cacciatori in mezzo al tumulto degli elementi. I
cacciatori si disperdono in tutte le direzioni;
da ultimo si vede apparire Didone in costume di Diana cacciatrice, l’arco in mano, la faretra in spalla, ed Enea vestito in foggia semiguerriera. L’uno e l’altra sono a piedi. Entrano nella grotta. Immediatamente le ninfe del
bosco appaiono, con i capelli sciolti, sulla
sommità della roccia; vanno e vengono correndo, lanciano grida e fanno gesti agitati. In
mezzo al loro clamore si distingue di tanto in
tanto la parola: Italia!
Il ruscello si gonfia e diventa una scrosciante
cascata. Altre cadute d’acqua si formano in
diversi punti della roccia e mischiano il loro
rumore al frastuono della tempesta. Satiri e
Silvani eseguono, insieme con i Fauni, danze
grottesche nell’oscurità. Il fulmine colpisce
un albero, lo spezza e lo incendia. I frammenti dell’albero cadono sulla scena. Satiri,
Fauni e Silvani spazzano via i rami infuocati, danzano tenendosi per mano, poi scompaiono con le ninfe nelle profondità della foresta. La tempesta si calma. Le nubi salgono
più in alto, diradandosi.

Deuxième tableau

Secondo quadro

Les jardins de Didon sur le bord de la mer.
Le soleil se couche.

I giardini di Didone sulla riva del mare. Il
sole tramonta.

[No. 30 - Récitatif]

[N. 30 - Recitativo]

Anna
Dites, Narbal, qui cause vos alarmes?
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Anna
Di’, Narbal, che cosa ti preoccupa?

Le jour qui termina la guerre et ses malheurs
N’a-t-il pas vu briller la gloire de nos armes?
Les Tyriens ne sont-ils pas vainqueurs?
Narbal
Pour nous de ce côté plus rien n’est
[redoutable;
Les Numides chassés dans leurs déserts de
[sable,
Près de nos murs ne reparaîtront pas;
Et le glaive terrible
Du héros invincible
Nous a délivrés d’Iarbas.
Mais Didon maintenant oublie
Les soins naguère encore à son esprit si
[chers;
En chasses, en festins, elle passe sa vie;
Les travaux suspendus, les ateliers déserts,
Le séjour prolongé du Troyen à Carthage
Me causent des soucis que le peuple partage.

Il giorno che concluse la guerra e le sue
[sventure
non ha forse veduto rifulgere la gloria delle
[nostre armi?
I Tirii non son forse vincitori?
Narbal
Per noi, da questo lato, ormai nulla è causa
[di timore;
i Numidi cacciati nei loro deserti di sabbia
mai più riappariranno presso le nostre mura;
e la spada terribile
dell’eroe invincibile
ci ha liberati di Iarba.
Ma Didone ora dimentica
le cure cui poc’anzi ancor tendeva il suo
[spirito;
in cacce, in feste ella trascorre i giorni;
interrotti i lavori, le officine deserte,
il prolungato soggiorno del Troiano a
[Cartagine
mi causano ansie condivise dal popolo.

Anna
Eh! ne voyez-vous pas, Narbal, qu’elle
[l’aime,
Ce fier guerrier, et qu’il ressent lui-même
Pour ma sœur un amour égal?

Anna
Non vedi, Narbal, che ella lo ama,

Narbal
Quoi!

Narbal
Che cosa?

Anna
De l’ardeur qui les anime
Quel malheur craignez-vous?
Didon peut-elle avoir un plus vaillant époux,
Carthage, un roi plus magnanime?

Anna
Dall’ardore che li anima,
quale sventura temi possa nascere?
Didone non può avere un più valente sposo,
Cartagine, un re più magnanimo?

Narbal
Mais le destin impérieux
Appelle Énée en Italie!

Narbal
Ma il destino imperioso
chiama Enea in Italia!

Anna
Une voix lui dit: Pars! une autre voix lui crie:
[Reste!
L’amour est le plus grand des dieux.

Anna
Una voce gli dice: Parti! Un’altra voce gli
[grida: Resta!
L’amore è il più grande degli dèi.

[No. 31 - Air et Duo]

[N. 31 - Aria e Duetto]

Narbal
De quels revers menaces-tu Carthage,
Sombre avenir?
Je vois sortir
De sinistres éclairs du sein de ton nuage!
Jupiter! dieu de l’hospitalité,
En exerçant la vertu qui t’est chère,
Avons-nous donc, avons-nous mérité
Les coups de ta colère?

quel fiero combattente, e che anche lui
prova per mia sorella uguale amore?

Narbal
Quali disastri minacci a Cartagine,
cupo avvenire?
Io vedo uscire
sinistri lampi dal tuo fosco nuvolo!
Giove, tu, dio dell’ospitalità!
Esercitando la virtù che onori
abbiamo dunque, abbiamo meritato
di tua collera i colpi?
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Anna
Vaine terreur!
Carthage est triomphante!
Notre reine charmante
Aime un héros vainqueur,
Une chaîne de fleurs les enlace;
Bientôt ils vont s’unir.
Telle est la menace
Du sombre avenir.

Anna
Vano terrore!
Cartagine trionfa!
La nostra leggiadra regina
ama un eroe vincitore,
una catena di fiori li avvince;
tra poco saranno uniti.
Questo minaccia
il cupo avvenire.

[No. 32 - Marche pour l’Entrée de la Reine
(sur le thème du Chant national)]

[N. 32 - Marcia per l’Entrata della Regina
(sul tema dell’Inno nazionale)]

Entrent Didon, Énée, Panthée, Iopas, Ascagne. Didon va s’asseoir avec Anna sur une
estrade, ayant Énée et Narbal auprès d’elle.

Entrano Didone, Enea, Panteo, Iopa, Ascanio. Didone va a sedersi con Anna su una tribuna, con Enea e Narbal accanto a lei.

[No. 33 - Ballets]

[N. 33 - Balletti]

a. Pas des Almées
b. Danse des Esclaves
c. Pas d’Esclaves nubiennes

a. Passo delle Almee
b. Danza delle Schiave
c. Passo delle Schiave nubiane

Esclaves nubiennes
(assises à terre)
Ha! Ha!
Amaloué
Midonaé
Faï caraïmé
Deï beraïmbé
Ha! Ha!

Schiave nubiane
(sedute a terra)
Ha! Ha!
Amaloué
midonaé
faï caraïmé
deï beraimbé
Ha! Ha!

[No. 34 - Scène et Chant d’Iopas]

[N. 34 - Scena e Canto di Iopa]

La reine descend de l’estrade et va s’étendre
à l’avant-scène sur un lit de repos, de manière
à présenter san profil gauche au spectateur.
Énée debout d’abord.

La regina scende dalla tribuna e va a
stendersi su un divanetto basso, sì da presentare il suo profilo sinistro allo spettatore. Inizialmente, Enea resta in piedi.

Didone
(languissamment)
Assez, ma sœur, je ne souffre qu’à peine
Cette fête importune...
(sur un signe d’Anna les danseurs se retirent)
Iopas, chante-nous,
Sur un mode simple et doux,
Ton poème des champs.

Didone
(languidamente)
Basta, sorella mia, io non posso soffrire
questa noiosa festa...
(a un segnale di Anna i danzatori si ritirano)
Cantaci, Iopa,
su una semplice e dolce melodia,
il tuo poema campestre.

Iopas
À l’ordre de la reine
J’obéis.
(un harpiste thébain vient se placer auprès
d’Iopas et accompagne son chant. Le costume du harpiste est le costume religieux égyptien)

Iopa
All’ordine della regina
ubbidisco.
(un arpista tebano viene a collocarsi a fianco
di Iopa e accompagna il suo canto. La veste
dell’arpista è l’abbigliamento religioso degli
Egizi)

Ô blonde Cérès,
Quand à nos guérets
Tu rends leur parure
De fraîche verdure,
Que d’heureux tu fais!

O bionda Cerere,
quando ai nostri maggesi
rendi il loro ornamento
di fresca verzura,
quanti sai fare felici!
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Du vieux laboureur,
Du jeune pasteur,
La reconnaissance
Bénit l’abondance
Que tu leur promets.

Del vecchio contadino,
del giovane pastore,
la riconoscenza
benedice l’abbondanza
che tu loro prometti.

Ô blonde Cérès, etc.

O bionda Cerere, ecc.

Le timide oiseau,
Le folâtre agneau,
Des vents de la plaine
La suave haleine,
Chantent tes bienfaits.

Il timido uccello,
il fiducioso agnello
e l’alito soave
dei venti di pianura
celebrano i tuoi doni.

Féconde Cérès, etc.

Feconda Cerere, ecc.

[No. 35 - Récitatif et Quintette]

[N. 35 - Recitativo e Quintetto]

Didon
(l’interrompant)
Pardonne, Iopas, ta voix même,
En mon inquiétude extrême,
Ne peut ce soir me captiver...

Didone
(interrompendolo)
Perdona, Iopa: neppure la tua voce,
nella mia inquietudine estrema,
riesce questa sera ad attrarre il mio animo...

Énée
(allant s’asseoir aux pieds de Didon)
Chère Didon!

Enea
(andando a sedersi ai piedi di Didone)
Cara Didone!

Didon
Énée,
Ah! daignez achever
Le récit commencé
De votre long voyage
Et des malheurs de Troie.
Apprenez-moi le sort
De la belle Andromaque...

Didone
Enea,
ah! abbi la bontà di terminare
il racconto, che avevi iniziato,
del vostro lungo viaggio
e delle sventure di Troia.
Narrami la sorte
della bella Andromaca...

Énée
Hélas! en esclavage
Réduite par Pyrrhus,
Elle implorait la mort;
Mais l’amour obstiné
De ce prince pour elle
Sut enfin la rendre infidèle
Aux plus chers souvenirs...
Après de longs refus,
Elle épousa Pyrrhus.

Enea
Ahimè! in schiavitù
ridotta da Pirro,
implorava la morte;
ma l’amore ostinato,
per lei, di quel principe,
riuscì infine a renderla infedele
alle più care memorie...
Dopo un lungo rifiuto,
Pirro ella sposò.

Didon
Quoi! la veuve d’Hector!

Didone
Che! La vedova d’Ettore!

Énée
Sur le trône d’Épire
Elle est ainsi montée.

Enea
Sul trono d’Epiro
è così salita.

Didon
Ô pudeur!
(à part)
Tout conspire
À vaincre mes remords et mon cœur est
[absous.

Didone
O pudore!
(a parte)
Tutto cospira
a vincere i miei rimorsi, e assolto è il mio
[cuore.
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(Ascagne appuyé sur son arc et semblable à
une statue de l’Amour, se tient debout au côté
gauche de la reine, Anna inclinée appuie son
coude sur le dossier du lit de repos de Didon.
Auprès d’Anna, Narbal et Iopas debout)
Andromaque épouser l’assassin de son père,
Le fils du meurtrier de son illustre époux!

(Ascanio, appoggiato sul suo arco e simile a
una statua di Cupido, è in piedi a sinistra della regina; Anna, reclina, appoggia il suo gomito allo schienale del divanetto di Didone.
Accanto ad Anna, Narbal e Iopa in piedi)
Andromaca che sposa l’assassino del padre,
figlio dell’assassino del suo illustre sposo!

Énée
Elle aime son vainqueur, l’assassin de son
[père,
Le fils du meurtrier de son illustre époux.

Enea
Ella ama il suo vincitore, l’assassino di suo
[padre,
figlio dell’assassino del suo illustre sposo.

Didon
Tout conspire, etc.
(Didon ayant le bras gauche posé sur l’épaule d’Ascagne, de façon que sa main pend devant la poitrine de l’enfant, celui-ci retire en
souriant du doigt de la reine l’anneau de Sichée, que Didon lui reprend ensuite d’un air
distrait et qu’elle oublie sur le lit de repos en
se levant)

Didone
Tutto cospira, ecc.
(Nel frattempo, Didone ha posato il braccio
sinistro sulla spalla di Ascanio, lasciando
pendere la propria mano davanti al petto del
fanciullo. Ascanio, sorridendo, sfila per gioco
dal dito della regina l’anello di Sicheo, che
Didone gli riprende in seguito con fare distratto, e che ella dimentica sul divanetto,
quando si alza in piedi)

Anna
(montrant Ascagne)
Voyez, Narbal, la main légère
De cet enfant, semblable à Cupidon,
Ravir doucement à Didon
L’anneau qu’elle révère.

Anna
(indicando Ascanio)
Vedi, Narbal, la mano leggera
di questo bimbo simile a Cupido
rapire dolcemente a Didone
l’anello che ella venera.

Iopas et Narbal
Voyez, Narbal,/je vois la main légère, etc.

Iopa e Narbal
Vedi, Narbal,/io vedo la mano leggera, ecc.

Didon
(rêvant)
Le fils du meurtrier de son illustre époux!...
Tout conspire, etc.

Didone
(in tono sognante)
...figlio dell’assassino del suo illustre sposo! ...
Tutto cospira, ecc.

Énée
Didon soupire...
Mais le remords s’enfuit, et son cœur est
[absous!..
Didon soupire...
Mais son cœur, oui, son cœur est absous.

Enea
Didone sospira...
ma fugge il rimorso, e il suo cuore è
[assolto!...
Didone sospira...
Ma il suo cuore, sì, il suo cuore è assolto.

Anna, Iopas et Narbal
Tout conspire, etc.

Anna, Iopa e NarbaI
Tutto cospira, ecc.

[No. 36 - Récitatif et Septuor]
Énée
Mais bannissons ces tristes souvenirs.
(il se lève)
Nuit splendide et charmante!
Venez, chère Didon, respirer les soupirs
De cette brise caressante.
(Didon se lève à son tour)
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[N. 36 - Recitativo e Settimino]
Enea
Ma bando a queste tristi memorie.
(si alza in piedi)
Notte di splendore e d’incantesimo!
Vieni, cara Didone, a respirare i sospiri
di questa brezza carezzevole.
(Didone si alza in piedi a sua volta)

Didon, Énée, Ascagne, Anna, Iopas, Narbal,
Panthée et le Chœur
Tout n’est que paix et charme autour de
[nous!
La nuit étend son voile et la mer endormie
Murmure en sommeillant les accords les
[plus doux.
(tous les personnages et le chœur, excepté
Énée et Didon, se retirent peu à peu vers le
fond du théàtre et finissent par disparaître
tout à fait)

Didone, Enea, Ascanio, Anna, Iopa, Narbal,
Panteo e il Coro
Tutto non è che pace e incanto intorno a
[noi!
La notte stende il suo velo, e il mare
[addormentato
mormora in sogno i suoi più dolci accordi.
(tutti i personaggi e il coro, eccettuati Enea e
Didone, si ritirano a poco a poco verso il
fondo della scena, finché non scompaiono
del tutto)

[No. 37 - Duo]

[N. 37 - Duetto]

Clair de lune.

Chiaro di luna.

Didon, Énée
Nuit d’ivresse et d’extase infinie!
Blonde Phoebé, grands astres de sa cour,
Versez sur nous votre lueur bénie;
Fleurs des cieux, souriez à l’immortel amour!

Didone, Enea
Notte d’ebbrezza e d’estasi infinita!
Bionda Febe, grandi astri di sua corte,
col vostro lume magico inondateci;
fiori del cielo, sorridete all’immortale amore!

Didon
Par une telle nuit, le front ceint de cytise,
Votre mère Vénus suivit le bel Anchise
Aux bosquets de l’Ida.

Didone
In una simile notte, la fronte cinta di cìtiso,
tua madre Venere seguì il bell’Anchise
nei boschetti dell’Ida.

Énée
Par une telle nuit, fou d’amour et de joie,
Troïlus vint attendre aux pieds des murs de
[Troie
La belle Cressida.

Enea
In una simile notte, folle d’amore e di gioia,
Troilo attese ai piedi delle mura di Troia

Didon, Énée
Nuit d’ivresse et d’extase infinie!
Blonde Phoebé, etc.

Didone, Enea
Notte d’ebbrezza e d’estasi infinita!
Bionda Febe, ecc.

Énée
Par une telle nuit la pudique Diane
Laissa tomber enfin son voile diaphane
Aux yeux d’Endymion.

Enea
In una simile notte la casta Diana
lasciò cadere il suo diafano velo, infine,
sotto gli occhi di Endimione.

Didon
Par une telle nuit le fils de Cythérée
Accueillit froidement la tendresse enivrée
De la reine Didon!

Didone
In una simile notte il figlio di Citerea
accolse freddamente la tenera ebbrezza
della regina Didone!

Énée
Et dans la mème nuit hélas! l’injuste reine,

Le plus tendre pardon.

Enea
E in quella stessa notte, ahimè, l’ingiusta
[regina,
accusando il suo amante, ottenne da lui senza
[pena
il più tenero perdono.

Didon, Énée
Ô nuit d’ivresse et d’extase infinie, etc.
(ils marchent lentement vers le fond du théâtre en se tenant embrassés, puis ils disparaissent en chantant. Au moment où les deux

Didone, Enea
Notte d’ebbrezza e d’estasi infinita, ecc.
(camminano lentamente verso il fondo della
scena tenendosi abbracciati, poi scompaion
cantando. Nel momento in cui i due amanti,

Accusant son amant, obtint de lui sans peine

la bella Cressida.
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amants qu’on ne voit plus finissent leur duo
dans la coulisse, Mercure paraît subitement
dans un rayon de la lune non loin d’une colonne tronquée où sont appendues les armes
d’Énée. S’approchant de la colonne il frappe
de son caducée deux coups sur le bouclier
qui rend un son lugubre et prolongé)

non più visibili, concludono il loro duetto
dietro le quinte, Mercurio appare all’improvviso, illuminato da un raggio di luna, non
lontano da una colonna tronca cui sono appese le armi di Enea. Avvicinandosi alla colonna, Mercurio batte con il suo caduceo due
colpi sullo scudo, che emette un suono lugubre e prolungato)

Mercure
(étendant le bras du côté de la mer, répète
d’une voix grave)
Italie! Italie! ltalie!
(il disparaît.)

Mercurio
(tendendo il braccio in direzione del mare,
ripete con voce grave)
Italia! Italia! Italia!
(scompare.)
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ACTE CINQUIÈME
Premier tableau

ATTO QUINTO
Primo quadro

Le bord de la mer couvert de tentes troyennes.
On voit les vaisseaux troyens dans le port. Il
fait nuit. Un jeune matelot phrygien chante en
se balançant au haut du mât d’un navire.
Deux sentinelles montent la garde devant les
tentes au fond de la scène.

Il lido del mare coperto di tende troiane. Si
vedono le navi troiane nel porto. È scesa la
notte. Un giovane marinaio frigio canta dondolandosi dall’alto dell’albero di una nave.
Due sentinelle montano la guardia dinanzi
alle tende, sul fondo della scena.

[No. 38 - Chanson d’Hylas]

[N. 38 - Canzone di Ila]

Hylas
Vallon sonore,
Où dès l’aurore
Je m’en allais chantant, hélas!
Sous tes grands bois chantera-t-il encore,
Le pauvre Hylas?...
Berce mollement sur ton sein sublime,
Ô puissante mer, l’enfant de Dindyme!

Ila
Valle sonante
dove, sin dall’aurora,
me ne andavo cantando, ahimè!
canterà ancora fra i tuoi grandi boschi
il povero Ila?...
Culla dolcemente sul tuo seno sublime,
mare possente, il figlio di Dindimo!

Fraîche ramée,
Retraite aimée
Con tre les feux du jour, hélas!
Quand rendras-tu ton ombre parfumée
Au pauvre Hylas?...
Berce mollement sur ton sein sublime,
Ô puissante mer, l’enfant de Dindyme!

Fresco viluppo di rami,
rifugio amato
contro la diurna calura, ahimè!
quando restituirai la tua ombra profumata
al povero Ila?...
Culla dolcemente sul tuo seno sublime,
mare possente, il figlio di Dindimo!

Humble chaumière,
Où de ma mère
Je reçus les adieux...

Umile capanna
dove di mia madre
accolsi gli addii...

1re sentinelle
Il rêve à son pays...

Prima sentinella
Come in sogno, sta pensando al suo paese...

2e sentinelle
Qu’il ne reverra pas.

Seconda sentinella
...che mai più rivedrà.

Hylas
(la voix s’affaiblit peu à peu)
Hélas!
Reverra-t-il ton heureuse misère,
Le pauvre Hylas?...
Berce mollement sur ton sein sublime,
Ô puissante mer, l’enfant...
(Il s’endort)

Ila
(la voce si affievolisce poco a poco)
... Ahimè!
Rivedrà la tua lieta povertà
il povero Ila?...
Culla dolcemente sul tuo seno sublime,
mare possente, il figlio...
(si addormenta)

[No. 39 - Récitatif et Chœur]

[N. 39 - Recitativo e Coro]

Entrent Panthée et les chefs troyens.

Entrano Panteo e i capi troiani.

Panthée
Préparez tout, il faut partir enfin.
Énée en vain
Voit avec désespoir l’angoisse de la reine,
La gloire et le devoir sauront briser sa chaîne
Et son cœur sera fort au moment des adieux.

Panteo
Preparate tutto, finalmente si parte.
Invano Enea
vede disperato l’angoscia della regina;
dovere e gloria spezzeran la sua catena
e forte sarà il suo cuore nel momento degli
[addii.
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Panthée, les chefs
Chaque jour voit grandir la colère des dieux.

Panteo, i capi
Ogni giorno vede crescere la collera degli
[dèi.
Segni tremendi già ci avvertono;
il mare, i monti, le selve profonde gemono;

Des signes effrayants déjà nous avertissent;
La mer, les monts, les bois profonds
[gémissent;
Sous d’invisibles coups nos armes
[retentissent;
Comme dans Troie en la fatale nuit,
Hector, dont l’œil courroucé luit,
En armes apparaît; un chœur d’ombres le
[suit;
Et ces morts irrités
La nuit dernière encore ont crié trois fois...

e questi morti esacerbati
la notte scorsa ancora han gridato tre volte...

Les ombres
Italie! Italie! Italie!

Le ombre
Italia! Italia! Italia!

Panthée, les chefs
Dieux vengeurs! c’est leur voix!...
Nous avons trop longtemps bravé l’ordre
[céleste;
Quittons sans plus tarder ce rivage funeste!
À demain! à demain!
Préparons tout, il faut partir enfin.
(ils entrent dans les tentes)

Panteo, i capi
Dèi vendicatori! è la loro voce!...
Troppo a lungo abbiamo sfidato il comando
[del cielo;
lasciam senz’altri indugi questo lido funesto!
Domani! Domani!
Prepariamo tutto, finalmente si parte.
(entrano nelle tende)

[No. 40 - Duo]

[N. 40 - Duetto]

Les deux soldats en sentinelle marchent, faisant deux pas par mesure, l’un de droite à
gauche, l’autre de gauche à droite. Ils s’arrêtent de temps en temps l’un près de l’autre
vers le milieu du théâtre.

I due soldati di sentinella camminano marciando, l’uno da destra a sinistra, l’altro da
sinistra a destra. Di tanto in tanto si fermano,
l’uno vicino all’altro, verso il centro della
scena.

1re sentinelle
Par Bacchus! ils sont fous avec leur Italie!...
Je n’ai rien entendu.

Prima sentinella
Per Bacco! sono pazzi, con la loro Italia!...
Io non ho udito nulla di strano.

2e sentinelle
Ni moi.

Seconda sentinella
Neppure io.

1re sentinelle
La belle vie,
Pourtant, qu’on mène ici!

Prima sentinella
Però, la bella vita
che si fa qui!

2e sentinelle
Dans plus d’une maison
Nous trouvons et bon vin et grasse venaison.

Seconda sentinella
In più d’una casa
troviamo buon vino e grassa selvaggina.

1re sentinelle
À ma belle Carthaginoise,
Je puis déjà parler phénicien.

Prima sentinella
Alla mia bella cartaginese
so già parlar fenicio.

2e sentinelle
La mienne comprend le Troyen,
M’obéit sans me chercher noise.

Seconda sentinella
La mia capisce il troiano,
e mi ubbidisce senza tante storie.

1re sentinelle
La tienne comprend le Troyen?

Prima sentinella
La tua capisce il troiano?
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le nostre armi risuonano sotto colpi
[invisibili;
come a Troia nella notte fatale,
Ettore, il cui occhio lampeggia irato,
appare in armi; lo segue un coro d’ombre;

2e sentinelle
M’obéit sans me chercher noise.
La femme n’est point rude ici pour
[l’étranger.

Seconda sentinella
Mi ubbidisce senza tante storie.
La donna, qui, non fa la difficile con lo
[straniero.

Ensemble
Non! la femme n’est point rude ici pour
[l’étranger.

Insieme
No! qui la donna non fa la difficile con lo
[straniero.

1re sentinelle
Et l’on nous veut faire changer
Ces douceurs contre un long voyage!

Prima sentinella
E vogliono che ora lasciamo
questi piaceri per un lungo viaggio!

2e sentinelle
Les caresses de l’orage!

Seconda sentinella
Le delizie dell’uragano!

1re sentinelle
La faim.

Prima sentinella
La fame.

2e sentinelle
La soif.

Seconda sentinella
La sete.

1re sentinelle
Vingt maux d’enfer!

Prima sentinella
Una vita da cani!

2e sentinelle
Et tous les ennuis de la mer!

Seconda sentinella
E tutti i malanni del mare!

1re sentinelle
Maudite folie!

Prima sentinella
Maledetta pazzia!

2e sentinelle
Pour cette ltalie...

Seconda sentinella
Tutto per questa Italia...

1re sentinelle
Où nous devons jouir du fruit de nos
[travaux...

Prima sentinella
...dove dobbiamo godere i frutti delle nostre
[fatiche...

Ensemble
En nous faisant rompre les os!

Insieme
... facendoci rompere le ossa!

2e sentinelle
Encor pâtir!

Seconda sentinella
Ancora soffrire!

1re sentinelle
Encor pâtir!
Notre lot est l’obéissance.

Prima sentinella
Ancora soffrire!
Quel che a noi tocca è ubbidire.

2e sentinelle
Silence!
Je vois Énée à grands pas accourir.
(les sentinelles s’éloignent et disparaissent)

Seconda sentinella
Silenzio!
Vedo Enea che arriva a grandi passi.
(le sentinelle si allontanano e scompaiono)

[No. 41 - Récitatif mesuré et Air]
Énée
(s’avance dans une grande agitation)
Inutiles regrets!... je dois quitter Carthage!
Didon le sait... son effroi, sa stupeur,

[N. 41 - Recitativo (a tempo) e Aria]
Enea
(venendo avanti, in grande agitazione)
Inutili rimpianti!... devo lasciar Cartagine!
Didone lo sa... la sua paura, il suo stupore,
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En l’apprenant, ont brisé mon courage...
Mais je le dois... il le faut!...
Non, je ne puis oublier la pâleur
Frappant de mort son beau visage,
Son silence obstiné, ses yeux
Fixes et pleins d’un feu sombre...
En vain ai-je parlé des prodiges sans nombre
Me rappelant l’ordre des dieux,
Invoqué la grandeur de ma sainte entreprise,
L’avenir de mon fils et le sort des Troyens,
La triomphale mort par les destins promise,
Pour couronner ma gioire aux champs
[ausoniens;
Rien n’a pu la toucher; sans vaincre son
[silence
J’ai fui de son regard la terrible éloquence.
Ah! quand viendra l’instant des suprêmes
[adieux,
Heure d’angoisse et de larmes baignée,
Comment subir l’aspect affreux
De cette douleur indignée?...
Lutter contre moi-même et contre toi,
[Didon!
En déchirant ton cœur implorer mon
[pardon!
En serai-je capable?... En un dernier
[naufrage,
Ah! puissé-je périr, si je quittais Carthage
Sans te revoir pourtant!...
Sans la voir? lâcheté!
Mépris des droits sacrés de l’hospitalité!
Non, non, reine adorée.
Âme sublime et par moi déchirée,
Ô reine adorée! Non, je veux te revoir,
Une dernière fois presser tes mains
[tremblantes,
Arroser tes genoux de mes larmes brûlantes,
Dussé-je être brisé par un tel désespoir.

quando lo apprese, hanno infranto il mio
[coraggio...
Ma devo farlo... così dev’essere!...
No, non posso dimenticare il pallore
che ha dipinto di morte il suo bel viso,
il suo silenzio ostinato, i suoi occhi
fissi e lucenti di una fiamma cupa...
Invano le parlai di prodigi innumerevoli
che il voler degli dèi mi rammentavano,
invocai la grandezza della mia santa impresa,
l’avvenire di mio figlio, il destin dei Troiani,
la morte trionfale promessa a me dal Fato
per coronare sui campi ausonii la mia gloria;
nulla poté toccarla; senza vincere il suo
[silenzio,
del suo sguardo ho fuggito la tremenda
[eloquenza.
Ah! quando verrà l’istante dei supremi
[addii,
ora d’angoscia, bagnata di lacrime,
come subire il terribile aspetto
di questa dolorosa indignazione?...
Lottar contro me stesso e contro te, Didone!
Implorare perdono mentre ti strazio il cuore!
Ne sarò io capace?... In un nuovo naufragio
ah! possa io perire, se lasciassi Cartagine
senza più rivederti!...
Senza vederla? Viltà!
Disprezzo dei sacri diritti dell’ospitalità!
No, no, regina adorata,
anima sublime e da me lacerata,
regina adorata! No, io ti voglio rivedere,
stringere un’ultima volta le tue mani
[tremanti,
le tue ginocchia inondare di lacrime
[brucianti,
dovesse pur distruggermi tanta disperazione.

[No. 42 - Scène]

[N. 42 - Scena]

Chœur d’ombres
(invisibles)
Énée!...

Coro d’ombre
(invisibili)
Enea!...

Énée
Encore ces voix!
(les quatre spectres voilés paraissent successivement, l’un à l’entrée des coulisses à gauche
du spectateur, l’autre à l’entrée des coulisses à
droite, les deux autres au fond du théàtre. Audessus de la tête de chacun d’eux brille une
couronne de petites flammes pâles)

Enea
Ancora queste voci!
(i quattro spettri velati appaiono successivamente, il primo all’ingresso delle quinte a
sinistra dello spettatore, il secondo all’ingresso delle quinte a destra, gli altri due al fondo
della scena. Sopra la testa di ciascuno brilla
una corona di pallide fiammelle)

Énée
De la sombre demeure,

Enea
Dall’oscura dimora,
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Messager menaçant, qui donc t’a fait
[sortir?...

minaccioso messaggero, chi ti ha fatto
[uscire?...

Le spectre de Priam
(visible)
Ta faiblesse et ta gloire...

Lo spettro di Priamo
(visibile)
La tua debolezza e la tua gloria...

Énée
Ah! je voudrais mourir!

Enea
Ah! vorrei morire!

Le spectre de Priam
Plus de retards!

Lo spettro di Priamo
Non più indugi!

Le spectre de Chorèbe
(invisible)
Pas un jour!

Lo spettro di Corebo
(invisibile)
Neppure un giorno!

Les spectres d’Hector et de Cassandre
(invisibles)
Pas une heure!

Gli spettri di Ettore e di Cassandra
(invisibili)
Neppure un’ora!

Le spectre de Priam
(levant son voile devant les yeux d’Énée)
Je suis Priam!... il faut vivre et partir!
(Sa couronne s’éteint, il disparaît. Énée,
s’élançant éperdu vers le coté droit de la scène, y rencontre le spectre de Chorèbe)

Lo spettro di Priamo
(togliendosi il velo dinanzi agli occhi di Enea)
Io sono Priamo!... viver si deve, e partire!
(La sua corona si spegne, egli scompare.
Enea, lanciandosi smarrito verso il lato destro
della sena, vi incontra lo spettro di Corebo)

Le spectre de Chorèbe
(levant son voile)
Je suis Chorèbe!
Il faut partir et vaincre!
(Sa couronne s’éteint, il disparaît. Énée, reculant vers le fond du théâtre, y rencontre les
deux autres spectres et les reconnaît au moment où ils se dévoilent. Cassandre a le bras
gauche appuyé sur l’épaule d’Hector. Hector
est armé de pied en cap)

Lo spettro di Corebo
(togliendosi il velo)
Io sono Corebo!
Partir si deve, e vincere!
(La sua corona si spegne, egli scompare.
Enea, indietreggiando verso il fondo della
scena, vi incontra gli altri due spettri, riconoscendoli nel momento in cui si tolgono il velo. Cassandra ha il braccio sinistro appoggiato sulla spalla di Ettore. Ettore è armato da
capo a piedi)

Énée
Hector! dieux de l’Érèbe!...
Cassandre!...

Enea
Ettore! dèi dell’Erebo!...
Cassandra!...

Les spectres de Cassandre et d’Hector
Il faut vaincre et fonder!...
(leurs couronnes s’éteignent, ils disparaissent)

Gli spettri di Cassandra e di Ettore
Vincer si deve, ed esser fondatori!...
(le loro corone si spengono, essi scompaiono)

Énée
Je dois céder
À vos ordres impitoyables!
J’obéis, j’obéis, spectres inexorables!
Je suis barbare, ingrat; vous l’ordonnez,
[grands dieux!
Et j’immole Didon, en détournant les yeux!

Enea
Devo cedere
ai vostri ordini implacabili!
Ubbidisco, ubbidisco, spettri inesorabili!
Sono barbaro, ingrato; voi, grandi dèi, lo
[comandate!
Ed io distolgo gli occhi, ed immolo Didone!
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[No. 43 - Scène et Chœur]

[N. 43 - Scena e Coro]

Énée
(passant devant les tentes)
Debout, Troyens, éveillez-vous, alerte!
Le vent est bon, la mer nous est ouverte!
Éveillez-vous!
Il faut partir avant le lever du soleil!

Enea
(passando davanti alle tende)
In piedi, Troiani, destatevi, all’erta!
Il vento è favorevole. il mare ci è aperto!
Destatevi!
Dobbiamo partire prima che si levi il sole!

Les Troyens
(dans les tentes)
Alerte!... entendez-vous, amis, la voix,
[d’Énée?...
(ils sortent des tentes)
Donnez partout le signal du réveil...

I Troiani
(nelle tende)
All’erta!... udite, amici, la voce di Enea?...

Énée
(à un chef)
Va, cours, porte cet ordre à l’oreille étonnée

Enea
(a un capo)
Vai, corri, reca quest’ordine all’orecchio
[stupito
di Ascanio: si alzi, presto, e venga a bordo!

D’Ascagne: Qu’il se lève et qu’il se rende à
[bord!
A vant le jour il faut quitter le port.

(escono dalle tende)
Date ovunque il segnale della sveglia...

Ma tâche, jusqu’au bout, grands dieux, sera
[remplie!
Alerte, amis! profitons des instants!
Coupez les cables, il est temps!
En mer! en mer! Italie! Italie!

Prima che faccia giorno, dobbiam lasciare il
[porto.
La mia missione, dèi immortali, sarà
[compiuta!
All’erta, amici! Siamo tempestivi!
Tagliate gli ormeggi, è tempo!
In mare! In mare! Italia! Italia!

Chœur
Voici le jour, profitons, des instants!
Coupons les cables, il est temps!
En mer! en mer! Italie! Italie!

Coro
Ecco, fa giorno, siamo tempestivi!
Tagliamo gli ormeggi, è tempo!
In mare! In mare! Italia! Italia!

Énée
(se tournant du côté du palais de Didon)
À toi mon âme! Adieu! digne de ton
[pardon,
Je pars, noble Didon!
L’impatient destin m’appelle;
Pour la mort des héros, je te suis infidèle.
(tous se précipitent hors de la scène dans diverses directions comme pour faire des préparatifs de départ. On voit les vaisseaux commencer à se mettre en mouvement. Éclairs et
tonnerres lointains)

Enea
(volgendosi verso il palazzo di Didone)
Addio a te, anima mia! Degno del tuo
[perdono
io parto, nobile Didone!
L’impaziente destino mi chiama;
per ottenere una morte da eroe, io ti sono
[infedele.
(tutti si precipitano fuori dalla scena in diverse direzioni, come per fare i preparativi della
partenza. Si vedono le navi che cominciano a
mettersi in movimento. Lampi e tuoni lontani)

[No. 44 - Duo et Chœur]

[N. 44 - Duetto e Coro]

Entre Didon.

Entra Didone.

Didon
Errante sur tes pas,
Sous la foudre qui gronde,
J’ai voulu voir, je vois et ne crois pas...
Tu prépares ta fuite?

Didone
Errando sulle tue tracce,
al rombo lontano della folgore,
ti ho voluto vedere, vedo e non credo...
Prepari la tua fuga?
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Énée
En ma douleur profonde,
Chère Didon, épargnez-moi!

Enea
Nel mio profondo dolore,
cara Didone, risparmiami!

Didon
Tu pars? tu pars?
Sans remords! Quoi!
Dédaigneux du sceptre de Lybie,
En m’arrachant le cœur tu cours en Italie!

Didone
Tu parti? Tu parti?
Senza rimorso! E che?
Sdegnando lo scettro di Libia,
strappandomi il cuore te ne corri in Italia!

Énée
l’ai trop tardé... des dieux les ordres
[souverains...

Enea
Ho tardato fin troppo... gli ordini sovrani
[degli dèi...

Didon
Il part!... il suit la voix d’implacables destins,
Sans écouter la mienne! à ses lâches dédains
Il me voit exposer ma douleur surhumaine,
(elle voit un groupe de Troyens sourire en la
regardant)
Et ma beauté de reine
Aux rires insolents de ces ingrats Troyens!...

Didone
Parte... segue la voce di destini implacabili,
senza ascoltar la mia! al suo vile disdegno
vuole esporre il mio duolo disumano,
(vede un gruppo di Troiani che sorridono osservandola)
e la mia beltà di regina
all’insolente riso di questi ingrati Troiani!...

Énée
Didon!

Enea
Didone!

Didon
Sans qu’à l’aspect d’une telle misère
La pitié d’une larme humecte sa paupière!
Tu pars? Non! ce n’est pas Vénus qui
[t’enfanta,
Quelque louve hideuse aux forêts t’allaita!

Didone
Senza che alla vista di tanta dolente miseria
la pietà d’una lacrima gli inumidisca il ciglio!

Énée
Ô Reine, quand à vous se dévoua mon âme,
Elle subit la loi d’un immortel amour,
Et jusqu’au dernier jour
Mon cœur vivra de cette fiamme...
Didon
Tais-toi! rien ne t’arrête;
La mort qui piane sur ma tête,
Ma honte, mon amour, notre hymen
[commencé,
Mon nom du livre d’or dès ce jour effacé!
Encore, si de ta foi j’avais un tendre gage,
Oui, si d’un fils d’Énée
Le fier et doux visage,
Me rappelant tes traits, souriait sur mon sein,
Je serais moins abandonnée...
Énée
Je vous aime, Didon; grâce! l’ordre divin
Pouvait seul emporter la cruelle victoire.
(on entend la fanfare de la marche troyenne)

Tu parti? No! Non Venere ti partorì,
fu una repellente lupa delle selve che ti
[allattò!
Enea
Regina, quando a te si votò la mia anima,
essa si piegò alla legge di un amore
[immortale,
e fino all’ultimo giorno
il mio cuore vivrà di questa fiamma...
Didone
Taci! Nulla ti arresta;
la morte planante sulla mia testa,
la mia onta, il mio amore, le nostre nozze
[iniziate,
il mio nome, da questo dì cancellato dal libro
[dell’onore!
Se almeno della tua fede avessi un tenero
[pegno,
sì, d’un figlio d’Enea
il fiero e dolce viso
che i tratti del tuo mi rammentasse,
[sorridesse sul mio seno,
abbandonata sarei meno...
Enea
Io t’amo, Didone; grazia! L’ordine divino
non poteva non ottenere una crudele
[vittoria.
(si ode la fanfara della marcia troiana)
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Je te vois tressaillir!
Tu pars?

Didone
A questo canto di trionfo tutto irradiante
[gloria
ti vedo trasalire!
Tu parti?

Énée
Je dois partir...

Enea
Devo partire...

Didon
Tu pars?

Didone
Tu parti?

Énée
Mais pour mourir,
Obéissant aux dieux,
Je pars et je vous aime!

Enea
Sì, ma per morire
ubbidendo agli dèi;
io parto e t’amo!

Didon
Ne sois pas plus longtemps par mes cris
[arrêté,
Monstre de piété!
Va donc, va! je maudis et tes dieux et
[toi-même!
(elle sort. Des groupes de soldats troyens,
occupés des préparatifs du départ, passent et
se dirigent vers les vaisseaux. Les matelots
crient de nouveau)

Didone
No, non ti tratterranno più a lungo i miei
[lamenti,
mostro di pietà!
Va’, dunque, va’! I tuoi dèi maledico e te
[stesso!
(esce. Gruppi di soldati troiani, occupati nei
preparativi della partenza, passano e si dirigono verso le navi. I marinai gridano ancora)

Énée, les Troyens
Italie!
(Ascagne arrive conduit par un chef troyen.
Énée monte sur un vaisseau)

Enea, i Troiani
Italia!
(Arriva Ascanio condotto da un capo troiano. Enea sale su una nave)

Deuxième tableau

Secondo quadro

Un appartement de Didon. Le jour se lève.

Una stanza nel palazzo di Didone. Sta nascendo il giorno.

Didon
À ce chant de triomphe où rayonne ta gloire,

[No. 45 - Scène]

[N. 45 - Scena]

Et je le vois se préparer.

Didone
Va’, imploralo, sorella mia;
dalla mia anima ferita a morte
è fuggito l’orgoglio. Va’! questo congedo mi
[uccide
e vedo ch’egli si sta preparando.

Anna
Hélas! moi seule fus coupable,
En vous encourageant à former d’autres
[nœuds.
Peut-on lutter contre les dieux?...
Son départ est inévitable,
Et pourtant il vous aime.

Anna
Ahimè! Io sola fui colpevole
incoraggiandoti a stringere nuovi nodi
[d’amore.
Si può lottare contro gli dèi?...
La sua partenza è inevitabile,
eppure egli ti ama.

Didon
Il m’aime! non! non! son cœur est glacé!
Ah! je connais l’amour, et si Jupiter même
M’eût défendu d’aimer, mon amour insensé
De Jupiter braverait l’anathême.
Mais va, ma sœur, allez, Narbal, le supplier

Didone
Mi ama! no! no! il suo cuore è di ghiaccio!
Ah! io conosco l’amore, e se lo stesso Giove
mi vietasse d’amare, il mio dissennato amore
sfiderebbe di Giove l’anatema.
Ma va’, sorella mia, va’, Narbal, a supplicarlo

Didon
Va, ma sœur, l’implorer,
De mon âme abattue
L’orgueil a fui. Va! ce départ me tue
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Pour qu’il m’accorde encore
Quelques jours seulement. Humblement je
[l’implore:
Ce que j’ai fait pour lui, pourra-t-il l’oublier,
Et repoussera-t-il cette instance suprème
De vous, sage Narbal, de toi, ma sœur, qu’il
[aime?...

che ancora mi conceda
qualche giorno soltanto. Umilmente lo
[imploro:
Ciò che ho fatto per lui, potrà dimenticarlo?
Respingerà questa supplica estrema
di te, saggio Narbal, di te, sorella mia, ch’egli
[ama?...

[No. 46 - Scène]

[N. 46 - Scena]

Chœur
(au loin derrière la scène)
En mer, voyez! six vaisseaux! sept! neuf!
[dix!

Coro
(in lontananza, dietro la scena)
In mare, guardate! sei navi! sette! nove! –
[dieci!

Iopas
(entrant)
Les Troyens sont partis!

Iopa
(entrando)
I Troiani sono partiti!

Didon
Qu’entends-je?

Didone
Che cosa sento?

Iopas
Avant l’aurore
Leur flotte était en mer, on l’aperçoit encore!

Iopa
Prima dell’aurora
la loro flotta era già in mare; la si vede ancora!

Didon
Dieux immortels! il part! Armez-vous,
[Tyriens!
Carthaginois, courez, poursuivez les
[Troyens!
Courbez-vous sur les rames,
Volez sur les eaux,
Lancez des flammes,
Brûlez leurs vaisseaux!
Que la ville entière...
Que dis-je?... impuissante fureur!
Subis ton sort et désespère,
Dévore ta douleur,
Ô malheureuse!
Et voilà donc la foi de cette âme pieuse!
J’offrais un trône!... Ah! je devais alors
Exterminer la race vagabonde
De ces maudits, et disperser sur l’onde
Les débris de leurs corps!
C’est alors qu’il fallait prévoir leur perfidie,

Didone
Dèi immortali! Parte! Armatevi, Tirii!

Livrer leur flotte à l’incendie,
Et me venger d’Énée, et lui servir enfin
Les membres de son fils en un hideux festin!
À moi, dieux des enfers! l’Olympe est
[inflexible!...
Aidez-moi! que par vous mon cœur soit
[enflammé
D’une haine terrible
Pour ce fugitif que j’aimai!
Du prêtre de Pluton, qu’on réclame l’office!
Pour apaiser mes douloureux transports,
À l’instant même offrons un sacrifice

Cartaginesi, correte, inseguite i Troiani!
Chinatevi sui remi,
volate sull’onde,
lanciate fiamme,
bruciate i loro legni!
Che tutta la città...
Che cosa dico?... Furor d’impotenza!
Soffri tua sorte e dispera,
divora il tuo dolore,
sventurata!
Ecco dunque la fede di quell’anima pia!
Gli offrivo un trono!... Ah! allora dovevo
sterminare la stirpe vagabonda
di quei maledetti, e disperder sull’onde
i brandelli dei loro corpi!
Già allora avrei dovuto preveder la lor
[perfidia,
dare alle fiamme la loro flotta,
vendicarmi di Enea, e infine servirgli
le membra di suo figlio in un raccapricciante
[banchetto!
A me, dèi degli Inferi! L’Olimpo è
[inflessibile!...
Aiutatemi! fate che s’infiammi il mio cuore
di un odio terribile
per quel fuggiasco che amai!
Il sacerdote di Plutone venga a svolgere il
[suo ufficio!
Per calmare il mio tormento di passione
offriamo qui, all’istante, un sacrificio alle

57

Aux sombres déités de l’empire des morts!
Qu’on élève un bûcher!
Que les dons du perfide
Et ceux que je lui fis,
Dans la fiamme livide,
Souvenirs détestés, disparaissent!... Sortez!

oscure deità dell’impero dei morti!
S’innalzi una pira!
I doni di quel perfido
e quelli ch’io gli feci,
nella livida fiamma,
detestati ricordi, si dissolvano!... Uscite!

Narbal
(à Anna)
Son regard m’épouvante, ô princesse, restez!

Narbal
(ad Anna)
Mi spaventa il suo sguardo: resta qui,
[principessa!

Didon
Anna, suivez Narbal!

Didone
Anna, segui Narbal!

Anna
Que ma sœur me pardonne!

Anna
Mia sorella mi perdoni!

Didon
Je suis reine et j’ordonne;
Laissez-moi seule, Anna!
(Anna, Narbal et Iopas sortent)

Didone
Sono regina e ordino:
lasciami sola, Anna!
(Anna, Narbal e Iopas escono)

[No. 47 - Monologue]

[N. 47 - Monologo]

Didon parcourt la scène en s’arrachant les
cheveux, se frappant la poitrine et poussant
des cris inarticulés.

Didone percorre la scena strappandosi i capelli, battendosi il petto e lanciando grida
inarticolate.

Didon
Ah! Ah!
(elle s’arrête brusquement)
Je vais mourir...
Dans ma douleur immense submergée,
Et mourir non vengée!...
Mourons pourtant! Oui, puisse-t-il frémir
À la lueur lointaine de la flamme de mon
[bûcher!
S’il reste dans son âme quelque chose
[d’humain,
Peut-être il pleurera sur mon affreux destin.

Didone
Ah! Ah!
(si ferma all’improvviso)
Sto per morire...
nel mio immenso dolore sommersa,
e morire è la mia vendetta!...
Si muoia, dunque! Sì, possa egli fremere
a un bagliore lontano: la fiamma della mia
[pira!
Se resta qualcosa d’umano nella sua anima,

(avec un retour de tendresse)
Lui, me pleurer!...
Énée!... Énée!...
Oh! mon âme te suit,
À son amour enchaînée,
Esclave, elle l’emporte en l’éternelle nuit...
Vénus! rends-moi ton fils!... Inutile prière
D’un cœur qui se déchire!... À la mort tout
[entière
Didon n’attend plus rien que de la mort.
[No. 48 - Air]
Didon
Adieu, fière cité, qu’un généreux effort
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forse egli piangerà sul mio miserando
[destino.
(con un ritorno di tenerezza)
Lui, piangermi!...
Enea!... Enea!...
Oh! la mia anima ti segue,
incatenata al suo amore;
fatta schiava, essa lo trae con sé nella notte
[eterna...
Venere! rendimi tuo figlio!... Inutile
[preghiera
d’un cuore che va in pezzi!... Tutta votata
[alla morte,
Didone non altro attende ormai, se non la
[morte.
[N. 48 - Aria]
Didone
Addio, fiera città, che un generoso sforzo

Si promptement éleva florissante;
Ma tendre sœur qui me suivis errante,
Adieu, mon peuple, adieu; adieu, rivage
[vénéré,
Toi qui jadis m’accueillis suppliante;

in breve tempo innalzò fiorente;
cara, dolce sorella che mi seguisti errante,
addio, mio popolo, addio; addio, venerato
[lido
che un giorno mi accogliesti supplice e
[miserabile;
addio, bel cielo d’Africa, astri che ammirai

Adieu, beau ciel d’Afrique, astres que
[j’admirai
Aux nuits d’ivresse et d’extase infinie;
Je ne vous verrai plus, ma carrière est finie!...
(elle sort à pas lents)

nelle notti d’ebbrezza e d’estasi infinita;
mai più vi rivedrò, la mia via è finita!...
(esce a passi lenti)

Troisième tableau

Terzo quadro

Une partie des jardins de Didon, sur le bord
de la mer. Un vaste bûcher y est élevé; on y
monte par des gradins latéraux. Sur la plateforme du bûcher sont placés un lit, une toge,
une casque, une épée avec son baudrier, et un
buste d’Énée.

Una parte dei giardini di Didone, sulla riva
del mare. Una grande pira s’innalza; vi si sale
mediante gradini su ogni lato. Sulla piattaforma della pira sono collocati un letto, una toga, un elmo, una spada con la sua bandoliera, e un busto di Enea.

[No. 49 - Cérémonie funèbre]

[N. 49 - Cerimonia funebre]

Entrent les prêtres de Pluton, revêtus de costumes funèbres; ils viennent processionnellement se grouper auprès de deux autels où
brillent des flammes verdâtres, puis Anna,
Narbal, et enfin Didon voilée et couronnée
de feuillage. Pendant la première partie du
chœur des pretres, Anna, s’approchant de sa
soeur, lui dénoue sa chevelure et lui ôte le cothurne de son pied gauche.

Entrano i sacerdoti di Plutone in vesti funerarie; in processione, si raggruppano presso due
altari su cui brillano fiamme verdognole. Poi
vengono Anna, Narbal e infine Didone velata
e incoronata di fronde. Durante la prima parte del coro di sacerdoti, Anna, avvicinandosi
alla sorella, le scopre la chioma e le toglie il
coturno dal piede sinistro.

Chœur de prêtres de Pluton
Dieux de l’oubli, dieux du Ténare,
Au coeur blessé rendez la force et le repos!
Des profondeurs du noir Tartare
Entendez-nous, Hécate, Erèbe, et toi Chaos!

Coro dei sacerdoti di Plutone
Dèi dell’oblio, dèi del Tènaro,
al cuor ferito restituite forza e pace!
Dalle profondità del nero Tartaro
uditeci, Ecate, Erebo, e tu, Caos!

Anna et Narbal
(étendant le bras droit du côté de la mer. Du
ton de l’imprecation)
S’il faut enfin qu’Énée aborde en Italie,
Qu’il y trouve un obscur trépas!
Que le peuple latin à l’ombrien s’allie
Pour arrêter ses pas!
(en redoublant d’énergie)
Percé d’un trait vulgaire en la mêlée ardente,
Qu’il reste abandonné sur l’arène sanglante,
Pour servir de pâture aux dévorants oiseaux!
Entendez-nous, Hécate, Erèbe, et toi Chaos!

Anna e NarbaI
(tendendo il braccio destro in direzione del
mare. Con un tono da maledizione)
Se mai avvenga che Enea approdi in Italia,
possa trovarvi una fine oscura!
Si allei all’umbro il popolo latino
per fermare i suoi passi!
(con energia maggiore)
Trafitto da plebeo dardo nella mischia
[ardente,
rimanga abbandonato sul campo sanguinoso,
per essere pastura di carnivori uccelli!
Uditeci, Ecate, Erebo, e tu, Caos!

Les prêtres, Anna, Narbal
Dieux de l’oubli, dieux du Ténare, etc.

I sacerdoti, Anna, Narbal
Dèi dell’oblio, dèi del Tènaro, ecc.
[N. 50 - Scena]

[No. 50 - Scène]
Didon
(parlant comme en songe)

Didone
(parlando come in sogno)
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Pluton... semble m’être propice...
En ce cruel instant... Narbal... ma sœur...
C’en est fait... achevons le pieux sacrifice...
Je sens rentrer le calme... dans mon cœur.

Plutone... sembra essermi propizio...
in questo atroce istante... Narbal... sorella
[mia...
tutto è finito... compiamo il pio sacrificio...
sento ritornare la calma... nel mio cuore.
(due sacerdoti, recanti il primo altare, avanzano da sinistra a destra; altri due, recanti il
secondo, avanzano da destra a sinistra, e incrociandosi così tutti e quattro girano intorno alla pira. Didone, con il piede sinistro nudo, i capelli sciolti, dopo aver deposto su uno
degli altari una corona di fronde verdi, lo segue camminando a scatti. Durante questa
processione, Anna è inginocchiata a destra
della scena e Narbal a sinistra. Tra loro due,
il gran sacerdote di Plutone, in piedi, tende la
forca plutonica verso la pira, tenendola con
entrambe le mani. Infine, con uno scatto di
convulsa energia, Didone sale con passo
veloce i gradini della pira. Giunta alla sommità, afferra la toga di Enea, si toglie il velo
ricamato in oro che le copre il capo, e gettando l’uno e l’altra sulla pira, dice:)
D’un infelice amor funesti doni,
nella fiamma portate con voi le mie pene!

(deux prêtres portant le premier autel s’avancent de gauche à droite, deux autres portant
le second s’avancent de droite à gauche et
font en se croisant ainsi le tour du bûcher.
Didon, le pied gauche nu, les cheveux épars,
après avoir déposé sur l’un des autels sa couronne de feuillage, le suit d’un pas saccadé.
Pendant ce mouvement processionnel, Anna
est à genoux à droite de la scène et Narbal à
gauche. Entre eux le grand-prêtre de Pluton,
debout, étend, en la tenant des deux mains, la
fourche plutonique vers le bûcher. Enfin, saisie d’une énergie convulsive, Didon monte
d’un pas rapide les degrés du bûcher. Parvenue au sommet, elle saisit la toge d’Énée,
détache le voile brodé d’or qui couvre sa tête,
et les jetant l’une et l’autre sur le bûcher, elle
dit:)
D’un malheureux amour, funestes gages,
Dans la fiamme emportez avec vous mes
[chagrins!
(elle considère les armes d’Énée)
Ah!
(elle se prosterne sur le lit, qu’elle embrasse
avec des sanglots convulsifs. Elle se relève et
prenant l’épée elle dit d’un ton prophétique:)
Mon souvenir vivra parmi les ages.
Mon peuple accomplira d’héroïques destins.
Un jour sur la terre africaine,
Il naîtra de ma cendre un glorieux vengeur...
J’entends déjà tonner son nom vainqueur.
Annibal! Annibal! d’orgueil mon âme est
[pleine!
Plus de souvenirs amers!
C’est ainsi qu’il convient de descendre aux
[enfers!
(elle tire l’épée du fourreau, se frappe et tombe sur le lit)

(estrae la spada dal fodero, si trafigge e cade
sul letto)

[No. 51- Chœur]

[N. 51 - Coro]

Tous
Ah! au secours! au secours! la reine s’est
[frappée!
(Anna s’élance sur le bûcher, presse convulsivement sa sœur dans ses bras, étanche le
sang de sa blessure. Narbal sort comme pour
aller chercher du secours, puis il rentre avec
la foule)

Tutti
Ah! soccorso! soccorso! la regina si è
[trafitta!
(Anna si getta sulla pira, stringe convulsamente la sorella tra le braccia, cerca di stagnare il sangue della ferita. Narbal esce, come per andare a cercare aiuto, poi rientra
con la folla)

Chœur
(derrière la scène et accourant)
Quels cris! ah! dans son sang trempée

Coro
(dietro la scena, e accorrendo)
Qual grido! ah! intrisa del suo sangue

60

(osserva le armi di Enea)
Ah!
(si prosterna sul letto, che abbraccia con singhiozzi convulsi. Si rialza, e prendendo in
mano la spada dice con tono profetico:)
La memoria di me vivrà nei secoli.
Il mio popolo compirà i suoi gloriosi destini.
Un giorno, sulla terra d’Africa,
nascerà dalle mie ceneri un vindice glorioso...
Già odo tuonare il suo nome vittorioso.
Annibale! Annibale! D’orgoglio mi si empie
[l’anima!
Non più ricordi amari!
È così che si discende agli Inferi!

La reine meurt!
Est-il vrai? jour d’horreur!

la regina muore!
È proprio vero? Giorno d’orrore!

Didon
(se relevant appuyée sur son coude)
Ah!
(elle retombe)

Didone
(si risolleva appoggiandosi sul gomito)
Ah!
(ricade)

Anna
(sur le bûcher)
Ma sœur!
(Didon se relève)

Anna
(sulla pira)
Sorella mia!
(Didone si risolleva)

Didon
Ah! ...
(elle lève les yeux au ciel et retombe gémissant)

Didone
Ah!...
(alza gli occhi al cielo e ricade con un gemito)

Anna
C’est moi,
C’est ta sœur qui t’appelle...

Anna
Sono io,
è tua sorella che ti chiama...

Didon
(se relevant à demi)
Ah! Des destins ennemis... implacable fureur...
Carthage périra!

Didone
(risollevandosi a metà)
Ah! Destini avversi... implacabile furore...
Cartagine perirà!

[No. 52 - lmprécation]

[N. 52 - Maledizione]

On voit dans une gloire lointaine le Capitole
Romain au fronton duquel brille ce mot:
ROMA. Devant le Capitole défilent des légions et un empereur entouré d’une cour de
poètes et d’artistes. Pendant cette apothéose,
invisible aux Carthaginois, on entend au loin
la marche troyenne transmise aux Romains
par la tradition et devenue leur chant de
triomphe.

In un lontano nimbo di luce si vede il
Campidoglio di Roma sul cui frontone brilla
la parola: ROMA. Dinanzi al Campidoglio
sfilano delle legioni e un imperatore circondato da una corte di poeti e di artisti. Durante questa apoteosi, che i Cartaginesi non vedono, si ode da lungi la marcia troiana trasmessa per tradizione ai Romani e divenuta
il loro inno di trionfo.

Didon
Rome... Rome... immortelle!
(elle retombe, et meurt. Anna tombe évanouie à côté d’elle. Le peuple de Carthage,
s’avançant vers l’avant-scène et tournant le
dos au bûcher, lance son imprécation, premier cri de guerre punique, contrastant par
sa fureur avec la solennité de la marche
triomphale)

Didone
Roma... Roma... immortale!
(ricade, e muore. Anna cade svenuta a lato
della sorella. Il popolo di Cartagine,
avanzando verso il proscenio e voltando le
spalle alla pira, lancia la sua maledizione,
primo grido di battaglia che anticipa le guerre puniche, contrastando, con il proprio furore, con la solennità della marcia trionfale)

Chœur
Haine éternelle à la race d’Énée!
Qu’une guerre acharnée
Précipite à jamais nos fils contre ses fils!
Que par nos vaisseaux assaillis
Leurs vaisseaux dans la mer profonde
Périssent abîmés! que sur la terre et l’onde
Nos derniers descendants, contre eux
[toujours armés,
De leur massacre, un jour, épouvantent le
[monde!

Coro
Odio eterno alla stirpe di Enea!
Una guerra accanita
precipiti per sempre i nostri figli contro i suoi!
Assalite dalle nostre navi,
le loro navi nel mare profondo
affondino e periscano! Sulla terra e sull’onde
i nostri ultimi discendenti, contro di loro
[eternamente armati,
con i loro massacri, un giorno, atterriscano
[il mondo!
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Il soggetto
Mario Pasi*

La presa di Troia
Atto primo

Atto secondo

I Greci hanno tolto l’assedio alla città di
Troia, e i Troiani, dopo tanti anni di guerra, finalmente escono dalle mura e si danno alla
più grande esultanza. Credendolo un’offerta
a Pallade, decidono di portare in città il grande cavallo di legno che i Greci hanno abbandonato. Tutti pensano di essere salvi, e non
danno ascolto alle profezie di Cassandra, che
vede invece nella partenza dei Greci solo un
inganno che porterà alla rovina e alla morte
tutti i Troiani.
Il destino vuole che Troia perisca. Mentre il
popolo festeggia con giochi in onore degli dèi
la libertà riconquistata, avvengono prodigi.
Enea racconta che Laocoonte ha colpito il
cavallo di legno con una lancia e che subito
dopo è stato divorato da due orrendi serpenti. Credendo a un sacrilegio, Priamo ordina
che il cavallo sia subito portato in città. Invano Cassandra insiste nelle sue profezie e cerca di convincere la folla accecata della rovina
che l’attende.

Poco dopo, nella notte, l’ombra di Ettore
appare a Enea annunciandogli che Troia sta
per essere presa dai Greci e che il suo destino
è di andare in Italia per fondare una nuova
città e trovarvi morte gloriosa. Mentre i Greci
si impossessano delle mura e dei palazzi, seminando incendi e morte, Enea combatte l’ultima battaglia e si apre un varco con i suoi fidi,
portando con sé il tesoro di Priamo. Cassandra
e le donne troiane si uccidono piuttosto che
cadere in mano ai vincitori.

* Mario Pasi (1927-2010) è stato storico e critico di balletto del “Corriere della Sera”. Autore di saggi divulgativi sulla danza, fu per alcuni anni direttore della Rivista illustrata del Museo Teatrale alla Scala.
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I Troiani a Cartagine
Atto terzo
Siamo a Cartagine, la nuova città dove regna
Didone. Vi si festeggia la prosperità e la nuova ricchezza, e la regina nel corso di una cerimonia riceve l’omaggio del suo popolo laborioso. Viene annunciato l’arrivo di stranieri
dal mare, e Didone li accoglie con amicizia.
Sono i Troiani, guidati da Enea, la cui presenza turba la regina.
Proprio in quel momento si apprende che
Iarbas, re dei Numidi, si appresta a conquistare con le armi Cartagine. Enea si offre di
combattere a fianco dei Cartaginesi contro il
re barbaro.
Atto quarto
Vinta la guerra contro i Numidi, Enea e i suoi
uomini indugiano nella piacevole terra di
Cartagine. Viene organizzata una battuta di
caccia nella foresta vicino alle mura della
città, che disturba gli spiriti e le creature che
vi abitano. Scoppia una violenta tempesta.
Didone ed Enea si separano dagli altri per ripararsi. Riconoscono il loro amore e la loro
unione viene consumata. La passione degli
amanti si riflette nella natura selvaggia della
tempesta. Gli spiriti danzano in estasi, ma le
grida che risuonano nella foresta ricordano
l’inevitabile destino di Enea: ‘Italia!’.

L’amore nato tra l’eroe e la regina è visto con
simpatia dalla sorella di Didone, Anna, ma
preoccupa il fedele Narbal. Si fanno grandi
feste, cacce e balli; Enea, dimentico degli ordini degli dèi che vogliono che il suo destino
si compia in Italia, si abbandona alla passione; Didone dimentica la fedeltà al marito
morto. Ma Mercurio interviene con un grido
ammonitore: Italia!

Atto quinto
Enea non può sfuggire al destino. Le ombre
dei morti lo perseguitano ed egli deve decidere la partenza. Malgrado l’amore per Didone, deve dare alla flotta l’ordine di salpare.
La spiegazione fra i due amanti è drammatica e tenera insieme. Didone torna disperata
nelle sue stanze, combattuta fra odio e amore: chiede alla sorella di implorare Enea perché resti, ma viene informata che la flotta
troiana ha già preso il mare. La regina fa preparare un sacrificio per gli dèi degli inferi, e
si trafigge sul rogo con la spada. Ha la visione
di una vendetta futura su Roma, a opera di
Annibale, poi però la profezia si muta nel
trionfo totale di Roma. I Cartaginesi maledicono per il futuro i Romani, mentre se ne annuncia il totale trionfo imperiale. La volontà
degli dèi sarà esaudita e il sacrificio di Didone resterà senza frutti.
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Argument

La prise de Troie
Acte premier

Acte deuxième

Les Grecs ont levé le siège de la ville de
Troie, et les Troyens, après tant d’années de
guerre, sortent enfin hors des remparts de
leur ville et se laissent aller à la plus grande
allégresse. Ils décident alors de faire entrer
dans leur cité le grand cheval de bois abandonné par les Grecs, pensant qu’il s’agit
d’une offrande à Pallas. Tous se croient hors
de danger et en conséquence ne prêtent pas
attention aux prophéties de Cassandre, qui
ne voit, dans le départ des Grecs, qu’un piège
menant tous les Troyens à leur total anéantissement.
Le destin veut que Troie périsse. Pendant que
le peuple fête la liberté reconquise par des
jeux en honneur des dieux, des prodiges se
manifestent. Enée raconte que Laocoon immédiatement après a frappé de sa lance le
cheval de bois, et qu’il a été dévoré par deux
horribles serpents. Pensant qu’il y a sacrilège,
Priam donne l’ordre d’amener sur le champ
le cheval dans la ville. Cassandre continue en
vain à lancer ses prophéties et tente de
convaincre la foule aveugle de sa destruction
prochaine.

Peu après, dans la nuit, l’ombre d’Hector apparaît à Enée, lui annonçant que Troie va
etre prise par les Grecs et que son destin est
d’aller en Italie pour fonder une nouvelle ville et y trouver une mort glorieuse. Pendant
que les Grecs s’emparent des remparts et des
palais, semant incendies et mort, Enée livre le
dernier combat et s’ouvre un passage avec
ses fidèles, emportant avec lui le trésor de
Priam. Cassandre et les femmes troyennes se
tuent plutôt que de tomber aux mains des
vainqueurs.
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Les Troyens à Carthage
Acte troisième
Nous sommes à Carthage, la nouvelle ville où
règne Didon, On y fête la prospérité et la
nouvelle richesse, et la reine reçoit, au cours
d’une cérémonie, l’hommage de son peuple
laborieux.
On annonce l’arrivée d’étrangers venant par
mer et Didon les accueille amicalement. Ce
sont les Troyens, conduits par Enée dont la
présence trouble la reine, A ce moment précis on apprend que Hiarbas, le roi des Numides, s’apprête à conquérir Carthage par les
armes. Enée s’offre de combattre aux côtés
des Carthaginois contre le roi barbare.
Acte quatrième
Énée a remporté la guerre contre les Numides et est demeuré avec ses hommes sur
les terres accueillantes de Carthage. Le
couple royal est parti chasser dans une forêt
proche des murs de la cité. Le passage du
groupe de chasseurs à cheval parmi les arbres
vient troubler les esprits et les créatures sylvestres. Une tempête se prépare et éclate
brutalement. Didon et Énée sont séparés du
groupe et se mettent à l'abri de l'orage. Ils finissent par s'avouer leur amour et consommer leur union. La violence de la tempête reflète la passion des amants. Les esprits dansent, en proie à l'extase, mais les clameurs qui
retentissent à travers la forêt sont celles de
l'inévitable destin d'Enée: 'Italie'.

Entre le héros et la reine un amour est né
que la soeur de Didon, Anne, voit favorablement, mais qui préoccupe le fidèle Narbal.
On donne de grandes fêtes, des chasses et des
bals; Enée, oublieux des ordres des dieux qui
veulent que son destin s’accomplisse en Italie, s’abandonne à la passion. Didon oublie la
fidélité à la mémoire de son mari. Mais Mercure rappelle son ordre, avec un cri: Italie!
Acte cinquième
Enée ne peut fuir son destin. Les ombres des
morts le persécutent et il doit se résoudre à
partir. Malgré son amour pour Didon, il doit
donner à la flotte l’ordre d’appareiller. L’entrevue entre les deux amants est à la fois dramatique et tendre. Didon regagne, désespérée, ses appartements, déchirée entre la haine
et l’amour: elle demande à sa sœur d’implorer Enée de rester, mais on l’informe que la
flotte troyenne a déjà pris la mer. La reine
fait préparer un sacrifice pour les dieux des
enfers. Sur le bûcher, elle se transperce avec
une épée, et elle a la vision d’une future vengeance accomplie par Hannibal sur Rome;
cependant la prophétie se transforme par la
suite en un triomphe total de Rome. Les Carthaginois appellent la malédiction sur les Romains alors même que le triomphe total de
l’Empire semble assuré. La volonté des dieux
sera respectée et le sacrifice de Didon s’avérera inutile.
(Traduzione di Francine Tixador Visconti)
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Synopsis

The Sack of Troy
Act I

Act II

The Greeks have raised their siege of Troy,
and the Trojans, after so many years of war,
at last come out of their walls in exultance.
Believing it to be an offering to Pallas, they
decide to bring into the city the great wooden horse which the Greeks have abandoned.
All the people think they are safe, and pay no
heed to the prophecies of Cassandra, who instead sees the departure of the Greeks only
as a trick which will bring about the ruin and
death of all the Trojans.
Fate will have it that Troy shall perish. While
the population celebrates their regained freedom with games in honour of the gods,
strange events occur. Aeneas reports that
Laocoön struck the wooden horse with a
spear and was immediately devoured by two
hideous snakes. Fearing sacrilege, Priam orders that the horse be drawn at once into the
city. In vain Cassandra insists on her prophecies and tries to convince the blinded crowd
of the ruin that awaits them.

Shortly afterwards, during the night, the
ghost of Hector appears before Aeneas and
announces that Troy is about to be taken by
the Greeks. His destiny is to go to Italy to
found a new city and to die there in glory. As
the Greeks take possession of the city’s walls
and palaces, spreading fire and death, Aeneas
fights the last battle and opens a breach for
himself with his trusty companions, taking
with him Priam’s treasure. Cassandra and the
Trojan women kill themselves rather than fall
into the hands of the conquerors.
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The Trojans at Carthage
Act III
The scene is in Carthage, the new city ruled
by Dido. The people are celebrating their
newfound prosperity and wealth. The queen,
during a ceremony, receives the homage of
her hardworking people. The arrival of
foreigners from the sea is announced and Dido welcomes them cordially. They are the
Trojans, led by Aeneas, whose presence upsets the queen. At that very moment news
comes that Iarbas, king of the Numidians, is
making ready to conquer Carthage by force.
Aeneas offers to fight beside the Carthaginians against the barbarian king.
Act IV
Aeneas has won the war against the Numidians and he and his men have lingered in the
pleasant land of Carthage. In a forest close to
the cit y walls, the royal couple have gone
hunting. The spirits and creatures of the forest are disturbed by the intrusion of the hunting party as they ride through the trees. A
storm gathers and violently breaks. Dido and
Aeneas are separated from the others and
take shelter from the storm. Finally, they acknowledge their love and their union is consummated. The passion of the lovers is reflected in the wildness of the storm. The spirits dance in ecstasy, but the cries that resound
through the forest are of Aeneas' inevitable
destiny: 'Italy!'.

The hero and the queen have fallen in love
and their love is looked upon kindly by Dido’s sister, Anna, but worries the faithful
Narbal. Great festivities. Hunting and dancing are organized. Aeneas, forgetting the orders of the gods who wish his destiny to be
fulfilled in Italy, abandons himself to passion.
Dido forgets her faithfulness to her dead husband. But Mercury intervenes with a warning
cry: Italy!
Act V
Aeneas cannot escape his fate. He is persecuted by apparitions of the dead and must
make up his mind to depart. Despite his love
for Dido, he must give orders for the fleet to
sail. The separation between the two lovers is
at once dramatic and tender. Dido returns in
despair to her chambers, torn between hate
and love. She asks her sister to implore
Aeneas to stay, but is informed that the Trojan fleet has already set sail. The queen has a
sacrifice prepared for the gods of Hades, and
on the pyre she kills herself with a sword. She
has a vision of future revenge on Rome by
the hand of Hannibal, but then the prophecy
turns into the total triumph of Rome. The
Carthaginians curse the Romans’ future,
while the complete triumph of the Roman
Empire is announced. The will of the gods is
carried out and Dido’s sacrifice remains fruitless.
(Traduzione di Rodney Stringer)
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Die Handlung

Die Eroberung Trojas
Erstcr Akt

Zweitcr Akt

Die Griechen haben die Belagerung der
Stadt Troja aufgehoben, und nach vielen Jahren des Krieges können die Trojaner endlich
die Mauern ihrer Stadt wieder verlassen. Sie
tun dies unter großem Jubel. Sie beschließen,
das große hölzerne Pferd, das die Griechen
zurückgelassen haben und das sie für ein Geschenk an Pallas Athene halten, in die Stadt
zu bringen. Alle glauben sich in Sicherheit
und niemand hört auf die Prophezeihungen
Kassandras, die im Abzug der Griechen nur
einen Betrug sieht, der zum Ruin und zum
Untergang der Trojaner führen wird.
Das Schicksal will den Untergang Trojas.
Während das Volk mit Spielen zu Ehren der
Götter die wiedergewonnene Freiheit feiert,
ereignen sich merkwürdige Vorkommnisse.
Äneas berichtet, Laokoon habe auf das hölzerne Pferd mit einer Lanze eingeschlagen
und sei sofort darauf von zwei furchtbaren
Schlangen verschlungen worden. Priamus
glaubt an einen Frevel gegenüber den Göttern und befiehlt, das Pferd sofort in die
Stadt zu bringen. Umsonst wiederholt Kassandra ihre Weissagung und versucht die
blinde Menge davon zu überzeugen, dass sie
der Tod erwarte.

Kurz darauf, in der Nacht, erscheint der
Schatten Hektors vor Äneas und sagt ihm die
Eroberung Trojas durch die Griechen voraus.
Das Schicksal Äneas’ dagegen wird es sein,
sich nach Italien zu begeben, dort eine neue
Stadt zu gründen und einen ruhmreichen Tod
zu finden. Während die Griechen mit Brand
und Tod die Stadtmauern und die Paläste erobern, kämpft sich Äneas mit seinen Getreuen durch und kann fliehen. Mit sich führt er
den Schatz des Priamus. Kassandra und die
Frauen Trojas begehen Selbstmord, um nicht
in die Hände der Sieger zu fallen.
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Die Trojaner in Karthago
Dritter Akt
Die Szene spielt in Karthago, einer neuen
Stadt, Reich der Königin Dido. Man genießt
das Wohlleben und den neuen Reichtum, und
mit einer Zeremonie huldigt das fleißige
Volk seiner Königin. Vom Strand wird die
Ankunft Fremder gemeldet. Dido nimmt sie
in Freundschaft auf. Es sind die Trojaner unter der Führung Äneas’, dessen Person sofort
das Interesse der Königin erregt. Gerade in
diesem Augenblick wird bekannt, dass Iarbas.
Konig der Numidier, sich anschickt, Karthago
zu erobern. Äneas bietet sich an, an der Seite
der Karthager gegen den Eindringling zu
kämpfen.
Vierter Akt
Nach dem Sieg über die Numidier verweilen
Äneas und seine Gefährten in den behaglichen Gefilden Karthagos. Im Wald bei der
Stadtmauer wird eine Jagdpartie veranstaltet,
wodurch die Geister und Geschöpfe, die dort
wohnen, gestört werden. Ein gewaltiger
Sturm bricht los. Dido und Äneas trennen
sich von den anderen, um sich in Sicherheit
zu bringen. Sie gestehen sich ihre Liebe und
vereinigen sich im Liebesakt. Die Leidenschaft der Liebenden spiegelt sich im wilden
Toben des Sturmes. Die Geister tanzen ekstatisch, aber die im Wald widerhallenden
Schreie rufen Äneas‘ unausweichliches
Schicksal in Erinnerung: ‘Italien!’.
Die zwischen dem Helden und der Königin
entflammte Liebe findet das Wohlwollen Annas, der Schwester Didos. Der treue Narbal

ist jedoch besorgt. Es werden große Feste,
Jagden und Bälle veranstaltet; Äneas gibt
sich den Gefühlen hin und vergisst darüber
die Befehle der Götter, die ihm Italien als
Ort seines Schicksal bestimmt haben. Dido
vergisst die Treue gegenüber dem toten Gatten. Aber Merkur meldet sich mit einem
Mahnwort: Italien!

Fünfter Akt
Äneas kann seinem Schicksal nicht entrinnen. Die Schatten der Toten verfolgen ihn,
und er beschließt die Abreise. Entgegen seiner großen Liebe zu Dido muss er der Flotte
den Befehl zum Setzen der Segel geben. Die
Aussprache zwischen den beiden Liebenden
ist dramatisch und zärtlich zugleich. Verzweifelt kehrt Dido in ihre Räume zurück, hin
und hergerissen zwischen Hass und Liebe:
Sie bittet die Schwester, noch einmal in
Äneas zu dringen, sie nicht zu verlassen. aber
da kommt schon die Nachricht von der Abreise der trojanischen Flotte. Die Königin
lässt ein Opfer für die Götter der Unterwelt
vorbereiten und ersticht sich auf dem Scheiterhaufen mit einem Schwert. Sie hat noch
die Vision einer Rache, die in ferner Zukunft
Hannibal an Rom nehmen wird. Die Prophezeihung endet jedoch mit dem uneingeschränkten Triumph Roms. Die Karthager
verfluchen die Römer für alle Zukunft,
während der kaiserliche Triumph jener überall verkündet wird. Der Wille der Götter
wird in Erfüllung gehen, und das Opfer Didos ohne Folgen bleiben.
(Traduzione di Lieselotte Stein)
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トロイ人
あらすじ

「トロイの陥落」

第一幕
ギリシャ軍がトロイの包囲を解き、トロ
イの人々は長年にわたる戦争ののち、よ
うやく市壁の外へ出て、歓喜に沸く。人
々はギリシャ軍が残していった大きな木
馬をパラス（アテナ）への供物と考え、
町のなかに運びこむことにする。だれも
が自分は助かったと信じこみ、カッサン
ドラがギリシャ人の撤退は町を破壊し、
トロイ人を全滅させるための計略にすぎ
ないと予言しても耳を貸さない。
運命はトロイの滅亡を望んでいる。人々
が神の栄光をたたえて競技を行い、ふた
たび手にした自由を祝っていると、驚く
べき出来事が起こる。アイネイアスの語
るところによれば、ラオコーンが槍で木
馬を一突きすると、すぐさま恐ろしい二
匹の蛇にむさぼり食われてしまったとい
うのだ。プリアモスは神を冒涜したため
だと確信し、すぐに木馬を町に運ぶよう
命じる。カッサンドラはむなしく予言を
くり返し、破滅が待っている、と理性
を失った群衆を説得しようとする。
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第二幕
その 晩、アイネイアスの前にヘクトールの亡
霊があらわれ、まもなくトロイがギリシ
ャ軍に占領されることを告げ、イタリア
に行って新しい都市を築き、名誉ある死
をとげるのがかれの運命だと述べる。ギ
リシャ軍が火を放ち、人々を殺し、城壁
や建物を占領するなかでアイネイアスは
最後の反撃を試みたのち、プリアモスの
財宝を携え、腹心の部下とともに包囲を
突破する。カッサンドラとトロイの女た
ちは敵の手に落ちるよりはと、みずから
命を絶つ。

「カルタゴのトロイ人」

第三幕
女王ディドーが統治する新しい都市カル
タゴ。国の繁栄と新たな富を祝う式典が
行われ、儀式のなかで勤勉な人民が女王
を讃える。海からよそ者がやってきたと
の知らせを受け、ディドーは彼らを友好
的に迎える。それはアイネイアスに率い
られたトロイ人たちで、アイネイアスの
存在が女王の心をかき乱す。ちょうどそ
の時、ヌミディア王イアルバスがカルタ
ゴ征服をめざして戦いの準備を始めたと
いう知らせがもたらされる。アイネイア
スはカルタゴ人とともに蛮族の王と戦お
うと申し出る。

第四幕
ヌミディア軍との戦いに勝利すると、ア
イネイアスと配下の兵士たちは快適なカ
ルタゴの地にとどまり、出発を先に延ば
す。市壁近くの森で大がかりな狩りが行
われ、森の精や生き物たちを煩わせる。
突然激しい嵐が起こる。ディドーとアイ
ネイアスは嵐を避けようとして他の者た
ちとはぐれてしまう。ふたりは互いの愛
を確認し、結ばれる。恋人たちの激しい
愛が吹き荒れる嵐に投影される。精霊た
ちはわれを忘れて踊るが、森に「イタリ
ア！」という叫び声が響きわたり、逃れ
ることのできないアイネイアスの運命を
思い出させる。英雄と女王の間に生まれ
た愛にディドーの妹アンナは好意的だ
が、忠臣ナルバールは懸念をいだく。大
宴会が催され、狩りや踊りが盛大に行わ
れる。アイネイアスは、みずからの運命
はイタリアで完結するという神の命を忘
れ、激しい愛に身を投じる。ディドーは
先立った夫への貞節を忘れる。しかしメ
ルクリウスがそれをとがめ、「イタリア
へ！」と叫ぶ。

第五幕
アイネイアスは運命から逃れることはで
きない。死者たちの霊にせっつかれ、や
むなく出発を決意する。ディドーを愛し
てはいたが、艦隊に錨を上げるよう命
じる。ふたりは悲痛な、しかし愛にみち
た言葉をかわす。打ちひしがれたディド
ーは自室に戻り、愛と憎しみの間で葛藤
する。妹にアイネイアスをひきとめるよ
う懇願するが、すでにトロイの艦隊は
出帆したと知らされる。女王は冥界の神
々に犠牲を捧げる準備をさせ、薪の山に
上るとみずからを剣で刺す。彼女は将来
ローマに報復するハンニバルの姿を幻視
するが、その後ローマの完全な勝利を予
言する。来るべきローマ帝国の大勝利
が告げられる一方で、カルタゴの人々は
ローマ人を呪う。ディドーの犠牲は報わ
れることなく、神々の意思は現実のもの
となる。
(Traduzione di Wakae Ishikawa)
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СЮЖЕТ
Взятие Трои

Действие первое

Троянцы

Греки сняли осаду Трои. Троянцы после
стольких лет войны наконец-то вышли за городскую стену и бурно веселятся. Огромного
деревянного коня, брошенного греками, они
принимают за дар Афине Палладе и решают
занести в город. Все думают, что опасность
миновала, и не слушают пророческих предупреждений Кассандры, видящей в отбытии
греков хитроумный замысел, который погубит троянцев.
Волею судьбы Троя должна пасть. Пока народ
предаётся играм в честь богов, празднуя отвоёванную свободу, происходят странные события. Эней рассказывает, что Лаокоон метнул в деревянного коня копьё и его точас проглотили две чудовищные змеи. Решив, что это
святотатство, Приам приказывает немедленно
занести коня в город. Напрасно Кассандра повторяет свои вещие предсказания, доказывая
ослеплённой толпе, что та навлекает на себя
беду.
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Действие второе

Чуть позже, ночью, тень Гектора является
Энею и предрекает, что греки сейчас возьмут
Трою, а Энею предначертано судьбой отплыть в Италию с тем, чтобы там основать
новый город и найти свой славный конец. И
пока греки, захватившие крепостную стену и
дворцы, сеют огонь и смерть, Эней до последнего сражается; затем открывается проход и
он со своими верными товарищами увозит с
собой сокровища Приама. Кассандра и
остальные троянки предпочитают принять
смерть, нежели попасть в руки победителей.

Троянцы в Карфагене
Действие третье

Карфаген - молодой город, которым правит
Дидона. В разгаре праздник в честь его процветания и пышного благоденствия; трудолюбивый народ совершает церемонию подношения даров своей царице. Объявляют о прибытии морем чужестранцев; Дидона их гостеприимно встречает. Это троянцы под предводительством Энея, чьё присутствие заставляет царицу неровно дышать. В эту минуту
приходит известие о том, что Ярбас, нумидийский царёк, мчится сюда, чтобы покорить
Карфаген. Эней сражается бок о бок с карфагенянами против варварского царька.
Действие четвёртое

Выйдя победителем из войны с нумидийцами,
Эней и его соратники задерживаются в благословенном краю Карфагена. Под крепостной
стеной города в лесу устраивается охота, подчас которой нарушается спокойствие духов и
существ, обитающих в нём. Разыгрывается
страшная буря. Дидона и Эней вдвоём прячутся в укрытии. Они признаются друг другу в
любви и соединяются в объятьях. На их пылкую страсть откликается дикая стихия бури.
Духи танцуют в в бурном восторге, но крики,
раздающиеся в лесу, напоминают о неминуемой судьбе Энея: Италия!
На чувства, вспыхнувшие между героем и ца-

рицей, благосклонно смотрит сестра Дидоны
Анна, но напряжённо поглядывает верный
Нарбал. Устраиваются пышные празднества,
охота, балы; Эней в пылу страстей забывает о
воле богов, предначертавших ему судьбу в
Италии, а Дидона запамятовала о верности
своему преставившемуся мужу. Но, как гром
среди ясного неба, является Меркурий с роковым напоминанием: Италия!

Действие пятое

Эней не может уйти от судьбы. Его преследуют тени умерших, и он должен назначить
час отплытия. Несмотря на любовь к Дидоне,
он должен отдать приказ поднять паруса. Прощание двух любящих сердец драматично и в
то же время полно нежности. Дидона в отчаянье возвращается в свои покои, она мечется
между любовью и ненавистью и просит сестру уговорить Энея остаться, но, увы, троянский флот уже вышел в море. Царица приказывает совершить жертвоприношение богам Аида и, объятая пламенем, пронзает себя
мечом. Ей предстаёт видение грядущего возмездия Риму от руки Ганнибала, после которого городу уготовано процветание и благоденствие. Карфагеняне проклинают будущее
римлян, но проклятие их бессильно перед
ошеломительным триумфом Римской империи. Воля богов будет исполнена, а жертва
Дидоны окажется напрасной.
(Traduzione di Margarita Sosnizkaja)
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L’opera in breve
Emilio Sala*

Nella postfazione ai suoi celebri Mémoires,
Berlioz ci introduce – con un’apparente contraddizione – nel cuore della sua ultima,
grande opera. Les Troyens, infatti, vennero
concepiti sotto il duplice segno di Virgilio e di
Shakespeare. Tratti dall’Eneide, essi sono
nondimeno “un grand opéra traité dans le systhème shakespearien”: non soltanto, quindi,
un richiamo alla tragicità di stampo classico
(su cui bisognerà ritornare), ma anche un
omaggio romantico al modello di Shakespeare. Quest’ultimo fa chiaramente capolino nel
Duetto delle sentinelle del V Atto, il cui carattere prosaico contrasta con lo stile sublime
che precede.Tale pagina venne soppressa durante la prima rappresentazione dei Troyens
à Carthage al Théâtre-Lyrique di Parigi
(1863), soppressione che fu così commentata
da Berlioz:“In Francia il mélange di tragico e
comico è considerato pericoloso, se non insopportabile […]. D’altronde per la maggioranza dei francesi Shakespeare è come il sole
per le talpe”. Un altro sottotesto shakespeariano evidente è nel bellissimo Duetto d’amore che chiude il IV Atto: “Par une telle
nuit”… Così sussurrano Enea e Didone riecheggiando Lorenzo e Jessica nel Mercante
di Venezia (V, 1). Ma ciò che va anche messo
in evidenza, nella postfazione citata, è il senso
di estraneità al proprio tempo che Berlioz

esprime attraverso Les Troyens. Egli si descrive come un sopravvissuto (“Ma carrière
est finie”) e spinge il disincanto nei confronti
del presente non solo dando per scontato
l’insuccesso del 1863, ma anche ironizzando
sulla cospicua somma che esso gli fruttò, grazie alla quale poté abbandonare – almeno –
l’attività di critico musicale (“Après trente
ans d’esclavage, me voilà libre!”). Vale la pena, pensando anche al contesto teatrale
odierno, riportare una frase della postfazione
in cui Berlioz se la prende con i tagli e gli aggiustamenti di Léon Carvalho (il direttore
del Théâtre-Lyrique), ai cui occhi “la mise en
scène di un’opera non è fatta per la musica, è
la musica che è fatta per la mise en scène”.
Dunque l’unica rappresentazione dei
Troyens cui Berlioz poté assistere fu quella
del 1863, che inscenò solo la seconda parte
dell’opera (Atti III-V, col titolo Les Troyens
à Carthage). Nella forma originale e completa, Les Troyens vennero rappresentati in due
serate (La prise de Troie: 6 dicembre; Les
Troyens à Carthage: 7 dicembre 1890) a
Karlsruhe, più di vent’anni dopo la morte
del compositore. Questo carattere inattuale
e per molti versi postumo non va però inteso
– idealisticamente – come se Les Troyens
non avessero rapporti con il contesto culturale del loro tempo. Tutt’altro. Il “ritorno al

* Emilio Sala (1959) è professore associato di Drammaturgia e Storiografia musicali presso l’Università degli
Studi di Milano. Membro della Fondazione Pergolesi Spontini e dell’Edizione nazionale Giacomo Puccini, è
direttore dei progetti di ricerca della Fondazione Rossini di Pesaro. Si occupa dei rapporti tra la musica e le
varie forme di spettacolo, con una particolare attenzione all’Ottocento romantico-popolare. È autore di numerose pubblicazioni. Esce ora in inglese il suo ultimo libro, Il valzer delle camelie. Echi di Parigi nella Traviata. Dal 2012 è direttore scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani.
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tragico” è tipico, a Parigi, degli anni Quaranta-Cinquanta ed è inscindibile dall’arte della
più grande attrice di quel tempo: Rachel
(Élisabeth Rachel Félix). Non a caso, nel
gennaio 1856 Berlioz scrisse alla principessa
Carolyne Sayn-Wittgenstein che avrebbe
voluto farsi leggere da Mademoiselle Rachel
il V Atto dell’opera (quello col Monologo di
Didone) e le scene di Cassandra negli Atti I
e II: “Il y a là [nella recitazione di Rachel]
des accents qu’il faut trouver, des silences à
determiner, des inflexions à saisir”. Berlioz
non compose il ruolo di Cassandra pensando a una cantante particolare, ma sognando
una versione operistica dell’attrice Rachel;
colei che poté avvicinarsi di più a questa figura fu probabilmente il mezzosoprano Pauline Viardot, per la quale Berlioz mise a punto nel 1859 una nuova versione dell’Orphée
di Gluck che ebbe molto successo. Il 26 agosto 1859 egli scrisse alla sorella Adèle: “Madame Viardot, ou je me trompe fort, serait
une Cassandre admirable”. Rachel e Pauline
Viardot, nonostante la morte prematura della prima e la longevità della seconda, erano
perfettamente coetanee, essendo nate entrambe – come Baudelaire – nel 1821.
Il richiamo alla classicità del romantico Berlioz porta anche con sé un atteggiamento
formalistico e retrospettivo (tipico di ogni stile tardo) che non aiutò l’opera ad affermarsi
in epoca wagneriana. In un’altra importante
lettera alla Sayn-Wittgenstein dell’agosto
1856, Berlioz scrive che per lui ciò che conta
è “trovare la forma musicale, la forma senza
la quale la musica non esiste o diventa la
schiava umiliata della parola. Questo è il cri-

mine di Wagner”. In questa chiave vanno letti i grandi ensembles presenti nell’opera, come il monumentale Ottetto et double
Chœur dell’Atto I. Berlioz non sente il bisogno di abolire o dissimulare l’impianto a pezzi chiusi presente nell’opera. Ciò detto, nulla
risulta più moderno di questo neoformalismo retrospettivo. Nella Preghiera del coro
femminile che apre il II tableau dell’Atto II,
Berlioz utilizza una scala di si (modo ipofrigio) trasposta sul sol che nel rapporto sol-re
bemolle (quinta diminuita) esprime “quelque chose de curieux”: così scrive il compositore alla Sayn-Wittgenstein, aggiungendo di
captare in quelle invocazioni un’eco delle fœminae ululantes di Virgilio. Ma tutta l’orchestrazione messa in scena da Berlioz è modernissima: basti pensare agli effetti stereofonici
di spazializzazione sonora (Finale dell’Atto
I) o a quelli timbrici associati spesso a momenti puramente pantomimici, come l’indimenticabile clarinetto di Andromaca o i corni con sordina dell’Ombra di Ettore. C’è
qualcosa di strutturalmente sinestesico e plurisensoriale, di visionario, nella drammaturgia sonora di Berlioz. Riferendosi all’incantato Settimino del IV Atto, il compositore
scrisse alla Sayn-Wittgenstein (lettera del 17
febbraio 1857): “Il me semble qu’il y a quelque chose de nouveau dans l’expression de
ce bonheur de voir la nuit, d’entendre le silence”. In questo quadro, credo che appaia
più chiaramente perché Les Troyens, un’opera sostanzialmente ignorata dai suoi contemporanei, sia diventata per noi, oggi, un punto
di riferimento irrinunciabile della drammaturgia musicale ottocentesca.
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...la musica
Andrea Malvano*

La prima parte di Les Troyens (La prise de
Troye) entra subito in medias res, con il coro
dei troiani che lascia esplodere, a suon di ribattuti euforici, tutta la sua gioia. Pare proprio
che i Greci se ne siano andati. Solo Cassandra
non è convinta; e tutte le sue perplessità
emergono in un’aria che è piena di sincopi,
melodie striscianti e acuti nevrotici. Nemmeno il suo amato Corebo le dà retta, e il loro
duetto è un modello di incomunicabilità: lei
continua a contorcersi in mezzo a tremoli e
accordi dissonanti, mentre lui passeggia con
disinvoltura su una melodia composta e aggraziata.
Intanto i Troiani continuano a fare festa, immersi in uno scenario di serenità collettiva
che privilegia le eufonie, i canti di ringraziamento e la solennità delle parate militari. Solo
l’apparizione di Andromaca, distrutta per la
perdita dell’amato Ettore, apre uno squarcio
di malinconia, grazie a un intervento solistico
del clarinetto in cui Berlioz condensa tutto il
suo talento per il linguaggio strumentale. Ma
ci pensa Enea a risollevare il voltaggio della
scrittura, piombando in scena su una concitata serie di ribattuti dei legni per raccontare il
prodigio accaduto a Laocoonte: lo sbigottimento dei presenti è tutto espresso dal concertato successivo, che descrive alla perfezione il complesso stato d’animo dei Troiani, immobilizzati dal terrore (“Le sang s’est glacé”)
proprio nel momento della gioia. Cassandra
continua a mettere tutti in guardia con la sua

vocalità scomposta e nevrotica; ma il suo intervento si sovrappone alla marcia trionfale
dei Troiani, che si ode in lontananza. Ed è
proprio questa sonorità esultante a prendere
progressivamente il sopravvento, mentre il cavallo di Troia viene introdotto nella città a
suon di fanfare luminose.
L’Atto II si apre con un’introduzione fosca
che fa da sfondo sinistro all’apparizione dell’ombra di Ettore. La sua voce ha tutte le caratteristiche dei personaggi venuti dall’aldilà
fin dai tempi di Gluck: ribattuti su una sola
nota, accompagnamento di ottoni gravi, accordi spettrali. Segue la concitata scena corale
nella quale i Troiani urlano disperati di fronte
al subdolo attacco dei Greci. Solo la grazia del
coro femminile (le donne di Troia), quasi senza accompagnamento orchestrale, riesce a mitigare l’inquietudine generale, offrendo una
boccata d’aria a un popolo soffocato dall’angoscia. Cassandra interviene per raccontare
l’impresa di Enea, in fuga verso l’Italia per
fondare una nuova Troia; e la sua voce è irriconoscibile, solida e ottimistica, come non era
mai stata fino a quel momento (“Tous ne périront pas”). È proprio lei a ispirare le donne
troiane, che si uccidono accompagnate da un
trepidante movimento di legni e arpa.
L’Atto III, che introduce la seconda parte
(Les Troyens à Carthage), si apre nel palazzo
di Didone a Cartagine. Il coro, accompagnato
da un solenne ostinato dei tromboni, eleva alla regina un monumentale encomio. Didone
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si presenta con una vocalità regale, che definisce l’identikit di una donna responsabile e insieme sensibile. Il suo ringraziamento va agli
operai che hanno reso possibile la ricostruzione di Cartagine; l’apparizione del corteggio di
lavoratori è identificata da una musica affaccendata, che non si ferma mai un secondo sulla stessa nota. La risposta a tanta magnanimità non può che prendere l’aspetto di un
grande coro celebrativo (“Gloire à Didon”).
L’idillio tra popolo e sovrana si prolunga nel
successivo duetto tra Didone e Anna. Quest’ultima chiede alla sorella di dare un re a
Cartagine, ma la sua richiesta resta sempre
confinata entro i limiti di un Andantino garbato, che contribuisce ulteriormente a dipingere il quadro della corte perfetta.
L’arrivo dei Troiani in fuga, guidati da Enea,
fa vibrare per la prima volta in Didone la corda della sofferenza. La notizia dell’attacco
portato dai Numidi infiamma l’emotività della regina, che sfodera una vocalità aggressiva
per dichiarare guerra al nemico; ma è il dialogo tra Enea e Ascanio a conquistare lo spettatore, con il suo tono cameristico che esprime
bene tutta l’intimità di un amorevole rapporto tra padre e figlio.
È un poema sinfonico in miniatura quello
che apre l’Atto IV. Tecnicamente è una pantomima intitolata Caccia reale e tempesta, ma
il linguaggio strumentale ha quella forza visiva che è tipica della musica narrativa. L’apparizione di Enea vincitore dei Numidi attraversa tutti gli stadi dell’acclamazione: visione rasserenante dell’eroe, danza festosa
del popolo vincitore, danza esotica degli
schiavi, inno di ringraziamento alle divinità,

consacrazione epica dai ritmi incalzanti. Segue il duetto d’amore tra Didone ed Enea
(“Nuit d’ivresse et d’extase infinie”), straordinario nella sua capacità di far riverberare
le passioni dei personaggi nella bellezza della natura circostante. Solo un evento sovrannaturale può turbare la pace di tale identificazione panica; ed è proprio l’apparizione
del dio Mercurio, sceso in terra per ricordare
il dovere di Enea, a lacerare la serenità di
questo squarcio lirico ricorrendo al timbro
spettrale del gong.
C’è tanto mare nella canzone che apre l’Atto
V (“Vallon sonore”): ritmi cullanti, sonorità
che accarezzano le orecchie, disegni melodici
circolari come il movimento delle onde. Enea
è ancora indeciso tra amore e dovere, ma lo
convince un coro d’ombre, reso agghiacciante
dal contrasto tra bassi profondi e violini che
stridono sotto i suoni armonici. Didone, non
appena scopre il progetto di fuga, non ci vede
più dalla rabbia: la sua voce si scompone, e
balza in maniera disordinata tra registri estremi. Il secondo quadro ci porta nei meandri
dell’interiorità della regina: un mondo viscerale, fatto di idee contorte, dinamiche isteriche e alternanze improvvise tra sonorità di segno opposto. Senza dubbio è un monologo
che raccoglie quella dimensione contraddittoria, sempre in bilico tra poli emotivi distanti,
che è tipica delle scene di follia nate in seno al
melodramma ottocentesco. Il pannello finale,
dunque, non è che la naturale conseguenza di
questa perdita di ogni equilibrio: un grande
affresco corale, nel quale ogni simmetria formale si fa da parte per lasciare spazio al libero
fluire delle emozioni.
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Gustave Courbet (incisione di Achille-Isidore Gilbert, da). Ritratto di Hector Berlioz (raccolta privata).
Il dipinto di Courbet fu esposto al Salon nel 1850; Gilbert ne trasse questa incisione che venne pubblicata
nel periodico “La Gazette des Beaux-Arts”.
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Les Troyens
Prospettive per un’interpretazione
Laura Cosso*

L’immaginario
La guerra di Troia non si vede. Due atti su cinque, due interi atti dedicati alla caduta
della città, e degli invasori greci non c’è quasi traccia, sul palcoscenico de Les Troyens:
giusto uno sparuto gruppo di guerrieri, più turbati che sanguinari, sbucati in tempo per
assistere al suicidio delle donne troiane, a quell’azione tutta al femminile che Berlioz
inventa di sana pianta, deviando dalla fonte virgiliana. Persino il cavallo di legno: il
compositore ebbe molti ripensamenti ma, alla fine, decise che non dovesse comparire,
negandosi una delle più ghiotte occasioni scenografiche dei suoi Troyens. Bisogna piuttosto immaginarsela, l’immensa costruzione lignea, durante la Marche troyenne su cui
si chiude il I Atto: cinquecento battute basate sugli effetti stereofonici di gruppi corali
e strumentali collocati in punti diversi del retropalco, sul gioco di avvicinamento e di
allontanamento della marcia; cinquecento battute in cui Cassandra è posta in primo
piano, al centro della scena, a riferire ciò che si svolge alle sue spalle. Cinquecento battute in cui Berlioz rinunzia all’effetto spettacolare, affida ai suoni invece che alla flagranza scenica l’evento che decreta la fine di Troia e lo restituisce narrativamente, attraverso il personaggio che commenta in presa diretta. Niente cavallo colossale, niente
spettacolarità di tipo pompier, nessun ricorso a quelle componenti visive che avevano
fatto la fortuna del grand opéra.
È solo un episodio, sia chiaro; un singolo episodio, pur decisivo nell’economia dei
Troyens. Ma aiuta a comprendere che cosa significhi il “teatro immaginario” di Berlioz:
la volontà di incorporare nella musica, attraverso il timbro, i processi costruttivi, le
traiettorie e la spazialità sonora, quei dati di fisica percettività capaci di restituire l’evento o lo spazio della visione.
Non che il compositore sia insensibile ai linguaggi della scena, tutt’altro. Dando
un’occhiata alla partitura, si rimane colpiti dalla costellazione di indicazioni sceniche,
come la lunga didascalia che descrive l’inizio del IV Atto, il quadro di natura dove si
consuma la liason amoureuse tra Didone ed Enea. Abbiamo ormai abbandonato le mu-

* Laura Cosso, esperta di musica francese dell’Ottocento, ha dedicato due libri a Hector Berlioz, di cui è
considerata una tra i maggiori specialisti italiani. Si è anche occupata della musica del secondo dopoguerra, con saggi su Maderna e Berio, del quale è stata collaboratrice. Conoscitrice di regia operistica, è docente di Arte Scenica presso il Conservatorio di Milano.
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Henri Fantin-Latour. “L’Anniversaire”, omaggio a Hector Berlioz, 1876. Disegno preparatorio alla litografia.
Da Fantin-Latour, catalogo della mostra, Parigi 1982.

ra di Troia per i lidi di Cartagine (Atto III), quando il IV Atto si apre sull’immagine di
una foresta africana popolata da figure mitologiche, il bacino delle naiadi, i “capelli
sparsi” delle ninfe dei boschi, danze di satiri e silvani, ma anche cacciatori a cavallo durante una battuta di caccia, prima dell’irrompere della tempesta. È questa l’ambientazione che fa da sfondo a una delle pagine sinfoniche più alte di tutto Berlioz, la Chasse
royale et orage. Di nuovo gruppi strumentali fuori scena, con l’aggiunta del timbro desueto dei flicorni1 cui s’affida l’amplissimo tema cantabile, quasi la voce stessa della natura; e poi l’intreccio dei numerosi motivi, condotti a un acme di straordinaria sovrapposizione polimetrica, le dinamiche trasformative che li investono, il ridisegnato equilibrio formale con l’incremento di tensione sbilanciato verso la parte terminale: insomma, tutto concorre a fare della pagina un compendio dell’esperienza berlioziana in campo strumentale. Per questo, tolti alcuni brevi interventi corali, la Chasse royale et orage
assomiglia più a un poema sinfonico che a una tradizionale pantomima in musica. Scelta
singolare, tuttavia, quella di rinunciare al canto per affidare alla sola orchestra uno degli
snodi essenziali della vicenda. Certo, all’origine della scelta c’è lo spunto fornito dall’Eneide: è Virgilio a disporre che le nozze tra Didone ed Enea siano consumate durante la
battuta di caccia, in modo da sorvolare su un incontro amoroso del resto concepito come il risultato di forze esterne, personificate attraverso la mitologia (tali sono gli affetti
nell’epica antica). Lontanissimo dall’arcaicità di una simile visione antropologica, Berlioz coglie tuttavia al volo lo spunto: devolve alla pantomima lo scheletro del racconto e
lascia allo scenario naturale, abitato da figure mitologiche e stravolto dalla tempesta, il
compito di tradurre metaforicamente il rapporto tra gli amanti. Soprattutto, affida ciò
che Virgilio non dice alla pagina sinfonica, a quell’indeterminatezza del linguaggio strumentale che avrebbe ampliato il raggio delle suggestioni. Anche in tal caso possiamo
parlare di teatro immaginario, ora nel senso di un corto circuito tra suono e scenario
che, nell’assenza di un testo cantato, restituisce solo allusivamente l’evento.
Due tecniche opposte, nella Marche troyenne del I Atto e nella Chasse royale del IV,
l’una giocata sulla rinuncia ai codici visivi, l’altra sulla rinuncia alla parola, ma entrambe chiamate a potenziare le virtualità teatrali che la musica possiede in proprio.
Manca ancora l’accenno a un’altra scena capitale, e il quadro è completo. Torniamo
indietro al I Atto, durante la cerimonia di ringraziamento del popolo troiano. È qui che
fa il suo unico ingresso Andromaca, la vedova di Ettore, portandosi appresso un carico
di lutto che ha l’effetto di interrompere gli illusori festeggiamenti. Nulla di strano, si direbbe, se non fosse che Andromaca è un personaggio muto. A prendersi carico del suo
dolore, a sostituirne la voce, è il timbro di un clarinetto: una pagina eccelsa, quasi un’aria senza parole, perché inesprimibile a parole è il sentimento del personaggio. Strumentazione del timbro vocale, ricorso al potere espressivo dei suoni, fiducia nella capacità della musica di farsi teatro.

L’epico
Il progetto di una vasta opera teatrale tormentava Berlioz fin dall’inizio degli anni
Cinquanta; a vincere le sue resistenze ci pensarono il successo de L’enfance du Christ e le
pressioni della principessa Sayn-Wittgenstein, intima dell’amico Liszt. La stesura dei
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Troyens impegnò due anni di fervore creativo, dall’aprile del 1856, in cui il compositore
delinea il piano della grande machine dramatique e inizia a scrivere il libretto, al 12 aprile
1858 in cui data l’ultima pagina della partitura, anche se il lavoro di revisione continuerà
ad occuparlo nei mesi seguenti. Berlioz aveva una penna felice, si era già cimentato col
testo de La damnation de Faust e scrivere il libretto dei Troyens gli venne naturale: conosceva quasi a memoria l’Eneide, ripresa nei punti che traducono o parafrasano i versi latini dei libri I, II, IV e spesso presente, come riferimento, anche nei luoghi che paiono libere interpolazioni. La conosceva fin dall’adolescenza, quando il padre lo istruiva attraverso lunghe letture virgiliane le cui impressioni si protrassero nel tempo, come in una
sorta d’incubazione. Tanto la corrispondenza quanto le Memorie sono zeppe di riferimenti a Virgilio; in una lunga lettera al padre (19 febbraio 1830), in cui Berlioz rievoca
con nostalgia quelle letture e comunica la propria decisione di diventare musicista, sembra già prefigurato l’impegno che lo avrebbe coinvolto più di vent’anni dopo.
Qualunque sia il giudizio sulla qualità poetica, l’aspetto innovativo del libretto va
cercato nel taglio drammaturgico. A tal proposito, sono di capitale importanza le affermazioni berlioziane su un “Virgilio shakespearianizzato” o su un’opera “trattata secondo il metodo shakespeariano”.2 Shakespeare entra direttamente in causa, visto che i
versi del Duetto tra Didone ed Enea (IV Atto) sono estratti dal dialogo tra Lorenzo e
Jessica nel Mercante di Venezia. Ma al di là dell’innesto testuale, conta soprattutto la
“forma aperta”, la discontinuità e la pluralità d’azione così com’era praticata dallo
Shakespeare dei Chronicle Plays, in cui Berlioz trovò alimento per la propria idea di
teatro. È un teatro che la teoria odierna definirebbe epico, in opposizione al modello
classico del dramma; una drammaturgia i cui tratti salienti sono gli scarti spazio-temporali, l’autonomia delle singole scene, il principio del montaggio, i nessi analogici invece che consequenziali e, soprattutto, la presenza di un narratore implicito chiamato a
tessere i fili della vicenda. Berlioz aveva già tentato una simile concezione in un lavoro
sperimentale come La damnation de Faust, tanto da condurla a esiti modernissimi.
Nell’affrontare i Troyens, in parte dovette venire a patti con le esigenze del teatro d’opera; ma c’è da credere che la scelta di rivolgersi alla materia immensa dell’Eneide andasse anche incontro alla natura epicizzante del suo teatro. Non si spiega altrimenti,
nei Troyens, lo scarto spazio-temporale tra il blocco troiano (Atti I-II) e quello cartaginese (Atti III-V), così come la presenza di due protagoniste femminili, Cassandra e Didone, che nulla condividono della trama ma sono accomunate da una rete di analogie:
ruoli di simile tessitura vocale, entrambe vittime della storia per impotenza (Cassandra) o inconsapevolezza (Didone), la cui unica possibilità di azione è l’autoannientamento. Da qui, il fatto che tutti e due i blocchi si concludano con un suicidio, ora per
ragioni politico-ideali (Cassandra), ora private (Didone), ma sempre risolto in una dimensione collettiva. Non si spiegherebbe altrimenti, poi, l’invenzione quasi ex novo
della stessa Cassandra, a cui Virgilio dedica giusto qualche verso, per farne al contrario
la protagonista dei primi due atti. Nel suo carattere di profetessa inascoltata, fin dal
suo ingresso Cassandra è chiamata a prefigurare l’esito tragico della vicenda troiana,
sotto forma di preveggenza; in quanto capace di preannunciare il futuro, si trova cioè a
condividere il doppio statuto del personaggio che reagisce all’accadere ma anche del
narratore che ne conosce già l’esito, tanto da incarnare la voce dell’autore. Invece che
oggettivamente, buona parte del blocco troiano risulta restituita dal punto di vista di
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Henri Fantin-Latour. “La Musique”, omaggio ai grandi compositori. Tra loro Hector Berlioz.
Disegno, 1879-80 (Lille, Musée des Beaux-Arts).

Cassandra; e sarà facile immaginare quanto Berlioz s’identifichi col personaggio, al
punto da affidarle la propria visione.
Il luogo che tuttavia più risponde a una simile propensione epica è il IV Atto. Se in
altri momenti dei Troyens, specie nel III e nel V Atto, l’incalzare dell’azione si organizza in porzioni drammaturgiche dotate di una certa consequenzialità, nell’intero IV Atto emerge in modo palese la mano di un autore che riorganizza l’ordine degli eventi,
s’intromette nella vicenda o la racconta con mezzi sinfonici. Nulla accade tra l’inizio,
dove lo scenario mitologico della Chasse royale et orage (n. 29) allude al rapporto amoroso tra Didone ed Enea, e il conclusivo Duetto d’amore (n. 37), quando gli amanti
adottano le parole di Shakespeare per vivere insieme la loro “notte d’ebbrezza e d’estasi infinita”. Del tutto arbitraria, quindi, è la scelta di disporre queste due pagine ai
poli estremi dell’atto – quando una logica legata al susseguirsi degli eventi le vorrebbe
l’una accanto all’altra –, perché ciò che conta non è lo sviluppo di un’azione, ma la dimensione sospesa, circolare, l’atmosfera d’incantamento dettata dalla natura. Persino il
tipico divertissement (nn. 33- 34), dove Enea e Didone assistono ai balletti e alle distrazioni di un cantore di corte, acquista senso come puro edonismo fonico; mentre il contenuto espressivo del Settimino (n. 36) altro non è che il sentimento d’incanto naturale, la voluttà di sentirsi immersi in un paesaggio marino e notturno.
Didon, Énée, Ascagne, Anna, Iopas, Narbal, Panthée et le Chœur
Tout n’est que paix et charme autour de nous!
La nuit étend son voile et la mer endormie
Murmure en sommeillant les accords le plus doux.3

Sulla scorta delle marine già tracciate nelle superbe Nuits d’été, il fascino del Settimino nasce dalla strumentazione, dalla costante presenza di un pedale acuto, ai legni,
che si giova in modo intermittente ora dell’apporto luministico di quattro violini in tremolo, ora di un’oscillazione armonica tipicamente berlioziana.4 L’immobilità del fa
maggiore serve a mantenere fisse le due linee d’orizzonte (il fa dei bassi e il do6 dell’ottavino) che circoscrivono la superficie del quadro di natura. Ma è un’armonizzazione immobile e insieme cangiante, screziata dall’omologo minore e mantenuta in una
sorta di vaghezza grazie all’uso di progressioni accordali “deboli”. Ne viene uno stato
di trance che dissolve le fisionomie dei personaggi in un’unica espressione, quale auspicio per il successivo colloquio tra Didone ed Enea.
E in effetti, il Duetto successivo, che dal Settimino eredita il movimento cullante di
lenta barcarola, sembra veramente tradurre in musica la “Nuit d’ivresse et d’extase infinie”, il senso dei versi per i quali Berlioz inventa un tema memorabile, cantato in terze e seste dalle due voci. Intorno alla ripresa circolare della melodia, gli amanti si alternano su un dialogo tratto dal Mercante di Venezia per ricordarsi vicendevolmente i
momenti di un comune bagaglio mitologico, altre storie d’amore di cui vorrebbero accogliere l’eredità:
Didon
Par une telle nuit, le front ceint de cytise,
Votre mère Vénus suivit le bel Anchise
Aux bosquets de l’Ida.
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L’Eneide è stata, nel corso
dei secoli, una fonte
di soggetti per le opere
in musica: tra le peripezie
dell’eroe troiano, la sua fuga
da Troia in fiamme e la sua
infelice passione per Didone
sono state privilegiate
da poeti drammatici
e da compositori.
Tra essi Berlioz, che scrive
i testi per le sue musiche
“d’après Virgile”
e che a Virgilio si rivolge,
affettuosamente, come
al suo “Cher Maître”.

In alto: Jacopo Chiavistelli (incisione di Arnold Westerhout, dalla scena di). Il cavallo nelle mura della città di Troia.
per Il Greco in Troia, festa teatrale rappresentata a Firenze per le nozze del principe Ferdinando de’ Medici, 21
febbraio 1689. Da: Il Teatro di tutte le scienze ed arti, catalogo della mostra, Torino, Archivio di Stato, 2011-2012.
In basso: Ferdinando Galli Bibiena (incisione di Pietro Abati, da). Città di Troia assediata e assalita. Bozzetto
per l’opera Esione, Torino, Regio Teatro, 1699. Da C. Arnaldi di Balme, F. Varallo, Feste barocche, catalogo
della mostra, Torino 2009.
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Jean-Charles Levacher de Charnois. Antoinette-Cécile Clavel, detta Saint-Huberty, nel ruolo di Didone.
In Didon di Niccolò Piccinni, Fontainebleau, Teatro di corte, 1783. Incisione
(Parigi, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris).
Nella pagina accanto: Leonardo Marini. Didone. Figurino per il ballo Didone abbandonata,
cor. Giuseppe Traffieri, Torino, Teatro Regio 1788 (Torino, Biblioteca Reale).
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Énée
Par une telle nuit, fou d’amour et de joie,
Troïlus vint attendre aux pieds des murs de Troie
La belle Cressida.5

Sono versi che chiariscono come vada intesa la “Notte d’ebbrezza e d’estasi infinita”: infinita poiché sottratta al tempo, grazie all’immersione nella natura, ed estatica in
quanto contemplativa di un passato che i personaggi sono chiamati a resuscitare, e sulla cui scia intendono disporsi. Sbaglia dunque chi confronta questa pagina con l’espansività sentimentale d’altri duetti operistici; il contenuto del Duetto non è infatti lo
sbocciare dell’attrazione amorosa (già consumata durante la Chasse royale), ma la volontà di trascendere il tempo per entrare nell’immobilità del mito. Mai come in questo
Duetto i personaggi perdono il loro statuto di soggetti motivati da autonome ragioni
psicologiche, per prestare il loro canto alle parole shakespeariane, per farsi portavoce
di una proiezione mitica del sentimento amoroso, trasformandosi in figure intorno alle
quali possa condensarsi la pregnanza dei valori contemplati. Potremmo dire allora che
il Duetto rappresenta una mise en abîme degli interi Troyens, il luogo cioè che riproduce il dispositivo attraverso cui nasce l’opera, lo stesso atteggiamento dell’autore Berlioz nel confronti della sua fonte d’ispirazione: un Berlioz che traduce l’Eneide in mitologia privata, rivivendola come un mondo ideale radicato nella propria memoria, un
precipitato di valori artistici che egli intende fissare, attraverso un distillato del proprio
linguaggio musicale, entro la dimensione d’incanto a cui approda.

L’oscillazione tra mito e storia
“Ti assicuro, cara sorella, che la musica dei Troyens è qualcosa di nobilmente grande
[…] Mi sembra che se Gluck resuscitasse e potesse ascoltarla, direbbe di me: ‘Indubbiamente, ecco mio figlio’.”6
Non stupisce una simile dichiarazione da parte di un compositore che volle attribuire proprio a Gluck (in particolare, all’ascolto dell’Ifigenia in Tauride) la scintilla da cui
scaturì la sua vocazione di musicista. Accanto a Beethoven e a Shakesperare, a Goethe
e a Weber, Gluck acquisì fin dall’inizio un posto di tutto rispetto tra gli idoli del
pantheon berlioziano, ed elementi della tradizione operistica francese, gluckiana e post-gluckiana (l’amato Spontini), contribuirono a forgiare il suo linguaggio musicale non
meno di altre influenze.
È comprensibile che quegli stessi elementi musicali si facciano sentire lungo la partitura dei Troyens, ispirata com’è al soggetto classico dell’Eneide; e sicuramente improntati alla tragédie lyrique sono alcuni momenti rituali dell’opera, un certo pathos tragico
gluckiano nella declamazione di Didone, così come l’ammirata Vestale di Spontini lascia più di una traccia nella gestualità di Cassandra, tra accenti deliranti e rassegnata
accettazione. La novità, semmai, sta in una tendenza a circoscrivere ed enfatizzare i riferimenti, quasi si trattasse di calchi, di citazioni di secondo grado. Valga per tutti il tema legato a Cassandra (lo si incontra per la prima volta nel n. 2): un tema volutamente
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In alto: Alessandro Sanquirico. Appartamento di Enea, a cui appare l’ombra di Anchise. Bozzetto
per il ballo Didone, cor. Salvatore e Giulio Viganò, Milano, Teatro alla Scala, 1821. Incisione
(Milano, Museo Teatrale alla Scala).
In basso: Alessandro Sanquirico. Reggia e incendio di Cartagine. Bozzetto per l’opera Didone
abbandonata di Saverio Mercadante, Milano, Teatro alla Scala, 1827. Litografia (Milano, Museo Teatrale
alla Scala).
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Antonio Visentini (incisione di Carlo Zucchi, da). Luogo magnifico. Bozetto per La Didone abbandonata,
dramma per musica di Pietro Metastasio, Bettinelli, Venezia 1733 (raccolta privata).

arcaicizzante, con un ritmo puntato di chiara marca barocca, che isola il personaggio
dall’ambiente musicale che lo circonda. Reperti stilistici di tal genere condividono lo
spazio dei Troyens accanto a elementi tratti dal grand opéra o dall’opera italiana (il
momento di stupore collettivo nell’Ottetto del I Atto), tanto che si è parlato di un atteggiamento riassuntivo7 con cui Berlioz percorre un secolo di tradizione operistica,
piegandola alle proprie esigenze. Se qualcuno vuole usare l’aggettivo “neoclassico” per
descrivere Les Troyens, dovrà allora farlo nel senso modernissimo di un “lavorare” sul
passato, di una riflessione a distanza, talora già protesa verso un’ottica novecentesca.
Sbarazziamoci quindi dell’idea che Les Troyens rappresentino un semplice ritorno a
Gluck e alla vetusta tragédie lyrique, coi suoi soggetti classici e mitologici.8 Poniamoci
piuttosto da un altro punto di vista, che poi è l’unico adeguato al contesto in cui Berlioz si trovò a operare. Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, lasciarsi coinvolgere dalla
“grande macchina drammatica” non poteva che voler dire confrontarsi col grand
opéra: il genere principe del teatro musicale coevo, quello con cui Meyerbeer mieteva
ancora successi grazie a Le prophète (1849), con cui Verdi decideva di rimisurarsi direttamente attraverso Le vêpres siciliennes (1855) e poi Don Carlos (1867), con cui Wagner aveva dovuto fare i conti almeno sino al Tannhäuser (1843-45) e al Lohengrin
(1846-48). Un genere che aveva inaugurato un nuovo filone storico, ma che intorno alla metà del secolo, sia pur con risultati effimeri, si stava aprendo anche a soggetti mitologici (Sapho di Gounod, 1851).
Malgrado il soggetto classico, Les Troyens sono infatti permeati da tecniche e ingredienti del grand opéra: danze, giuramenti, cori trionfali, preghiere, incitamenti alla battaglia guardano a quel filone, come pure il topos della cerimonia interrotta, entro cui si
svolge il già citato episodio di Andromaca. E c’è chi ha sostenuto che il finale al II Atto, col suicidio delle donne troiane, abbia tratto più di un suggerimento da Le siège de
Corinthe di Rossini.9 Tipica del grand opéra è anche la presenza di musiche di scena
che rappresentano le identità dei diversi gruppi sociali, politici o etnici. A una simile
funzione risponde la Marche troyenne, i cui ritorni e trasformazioni lungo la partitura
l’incaricano di simboleggiare le vicende di un popolo. Presentata alla fine del I Atto, la
marcia ricompare in modo minore nel III, annunciando l’arrivo dei Troiani a Cartagine
(n. 26) e ancora nel V; mentre il popolo cartaginese è dotato anch’esso di un proprio
emblema musicale, l’inno corale della scena n. 18. Dalla parte dell’impronta storica dei
Troyens, vi è infine il fatto che essi ereditano dal grand opéra lo stretto legame tra
drammi privati e politici. Quale maggior connessione tra pubblico e privato di quella
che chiama i protagonisti a rappresentare il destino dei loro popoli? E dove, se non nei
Troyens, il suicidio di Didone si trasforma da evento privato in prefigurazione della disfatta dei cartaginesi? Senza contare il peso che, nell’opera berlioziana, assume la dimensione collettiva, in una misura persino superiore a quella conosciuta dal grand opéra. Del resto, Les Troyens toccano anche il tema della nascita, della distruzione e dell’avvicendamento di civiltà; da qui, l’evocazione di un colore locale (il sapore modale
nella Preghiera n. 14 e l’impiego di strumenti antichi nel Pas d’esclaves nubiennes n.
33),10 la presenza di un’ambientazione musicale che concorre alla tinta di un antico storico e già sporto verso l’esotismo fin de siècle.
Ciò che invece cozza contro il filone del grand opéra, come tutti concordano, è il taglio drammaturgico di Berlioz. Scarsi gli intrighi individuali, quasi assente il motore
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fornito dal dialogo, Les Troyens sembrano dominati da una forza a cui sono subordinate le intenzioni dei singoli personaggi. Verissimo. Del resto, l’ineluttabilità avvertibile
lungo l’opera deriva dal carattere epicizzante del teatro berlioziano: dalla presenza
dell’autore all’interno della rappresentazione, dal modo in cui la sua voce entra in scena, nelle vesti di Cassandra, riorganizza la sequela cronologica degli eventi, colma gli
scarti temporali, assume l’Eneide come una vicenda narrata una volta per tutte, ripercorrendola attraverso la propria prospettiva. Un Berlioz nel ruolo di narratore onnisciente, capace di far resuscitare sotto i nostri occhi non tanto l’Eneide virgiliana, ma
l’immagine che dell’Eneide si era stratificata nella sua memoria, insieme alle emozioni
suscitategli fin da bambino: quasi rappresentasse per lui un archetipo dell’esperienza
artistica.
Diverse sono invece le opinioni sul senso da attribuire a una simile drammaturgia,
tanto è vero che qualcuno vi individua una concezione retta dal fato e legata alla fonte
virgiliana, oppure, al contrario, ispirata a un’idea addirittura hegeliana della Storia, rileggendo Les Troyens alla luce di un conflitto tra i popoli troiano e cartaginese, culminante nella prefigurazione di Roma e incarnato dalla statura eroica di Enea, dalla coscienza con cui egli aderisce alla propria missione.11 Inutile dire come tra le due interpretazioni vi sia un abisso, sebbene entrambe s’incontrino su un punto: nel riconoscere
cioè come i personaggi soggiacciano a forze che soverchiano il rispettivo privato, siano
esse il destino o le leggi impersonali della Storia.
In base a queste considerazioni, credo che una delle chiavi di lettura per affrontare
Les Troyens stia piuttosto nel cogliervi un’intenzionale oscillazione tra Mito e Storia;
dove la dimensione mitica non risiede in quanto già di mitologico possiede l’Eneide,
ma in una mitologia esclusivamente vagheggiata da Berlioz. Nell’aderire al generico
storicismo di cui era impregnata l’opera ottocentesca, da una parte il compositore storicizza l’idea virgiliana di fato, avvicinando il proprio lavoro al modello del dramma
storico in stile grand opéra; dall’altra, tuttavia, sembra conferire all’Eneide una qualche
impronta storica solo per mostrare come le uniche occasioni di pienezza stiano nel trascendere la storia, per rifugiarsi nell’immobilità del mito. Da qui, l’importanza decisiva
giocata dal tema della natura, al punto da fornire lo scenario dell’intero IV Atto: una
natura come condizione sottratta alla storia, come possibilità di creare una parentesi
entro lo scorrere del tempo, di fuoriuscire da un’azione che riprenderà i suoi diritti solo a partire dal V Atto. La stessa estasi di Didone ed Enea nel duetto “Nuit d’extase”
altro non è se non un desiderio d’oblio, il rifugio nella mitologizzazione del sentimento
amoroso; tanto che, a infrangerla, sarà necessario l’intervento di Mercurio, l’apparizione fulminea, veramente straniante, con cui il Dio condensa in una sola parola le ragioni
della missione storica (“Italie!”), rendendo impraticabile la fuga dal tempo arrischiata
dagli amanti.
Questa oscillazione tra Mito e Storia è ben restituita dalla duplice valenza che, nel
suo ricorrere lungo la partitura, assume il motto “Italie!”, chiamato com’è sia a esprimere la presenza del fato, sia a trasformarsi nell’istanza collettiva di un popolo. Annunciato di fronte a Enea dall’ombra di Ettore, nel II Atto (n. 12), il motto ricompare
sulle bocche di Cassandra e delle donne troiane nella scena del suicidio collettivo (Finale II), ove cessa di essere il volere degli dei per divenire la parola chiave del riscatto
futuro, di cui i Troiani si sono appropriati. Nel IV Atto, la missione del popolo troiano
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sembra nuovamente determinata dal fato, nelle vesti di Mercurio; mentre, nel V, Berlioz s’inventa un episodio (n. 42) dove a richiedere la partenza di Enea sono le ombre
dei morti (gli spettri di Priamo, Ettore, Cassandra, Corebo), cosicché il motto “Italie!”
diventa al contempo l’imperativo dettato da forze sovrannaturali, ma anche la missione iscritta nei geni dell’etnia troiana.

L’eroico?
Una volta terminata la partitura nell’aprile 1858, Berlioz trascorse i cinque anni seguenti nel disperato proposito di vederla rappresentata. Alla fine, si troverà costretto
ad accettare l’invito di Carvalho e Les Troyens andranno in scena il 4 novembre 1863:
non all’Opéra ma al Théâtre Lyrique; non l’intera opera, ma solo gli ultimi tre atti, ribattezzati per l’occasione Les Troyens à Carthage, con ulteriori tagli e modifiche dettate da ragioni contingenti. Fu un successo di stima, confermato dall’atteggiamento per
lo più favorevole della critica, da alcuni attestati d’ammirazione (Meyerbeer), persino
da un qualche tornaconto economico; insomma, un premio di consolazione, tale da
fiaccare ogni suo desiderio di allestire nuovamente il lavoro, dando piuttosto avvio all’equivoco che Les Troyens fossero la somma di due opere distinte, da eseguirsi separatamente.
Berlioz morirà nel 1869, senza aver potuto vedere in scena i primi due atti; saranno
rappresentati trent’anni dopo all’Opéra, col titolo de La prise de Troie. Del resto, tutta
la storia postuma dei Troyens è segnata da un lungo misconoscimento: verso la fine del
secolo cominciano ad apparire sporadiche rappresentazioni distinte, vuoi della prima o
della seconda parte (con l’eccezione dell’esempio offerto da Mottl)12, mentre nel corso
del Novecento si fa strada l’idea di offrire versioni “condensate”, cioè con amplissimi
tagli, dell’intera opera. La vera rinascita deve così attendere il secondo dopoguerra, avviata dalla rappresentazione quasi completa al Covent Garden, diretta da Rafael Kubelik (1957) e sancita nel 1969 dalla messinscena integrale a Glasgow (in inglese) e al
Covent Garden con la direzione di Colin Davis. Il tutto fu coronato dall’edizione critica della partitura curata da Hugh Macdonald. 1969: cent’anni dopo.
Tra gli aspetti singolari di questa vicenda, vi è il fatto che, sia nel primo Novecento
sia ai giorni nostri, Les Troyens sono stati sovente interpretati all’insegna di uno spirito
nazionalistico, quasi come omaggio a una grandeur di marca inequivocabile; senza star
troppo a chiedersi come mai una simile celebrazione avesse suscitato ben poco interesse ai suoi tempi (e non solo). Naturalmente c’è del vero in queste letture,13 specie se
consideriamo il Finale dell’opera, con la Marche troyenne che ricompare in tutto il suo
fulgore sullo sfondo scenico ispirato alla visione del Campidoglio, facendosi emblema
e prefigurazione della futura gloria dei Troiani; per non parlare del primitivo epilogo
steso da Berlioz, dove, sullo sfilare delle legioni romane e sempre sulle note trionfali
della marcia, la musa Clio salutava gli ingressi di Scipione, Giulio Cesare, Augusto e
Virgilio, mentre si udiva un “Imperatori Augusto gloria!” in cui qualcuno ha letto un
panegirico rivolto nientemeno che a Napoleone III. L’epilogo, per fortuna, fu poi
espunto grazie anche ai consigli dell’amica Pauline Viardot, il grande mezzosoprano in
lizza per interpretare i ruoli di Cassandra e di Didone.
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Hector Berlioz dirige un concerto al Cirque-Olympique di Parigi. Vignetta nel periodico “L’Illustration”
del 25 gennaio 1845 (Milano, Civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli).

In ogni caso, la domanda merita di essere riproposta. Il Berlioz degli anni Cinquanta, dimentico delle fugaci simpatie sansimoniste e dei moti che portarono alla monarchia costituzionale, il Berlioz dei Troyens, ormai ammiratore di Napoleone III e della
svolta autoritaria, scrisse un’opera ispirata in toto alla grandeur nazionale? Celebrò
davvero i fasti francesi attraverso la prefigurazione di un popolo trionfante, nella quasi
totale indifferenza della nazione celebrata? In breve, l’oblio che segnò la ricezione dei
Troyens andrebbe imputato a una delle tante ironie della Storia?
Proprio per la vastità dei temi abbracciati, e per le commistioni col grand opéra, il
capolavoro berlioziano si presta ad indagini su molti livelli, tra cui quelli relativi ai contenuti ideologici, alla metafora politica sottesa. Ma se lo si fa, bisogna andare sino in
fondo: cominciando col dire che, scartato il primitivo Finale, il compositore si risolse
per una scena conclusiva segnata da una forte dose di ambiguità, con la Marche troyenne a commentare la visione del Campidoglio e il coro dei cartaginesi in scena, intorno
al cadavere della loro regina, a cantare “Odio eterno alla stirpe di Roma”. Un corto
circuito tra un presente e un futuro separati da secoli, tra maledizione e gloria, tra
sconfitti e vincitori: qualcosa di molto diverso, insomma, da un’apoteosi.
L’ammirazione per quanto di “nobile e grande” vi è nell’Eneide, la consuetudine con
“quella razza di semidei”, non potevano che condurre Berlioz a ritagliare una visione
eroica. Tragicamente eroico è il ruolo di Cassandra, fino al gesto con cui guida il suicidio delle donne troiane; mentre un fulgido eroismo immortala l’ingresso di Enea nel
III Atto (per qualcuno, già a preannunciare l’“Esultate” dell’Otello verdiano),14 quando si presenta in foggia di guerriero al cospetto di Didone. E tuttavia, da un personaggio che dovrebbe distinguersi per la consapevolezza della propria missione forse non ci
aspetteremmo una distrazione dagli alti compiti tale da durare l’intero IV Atto; né ci
aspetteremmo che l’unica aria a lui riservata (nel V) lo veda invischiato in un conflitto
tra bisogni ideali e ragioni politico-ideali, alla stregua dei tipici tenori “vacillanti” dell’opera ottocentesca.
In ogni caso, a tagliare il discorso basterebbe il computo delle pagine che Les
Troyens riservano agli sconfitti, prima ancora che ai vincitori, a cominciare da Andromaca, a cui Berlioz impone un silenzio che ne traduce l’irriducibilità alle ragioni del
mondo; una Andromaca quale vittima assoluta, isolata in una dimensione simbolica
che solo la voce del clarinetto può restituire. Già a partire dal suo ingresso si determina uno scarto irrisolvibile, un’opposizione non conciliabile tra istanze private e collettive, attraverso una serie di varianti che comprenderanno il personaggio-vittima inconsapevole (Corebo), quello consapevole ma impotente (Cassandra). cui si opporrà, a
specchio, il personaggio resosi troppo tardi cosciente (Didone). Allora, se c’è una dimensione storica nei Troyens, andrà notato come le vittime della Storia acquistino un
peso preponderante; e come grazie al ruolo di Didone nel V Atto, dallo sfogo tragico
alla rassegnazione dell’aria “Adieu, fière cité” fino alla vocalità sfibrata che ne prelude
la morte, il tema delle vittime sovrasti quello legato alla visione vittoriosa.
Certo, prima di morire, Didone si risolleva in un impeto visionario, dove compaiono
richiami ai temi di Cassandra; e, dopo aver vaticinato il futuro riscatto del suo popolo, si
accascia con un “Rome… Rome immortelle!” sulle labbra, arrendendosi alle ragioni della Storia. E tuttavia, Les Troyens sono anche un’opera dove nessuna marcia troiana può
compensare l’esperienza del dolore che l’invenzione di Andromaca condensa in muta
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eloquenza; dove il motto “Italie!” suona come speranza, in bocca a Cassandra, ma anche
come negazione di ogni felicità quando a pronunciarlo è la voce di Mercurio alla fine del
IV Atto; un’opera la cui pagina finale accosta vincitori e vinti senza mediazione alcuna,
mentre il cadavere della regina, con la sua ingombrante flagranza scenica, non sembra
trovare riscatto neppure attraverso il lungo sguardo della prospettiva futura. Un’opera,
soprattutto, il cui nucleo più profondo risiede nel suo oscillare tra Mito e Storia, e nello
scarto che quell’oscillazione produce; nell’aver tradotto l’epos virgiliano secondo una
qualche prospettiva storica anche per poter focalizzare l’altra faccia di ogni movimento
in avanti, il prezzo pagato da ogni visione finalizzata della Storia.
Il Berlioz che celebra la missione vittoriosa dei Troiani è anche quello che ritaglia
l’intero IV Atto dei Troyens per disporlo in una dimensione sospesa, sottratta al tempo
e alla Storia, quale unica occasione di pienezza. Estrae dalla mitologia virgiliana un mito addirittura privato, il cui contenuto è proprio la dimensione d’incanto estetico cui
approda, quella bellezza potenziata dallo struggimento che contiene: impossibile, in
quanto travolta dalla Storia, ma comunque vera, finché qualcuno l’avesse vagheggiata.
Per una serie di dinamiche legate alla ricezione, sarebbe toccato proprio ai Troyens
subire le dissipazioni del tempo da cui Berlioz voleva salvare la propria mitologia;
scontare un misconoscimento, anche se non totale, che li avrebbe accompagnati per
circa un secolo. Chissà se è anche per questo che la dimensione d’incanto del IV Atto,
la sua bellezza sospesa, conserva sempre all’ascolto una particolare nostalgia.
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Strumenti aerofoni in ottone, usati nelle bande militari ma impiegati anche all’Opéra, che il costruttore
Adolphe Sax perfezionò creando una famiglia omogenea di nove membri, tagliati in modo diverso.
2
H. Berlioz, Memorie, tr. it. O. Visentini, Studio Tesi, Pordenone 1989, p. 852.
3
“Tutto non è che pace e incanto intorno a noi! / La notte stende il suo velo e il mare addormentato / mormora in sogno i suoi più dolci accordi.” Tr. it. di Q. Principe in Les troyens, Teatro alla Scala, Milano, 199596, p. 41.
4
Un’oscillazione tra il V grado e il VI abbassato, usata spessissimo da Berlioz e, nell’Offertoire del suo Requiem (1837), già connessa a uno stato emotivo di sospensione.
5
“In una simile notte, la fronte cinta di cítiso, / tua madre Venere seguì il bell’Anchise / nei boschetti dell’Ida. / In una simile notte, folle d’amore e di gioia, / Troilo attese ai piedi delle mura di Troia / La bella Cressida.” Tr. it. di Q. Principe, cit., p. 41.
6
Alla sorella Adèle (11 marzo 1858), in Correspondance générale d’Hector Berlioz, a cura di H. Macdonald
e F. Lesure, Flammarion, Paris 1989, vol. V, p. 551.
7
Cfr. A. Gerhard, The Urbanization of Opera, tr. ing. The University of Chicago Press, Chicago 1998,
pp. 397-99, e Steven Huebner in The Cambridge Companion to Grand Opera, a cura di D. Charlton, Cambridge University Press, pp. 312-17.
8
Come sembra pensare J.-M. Brèque in Les Troyens, “Avant-Scène Opéra”, 128/129, 1990, p. 32, che parla
dell’“esumazione di un genere defunto”.
9
J. Langford, Berlioz, Cassandra and the French Operatic Tradition, “Music and Letters”, LXII, 3-4,
pp. 310-17.
10
Oltre all’uso dei cimbali antichi, Berlioz prescrive la presenza, come oggetti della mise en scène, di flauti
doppi, sistri e tamburi a calice, sostituibili con i timbri di oboe, triangolo e tamburino.
11
Di “drammaturgia del fato”, pur entro un lavoro che rimanda al grand opéra, parlano sia C. Dahlhaus,
La musica dell’Ottocento, tr. it La Nuova Italia, Firenze 1990, p. 43, sia I. Kemp, Hector Berlioz: Les
Troyens, Cambridge University Press, Cambridge 1988, p. 93. Su una visione dialettica della storia, a cui
obbedirebbero Les Troyens, si esprime P. Robinson, Opera and Ideas: From Mozart to Strauss, Cornell
University Press, Ithaca, New York 1985, pp. 101-151, in un saggio a cui si appellano anche J. Rushton, The
Music of Berlioz, Oxford University Press, Oxford 2001, e S. Huebner, op. cit., p. 312.
12
Si deve a Felix Mottl la prima rappresentazione dell’intera opera (ma in due serate), a Karlsruhe nel
1890.
13
Cfr. A. Gerhard, op. cit., pp. 397-399.
14
P. Robinson, op. cit., p. 132.
1

Cham (Amédée-Charles-Henri de Noé). Berlioz e Wagner
fanno a gara per addormentarsi a vicenda.
Caricatura nel periodico “L’Illustration”, 9 gennaio 1864
(Milano, Biblioteca Civica Sormani).

107

La morte di Didone. Vignetta pubblicata nel periodico “Le Monde Illustré” del 14 novembre 1863.
Vi è riprodotta la scena di Philippe Chaperon per l’Atto V di Les Troyens à Carthage
a Parigi, Théâtre-Lyrique, 1863 (raccolta privata). A proposito della messinscena Berlioz scrisse:
“era affatto diversa da quella che avevo pensata, addirittura assurda in certi momenti e ridicola in altri”.
Lo confermano, in questa immagine, le incongrue sfingi egizie ovunque disseminate.

“Ricordi, poesia e musica”:
i Troyens “scena immaginaria”
Luca Zoppelli*

Per il grande pubblico, e in fondo anche per molti storici della musica, Hector Berlioz è prima di tutto un autore di musica strumentale, sebbene nel suo catalogo (ricchissimo di mélodies, di musiche corali, di grandi composizioni sacre, e comprendente
tre opere, due delle quali di dimensioni monumentali) le composizioni propriamente
strumentali siano poche; anche includendo le due sinfonie che utilizzano la voce, ne
contiamo in tutto una dozzina, perlopiù pezzi brevi in un solo movimento. Abbiamo insomma uno strano fenomeno recettivo, che si spiega probabilmente con un riflesso di
tipo evoluzionistico: i pezzi strumentali di Berlioz “fanno epoca” a causa del loro rapporto con un programma letterario, pratica non nuova in assoluto, ma certamente riattualizzata e perseguita con coscienza dall’estetica romantica; inoltre giocano con una
serie di tecniche (spazializzazione del suono, inclusione di voci, citazione di sonorità
ambientali) che hanno permesso di parlare, con una felice espressione radicatasi nella
pratica, di un “teatro immaginario”.1 Le altre composizioni, e in particolare quelle destinate al teatro “vero”, sembrano a prima vista meno rivoluzionarie, più rispettose del
profilo standard dei generi cui appartengono. Claude Debussy, proprio in margine a
una rappresentazione dei Troyens, giunse a scrivere che Berlioz “non fu mai, a rigor di
termini, un musicista di teatro”, e che “certi difetti di proporzione rendono la sua rappresentazione difficile e l’effetto quasi uniforme, per non dire noioso”.2 E proprio Les
Troyens, in questa prospettiva, parvero a molti stranamente defilati e inattuali, in un
certo senso “attardati”. Diversi aspetti parevano difficili da conciliare con l’immagine
diffusa del loro autore. Théophile Gautier – un po’ sbrigativamente, a dire il vero –
aveva accomunato Berlioz a Hugo e a Délacroix in un’ideale triade sintetica del romanticismo, una visione generalmente accettata ancor oggi; eppure Les Troyens incarnano un soggetto classico, apparentemente condotto sulle orme di Gluck, Spontini e
della grande tragédie lyrique del Settecento illuministico e dell’era imperiale. I grandi
innovatori dell’opera europea (fossero ideologizzati come Wagner o pragmatici come
Verdi) si sforzavano di superare la frammentazione dei vecchi numeri chiusi per otte-

* Luca Zoppelli (1960) musicologo e docente ordinario dal 2000 di Storia della musica all’Università di
Fribourg. Esperto di estetica del periodo barocco e di ermeneutica della musica strumentale, si occupa di
opera italiana curandone anche le edizioni critiche (Bellini, Donizetti). Importanti riconoscimenti ha avuto il suo saggio L’opera come racconto (Venezia, 1994). Recentemente ha condotto studi su Verdi e Wagner e sul ruolo del melodramma nella formazione dell’identità nazionale italiana.
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Henri Fantin-Latour. Ettore appare in sogno ad Enea: “Ah!...fuis, fils de Vénus! L’ennemi tient nos murs”.
Da Les Troyens di Berlioz, Atto II. L’episodio è raffigurato in due diverse litografie, 1880 (Ginevra, Musée
d’Art et d’Histoire). Nonostante le manchevolezze della prima parziale rappresentazione, Les Troyens
suscitarono ammirazione e consensi entusiasti.
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nere un dramma musicale il più possibile continuo, e Berlioz sciorina una partitura che
non solo è fondata sulla segmentazione, ma nella quale – con puntiglio troppo spinto
per non essere provocatorio – persino sezioni diverse dello stesso blocco scenico ricevono un titolo e un numero separato, fino a un totale, assolutamente paradossale, di 52
numeri (Wagner, al contrario, aveva accuratamente rimosso dalla partitura di
Tannhäuser le indicazioni dei numeri originariamente apposte, per dare un’impressione di maggior continuità). Commentatore musicale dalla verve impareggiabile, negli
anni Berlioz si era associato a Wagner nel fustigare impietosamente le pratiche musicali e spettacolari dell’opera ufficiale, finalizzate al solo intrattenimento e a favorire la
pacifica digestione di un pubblico abbiente e incolto; ed ecco che, con Les Troyens, presenta qualcosa che a grandi linee segue l’impianto di un grand opéra parigino, col suo
pot-pourri di cerimonie, processioni, marce, danze.
Ora, la nozione di un Berlioz “classicista” non è poi così bizzarra, a patto di evitare
ogni malinteso sul senso, sulla valenza ideologica dei termini utilizzati. Nell’Europa del
primo Ottocento, il repertorio d’immaginari e di tecniche poetiche del classicismo era
diventato l’emblema di una sensibilità ancien régime, di un’ortodossia burocratica e
decorativa, rispetto alla quale i romantici difendevano i valori della verità espressiva,
dell’affrancamento dalle formule, dell’universalismo e del progresso politico. Questa
polarizzazione dei valori era apparsa in tutta la sua virulenza nella Milano del “Conciliatore”, alla fine degli anni Dieci, ed era poi esplosa a Parigi nel decennio successivo –
dopo una fase d’incertezza nella quale i valori romantici, con Chateaubriand o con il
primo Hugo, si erano messi al servizio di una nostalgia legittimista dell’ordine antico.
Alla fine, Hugo aveva sonoramente proclamato l’equivalenza di romanticismo e liberalismo; e tutti i giovani artisti desiderosi di proporre qualcosa di originale, e insofferenti delle gerarchie, si erano schierati da quel lato. Berlioz, giunto a Parigi appunto
negli anni Venti, non fece eccezione, finendo per diventare, com’è stato argutamente
suggerito, un “romantico malgré lui”.3 Tuttavia, la sua educazione poetica era avvenuta
negli anni precedenti, in una cittadina di provincia totalmente ignara delle discussioni
politico-letterarie che squassavano le metropoli europee della Restaurazione; la sua
prima recezione dell’epica classica, in particolare di Virgilio, era avvenuta in forma
perfettamente soggettiva e personale, senza sovrastrutture classificatorie o estetiche.
Virgilio, per Berlioz, non era quindi un emblema del classicismo, era semplicemente il
grande poeta che aveva risvegliato in lui, giovanissimo lettore, reazioni emotive
profonde e violente:
Il poeta latino, parlandomi di epiche passioni ch’io già intuivo, seppe per primo
trovare il cammino del mio cuore e infiammare la mia nascente immaginazione.
Quante volte, illustrando a mio padre il quarto libro dell’Eneide, ho sentito il
petto che mi si gonfiava, la voce che si alterava fin a rompersi!4

Molti anni dopo, all’epoca della composizione dei Troyens, Berlioz avanzerà una più
ortodossa classificazione estetica secondo cui Virgilio è “bello”, mentre Shakespeare è
“coinvolgente”.5 Tuttavia, dall’insieme delle testimonianze autobiografiche e critiche, si
capisce bene che per Berlioz, avviato alla conoscenza dei classici non in un quadro scolastico e normativo, ma nell’intimità domestica del rapporto con il padre, la grande
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Karlsruhe. Hoftheater. In questo teatro, costruito nel 1853 e distrutto da un bombardamento aereo
nel 1944, ebbe luogo la prima rappresentazione integrale di Les Troyens di Berlioz, il 6 e 7 dicembre 1890.
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François-Édouard Zier. Parigi: Teatro
dell’Opéra-Comique, “I Trojani a Cartagine”,
opera in cinque atti, parole e musica di Ettore
Berlioz. Tavola nel periodico “Il Teatro
Illustrato”, luglio 1892 (raccolta privata).
La tavola è la stessa comparsa in precedenza
in “L’Illustration” del 21 giugno 1892.

Il 9 giugno 1892 l’Opéra-Comique di Parigi riprese Les Troyens à Carthage, la seconda parte di
Les Troyens di Berlioz. François-Édouard Zier. Didone.
Vignetta nel periodico “L’Illustration”, 21 giugno 1892 (Milano, Biblioteca Sormani). Didone di
grande successo fu la diciassettenne Marie Delna.
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poesia virgiliana è un repertorio di tableaux emotivi, di eruzioni affettive in cui identificarsi, di stati di coscienza alterati dalla percezione inebriante di una realtà sublime,
eroica, alternativa alla prosa del quotidiano. La difficoltà maggiore che incontra nel
comporre la musica dei Troyens, scrive, è che “i sentimenti che si devono esprimere mi
commuovono troppo. Non va bene. Bisogna cercare di produrre freddamente cose incandescenti”.6 L’“espressione appassionata”, che il compositore considera un aspetto
essenziale della propria arte,7 è dunque anche una modalità di fruizione che Berlioz
applica all’immaginario antico e ai suoi personaggi. Lo capiamo bene dai suoi commenti alla Sapho di Gounod (1851), un’opera che forse rappresentò uno stimolo per il
suo progetto virgiliano:
Questi bei paesaggi della Grecia, quest’architettura elegante, questi costumi
ammirevoli, queste nobili cerimonie la cui gravità ha ancora della grazia, tutto
ciò mi rapisce, mi appassiona, mi gonfia il cuore, m’intenerisce, eleva i miei pensieri, mi getta in un turbamento profondo, delizioso, non lo nego; mentre molte
altre opere che passano per assai drammatiche, mi annoiano, mi stancano coi loro mille dettagli, mi urtano con la loro pretesa d’interessarmi ad ogni momento,
e mi sono antipatiche per l’ossequiosa prosaicità del loro affaccendarsi.8

La bellezza classica, insomma, come esperienza che trascende il puro senso di appagamento armonico, che rapisce e turba, generando uno stato di vera trance. Alla lettura
di questo passo, però, capiamo anche che Berlioz stava radicalizzando una certa avversione nei confronti dell’aspetto aneddotico, frammentato, prosaicamente realistico della musica drammatica moderna; che ne deplorava la mancanza di forma, di logica
strutturale, in definitiva di controllo estetico. Un atteggiamento espresso con tagliente
chiarezza nella celebre lettera alla principessa Sayn-Wittgenstein, in cui prende le distanze da alcuni principi (forse più proclamati che reali) della drammaturgia wagneriana. Il difficile sta infatti nel trovare
la forma musicale, quella forma senza di cui la musica non esiste, o non è più
che la schiava umiliata della parola. È questo il crimine di Wagner: vuole spodestarla, ridurla a degli accenti espressivi, esagerando il sistema di Gluck (che fortunatamente non è riuscito a seguire la propria empia teoria). Io sono per la
musica che voi stessa chiamate libera. Sì, libera, fiera, sovrana e conquistatrice
[…] ma per le sue conquiste occorre che vada essa stessa al fuoco nemico come
Napoleone, che marci nella prima linea della falange come Alessandro.9

L’insistenza sull’importanza della forma spiega, evidentemente, il puntiglio con cui i
numeri musicali sono distinti ed elencati in partitura: proprio per evitare di dissolvere
lo specifico del discorso musicale nelle sabbie mobili di una cantillazione destrutturata
e senza confini. Tuttavia, malgrado il sospetto che il Berlioz maturo stia sviluppando
una sorta di diffidenza antimodernista, la scelta del soggetto classico non ha per lui un
valore ideologico o restaurativo; non si tratta di contrapporre al presente un’immagine
idealizzata dell’età di Gluck o di quella di Spontini, di ritrovare un ordine antropologico messo in pericolo dalla modernità, bensì di affermare il valore assoluto, atemporale,
di certi pilastri dell’immaginario, di fondare “una mitologia privata, la possibilità di
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creare un precipitato di valori artistici da ripercorrere con atteggiamento rievocativo”.10 In questo senso, è molto interessante notare il modo in cui Berlioz maneggia una
tecnica tipica del grand opéra parigino, quella della couleur locale (o historique), ovvero il fatto di utilizzare, nel linguaggio musicale, citazioni o moduli attinti alla musica
(vera o presunta) del luogo e dell’epoca in cui l’azione è situata. Berlioz, che nei suoi
scritti è sempre molto tagliente con ogni forma di storicismo e di recupero antiquario,
si guarda bene dall’aderirvi. Alcuni dei divertissements (come il combattimento dei pugili o la danza delle schiave nubiane) suonano certo strani, ma in generale non c’è nessun tentativo di farli suonare “veri” o almeno plausibili (come farà Saint-Saëns qualche anno dopo nel Samson et Dalila): manca del tutto, nei Troyens, la volontà di stabilire un dialogo con le competenze culturali accettate della middle class, o di fare del preziosismo antiquario strizzando l’occhio alla nascente disciplina accademica. Notiamo
ad esempio che la partitura e il libretto utilizzano espressioni come “modo triste” o
“modo dolce”, e si guardano bene dall’evocare termini antichizzanti come “frigio”, “lidio”, o semplicemente “minore” (Berlioz si prendeva apertamente gioco dei savants
che si compiacciono nel classificare ed enumerare i modi della musica antica). Per le
disperate lamentazioni delle donne troiane, nel II Atto, viene effettivamente utilizzato
un modo che i musicologi definirebbero ipofrigio; Berlioz, tuttavia, si limita a parlare
di una “scala strana”, da cui emanerebbe un “accento di desolazione” in cui ritrova i
gemiti delle fœminae ululantes di Virgilio.11 Non l’aspetto antiquario dunque, ma quello
espressivo motiva la scelta. Viene in mente un passo straordinario delle Memorie, laddove Berlioz racconta delle proprie peregrinazioni nei paesaggi del Lazio:
Qualche volta, quando, al posto del fucile, portavo la mia chitarra, mi piazzavo
al centro di un paesaggio che fosse in armonia con i miei pensieri, ed ecco che
un canto dell’Eneide, sepolto nella mia memoria dai tempi dell’infanzia, si risvegliava alla vista dei luoghi dove mi ero smarrito; improvvisando allora uno strano recitativo su un’armonia ancor più strana, cantavo a me stesso la morte di
Pallante […] e la crudele morte del nobile fidanzato di Lavinia. Così, sotto l’influenza combinata di ricordi, di poesia e musica, raggiungevo il più incredibile
grado di esaltazione. Questa tripla ebbrezza si risolveva sempre in torrenti di lacrime versate tra convulsi singhiozzi.12

Colpisce, in questo brano, la menzione di una musica “strana” – che nulla vuol avere
di vero o di storicistico – come catalizzatore di un’impressione globale (una tripla ebbrezza) in cui l’esperienza autobiografica, con le sue lacerazioni amorose e relazionali,
entra in risonanza con un quadro ambientale/sonoro e con una serie di testi letterari
per generare uno stato di estrema commozione. Del pari, le innumerevoli musiche di
scena che abitano la partitura dei Troyens rappresentano dei dispositivi stranianti, che
non apportano gran che al colore locale dell’azione, ma che intendono generare stati
prolungati di straniamento percettivo. Nessuna marcia militare, né antica né moderna,
potrebbe mai tollerare gli strappi armonici e le oscillazioni non funzionali della Marche troyenne che chiude il I Atto, e torna poi in diversi momenti della partitura; nessun
richiamo di corni da caccia, né antico né moderno, si è mai approssimato all’ondeggiamento ritmico e alla blue note jazzistica della melodia dei flicorni posti dietro le quinte
nella “caccia reale”, all’inizio del IV Atto.
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Ma torniamo alla citazione precedente, per completarla col passo che segue:
Lasciando poi il passato per il presente, piangevo sulle mie personali disgrazie,
sul mio incerto avvenire, sulla mia carriera interrotta; e cadendo accasciato nel
mezzo di questo caos di poesia [?], mormorando dei versi di Shakespeare, di
Virgilio e di Dante: Nessun maggior dolore... che ricordarsi... oh, poor Ophelia!...
Good night, sweet ladies... vitaque cum gemitu... fugit indignata... sub umbras...
mi addormentavo.

“Teatro immaginario”, certo: il sintagma esprime bene la capacità di evocare stati di
esperienza complessa che la musica strumentale di Berlioz notoriamente possiede: a
patto, tuttavia, di capirsi su quel che intendiamo per “teatro”. In fondo, sta qui l’enorme fossato tra Wagner e Berlioz, un fossato che si scava prestissimo, nelle esperienze
d’infanzia e d’adolescenza. Il piccolo Richard, fra Dresda e Lipsia, cresce in un ambiente di attori e cantanti; uno zio filologo lo inizia alla tragedia antica e alla letteratura drammatica moderna; frequenta spettacoli teatrali di ogni tipo (teatro parlato, ma
con inserti musicali; opéra comique con dialoghi parlati; opera cantata da cima a fondo). A tredici anni scrive una tragedia, Leubald, poi si mette a studiar musica al fine di
comporne le musiche di scena, come quelle di Beethoven per l’Egmont di Goethe. Per
lui, insomma, teatro vuol dire dramma, ovvero la rappresentazione completa e coerente di una vicenda nell’insieme delle sue fasi dialogiche ed evenemenziali; divenuto
compositore operistico, manterrà una concezione del dramma come sviluppo lineare e
continuo. Il piccolo Hector, invece, cresce in un borgo collinare del Delfinato (che a
tutt’oggi non raggiunge i cinquemila abitanti), povero di eventi spettacolari; il padre,
un medico di formazione illuministica, lo inizia alla lettura di alcuni classici: epica, narrativa, ben più che teatro. Il rapporto del giovane Berlioz con la letteratura è quello di
un lettore, non di uno spettatore; un lettore che si sofferma su certi passi, li mette in risonanza con la propria esperienza personale, li rivive nell’immaginazione, e lascia campo a libere associazioni con altri passi di altre opere. In seguito leggerà Goethe o
Shakespeare, ma il suo modo di fruire la letteratura, epica o drammatica, resterà quello
dell’adolescenza: concentrarsi su un quadro, un momento, una situazione, un’impressione, investirlo del proprio vissuto, spingendo al massimo l’identificazione emotiva;
immaginarlo come un tableau sensoriale complesso, legato a un’ambientazione spaziale e a una rete di impressioni sonore; costruire una rete di legami, non già nello svolgimento dell’opera stessa, ma, trasversalmente, con altri passi di altre opere. Questo atteggiamento da lettore solitario e creativo determina il modo in cui Berlioz compositore gestisce i propri riferimenti letterari. Le Otto scene dal Faust di Goethe, prima composizione pubblicata, non sono vere scene, ma canzoni estrapolate dal dramma, ciascuna delle quali rappresenta la cifra sonora di un carattere o di una fase della vicenda:
nel pubblicarle – come se Goethe non bastasse – Berlioz premette a ciascuna di esse
un’epigrafe tratta da Shakespeare! L’Épisode de la vie d’un artiste, più noto come
Symphonie fantastique, ha per programma letterario una sorta di allucinazione autobiografica; quattro dei cinque quadri che lo compongono si basano sull’evocazione di
una situazione almeno in parte musicale (il valzer, il Ranz des vaches, la marcia al supplizio, la ronda del sabba). Berlioz afferma di averla scritta sotto l’impressione del Fau-
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Il 15 novembre 1899 la prima parte di Les Troyens fu rappresentata all’Opéra di Parigi con il titolo
La prise de Troye.
Georges Bertin Scott. La coda per i biglietti davanti all’Opéra di Parigi. Dal periodico “L’Illustration”,
15 luglio 1899 (Milano, Biblioteca Civica Sormani).

In alto: L’allestimento del cavallo di Troia. Da “L’Illustration”, 7 ottobre 1899 (Milano, Biblioteca Civica
Sormani).
In basso: Il cavallo di Troia. Scena per La prise de Troye a Parigi, Opéra, 1899. Da “Le Théâtre”,
dicembre 1899 (Milano, Biblioteca Civica Sormani).

121

st (ancora!), ma Hugh Macdonald, illustre studioso berlioziano, ha potuto suggerire l’ipotesi che almeno una parte di queste musiche sia nata in funzione di un primo progetto di sinfonia dedicata allo shakespeariano Romeo and Juliet.13 Harold en Italie, il cui
titolo allude all’eroe di Byron, si compone di scene che non hanno nulla a che vedere
col contenuto di Childe Harold: viceversa, secondo un’analisi appassionante di Giovanni Morelli, il tempo lento nasconderebbe un’evocazione del funerale d’Ofelia in
Hamlet.14 Per farla breve: il teatro immaginario non ha molto a che vedere col teatro
drammatico propriamente detto (casomai col teatro “postdrammatico” teorizzato nel
Novecento); lo potremmo definire come la concretizzazione sonora di una serie di nodi mentali, basati ciascuno su una rete incrociata di riferimenti letterari ed esperienziali, e situati in uno spazio immaginario abitato da emblemi sonori. La messa in musica
non è dunque la rappresentazione virtuale di un evento, ma una sorta di ri-proiezione
soggettiva di un complesso poetico-emotivo;15 il che determina non solo la tendenza,
spesso rilevata, a costruire le composizioni per squarci separati, per pannelli, uniti da
un procedimento di montaggio, ma anche a praticare la tecnica della discontinuità dei
mezzi, dei materiali e degli statuti del testo. Nel monologo Lélio ou le retour à la vie, i
diversi brani incorniciati dal racconto del narratore sono scritti per organici radicalmente diversi; nel Roméo et Juliette le voci possono fungere da narratore o da personaggio, e così via. Quando, nel 1863, i Troyens vennero presentati al Théâtre-Lyrique
mutilati dei primi due atti, Berlioz scrisse un prologo destinato a rimpiazzarli: esso consta di una sorta di epicedio orchestrale sulla sorte di Troia (una musica strumentale a
programma, dunque) e di una sezione narrativa in cui alcuni rapsodi accennano agli
antefatti, utilizzando sia la recitazione parlata sia il canto. Una simile discontinuità di
materiali è certamente prossima alle tecniche di tipo oratoriale praticate dal simbolismo e dalla drammaturgia fin-de-siècle;16 distrugge radicalmente l’effetto d’illusione su
cui punta il teatro drammatico, mette l’accento sulla funzione dell’artista come demiurgo che sceglie, struttura e presenta i nuclei, le idee poetiche essenziali del modello
letterario (tralasciando l’aneddoto il dettaglio, l’“affaccendarsi prosaico”) e sembra
presagire le tecniche miste, per metà narrative, della drammaturgia novecentesca.
Ora, se si rileggono Les Troyens alla luce di queste considerazioni, non è difficile
rendersi conto di come la macchina teatrale berlioziana, sebbene concretizzata sulle
tavole della scena, sia alla fin fine quasi altrettanto “immaginaria” delle composizioni
inclassificabili che l’affiancano nel catalogo del nostro autore. Benché non si possa parlare di una drammaturgia a pannelli altrettanto radicale di quella della Damnation de
Faust (che Berlioz non intese per la scena, e che finalmente chiamò “leggenda drammatica”, pur riflettendo sull’eventualità di farne una vera opera), la struttura dei
Troyens si concentra su alcune icone del mito e su alcuni nodi dell’immaginario, assenti
nella fonte, che Berlioz aveva evidentemente sviluppato nell’intima assimilazione di
Virgilio. Il carattere anti-rappresentativo è stato sottolineato da molti commentatori,
che hanno notato come alcuni punti potenzialmente spettacolari del dramma siano curiosamente elusi. L’estetica del grand opéra, genere cui pure a grandi linee Les Troyens
appartengono, prevede la massima evidenza visiva: Louis-Désiré Véron, direttore dell’Opéra negli anni Trenta, aveva affermato che l’azione di un’opera dev’essere tale “da
poterla capire con gli occhi, come quella di un balletto”.17 Che dire allora del finale del
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Il libretto italiano di La presa di Troja, pubblicato dalla Casa editrice musicale Sonzogno, 1899
(Milano, Museo Teatrale alla Scala).
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In alto: Antonio Bonamore. La presa di Troja del Maestro E. Berlioz. Tavola nel periodico “Il Teatro Illustrato”,
dicembre 1899 (Milano, Archivio storico Casa Musicale Sonzogno). Il 23 novembre 1899 La presa di Troia
fu rappresentata a Milano, al Teatro Lirico, per la prima volta in Italia e in versione italiana.
In basso: Le versioni italiane di Les Troyens nel Catalogo delle pubblicazioni musicali di Edoardo Sonzogno,
Milano, 1906 (raccolta privata). Sono elencate due distinte opere: La presa di Troja e Didone abbandonata,
titolo questo sorprendente perché, invece di tradurre Les Troyens à Carthage, riprende quello
del dramma settecentesco su musica di Metastasio.
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I Atto, in cui il cavallo di Troia – stando alle didascalie – non si vede neppure per un
istante, e in cui la stessa processione attraversa la scena per una porzione minima della
durata del numero? Questo straordinario pezzo di “musica architettonica”, in cui voci,
orchestra e gruppi strumentali fuori scena creano una spazializzazione complessa e
cangiante, è una sorta di rappresentazione puramente sonora, ascoltata e osservata
dalla prospettiva di Cassandra, che sola, piazzata in posizione isolata al proscenio, ne
comprende le implicazioni funeste.18 Si potrebbe tranquillamente farne un pezzo da
concerto: il ruolo attivo richiesto alla nostra immaginazione sarebbe lo stesso. Berlioz
arriva al punto di evocare un evento sonoro decisivo – il suono d’armi proveniente dall’interno del cavallo, che per un istante insospettisce i Troiani – non già attraverso un
vero e proprio bruitage scenico, ma con un colpo di piatti posti dietro le quinte: con un
suono, dunque, codificato nel linguaggio orchestrale, simbolico, astratto e idealizzato
come in sala di concerto.
Poco prima s’era assistito ad un altro culmine della partitura, la pantomima di Andromaca, vedova d’Ettore, e del piccolo Astianatte, che rendono omaggio all’altare e
ricevono dal re il segno del rispetto collettivo; in questo caso la dimensione visiva si restringe a una semplice azione rituale, spoglia come un bassorilievo canoviano, e l’orchestra (in particolare attraverso l’indimenticabile assolo del clarinetto) dipana una
straziante meditazione sul vuoto della perdita. Essa sembra riflettere meno i movimenti scenici dei personaggi che il loro sprofondare nel silenzio del dolore indicibile, e la
reazione soggettiva del compositore all’idea di tanto strazio (dato il carattere depressivo di Hector Berlioz, non a caso omonimo dell’eroe troiano, non possiamo escludere
che abbia immaginato questo brano come fantasticheria sulla propria tomba e sulle lacrime che vi si sarebbero versate). Il IV Atto, invece, si apre con una sorta di poema
sinfonico dalla natura radicalmente diversa rispetto ai brani operistici che seguono:
sebbene in scena si vedano alcuni personaggi mitologici, poi dei cacciatori, infine Didone ed Enea che si rifugiano in una grotta, il vero oggetto del pezzo – che funge quasi
da preludio a scena aperta, con alcuni vocalizzi del coro che poi si raggruppano nel
monito “Italie!” – è la descrizione musicale di una natura mitica, implicata nel campo
di forze del dramma. Più tardi, lo straordinario Settimino notturno non ha alcuna funzione evenemenziale: l’unione fra Enea e Didone è già consumata, e i due si confermeranno il mutuo amore nel duetto seguente. Suo compito è invece sonorizzare un aspetto che Berlioz, nella rievocazione soggettiva della storia, considera evidentemente centrale: la profonda, incantata evocazione atmosferica della notte sulle coste africane.
Anche in questo caso, il compositore opera un corto circuito letterario: l’esperienza visiva e sensoriale che sta alla base del pezzo è suggerita da un brano di Paul et Virginie
di Bernardin de Saint-Pierre (libro molto amato, e spesso annotato, da Berlioz):
Era quella notte una di quelle deliziose notti che vedonsi spesso a’ tropici, e di
cui il più dotto pennello non saprebbe mai imitare la bellezza […] Tacevano i
venti; nelle macchie, nelle valli e sulle alte rupi udivansi de’ lievi sussurri, un
dolce garrire d’augelletti che si baciavano ne’ nidi, rallegrandosi dello splendore
della notte, e della pace dell’aria. Tutti gli animali, sino agl’insetti sotto l’erba
frementi, esprimevano l’esistenza e la felicità; le stelle scintillavano nel cielo, e
riflettevano le loro sembianze tremolanti sul mare chiaro e tranquillo.19
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L’incanto atemporale della notte tropicale è espresso dalla lentezza ipnotica del
concertato dalle misteriose sfumature armoniche, dallo straordinario tappeto di sonorità orchestrali che avvolge tutto e tutti. I rintocchi pianissimo della gran cassa (una
delle più straordinarie trovate sonore di Berlioz) alludono probabilmente al lento, ritmico infrangersi della risacca sulle coste, e funzionano come un arcano, solenne respiro
della natura: le terzine dei legni alludono invece allo scintillio delle stelle, dato che il
loro modello evidente, beethoveniano, si trova nel finale della Nona, laddove – in
un’atmosfera non meno incantata, ma per una durata assai minore – il coro compie la
sua professione di fede: “Sopra le stelle egli [il creatore] deve vivere”. “Mi pare – scrive
Berlioz – ci sia qualcosa di nuovo nell’espressione di questa felicità di vedere la notte,
di ascoltare il silenzio e di prestare accenti sublimi al mare sonnolento.”20
L’evocazione della magia della notte prosegue poi nel duetto d’amore, sorta di immane barcarola nella quale, in fondo, si parla meno d’amore che di rapimento atmosferico, di altre notti incantate, grazie – stavolta – a innesti testuali shakespeariani, che a
loro volta evocavano personaggi virgiliani. L’intera fine del IV Atto, insomma, è un tableau lirico ricco di suggestioni sinestesiche: la rievocazione ad occhi chiusi di uno
spunto di lettura, delle sensazioni, delle associazioni ch’esso suggerisce.
Un segno inequivocabile, a mio modo di vedere, della natura di rievocazione soggettiva dei Troyens sta infine nel ruolo preponderante che vi assume il modo poetico-musicale della nostalgia per uno stato di dolce appagamento pastorale, della rêverie di un
paesaggio idealizzato dell’infanzia o di un’utopia di cullante dolcezza. Gli andamenti
di berceuse in 6/8, legati da secoli al topos pastorale, saltano fuori dovunque: la canzone di Iopas, il duetto, il canto melanconico di Hylas, persino l’addio di Didone alla propria città. Il tono bucolico ed elegiaco, l’intenso struggimento della nostalgia sembrano
il risultato di un innesto del Virgilio minore, bucolico e georgico, su quello epico, che
da questi toni rifugge: Berlioz intende certamente costruire un’umanissima alternativa
fra l’amaro destino epico della peregrinazione e della lotta e il vagheggiamento utopico di una semplice felicità originaria. Eppure, i modi quasi arbitrari dell’innesto fanno
anche pensare a una sorta di associazione fra scene virgiliane e luoghi dell’infanzia dello stesso compositore: il “vallon sonore” di Hylas (ancora questa identità fra paesaggio
e suono!) ha probabilmente le fattezze di quel paesaggio collinare che il compositore
rievoca spesso con tanto struggimento. Il sentimento di quella natura che ha ospitato
l’iniziazione virgiliana del piccolo Hector si ritrova introiettato nell’opera stessa, parte
di essa.
Si può naturalmente guardare con stupore a questa curiosa attenuazione dei confini
fra architesto drammatico e lirico, fra rappresentazione e confessione intima; ma essa
non è, alla fin fine, che l’ennesima riscrittura idiosincratica cui Berlioz sottopone il sistema dei generi, eludendone la normativa. Già Gautier, con la sensibilità del grandissimo poeta, aveva visto nelle composizioni inclassificabili dell’amico una “scena ideale
che non ha bisogno di fondali né di costumi, in cui la fantasia del poeta regna assoluta”.21 Nei Troyens, è il teatro vero – quello fatto di assi, tele e cordame – che diventa
scena ideale e spazio mentale.
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Cham (Amédée-Charles-Henri de Noé).
La nuova sede del Théâtre-Lyrique.
Caricatura nel periodico “L’Illustration”,
8 novembre 1862 (raccolta privata).
I “canards” (ossia: gli anatroccoli)
accorrono dalla Senna per fraternizzare
con i “canards” (ossia: i cantanti stonati)
del Théâtre-Lyrique. Qui,
il 4 novembre 1863, si rappresentò
la seconda parte di Les Troyens col titolo
Les Troyens à Carthage.
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Virgilio e la memoria di Troia in Francia

I soggetti correlati alla storia di Troia ricorrono
frequentissimi nell’arte pittorica francese, spesso
mediati dalla letteratura: saranno nel tardo
Medioevo le eroine elogiate nel De claris mulieribus
di Boccaccio, saranno tre secoli dopo le
protagoniste delle tragedie del Grand Siècle,

in particolare l’Andromaque di Jean Racine.
Virgilio e l’Eneide sono essenziali punti
di riferimento per la sensibilità evocativa
di Claude Lorrain, la sontuosa eloquenza
di De Troy, il ritualismo antiquario degli artisti
neoclassici da David a Guérin.

Miniatore del VI secolo. Virgilio nel Codice Vaticano Latino 3867 (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana).

Artista francese del XV secolo. Miniature in Giovanni Boccaccio,
De claris mulieribus (Parigi, Bibliothèque Nationale).
Cassandra e Didone.

Claude Lorrain. Didone mostra Cartagine a Enea, 1676 (Amburgo, Kunsthalle).

François de Troy. Il convito di Enea e Didone, 1704 (Sceaux, Musée de l’Île de France).
Il monumentale quadro fu dipinto per Louis de Bourbon, duc du Maine, figlio di Luigi XIV e di Madame
de Montespan. Vi sono ritratti, nelle vesti di personaggi dell’Eneide, il Duca, la sua sposa, i loro figli,
gli amici e i cortigiani.

Enea. Raffigurato con le fattezze di Louis de Bourbon.
Particolare.

Ascanio. Particolare. Il figlio di Enea ha l’aspetto
del figlio del Duca, Louis-Auguste; accanto a lui
è ritratto il suo precettore, Nicolas de Malézieu.

Jacques-Louis David. Il compianto di Andromaca sul corpo di Ettore, 1783 (Parigi, École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts).

Anne-Louis Girodet (incisione di Henri Marais, da).
Andromaca e Pirro. Illustrazione per la tragedia
di Jean Racine Andromaque, 1801 (Parigi,
Bibliothèque Nationale).

Henri Gravelot (incisione di Noël la Mire, da).
Andromaca e Pirro. Illustrazione per la tragedia
di Jean Racine Andromaque, in Oeuvres de Racine,
Paris 1768 (raccolta privata).

Pierre-Narcisse Guérin. Andromaca e Pirro, 1813 (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts).

Jerôme-Martin Langlois. Cassandra, violentata da Aiace Oileo nel tempio di Pallade Atena, invoca su di lui
la vendetta della dea, 1810 (Chambéry, Musée d’Art et d’Histoire).

Pierre-Narcisse Guérin. Enea narra a Didone le sventure di Troia, 1815 (Parigi, Louvre).

Gustave Moreau. Elena sulle mura di Troia, 1880 (Parigi, Musée Gustave Moreau). Elena non è
tra i personaggi di Les Troyens, ma tra i doni che Ascanio offre a Didone c’è il “voile léger d’Hélène
où l’or rayonne”.

I Troiani, Teatro alla Scala, 27 maggio 1960, prima esecuzione integrale dell’opera, in lingua italiana.
Direttore Rafael Kubelik, regia di Margherita Wallmann, scene e costumi di Piero Zuffi.
Alcuni dei bozzetti disegnati da Piero Zuffi.
La Cittadella di Troia, Atto I (in alto) e I giardini di Didone, Atto IV (in basso).
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Les Troyens alla Scala dal 1960 al 1996

(Andrea Vitalini)

27 maggio 19601
4 rappresentazioni
(repliche: 30 maggio; 3, 6 giugno)

4 maggio 1982
4 rappresentazioni
(repliche: 7, 9, 11 maggio)

Maestro Concertatore e Direttore
Rafael Kubelik
Maestro del Coro
Norberto Mola
Regia
Margherita Wallmann
Bozzetti e Figurini
Piero Zuffi
Coreografia
Margherita Wallmann
Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Concertatore e Direttore d’Orchestra
Georges Prêtre
Direttore del Coro
Romano Gandolfi
Regia
Luca Ronconi
Impianto scenico
Ezio Frigerio
Costumi
Karl Lagerfeld
Coreografia
Mario Pistoni
Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

INTERPRETI

1

INTERPRETI

Parte prima:
La presa di Troia
(I e II Atto)

Parte seconda:
I Troiani a Cartagine
(III, IV e V Atto)

Parte prima:
La presa di Troia
(I e II Atto)

Parte seconda:
I Troiani a Cartagine
(III, IV e V Atto)

Priamo
Ugo Novelli
Carlo Forti
Ecuba
Edith Martelli
Eleno
Regolo Romani
Enea
Mario Del Monaco
Ascanio
Fiorenza Cossotto
Cassandra
Nell Rankin
Corebo
Lino Puglisi
Panteo
Agostino Ferrin
Un Guerriero Troiano
Carlo Forti
Lo Spettro di Ettore
Antonio Cassinelli
Andromaca
Ines Micucci
Astianatte
Orianna Bassetti
Un Capo Greco
–
Polissena
–

Didone
Giulietta Simionato
Anna
Adriana Lazzarini
Enea
Mario Del Monaco
Ascanio
Fiorenza Cossotto
Narbal
Nicola Zaccaria
Panteo
Agostino Ferrin
Iopas
Regolo Romani
Hylas
Piero De Palma
Due Soldati Troiani
Giuseppe Morresi
Dario Caselli
Lo Spettro di Priamo
Ugo Novelli
Carlo Forti
Lo Spettro di Corebo
Lino Puglisi
Lo Spettro di Cassandra
Nell Rankin
Lo Spettro di Ettore
Antonio Cassinelli
Mercurio
–

Priamo
Leonardo Monreale
Ecuba
Milana Pauli
Eleno
Walter Gullino
Enea
Alexey Steblianko
Ascanio
Elena Zilio
Cassandra
Nadine Denize
Corebo
Jurij Masurok
Jean-Philppe Lafont
Panteo
Carlo Zardo
Un Guerriero Troiano
Tito Turtura
Lo Spettro di Ettore
Gelb Nikolski
Andromaca
Patrizia Punzo
Astianatte
Marco Grancagnolo
Un Capo Greco
Aldo Reggioli
Polissena
Patrizia Cipriani

Didone
Dunja Vejzovič
Maria Luisa Vannini
Anna
Sheila Nadler
Enea
Alexey Steblianko
Ascanio
Elena Zilio
Narbal
Robert Lloyd
Alfredo Zanazzo
Panteo
Carlo Zardo
Iopas
Edoardo Gimenez
Hylas
Antonio Savastano
Due Soldati Troiani
Angelo Nosotti
Aldo Bramante
Lo Spettro di Priamo
Leonardo Monreale
Lo Spettro di Corebo
Jurij Masurok
Jean-Philppe Lafont
Lo Spettro di Cassandra
Luciana Rezzadore
Lo Spettro di Ettore
Gelb Nikolski
Mercurio
Giovanni Antonini

Prima rappresentazione in Italia. Edizione in lingua italiana, versione ritmica di Amintore Galli.
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Foto Erio Piccagliani
Foto Erio Piccagliani

Cassandra (Nell Rankin) e il Coro del Teatro alla Scala nell’Atto II.
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Foto Erio Piccagliani
Foto Erio Piccagliani

Due momenti dell’Atto III.
In alto: Didone (Giulietta Simionato) e il Coro del Teatro alla Scala.
In basso: Panteo (Agostino Ferrin), Ascanio (Fiorenza Cossotto), Enea (Mario Del Monaco), Didone (Giulietta
Simionato) e il Coro del Teatro alla Scala.
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Atto V. In alto, Enea (Mario Del Monaco) con flotta troiana e, in basso, la morte di Didone (Giulietta
Simionato).
Nella pagina accanto: Ascanio (Fiorenza Cossotto), Didone (Giulietta Simionato) ed Enea (Mario Del
Monaco).
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Foto Erio Piccagliani

Foto Erio Piccagliani

Enea interpretato da Mario Del Monaco.
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Foto Erio Piccagliani

Foto Erio Piccagliani

Nell Rankin nel ruolo di Cassandra.

Giulietta Simionato interprete di Didone.
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Les Troyens, Teatro alla Scala, 4 maggio 1982, direttore Georges Prêtre, regia di Luca Ronconi,
scene di Ezio Frigerio e costumi di Karl Lagerfeld.
Alcuni dei bozzetti disegnati da Ezio Frigerio.

Atto I.

Foto Lelli & Masotti

Foto Lelli & Masotti

Ascanio (Elena Zilio), Ecuba (Milena Pauli), Cassandra (Nadine Denize), Priamo (Leonardo Monreale), Eleno
(Walter Gullino), Enea (Alexey Steblianko), Panteo (Carlo Zardo). Atto I.
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Foto Lelli & Masotti

Due momenti dell’Atto II.

Foto Lelli & Masotti

Foto Lelli & Masotti

Dunja Vejzovič nel ruolo di Didone. Atto III.
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Atto III.

Atto V.
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Atto V.

6 aprile 1996
5 rappresentazioni
(repliche: 9, 12, 16, 19 aprile)
Concertatore e Direttore d’Orchestra
Sir Colin Davis
Direttore del Coro
Roberto Gabbiani
Regia
Luca Ronconi
Ripresa di Regia
Ugo Tessitore
Scene
Ezio Frigerio
Costumi
Karl Lagerfeld
Coreografia
Amir Hosseinpour
Orchestra e Coro
del Teatro alla Scala
Corpo di Ballo
Amir Hosseinpour Dance Company

INTERPRETI
Parte prima:
La presa di Troia
(I e II Atto)

Parte seconda:
I Troiani a Cartagine
(III, IV e V Atto)

Priamo
Luigi Roni
Ecuba
Elisabetta Battaglia
Eleno
Orfeo Zanetti
Enea
Vladimir Bogachov
Ascanio
Laura Polverelli
Cassandra
Jane Henshel
Corebo
Manuel Lanza
Panteo
Giorgio Giuseppini
Un Guerriero Troiano
Ernesto Panariello
Lo Spettro di Ettore
Brian Bannatyne-Scott
Andromaca
Rosemary Allen
Astianatte
Luca Berrichillo
Un Capo Greco
Aldo Bramante
Polissena
Jane Pope

Didone
Markella Hatziano
Anna
Maria Popescu
Enea
Vladimir Bogachov
Ascanio
Laura Polverelli
Narbal
Miguel Angel Zapater
Panteo
Giorgio Giuseppini
Iopas
Stanford Olsen
Hylas
Francesco Piccoli
Due Soldati Troiani
Andrea Papi
Marek Gasztecki
Lo Spettro di Priamo
Giuseppe Cattaneo
Lo Spettro di Corebo
Luciano Andreoli
Lo Spettro di Cassandra
Lucia Bini
Lo Spettro di Ettore
Vincenzo Alaimo
Mercurio
Ernesto Panariello
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Atto I.

Foto Lelli & Masotti

Anna (Annamaria Popescu), Narbal (Miguel Angel Zapater), Didone (Markella Hatziano), Enea (Vladimir
Bogachov), Ascanio (Laura Polverelli), Iopas (Stanford Olsen) e Panteo (Giorgio Giuseppini). Atto IV.

Foto Lelli & Masotti
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Foto Lelli & Masotti
Foto Lelli & Masotti

Didone (Markella Hatziano) con Enea (Vladimir Bogachov) nell’Atto IV (in alto) e nell’Atto V (in basso).
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Foto Lelli & Masotti
Foto Lelli & Masotti

Due momenti dell’Atto V.
In alto: Narbal (Miguel Angel Zapater), Didone (Markella Hatziano) e Anna (Annamaria Popescu).
In basso: Didone (Markella Hatziano) con Iopas (Stanford Olsen).
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Les Troyens di Hector Berlioz. Regia di David McVicar, collaboratore del regista Leah Hausman, scene di Es Devlin,
costumi di Moritz Junge, luci di Wolfgang Göbbel, coreografia di Lynne Page. L'allestimento è frutto di una coproduzione
tra Royal Opera House di Londra, Wiener Staatsoper, San Francisco Opera e Teatro alla Scala.
In questa pagina e fino a pagina 179: il montaggio dello spettacolo al Piermarini e alcuni momenti delle prove. Marzo 2014
(Foto Marco Brescia e Rudy Amisano).

L’epica in scena
Sarah Lenton*

[…] Dal 1969, centenario della morte di Berlioz, sono stati portati sulle scene diversi
allestimenti di Les Troyens, più o meno completi, in tutti i teatri del mondo. I primi erano molto simili alla produzione realizzata dalla Royal Opera per il centenario: una interpretazione moderna dell’eleganza troiana e fenicia. Le mode operistiche del XXI
secolo hanno inevitabilmente imposto un ripensamento. Nessuno oggi ama mettere in
scena uomini con corti gonnellini a pieghe (Orfeo avrebbe molto da dirci in proposito), e la sfida consiste nel trovare uno stile teatrale che sia al tempo stesso fedele alla
dimensione epica dell’opera e in grado di parlare a un pubblico contemporaneo. Ci sono state versioni astratte, versioni in impermeabile e ambientate su campi da baseball,
tutte più o meno insoddisfacenti. Ora abbiamo però la nuova produzione della Royal
Opera House, con regia di David McVicar, scene di Es Devlin, costumi di Moritz Junge, luci di Wolfgang Göbbel e coreografia di Andrew George.
Da una conversazione con scenografi, costumisti e staff di produzione prima della
prima rappresentazione è emerso chiaramente che mentre la questione dei numeri in
fondo nei Troyens è di carattere secondario, ciò che davvero conta sono le proporzioni
epiche dell’opera.
“Solo il Ring costituisce una impresa più grandiosa”, disse Es Devlin quando descrisse l’enorme muro convesso che accoglie il pubblico all’alzarsi del sipario. Le imponenti mura di Troia incombono sull’Iliade, frustrando i Greci e proteggendo la città, e
qui appaiono come una barricata, “una macchina da guerra costruita e riparata per
dieci anni”. Si apre per consentire ai Troiani di uscire, per mostrare la famiglia reale di
Troia, e per far entrare il cavallo. In realtà, naturalmente, il cavallo ha fatto breccia nelle mura, senza che i Troiani se ne rendano conto.
Questo enorme elemento scenico è stato concepito in modo estremamente ingenuo.
“È fatto con ciò che possiamo immaginare i Greci fossero in grado di trovare per fabbricare un cavallo dopo dieci anni di guerra: vecchie armi, rottami, pezzi di ciarpame
bellico. In un certo senso sembra un’offerta di pace, come se i Greci avessero consegnato le proprie armi”.

* Sarah Lenton è scrittrice ed esperta di teatro del XVIII e XIX secolo. Tiene le conferenze di presentazioni degli allestimenti per la Royal Opera House, ENO e Glyndebourn ed è spesso ospite di BBC Radio
3 in trasmissioni dedicate alla lirica.
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Claire Elcombe, assistente del direttore di produzione, ha affermato che “la struttura è di metallo, ma tutto il materiale che ci è attaccato sopra, le spade e gli scudi, sono
di fibra di vetro, perché altrimenti non saremmo mai stati in grado di muoverlo. Per assemblarlo l’attrezzeria ha avuto bisogno di più di un anno”. Sorprendentemente l’animale sembra essere trasparente, ma di fatto alcune parti sono opache: per celare i soldati greci nascosti, ovviamente, ma anche per nascondere gli attrezzisti che muovono il
cavallo lungo il suo percorso e lo fanno ruotare.
“Il cavallo è poggiato su un giunto cardanico” – ha spiegato Claire – “una volta in
equilibrio può girare a 360° intorno al suo asse, ma trovare il suo baricentro ha richiesto un’eternità”.
Per quanto possa apparire solo affascinante, il muro a forma di tamburo che domina
la scena ha anche una funzione di tavola armonica per il grande coro, e si apre quando ci
avviciniamo a Cartagine, per mostrarci l’altra faccia della medaglia. Per le scene ambientate a Cartagine la struttura diventa concava, abitata, e ci troviamo di fronte a una visione di ciò che la vita umana potrebbe essere. Es Devlin ha detto che David McVicar fu
molto colpito dalla descrizione di Cartagine nell’Eneide come un alveare: “Una società
ideale in cui tutto funziona, anche se celato nel suo cuore c’è il seme della futura guerra”.
Naturalmente il tamburo potrebbe rovesciarsi di nuovo, e questa possibilità incarna l’atmosfera epica, l’infinito flusso di guerra, eroismo, morte, pace e di nuovo guerra.
La stessa atmosfera traspare dai costumi: Troia è chiaramente definita nelle sue divise militari segnate dalla guerra, mentre i Cartaginesi godono della loro prosperità in
sontuose, morbide vesti, con lunghe maniche e riccamente decorate. Il reparto costumi
ha lavorato al progetto sin dal mese di gennaio, predisponendo 90 sacche di campioni
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di colori e finiture per garantire che i 90 costumi del coro potessero essere tutti diversi
o, come chiarisce Laura Hunt che si è occupata dei costumi, “ognuno con un suo tocco
particolare”.
I mesi sono stati interamente dedicati a prove, creazione di busti, incursioni a Sheperd’s Bush per acquistare tessuti e gioielli asiatici, confezione di camicie, gonne e sottogonne – e a trattare con gli infaticabili fornitori militari della Sabre Sales di Portsmouth. Sharon Marlow, anch’egli del Costume Support, adorava lavorare con loro:
“Sono molto disponibili. Siamo sommersi da spalline, alamari e cordoncini, e ci possono fornire qualsiasi cosa. Di tanto in tanto qualcuno ci telefona da Portsmouth per dirci che stiamo usando i bottoni sbagliati...”
Piange il cuore a pensare che i meravigliosi costumi militari debbano mostrare di aver
affrontato dieci anni di battaglie; argento e oro sono quindi anneriti e ossidati e le tintorie ci hanno fatto l’inimmaginabile. “Fanno cose incredibili: possono trattarli a spruzzo,
cartavetrarli, produrre l’effetto che i tessuti abbiano dei buchi: un lavoro fantastico”.
Nel frattempo l’armeria ha collezionato un numero incredibile di spade mamelucche – quelle armi ricurve con elsa a croce usate ovunque nel Mediterraneo meridionale – oltre a una varietà di fucili a pietra focaia, pistole e 20 moschetti di plastica (“Plastica?” “Il coro deve scagliarli a terra”.) Le spade poi non sono pratiche: hanno bisogno anche di cinture, fondine e cinghie. Rob Barham e i suoi collaboratori producono
tutti gli accessori in pelle per la Royal Opera House e contano di farne altre centinaia,
per tutte le circonferenze eccezionali determinate dalle grosse uniformi della Crimea
(poco importa se le corazze risultano bizzarre).
Inevitabilmente i numeri cominciano a crescere. L’archivio musicale sta usando per
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questa produzione un set di parti d’orchestra completamente nuovo. Quindi, prima
dell’inizio delle prove, si sono dovute copiare tutte le arcate dal vecchio set al nuovo: ci
sono volute 68 ore. Anche la buca deve ospitare 104 musicisti […]
In un’impresa così grandiosa si corre il pericolo che numeri e dettagli (pensiamo alle
centinaia di dischi cuciti sul mantello di Narbal) possano distogliere l’attenzione dalla
musica di Berlioz, ma David McVicar lavora con la partitura del compositore ben fissata nella sua mente. I posti a sedere su più file che Berlioz voleva per le sue scene cartaginesi sono stati ingegnosamente integrati nella scenografia, e le indicazioni per la
“Caccia reale e tempesta” meticolosamente seguite. Es Devlin ha affermato: “laddove
Berlioz dice che un albero è colpito da un fulmine e gli esseri mitologici boschivi ne
strappano i rami, noi facciamo esattamente questo”.
Berlioz ne sarebbe stato estasiato: nel 1863 fu molto deluso nello scoprire che i suoi
“satiri saltellanti erano rappresentati da un gruppo di fanciulle dodicenni, che non tenevano fra le mani rami in fiamme, perché i pompieri lo avevano vietato, per paura di un
incendio”. Ma forse sarebbe stato soddisfatto soprattutto dalla sintesi espressa da Claire
Elcombe dell’esperienza complessiva della messinscena. La Elcombe ha realizzato la
maggior parte degli studi tecnici per la messinscena dell’opera, e ciò che dice di apprezzare maggiormente delle scene è la loro vastità e ampiezza: “Sembra qualcosa di epico”.
Per gentile concessione. Estratto dal programma di sala Les Troyens. Sarah Lenton,
Staging an epic, pp. 27-31, Londra, Royal Opera House, stagione 2011-12.
(Traduzione dall’inglese di Silvia Tuja)
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Foto Musacchio & Ianniello licensed to EMI Classics

Antonio Pappano
Attuale Direttore Musicale della Royal Opera
House, Covent Garden (ROH) e dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è nato
a Londra da genitori italiani di origine beneventana. A 13 anni si è trasferito con la famiglia negli
Stati Uniti, dove ha continuato a studiare pianoforte, composizione e direzione d’orchestra. I
primi incarichi come Maestro Collaboratore e Assistente lo hanno portato presto a lavorare in importanti teatri di tutto il mondo: New York City
Opera, Gran Teatro del Liceu di Barcellona, Opera di Francoforte, Lyric Opera di Chicago e Festival di Bayreuth, dove è stato Assistente di Daniel
Barenboim per Tristan und Isolde, Parsifal e Der
Ring des Nibelungen.
Nel 1987 ha debuttato sul podio dirigendo La
bohème alla Norske Opera di Oslo dove, nel 1990,
è stato nominato Direttore Musicale. Dopo Oslo,
ha diretto anche alla Royal Opera House (La
bohème, 1990), alla English National Opera, all’Opera di San Francisco, alla Lyric Opera di Chicago,
al Théâtre du Châtelet di Parigi e alla Staatsoper
di Berlino.
A 32 anni, nel 1992, è diventato Direttore Musicale del Théâtre Royal de la Monnaie – incarico che
ha ricoperto per un decennio. Nel 1993 ha debuttato alla Staatsoper di Vienna, sostituendo all’ultimo momento Christoph von Dohnányi in un nuovo allestimento del Siegfried, riscuotendo unanimi
consensi. Nel 1997 ha debuttato sul podio del Metropolitan dirigendo l’Evgenij Onegin e nel 1999 al
Festival di Bayreuth con un nuovo allestimento
del Lohengrin. Dal 1997 al 1999 è stato Direttore
Ospite Principale della Israel Philharmonic Orchestra; nel 2002 è diventato Direttore Musicale
del ROH, e dal 2005 ricopre lo stesso incarico
presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia.
Dirige regolarmente, in qualità di Direttore Ospite, le più prestigiose orchestre del mondo, quali la
Chicago Symphony, la Philadelphia Orchestra, la
Cleveland Orchestra, la Boston Symphony, la
New York Philharmonic Orchestra, la London
Symphony Orchestra, i Wiener, i Berliner e i

Münchner Philharmoniker, l’Orchestra del Concertgebouw e l’Orchestre de Paris. Il 17 luglio 2009
ha diretto il concerto del Gala VERDI in piazza
del Plebiscito a Napoli, con i cori e le orchestre
dell’Accademia di Santa Cecilia e del Teatro di
San Carlo.
Tra le sue numerose incisioni operistiche: La
bohème, Guillaume Tell, La rondine (“Best Recording of the Year” della rivista “Gramophone”),
Trittico, Madama Butterfly, Tosca, Werther, Manon,
Il trovatore, Messa da Requiem, Tristan und Isolde.
Il DVD del Don Carlo da lui diretto ha ottenuto il
“Performance of the Year Award” della rivista
“Gramophone”. Le sue incisioni sinfoniche con
l’Orchestra di Santa Cecilia comprendono la
Quarta, Quinta e Sesta Sinfonia di Čajkovskij, la
Trilogia romana di Respighi, il War Requiem di
Britten, lo Stabat Mater di Rossini e quello di Pergolesi, entrambi con Anna Netrebko, e la Sesta
Sinfonia di Mahler. Ha inoltre accompagnato numerosi cantanti, quali Hanna Chang, Leif Ove
Andsnes, Maxim Vengerov, Plácido Domingo e
Natalie Dessay, in incisioni di recital o antologie di
brani operistici.
Nel 2003 gli è stato conferito un Olivier Award
“per eccezionali meriti operistici”, e nel 2004 ha
ottenuto il Music Award della Royal Philharmonic Society. Recentemente gli è stato assegnato
il Premio “Bruno Walter” dell’Académie du Disque Lyrique di Parigi. Nel 2012 la regina Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi
alla musica; nello stesso anno è stato anche nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.
In anni recenti, ha diretto alla Royal Opera House
l’intera Tetralogia wagneriana, la prima mondiale
di The Minotaur di Harrison Birtwistle e nuovi allestimenti di Tristan und Isolde, Lulu, Les
Troyens, Trittico e Die Meistersinger; ha inoltre debuttato al Festival di Salisburgo con una nuova
produzione del Don Carlo.
Tra i suoi imminenti impegni londinesi vi sono il
Parsifal e I vespri siciliani, mentre nella prossima
stagione dirigerà I due Foscari.
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David McVicar
Nato a Glasgow, è considerato uno dei più validi
registi d’opera. I suoi allestimenti vengono rappresentati nei principali teatri di tutto il mondo,
trasmessi in televisione e registrati su DVD. Dopo aver studiato recitazione, scenografia e regia
alla Glasgow School of Art e poi alla Royal
Scottish Academy, ha fondato la sua compagnia,
la Pen Name Theatre Company, con un repertorio che spaziava dai classici alle tradizionali pantomime. Invitato a collaborare con il Dundee
Repertory Theatre e con il Royal Lyceum di
Edimburgo, vinse un “Fringe First” al Festival
Fringe di Edimburgo con L’Histoire du soldat;
grazie a questo allestimento, nel 1993 ha ottenuto il suo primo incarico per un teatro lirico – la
regia del Re Pastore per l’Opera North di Leeds.
Celebre per la sua attenta direzione scenica dei
cantanti, ha firmato una grande varietà di regie,
tra cui Giulio Cesare, Maria Stuarda, Anna
Bolena (Metropolitan), Il trovatore (Opera di
San Francisco), Médée di Charpentier, Alcina,
Tosca e The Rape of Lucretia (ENO - English
National Opera), La clemenza di Tito (Festival
di Aix-en-Provence), Les Troyens, Adriana Lecouvreur, Aida, Salome, Le nozze di Figaro,
Faust, Die Zauberflote, Rigoletto (Royal Opera
House, Covent Garden), Der Ring des Nibelungen (Opéra du Rhin a Strasburgo), La traviata

(Grand Théâtre de Genève); Tristan und Isolde
(New National Theatre di Tokyo, Staatsoper di
Vienna), Don Giovanni (Opera di San Francisco), The Rake’s Progress, La traviata, Così fan
tutte, Madama Butterfly, Idomeneo (Scottish
Opera di Glasgow), Die Meistersinger von
Nürnberg, Giulio Cesare, Carmen, La bohème
(Festival di Glyndebourne), Sweeney Todd, Don
Giovanni, Hamlet, Il Re Pastore (Opera North
di Leeds), Semele (Théâtre des Champs-Elysées), A Midsummer Night’s Dream (Théâtre de
la Monnaie a Bruxelles), The Turn of the Screw
e Macbeth (Mariinskij), Manon (ENO, Liceu di
Barcellona), Agrippa (Opera di Francoforte,
Théâtre des Champs-Elysées), L’incoronazione
di Poppea (Staatsoper di Berlino, Opéra du
Rhin, Théâtre de la Monnaie), Der Rosenkavalier (Scottish Opera, Opera North, ENO), Elektra, Die Meistersinger, Billy Budd, Giulio Cesare
(Lyric Opera of Chicago), Orlando (Opéra de
Lille), Don Carlo (Francoforte), Les Contes
d’Hoffmann (Festival di Salisburgo).
In 2011 la sua mise en scène della Tetralogia
wagneriana all’Opéra du Rhin di Strasburgo
gli è valso il Grand Prix de la Musique du Syndicat de la Critique. Nel 2012, la regina Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi all’opera.
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Leah Hausman
Ha studiato danza e teatro a New York City e
all’École Internationale de Théâtre a Parigi. Lavora come coreografa, direttore dei movimenti
coreografici e regista collaboratore in Europa e
negli Stati Uniti.
In qualità di direttore dei movimenti coreografici e regista collaboratore ha preso parte alle
produzioni di Les Troyens, Aida, Le Nozze di
Figaro, Elektra, Die Zauberflöte, Il Turco in Italia e Rigoletto per la Royal Opera House, Covent Garden; L’elisir d’amore, Gianni Schicchi e
La bohème per il Festival di Glyndebourne;
Don Giovanni per il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles e la Scottish Opera di Glasgow; La traviata e Rigoletto per l’Opera North
di Leeds; Madama Butterfly per la Scottish Opera; La Damnation de Faust per il Teatro Massimo di Palermo e Così fan tutte per l’Opéra du
Rhin di Strasburgo, nonché diversi allestimenti
della Clemenza di Tito (English National Opera,
Royal Danish Opera di Copenhagen, Opera di
Brema, Festival di Aix), di Billy Budd (Lyric
Opera di Chicago), del Trovatore (ancora per
Chicago, Metropolitan,
Opera di San Francisco),
del Lohengrin (Grand
Théâtre di Ginevra, Opera di San Francisco) e di
Maria Stuarda per il Me-
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tropolitan. Inoltre collabora regolarmente con i
principali teatri d’opera del Regno Unito.
Nell’ambito del teatro di prosa ha collaborato,
tra l’altro, agli allestimenti di Romeo and Juliet,
Twelfth Night, Pedro the Magnificent e As You
Like It per la Royal Shakespeare Company e di
The Game of Love and Chance per il National
Theatre; di Twelfth Night per il Goodman Theatre di Chicago; The Lamentations of Thel e The
Phantom Violin per la compagnia Complicite
(già Théâtre de Complicité).
Nell’ambito della televisione, ha collaborato ai
programmi Operatunity e Great Dates di
Howard Goodall per Channel 4 TV.
Ha curato la ripresa di numerosi spettacoli per i
teatri d’opera di Roma, San Francisco, Oslo e
Palermo, per la ENO e la Royal Opera House.
È stata regista collaboratore di diversi drammi
di Neil Bartlett rappresentati al Royal Court
Theatre, al National Theatre e in altri teatri.
Insegna movimento ad attori e cantanti in tutte
le accademie londinesi e lavora regolarmente
con giovani artisti di tutto il mondo. Tra i suoi
futuri progetti: Rusalka per
la Lyric Opera Chicago e
un nuovo allestimento di
Benvenuto Cellini per la
ENO.

Es Devlin
Nata a Kingston upon Thames, si è laureata in letteratura inglese all’Università di Bristol; e ha studiato arte
e scenografia a Londra. Lavora come scenografa e
costumista in tutti i settori dello spettacolo: teatro,
opera, danza, cinema, televisione, concerti pop.
Il suo primo incarico importante in ambito operistico è stato, nel 2003, il Macbeth per il Theater an der
Wien, dove è poi tornata per Don Giovanni (2006)
e Béatrice et Bénédict (2013). In seguito ha lavorato
per i più prestigiosi teatri lirici europei, tra cui il
Gran Teatre del Liceu di Barcellona (La clemenza
di Tito, 2006), l’English National Opera (Carmen,
2007 e Lucrezia Borgia, 2011), la Royal Opera
House, Covent Garden (Salome, 2008 e Les
Troyens, 2012, entrambe per la regia di David McVicar), la Staatsoper di Amburgo (A Midsummer
Night’s Dream, 2006 e Billy Budd, 2007), la Nederlandse Opera di Amsterdam (I Puritani, 2009), la
Semperoper di Dresda (Faust, 2010), l’Opera Nazionale Finlandese di Helsinki (Die Tote Stadt,
2010), l’Opera Reale Danese di Copenhagen (Parsifal e The Cunning Little Vixen, 2012), il Festival di
Glyndebourne e l’Accademia di Santa Cecilia.
Ha collaborato con i più importanti teatri inglesi, tra cui
il National Theatre, la Royal
Shakespeare Company, il
Royal Court Theatre, l’Old
Vic e lo Young Vic, ma anche
con il West End e Broadway.
Per quanto riguarda la danza, ha realizzato le scenografie, tra l’altro, per Afterlight e
The Rodin Project con la
Russell Maliphant Company
al Sadler’s Wells, per Four
Scenes e God’s Plenty con la
Rambert Dance Company e
per A Streetcar Named Desire con il Northern Ballet
Theatre.
Ha ideato la scenografia dei
tour internazionali per diverse star, quali Lady Gaga

(Monsterball), Kanye West e Jay-Z (Watch the Throne), i Muse (Resistance), Shakira (The Sun Comes
Out), i Take That (Progress e Circus) e anche in
qualità di direttore creativo, per i Pet Shop Boys
(Pandemonium e Fundamental), Mika (Imaginarium), Imogen Heap (Ellipse) e Lenny Kravitz
(Black & White).
Tra i suoi lavori per il cinema, alcuni corti e video musicali per Mike Figgis e i costumi per il film RAGE di
Sally Potter; inoltre ha diretto personalmente un video musicale per Imogen Heap, First Train Home.
Per la televisione, ha firmato la cerimonia degli
MTV Europe Music Awards per il 2010 e 2011,
nonché diversi show di Kanye West, Rihanna, Miley Cyrus e dei Pet Shop Boys.
Tra i suoi lavori più recenti: Don Giovanni alla
Royal Opera House, i tour Yeezus di Kanye West, Bangerz di Miley Cyrus ed Electric dei Pet
Shop Boys, American Psycho e Chimerica all’Almeida Theatre, Il maestro e Margherita per
la compagnia Complicite al Barbican Theatre e
al Festival di Avignone, la cerimonia di chiusura
dei Giochi Olimpici di Londra 2012 e il concerto dei Rolling Stones a Hyde Park.
Tra i suoi futuri progetti: The
Rise and Fall of the City of
Mahagonny per la Royal
Opera House, Roberto Devereux al Metropolitan, ancora
per la regia di David McVicar, Carmen al Festival di
Bregenz e il prossimo tour
mondiale degli U2.
Ha ottenuto numerosi premi
e riconoscimenti, tra cui due
Olivier Awards, per i migliori
costumi (2006) e la migliore
scenografia (2014), il premio
della critica Critics Circle
Award per la scenografia
(2013) e il TPi Award come
miglior scenografo dell’anno
(2010 e 2011).
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Moritz Junge
Nato in Germania, ha studiato all’Accademia di
Belle Arti di Berlino e alla Slade School of Fine
Art di Londra; nel 2001 ha vinto il Linbury Prize per la scenografia.
Ha creato i costumi per numerosi balletti, soprattutto di Wayne McGregor, tra cui Live Fire
Exercise, Limen, Infra e Chroma (Royal Ballet),
Undance/Twice Through the Heart (Sadler’s
Wells), FAR e Dyad 1909 (Random Dance),
L’Anatomie de la Sensation (Ballet de l’Opéra
de Paris), Outlier (New York City Ballet).
In campo operistico e teatrale, ha realizzato i
costumi per Rusalka (Lyric Opera di Chicago),
Les Troyens, Aida, The Tempest (Royal Opera
House), Béatrice et Bénédict (Theater an der
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Wien), The Messiah (English National Opera e
Opéra de Lyon), La Cenerentola (Festival di
Glyndebourne e Deutsche Oper di Berlino), Ottone in villa di Vivaldi (Opera di Kiel), Rigoletto
(Staatsoper di Hannover), Die Zauberflöte (Lucerna); The Kitchen, Dido Queen of Carthage,
The Hour We Knew Nothing of Each Other
(Royal National Theatre), All About My Mother
(Old Vic Theatre).
Ha disegnato i costumi per la cerimonia inaugurale dei Giochi Paraolimpici di Londra 2012.
Prossimamente realizzerà i costumi per Daphne
di Richard Strauss al Théâtre de La Monnaie a
Bruxelles e per Cavalleria Rusticana e Pagliacci
al Metropolitan.

Wolfgang Göbbel
Nato a Ulm, collabora regolarmente con i principali teatri lirici e di prosa del mondo e con i
più importanti festival musicali europei. Tra i
progetti che ha realizzato: Macbeth, Kát’a Kabanová e Jenůfa per il Festival di Glyndebourne, Time and the room di Botho Strauss e
Happy End di Brecht per la Nottingham
Playhouse, Un ballo in maschera per la scena
galleggiante del Festival di Bregenz, Die Meistersinger von Nürnberg, Nabucco, Paul
Bunyan, Orlando, Salome e Die Tote Stadt per
la Royal Opera House, Covent Garden, Ariodante per la English National Opera, King
Arthur al parigino Théâtre du Châtelet, La Wally e Mazeppa per il Festival di Bregenz, Das
Rheingold per il New National Theatre di
Tokyo, Tre sorelle, Il trionfo dell’amore e Amleto per la Berliner Schaubühne, Carmen e Ariadne auf Naxos per il Théâtre de la Monnaie a
Bruxelles, Die Dreigroschenoper e Titus Andronicus al Schauspielhaus di Colonia, Samson et
Dalila e Das Rheingold per il Theatre Royal di
Glasgow, Elektra per l’Aalto Musiktheater di
Essen, L’amore delle tre
melarance per l’Opera di
Stoccarda, Il giardino dei
cilliegi e Libussa per il Festival di Salisburgo, Der
Ring des Nibelungen per

la Nederlandse Opera ad Amsterdam, Simon
Boccanegra per l’Opéra du Rhin a Strasburgo,
Werther per l’Opéra di Lione.
Nel 1997 ha ottenuto la nomination all’Olivier
Award “per eccezionali meriti operistici” per la
sua collaborazione a Midsummer Marriage di
Michael Tippett per la Royal Opera House, Covent Garden e a Tristan und Isolde per la ENO,
vincitore dell’Olivier Award per il miglior nuovo allestimento. Tra gli altri spettacoli premiati
per i quali ha realizzato le luci, Le chemin solitaire di Schnitzler con la regia di Luc Bondy ha
vinto il Prix Molière, King Arthur e Die Meistersinger von Nürnberg hanno ottenuto l’Evening
Standard Award.
Realizza anche scenografie: ha firmato per
esempio quelle per Happy End alla Nottingham
Playhouse e all’Opera North di Leeds, per Endgame alla Nottingham Playhouse, in coproduzione con la città di Weimar (Capitale culturale
europea 1999), per Titus Andronicus a Colonia e
Faust alla Volksoper di Vienna. Per il futuro ha
in programma la Tetralogia wagneriana per il
Festival di Edimburgo e il
New National Theatre di
Tokyo, oltre a nuovi allestimenti del Trovatore, La
bohème, Ariodante, Tartuffe, Aida e Norma.
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Lynne Page
Coreografa eclettica, lavora in tutti i settori dello
spettacolo: opera, teatro, balletto, musical, cinema, televisione, concerti pop e pubblicità.
Nell’ambito dell’opera, ha collaborato al nuovo
allestimento di Médée di Charpentier per la regia
di David McVicar (English National Opera),
all’Andrea Chénier per il Festival di Bregenz e alla Carmen per la stagione lirica estiva a Holland
Park (Londra).
Tra i suoi lavori per il teatro: Il giardino dei ciliegi,
Never So Good, The Merchant of Venice (National Theatre), The Rise and Fall of Little Voice
(West End), Two Gentlemen of Verona (Royal
Shakespeare Company), There Came a Gypsy Riding e The Late Henry Moss (Almeida Theatre),
(Crucible Theatre, Sheffield).
Nel campo del musical, ha firmato le coreografie
di numerosi successi, tra cui My Fair Lady (Théâtre du Châtelet, Parigi e Teatro Mariinskij, San
Pietroburgo), Viva Forever!, Bat Boy-The
Musical, Tell Me on a Sunday (West End), Assassins e Company (Crucible Theatre, Sheffield), La
Cage aux Folles, A Little Night Music (The Me-
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nier Chocolate Factory, West End e Broadway), A
Little Shop of Horrors, Aspects of Love (The Menier Chocolate Factory); Bad Girls The Musical
(West Yorkshire Playhouse), Jesus Christ Superstar (tournée europea). Per La Cage aux Folles ha
ottenuto il What’s On Stage Award 2009 e la nomination all’Olivier Award, al Drama Desk
Award e al Tony Award.
Attualmente è in scena a Londra con American
Psycho all’Almeida Theatre e Oh! What a Lovely
War al Theatre Royal Stratford East.
Nell’ambito del cinema e della televisione, ha
collaborato a Billy Elliot, The Phantom of the
Opera, Fred Claus, Straightheads, White Lightnin’, Trauma, Hippie Hippie Shake, nonché a numerosi programmi per la BBC.
Ha inoltre lavorato molto per l’industria musicale
e la pubblicità, realizzando, tra l’altro, le coreografie per i video Starry Eyed di Ellie Goulding, First
Train Home di Imogen Heap, Well, Well, Well di
Duffy, nonché per vari tour mondiali: Electric e
Pandemonium dei Pet Shop Boys, Resistance dei
Muse, Kanye West Festival Tour.
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Cassandre. Profetessa troiana, figlia di Priamo
(soprano)

Luciano Andreoli

Anna Caterina Antonacci

Chorèbe. Giovane principe d’Asia, promesso sposo
di Cassandra ( baritono)

Panthée. Sacerdote troiano, amico di Enea
(basso)

Fabio Capitanucci

Alexandre Duhamel

Hèlénus. Sacerdote troiano, figlio di Priamo
(tenore)

Ascagne. Fanciullo, figlio di Enea (15 anni)
(mezzosoprano)

Oreste Cosimo

Paola Gardina

Foto B Ealovega

Un soldat
(basso)

Hécube. Regina di Troia
(soprano)

Priam. Re di Troia
(basso)

Elena Zilio

Mario Luperi

Enée. Eroe troiano, figlio di Venere e di Anchise
(tenore)

L’ombre d’Hector. Eroe troiano, figlio di Priamo
(basso)

Gregory Kunde

Deyan Vatchkov

Un chef Grec
(basso)

Didon. Regina di Cartagine, vedova di Sicheo
principe di Tiro (mezzosoprano)

Ernesto Panariello

Daniela Barcellona

Les Troyens. I personaggi e gli interpreti
Anna. Sorella di Didone
(contralto)

Iopas. Poeta di Tiro alla corte di Didone
(tenore)

Maria Radner

Shalva Mukeria

Narbal. Ministro di Didone
(basso)

Le Dieu Mercure
(baritono o basso)

Giacomo Prestia

Emidio Guidotti

1er soldat Troyen
(basso)

Foto di Pietro Spagnoli

Hylas. Giovane marinaio frigio
(tenore)

Paolo Fanale

2eme soldat Troyen
(basso)

Alberto Rota

Guillermo Esteban Bussolini

Studio fotografico di Pierre Petit (Parigi). Ritratto di Hector Berlioz nel 1863, riprodotto entro una glorificante
cornice d’alloro nel periodico “Musica e Musicisti” del 5 febbraio 1903 (Torino, Civica Biblioteca Musicale
“Andrea Della Corte”)
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HECTOR BERLIOZ
CRONOLOGIA DELLA VITA
E DELLE OPERE
Antonio Polignano

1803 Louis Hector Berlioz nasce l’11 dicembre a La Côte-Saint-André, nel dipartimento d’Isère, da Louis, proprietario terriero e medico, e Marie-Antoinette Marmion.
1816-19 Impara dal padre a leggere la
musica e a suonare il flageolet; in seguito
studierà anche il flauto e la chitarra, ma
mai il pianoforte.
1821 Ottenuto il baccalauréat ès lettres, si
trasferisce a Parigi dove si iscrive alla facoltà di medicina. Ascolta e studia Gluck.
1823 Interrotti gli studi di medicina, diviene allievo di composizione di JeanFrançois Lesueur. Inizia la collaborazione
alla rivista “Le Corsaire”.
1826 In luglio, Hector si presenta al concorso per il Prix de Rome, ma non viene
ammesso in finale. In ottobre si iscrive al
Conservatorio di Parigi dove studia con
Lesueur e Anton Reicha.
1827 Ritenta il Prix de Rome ma la sua
cantata, La mort d’Orphée, è ritenuta ineseguibile. Dopo avere assistito a una recita
dell’Amleto di Shakespeare, si innamora
dell’attrice irlandese Harriet Smithson.
1828 Organizza un concerto al solo scopo
di farsi notare dalla Smithson. Ottiene il secondo posto al Prix de Rome. Legge il Faust di Goethe nella traduzione di Gérard de
Nerval.
1829 Compone le Huit scènes de Faust per
soli, coro e orchestra, e le invia a Goethe
che, avutone un parere negativo dall’amico
musicista Zeller, non gli risponde neppure.
Tenta nuovamente il Prix de Rome con la
scena lirica La mort de Cléopâtre.

1830 Deluso da maligne insinuazioni sul
conto della Smithson, inizia a frequentare
la pianista Camille Moke, con la quale si fidanzerà alcuni mesi dopo. Compone intanto la Symphonie fantastique, che verrà eseguita il 5 dicembre nella sala del Conservatorio di Parigi. Si tratta di uno dei primi
esempi in assoluto di quella “musica a programma” che larga parte avrà nella produzione dei romantici. In luglio, con la cantata Sardanapale, ottiene finalmente il Prix
de Rome. Conosce Liszt, che gli sarà amico
per tutta la vita.
1831 Inizia il soggiorno italiano, previsto
dal regolamento del Prix de Rome. Durante la permanenza in Italia, che Berlioz, dopo la rottura del fidanzamento con la
Moke, è quasi sul punto di interrompere, il
musicista conoscerà Mendelssohn e scriverà l’ouverture del Roi Lear.
1832 Rientrato a Parigi a novembre,
conosce finalmente la Smithson che sposerà l’anno successivo.
1834 In agosto nasce il figlio Louis. Paganini gli commissiona la sinfonia Harold en
Italie per viola e orchestra, che esegue il 23
novembre. Ispirata a Byron e ai ricordi
abruzzesi del viaggio in Italia, la sinfonia
presenta un programma suddiviso in quattro episodi, idealmente unificati dal tema di
Aroldo, nei quali Berlioz riesce a mediare
efficacemente tra intenti descrittivi e scrittura virtuosistica. Inizia a collaborare al
“Journal des débats”.
1837 Prima esecuzione della Grande messe des morts per soli, coro e orchestra (Parigi, Les Invalides, 5 dicembre); la grandiosa
concezione della forma e le dimensioni dell’organico strumentale (che prevede anche
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quattro orchestre distinte di ottoni) fanno
di questo lavoro un caso quasi unico nella
storia della musica e un esempio della concezione creativa del musicista.

le confluiscono e vengono sviluppate alcune delle pagine più significative dello sfortunato Cellini, come il duetto del primo Atto e il saltarello del secondo.

1838 Prima rappresentazione dell’opera
Benvenuto Cellini (Parigi, Opéra, 10
settembre); l’opera, che sposa il gusto per
la ricostruzione storica fedele con l’autorevole richiamo a un soggetto di Hoffmann,
avrà scarso successo e sarà replicata solo
tre volte. In dicembre, al termine di un concerto nella sala del Conservatorio parigino,
Paganini bacia la mano a Berlioz; il giorno
successivo gli invia un biglietto, nel quale
alle lodi aggiunge un sussidio di 20.000
franchi.

1844 Esce Voyage musical en Allemagne
et en Italie, nel quale sono raccolte molte
lettere ad amici e conoscenti. Berlioz si separa dalla moglie.

1839 Prima esecuzione della sinfonia
drammatica Roméo et Juliette per soli, coro
e orchestra (Parigi, Conservatorio, 24 novembre). In essa Berlioz tenta di realizzare
un connubio tra l’opera, genere che dopo
l’insuccesso del Cellini trascurerà alquanto,
e la sinfonia, dei cui mezzi si sentiva maggiormente padrone. Il risultato è un lavoro
esecutivamente difficile e di grande complessità. Ad onta dei “numerosi e prolungati vuoti e banalità” (notati da un Wagner
peraltro entusiasta), resta uno dei lavori
più riusciti e apprezzati di Berlioz.
1840 Il 28 luglio, nel decimo anniversario
delle Trois Glorieuses, viene eseguita la
Symphonie funèbre et triomphale per banda, coro ad libitum e orchestra. Di questo
lavoro Wagner scriverà che gli “aveva pienamente rivelato la grandezza e l’energia
di questa natura d’artista a suo modo unica
e senza pari”.
1841 Si accentuano i dissidi con la moglie:
Berlioz si lega alla cantante MarieGeneviève Martin (Marie Recio).
1842 Primo viaggio in Germania: Mannheim, Weimar, Lipsia (dove rivede
Mendelssohn e conosce Schumann), Dresda (nella quale Wagner era direttore dell’orchestra del teatro), Berlino, Hannover e
Darmstadt.
1843 Torna a Parigi a maggio. Esce il
Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes. Inizia la composizione di
Le Carnaval romain per orchestra, nel qua-
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1845-46 Si reca a Vienna, Budapest e Praga. Al suo ritorno a Parigi, il 6 dicembre, all’Opéra-Comique, dirige La damnation de
Faust, leggenda drammatica per soli, coro e
orchestra. Il lavoro, nel quale confluiscono
le Huit scènes del 1829, in luogo di una
struttura coerente e logica, presenta una
scelta di quadri in sé conclusi e irreali, più
simile a un polittico che a un’opera in musica. L’insuccesso porta Berlioz sull’orlo
del tracollo finanziario.
1847 Tra febbraio e giugno si reca a San
Pietroburgo, per una serie di concerti che
riassestano le sue finanze, e a Mosca, dove
ascolta Una vita per lo zar di Glinka. In novembre si reca a Londra, scritturato per dirigere al Drury Lane.
1848 Il 26 luglio muore il padre. Inizia a
scrivere i Mémoires. Fallito il progetto londinese, torna a Parigi.
1849 Compone il Te Deum per tre cori,
orchestra e organo; la complessità della
scrittura e l’organico smisurato (oltre a
un’orchestra estesa fino al quarto legno,
trovano posto 6 tromboni, 8 piatti e 12 arpe) ne renderanno possibile un’esecuzione
solo sei anni dopo.
1852 In marzo, a Weimar, Liszt organizza
una settimana di concerti dedicati a Berlioz; vengono eseguiti una nuova versione
di Benvenuto Cellini, Roméo et Juliette e alcune scene di La damnation de Faust.
1854 Il 3 marzo, a Parigi, muore Harriet
Smithson. Termina L’enfance du Christ per
soli, coro e orchestra, che dirigerà a dicembre e che verrà subito accolta favorevolmente. Il 18 ottobre sposa Marie Recio.
1855 Si reca a Gotha, Weimar, Bruxelles e
Londra, dove attende all’esecuzione dei
suoi lavori. Esce L’art du chef d’orchestre,

che compendia un’esperienza direttoriale
ormai più che ventennale.
1858 Completa la “tragédie-lyrique” Les
Troyens. Si tratta del progetto operistico
più ambizioso tra quelli concepiti da Berlioz. Con essa l’autore intendeva contrapporre alla visione wagneriana, nordica e
profondamente germanica, una concezione
solare e mediterranea, peraltro formalmente più convenzionale, anche se arricchita da
un apporto sinfonico decisamente insolito.
1861 Accoglie con soddisfazione la caduta del Tannhäuser senza comprendere che
la reazione nei confronti di Wagner è il sintomo di un’intolleranza più vasta nei confronti di lui stesso e di Les Troyens.

1863 Prima esecuzione di Les Troyens à
Carthage (Parigi, Théatre Lyrique, 4
novembre); il successo è dovuto alla nuova
veste dell’opera che rispetto al progetto
originario presenta i primi due Atti compendiati in un prologo e i rimanenti tre ridivisi in cinque. Lascia il “Journal des débats”.
1867 All’Avana, il figlio Louis muore di
febbre gialla.
1868 Debole e moralmente stanco, il musicista è colpito da una congestione cerebrale.
1869 Muore l’8 marzo, a Parigi.

197

Letture
Laura Cosso

Sebbene siano ormai decenni che Les
Troyens godono di un indiscusso prestigio
culturale, ancora oggi è difficile dimenticare la storia della sua difficile ricezione.
Strano destino, quello dell’opera berlioziana: scrivendone nel 1947, Donald Jay
Grout volle paragonarlo all’oblio secolare scontato dalla Passione secondo Matteo di Bach (ora in Breve storia
dell’opera, tr. it. Rusconi, Milano 1985); e
più tardi gli avrebbe fatto eco Carl
Dahlhaus nel parlare di un’opera “che,
come la Mathäuspassion, fu scoperta con
un secolo di ritardo” (in La musica dell’Ottocento, tr. it. La Nuova Italia, Firenze
1990). Il paragone è lusinghiero, ma, per
quanto suggestiva, l’immagine del lungo
oblio non va presa alla lettera. La storia
postuma dei Troyens è piuttosto quella di
un secolare (questo sì!) processo di riscoperta, costellato da riconoscimenti isolati:
un percorso segnato dal grosso equivoco
che il lavoro fosse un dittico (la somma di
due opere distinte), da sporadici tentativi
di rimetterlo in circolazione, da esecuzioni ora della prima, ora della seconda parte o, ancora, da rappresentazioni unitarie
ma “condensate”. Il tutto culminò nel
1969 quando, in occasione del centenario
della morte, la New Berlioz Edition diede
alle stampe la prima edizione critica della
partitura, curata da Hugh Macdonald, e
l’opera venne messa in scena nella sua
unità e interezza.
Cavalcato dalla musicologia anglosassone, il punto di svolta nella Renaissance
dei Troyens non ebbe tuttavia immediati
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contraccolpi in terra di Francia; al contrario, bisogna guardare proprio all’Italia
per trovare un tempestivo contributo alla
causa, attraverso la voce di Fedele D’Amico in Berlioz cent’anni dopo (“Chigiana”, XXVI-XXVII, 6-7, 1971), ora reperibile in Un ragazzino all’Augusteo, Einaudi, Torino 1991. Fiorito nel deserto degli
studi nostrani, il saggio di D’Amico fa
piazza pulita della vecchia dicotomia tra
classico e romantico per abbracciare gli
strumenti della modernità: invece di un
ritorno al neoclassicismo gluckiano, Les
Troyens paiono così il capolavoro di quella “musica al quadrato” rinvenuta nell’intera produzione del francese; la si potrebbe definire una posizione di rottura, in
cui però mi piace cogliere il contributo
inaugurale di una via italiana alla conoscenza di Berlioz. Non a caso, una decina
d’anni dopo, è proprio sui Troyens che si
misura la penna di Mario Bortolotto nelle pagine di Tunisie française (in Consacrazione della casa, Adelphi, Milano
1982), offrendo una disamina per nulla
clemente ma indotta a cogliere nell’opera
tarda tutti i segnali e le fragilità del moderno.
La strada era stata aperta. Negli anni Ottanta Maurizio Biondi pubblica uno studio analitico (L’armonia di Berlioz: aspetti tecnici e stilistici, “Nuova Rivista Musicale Italiana”, XVIII, 3, 1984) e Olga Visentini cura la traduzione delle Memorie
(Studio Tesi, Pordenone 1989, poi ristampate nel 2004 presso Ricordi), facendola
precedere da un contributo critico aggior-

nato sulle recenti disamine del linguaggio
berlioziano.
Un decisivo inquadramento entro il panorama coevo, senza nulla togliere alle
componenti avveniristiche di Berlioz, si
trova in Fabrizio della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento (Storia della musica, a
cura della Società Italiana di Musicologia, vol. IX, EDT, Torino 1993). Da simili
premesse si sviluppa il volume di Laura
Cosso (Strategie del fantastico. Berlioz e la
cultura del romanticismo francese, Dell’Orso, Alessandria 2002), dove l’indagine
della poetica berlioziana, pur favorita da
un taglio interdisciplinare, è svolta sul terreno concreto delle scelte formali, stilistiche e drammaturgiche. L’incontro tra studiosi di lingua italiana, inglese e francese
ha invece dato vita al volume curato da
Fulvia Morabito e Michela Niccolai, Hector Berlioz. Miscellaneous Studies, Ut
Orpheus, Bologna 2005, con contributi
italiani di Claudio Bolzan (Il teatro immaginario di Berlioz nella società e nella
cultura del suo tempo), Roberto Illiano (Il
trattato di orchestrazione di Berlioz: appunti inediti di Luigi Dallapiccola) e, dedicati ai Troyens, di Laura Cosso (Il tema
della natura in Berlioz: appunti per una riflessione) e di Michela Niccolai, che in
Berlioz all’Opéra-Comique (1892): annotazioni in margine alla mise en scène dei
“Troyens à Carthage” offre uno spaccato
sulla ricezione fin de siècle dei Troyens,
testimoniata dall’interpretazione scenica
di Leon Carvalho.
Negli ultimissimi anni la musicologia ita-

liana ha acquisito due ampie monografie:
Laura Cosso, Hector Berlioz, L’Epos, Palermo 2008, e Olga Visentini, Berlioz e il
suo tempo, 2 voll., LIM, Lucca 2010, che
riunisce anche i precedenti contributi della studiosa. Nel capitolo dedicato ai
Troyens, Laura Cosso mette in rapporto il
progetto drammaturgico con i molteplici
livelli stilistici incorporati nell’opera, discutendo anche sulla particolare concezione epica del compositore; Olga Visentini, che guarda ai Troyens come a uno
dei più complessi esempi di grand opéra,
si sofferma su aspetti quali il carattere ottocentesco della tinta arcaicizzante, quasi
in stile pompeiano, il finale visionario, le
pagine improntate a un’estetica del Sublime.
Sempre in italiano, sono da menzionare la
lettura di Guido Zaccagnini, Hector en
Italie. Una lettura di Berlioz, Pendragon,
Bologna 2002, lo studio di Paolo Russo,
Berlioz: Sinfonia fantastica. Una guida,
Carocci, Roma 2008, e i saggi reperibili in
rete di Maurizio Biondi, L’intermezzo
sinfonico dei Troyens: questioni storiche,
musicali e drammaturgiche (http://
www.diastemastudiericerche.org/Diastem
a/Diastema10/Biondi.pdf), e di Cesare
Fertonani, Appunti per una lettura di
Cléopâtre (1829) di Hector Berlioz,
“LANX”,7 (2010) (http://riviste.unimi.it/
index.php/lanx/index ). Disponibili in traduzione, le pagine di Carl Dahlhaus nel
già citato La musica dell’Ottocento mostrano l’attenzione tutta tedesca verso il
Berlioz rivoluzionario in campo sinfonico
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(come conferma la monografia di Wolfgang Dömling, Berlioz und seine Zeit,
Laaber-Verlag, Laaber 1986), senza tuttavia trascurare Les Troyens, di cui si individua una “drammaturgia del fato” destinata a future riflessioni; mentre il ritratto di
Charles Rosen liquida l’opera all’insegna
dello stile accademico e del gusto pompier, per concentrarsi sul fascino di altri
luoghi berlioziani (La generazione romantica, tr. it. Adelphi, Milano 1998).
Musicista dalla penna quanto mai felice,
autore dei propri libretti e critico musicale al “Journal des débats”, Berlioz ci ha
lasciato una produzione critica, saggistica,
narrativa e un ampio epistolario imprescindibili per potersi avvicinare alla sua
opera. Primo a essere tradotto in italiano,
il Grande trattato di istrumentazione d’orchestrazione moderne, a cura di Ettore
Panizza, Ricordi, Milano 1912, ha conosciuto numerose ristampe. Alla pionieristica miscellanea di scritti approntata da
D’Amico fin dal 1950 (L’Europa musicale
da Gluck a Wagner, Einaudi, Torino
1950), sono seguite la già citata traduzione delle Memorie, quella dei Grotteschi
della musica (a cura di Alessandro Taverna, Zecchini, Varese 2004) e delle Serate
d’orchestra (a cura di Maurizio Biondi,
EDT, Torino 2006). Consultabile in francese è invece la Correspondance générale
d’Hector Berlioz (a cura di Pierre Citron,
8 voll., Flammarion, Paris 1972-2003), di
cui è stato tradotto il gruppetto di lettere
a Pauline Viardot (Lettere a Orfeo, a cura
di Alessandro Taverna, Zecchini, Varese
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2005), testimonianza, tra le altre cose, sul
contributo della cantante al processo di
revisione cui Berlioz sottopose la partitura dei Troyens. Stralci della corrispondenza si possono trovare anche in Les
Troyens, Edizioni del Teatro alla Scala
1995-96, con saggi di Julian Rushton ed
Ettore Paratore, e la bella traduzione del
libretto a opera di Quirino Principe.
Per diversi anni, la biografia berlioziana
disponibile al lettore italiano è stata quella di Henry Barraud, pubblicata a cura di
Paolo Isotta (Berlioz, Rusconi, Milano
1978), cui ha fatto seguito l’agile Invito
all’ascolto di Berlioz, Mursia, Milano
1989, scritto da Francesco Sabbadini. Proprio negli ultimi decenni, tuttavia, il territorio della biografia berlioziana ha subito
notevoli sommovimenti: reperimento di
nuove fonti, indagini mirate, scoperte (la
partitura della giovanile Messe solennelle,
ritrovata solo nel 1991!) che hanno condotto a una revisione, talora radicale, delle precedenti disamine. Nell’ambito degli
studi su Berlioz, sono stati quindi salutati
come un evento i due volumi scritti da
David Cairns, Berlioz. The Making of an
Artist, 1803-1832 e Servitude and Greatness, The Penguin Press, London 1999
(ma il primo aveva già conosciuto una
prima edizione nel 1989, poi revisionata):
vera biografia di riferimento, ora disponibile anche in traduzione francese, cui si
può aggiungere, per il taglio particolare, il
volume di Peter A. Bloom, The life of
Berlioz, Cambridge University Press,
Cambridge 2000. Il lettore italiano può

tuttavia attingere ai dati più aggiornati
consultando le due monografie, già citate,
di Laura Cosso e di Olga Visentini dove,
nel primo caso, la biografia è ricostruita
dal punto di vista del compositore, così da
toccare il fenomeno dell’autobiografismo
berlioziano; mentre, nel secondo caso, è
dispiegata nel costante intreccio con la
produzione musicale.
La lunga riscoperta dei Troyens aveva
trovato fin dal 1950 uno dei suoi più fieri
sostenitori: il Berlioz and the Romantic
Century di Jacques Barzun (2 voll., Little,
Brown, and Company, Boston 1950, ristampato a New York nel 1969 per la Columbia University Press) ebbe infatti
un’influenza decisiva sulla futura rivalutazione dell’opera. Archiviata l’epoca del
confronto col teatro di Wagner, la nuova
immagine dei Troyens ha trovato compimento in Hector Berlioz: Les Troyens, a
cura di Ian Kemp, Cambridge University
Press, Cambridge 1988, dove si misurano
alcune tra le firme più autorevoli in campo berlioziano. L’indagine sulla genesi
compositiva è affidata naturalmente a
Hugh Macdonald, quella sulla struttura
musicale a Ian Kemp e Julian Rushton; vi
sono poi capitoli sulla ricezione dell’opera (Louise Goldberg), sulle qualità del
Berlioz versificatore (A. R. W. James), sui
rapporti con la fonte virgiliana (David
Cairns), cui si aggiungono due saggi in
qualche misura complementari: l’uno, a
firma di David Charlton, offre uno sguardo generale sul grand opéra, l’altro, di Ian
Kemp (Les Troyens as grand opéra) met-

te in luce contiguità e differenze tra l’opera berlioziana e il genere principe del
teatro musicale francese nell’Ottocento.
La presenza di questi due saggi è sintomatica di un fatto decisivo: ovvero che,
nella sua ultima fase, la Renaissance dei
Troyens ha potuto contare sul nuovo interesse nei confronti del grand opéra, genere a lungo screditato dalla storiografia
musicale, ma la cui riabilitazione ha consentito una maggiore comprensione del
panorama ottocentesco. Da qui l’interesse verso i Troyens da parte di autori come
Anselm Gerhard (The Urbanization of
Opera, tr. ingl. The University of Chicago
Press, Chicago 1998) e Steven Huebner
(in The Cambridge Companion to Grand
Opera, a cura di David Charlton, Cambridge University Press, Cambridge
2003), entrambi indotti, pur con sfumature diverse, a sottolineare il progetto nazionalistico dell’opera. A ciò va aggiunto
il debito verso il Rossini di Le siège de
Corinthe colto da Jeffrey Langford (Berlioz, Cassandra and the French Operatic
Tradition, “Music and Letters”, LXII, 3-4,
1981), la disamina analitica di Julian Rushton (The Overture to Les Troyens, “Music Analysis”, IV, 1-2, 1985), e il saggio di
carattere spiccatamente ermeneutico di
Paul Robinson, che non solo riconosce la
dimensione storica dei Troyens, ma vi vede rispecchiata una dialettica di matrice
hegeliana (nel suo Opera and Ideas: from
Mozart to Strauss, Cornell University
Press, Ithaca, New York 1985).
A un paio d’anni dal volume della Cam-
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bridge University Press, ecco uscire il numero 128-129 di “Avant-scène Opéra”
dedicato a Les Troyens (1990). Lo spirito
è ecumenico, vi compaiono le firme di
Hugh Macdonad e David Cairns, ma la
visione dei contributi francesi è diversa:
basti pensare a quanto scrive Jean-Michel
Brèque (La grande tragédie lyrique selon
Berlioz) trattando l’opera come “l’esumazione di un genere defunto”.
Tragédie lyrique o grand opéra? La questione non è meramente terminologica.
Considerare Les Troyens come un esempio di tragédie lyrique fuori tempo massimo significa enfatizzare quel “ritorno a
Gluck” di cui Berlioz fu il primo a parlare, ma al punto da decretare l’irrimediabile inattualità dell’opera rispetto al panorama coevo. Così la pensa anche Julian
Rushton nel successivo The Music of Berlioz, Oxford University Press, Oxford
2001, sebbene oggi prevalga la tesi di segno opposto, confermata dagli atti del
convegno Berlioz’ Troyens und Halévys
Juive im Spiegel der Grand Opera, a cura
di Xavier Zuber, Franz Steiner VerlagStaatsoper Stuttgart, Stuttgart 2011; mentre c’è chi ha colto la distanza critica con
cui Berlioz riassume un’intera tradizione
(il già citato Huebner) o una poetica basata sulla giustapposizione tra gli stili
(Rémy Stricker, Berlioz dramaturge, Gallimard, Paris 2003).
Al dialogo con Virgilio è dedicata la recentissima monografia di Klaus Heinrich
Kohrs, Hector Berlioz’ “Les Troyens”,
Stroemfeld-Verlag, Frankfurt am
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Main/Basel 2011; importanti pagine sui
Troyens si trovano in Hugh Macdonald,
Berlioz, Dent, London 1982, e D. Kern
Holoman, Berlioz, Harvard University
Press, Cambridge (MA) 1989. Un singolare accostamento tra l’opera e l’estetica
dell’“arte per l’arte” è sostenuto da Alban Ramaut in Hector Berlioz, compositeur romantique français, Actes Sud, Arles
1993; versati alle peculiarità tecniche del
linguaggio berlioziano sono invece i riferimenti contenuti in Brian Primmer, The
Berlioz Style, Oxford University Press,
London 1973, e Julian Rushton, The Musical Language of Berlioz, Cambridge
University Press, Cambridge 1983. Infine,
dedicato ai balletti è Inge van Rij, Dancing Girls in Ancient Carthage in Berlioz’s
Les Troyens, “19th Century Music”,
XXXIII, 1 (2009).
Sulla ricezione dell’opera alla sua prima,
parziale rappresentazione ci documenta
Les Troyens à Carthage: Dossier de presse
parisienne (1863), a cura di F. Heidlberger, Musik-Edition L. Galland, Heilbronn
1995. Le tante testimonianze successive,
dal biografo Julien Tiersot a Paul Dukas e
al wagneriano Ernest Newman (i cui articoli sono riuniti in Berlioz Classic and
Romantic, a cura di P. Heyworth, Gollancz, London 1972) sono incluse nello
studio di Louise Goldberg, Les Troyens of
Hector Berlioz: a Century of Productions
and Critical Reviews, tesi di dottorato non
pubblicata, Eastman School of Music,
University of Rochester, 1973. Focalizzato su un preciso frangente è Lesley Wri-

ght, Berlioz in the Fin-de-siècle Press, in
Berlioz: Past, Present, Future, a cura di
Peter Bloom, Rochester University Press,
Rochester 2003.
Allargando lo sguardo sul teatro musicale,
ci si può rivolgere ai volumi di “AvantScène Opéra” dedicati al Benvenuto Cellini, 142 (1991), a La damnation de Faust, 22
(1995), a Béatrice et Bénédict, 214 (2003) e
al capitolo relativo in The Cambridge
Companion to Berlioz, a cura di Peter
Bloom, Cambridge University Press,
Cambridge 2000. Tra i (pochi) saggi in lingua inglese di taglio ermeneutico, si segnala quello di Katherine Kolb, The Damnation of Faust: the Perils of Heroism in
Music, in Berlioz Studies, a cura di Peter
Bloom, Cambridge University Press,
Cambridge 1992. Sui lavori “di confine”,
si veda Daniel Albright, Berlioz’s SemiOperas: Romeo et Juliette and La damnation de Faust, University of Rochester
Press, Rochester 2001; sulle opere abbandonate, incompiute o vagheggiate, PierreRené Serna, Berlioz et l’opéra: tentations,
avortements, frustrations, in Christian Wasselin e Pierre-René Serna (a cura di), Berlioz, L’Herne, Paris 2003. Poiché Berlioz

fu tra i più radicali nel praticare il principio della commistione tra i generi, la disamina del suo teatro non può essere nettamente separata dalla produzione sinfonica. In tal senso, lo sguardo va esteso a un
lavoro “ibrido” come Roméo et Juliette
(Julian Rushton, Berlioz: Roméo et
Juliette, Cambridge University Press,
Cambridge 1994); né si possono trascurare gli studi sugli elementi operistici del
linguaggio sinfonico (Jeffrey Langford,
The “Dramatic Symphonies” of Berlioz as
an Outgrowth of the French Operatic Tradition, “The Musical Quarterly”, LXIX, 1,
1983) e sulla spazialità implicita nella sua
invenzione musicale (Wolfgang Dömling,
En songeant au temps... à l’espace, “Archiv
für Musikwissenschaft”, 33/4 (1976), tr. fr.
Des nouvelles dimensions de l’espace et du
temps dans la musique d’Hector Berlioz,
“Analyse musicale”, 15 (1989).
Utilissimi sono infine il Dictionnaire Berlioz,
a cura di Pierre Citron e Cécile Reynaud,
Fayard, Paris 2003, e il sito web dedicato a
Hector Berlioz (http://www.hberlioz.com/),
dove sono reperibili, tra l’altro, i testi integrali delle opere letterarie e un aggiornamento
bibliografico permanente.
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Ascolti
Luigi Bellingardi*

Alla registrazione integrale de Les Troyens in
lingua originale l’industria fonografica storicamente ha proceduto con molte cautele e
con gradualità. Destavano preoccupazioni la
complessità dell’impegno esecutivo, l’ampiezza della distribuzione, la lunghezza dell’opera,
la durata. Per un certo tempo venne coltivata
l’ipotesi di realizzare un’antologia degli episodi più significativi sotto il profilo drammaturgico, poi sembrò prevalere l’intento di scindere la partitura in due testi autonomi, accordando la preferenza alla seconda parte, con
Les Troyens à Carthage che videro la luce nel
1952 in versione completa in francese a Parigi, sul podio Hermann Scherchen, con Jean
Giraudeau (Enée), Arda Mandikian (Didon)
ecc., il Paris Vocal Ensemble e l’Orchestra del
Conservatorio di Parigi (Tahra).
La prima incisione completa de Les Troyens,
tra la quarantina in totale, in lingua originale è
stata effettuata a Londra in studio nel 1947
sotto la guida di Thomas Beecham. La compagnia di canto annovera: Dennis Dowling
(Un soldat troyen); Marisa Ferrer (Cassandre); Charles Cambon (Chorèbe); Dennis
Dowling (Un chef grec); Scott Joynt (Priam);
Charles Paul (Panthée); Jean Giraudeau
(Enée); Colin Cunningham (Helénus); Irène
Joachim (Ascagne); Yvonne Corke (Hécube); Ernest Park (L’ombre d’Hector); Marisa

Ferrer (Didon);Yvonne Corke (Anna); Frans
Vrooms (Iopas); Charles Cambon (Narbal);
non indicato (Un carthaginois); Stearn Scott
(Mercure); Colin Cunningham (Hylas); Ernest Frank (Première sentinelle); Scott Joynt
(Deuxième sentinelle); Scott Joynt (Le spectre de Priam); Charles Cambon (Le spectre
de Chorèbe); Yvonne Corke (Le spectre de
Cassandre); non indicati. Con il BBC Theatre
Chorus, vi è la Royal Philharmonic Orchestra. All’ascolto attuale si notano vari tagli di
episodi rilevanti e alcune amputazioni anche
all’interno dei numeri musicali (Malibran).
Nel 1957 e nel 1958 furono programmate a
Londra, alla Royal Opera House Covent
Garden, numerose rappresentazioni de The
Troyans, cioè la versione inglese de Les
Troyens, sotto la direzione di Rafael Kubelik
con Jon Vickers (Enée), Amy Shuard (Cassandre), Blanche Thebom (Didon) ecc. Ne
derivarono le rispettive incisioni discografiche, interessanti per le caratterizzazioni interpretative (Testament, Omega Opera Archive).Ancora Beecham si propose di firmare la
prima esecuzione de Les Troyens in lingua
francese a New York, in forma di concerto,
nel 1959 con Richard Cassilly (Enée), Eleanor Steber (Cassandre), Regina Resnik (Didon) ecc. e i complessi artistici dell’American
Opera: all’ultimo momento, per ragioni di sa-

* Luigi Bellingardi (1929) musicologo e critico musicale, ha insegnato a contratto dal 1991 al 2001 Metodologia della critica musicale e Musica del Novecento al Conservatorio di Santa Cecilia. Per un trentennio ha
collaborato a rubriche musicali su Radio 3. Ha pubblicato Invito all’ascolto di Čajkovskij (Mursia, Milano
1990), ha curato l’edizione di Tutte le cronache musicali di Fedele d’Amico (3 voll., Bulzoni, Roma 2000).
Dal 1976 collabora al “Corriere della Sera” per la critica musicale, in specie sull’edizione romana. Dal 1991
firma le Discografie per libri e programmi di sala del Teatro alla Scala.
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lute, cedette il podio al suo assistente Robert
Lawrence alla Carnegie Hall. Nel complesso,
un’edizione assai apprezzabile (VAI Audio,
The Opera Lovers).
Tra le registrazioni de Les Troyens degli anni
Sessanta merita primieramente d’esser ricordata quella dell’allestimento in lingua italiana
al Teatro alla Scala sotto la bacchetta di Rafael Kubelik. Nella distribuzione figurano,
nell’ordine, Carlo Forti, Nell Rankin, Lino Puglisi, manca, Ugo Novelli, Agostino Ferrin,
Mario Del Monaco, Regolo Romano, Fiorenza Cossotto, Edith Martelli,Antonio Cassinelli, Giulietta Simionato,Adriana Lazzarini, Regolo Romani, Nicola Zaccaria, manca, Piero
De Palma, Giuseppe Morresi, Dario Caselli,
Ugo Novelli, Lino Puglisi, Nell Rankin,Antonio Cassinelli, ecc. Novità per l’Italia, quell’edizione conferma anche al giorno d’oggi un
certo interesse (Myto Records).
Del 1969 sono senz’altro da rammentare due
incisioni de Les Troyens in lingua originale:
quella condotta dal vivo da Georges Prêtre a
Roma e quella diretta da Colin Davis in studio a Londra. Entrambe hanno un’importanza fondamentale nell’ambito della documentazione del capolavoro berlioziano. Sotto la
guida di Georges Prêtre gli interpreti sono
Renato Borgato, Marilyn Horne, Robert
Massard, Teodoro Rovetta, Plinio Clabassi,
Robert Amis el Hage, Nicolai Gedda, Veriano Luchetti, Rosina Cavicchioli, Giovanna
Fioroni, Federico Davià, Shirley Verrett, Boris
Carmeli, non indicato, Plinio Clabassi, Robert
Massard, Rosina Cavicchioli, Federico Davià;
con il Coro di voci bianche, il Coro e l’Orchestra Sinfonica di Roma della RAI (Melo-

dram, Arkadia, Opera d’Oro, Premiere Opera). Assolutamente integrale, comprendendo
anche gli interludi di danze, è l’incisione effettuata in studio al Covent Garden da Colin
Davis nel 1969, giovandosi indubbiamente di
varie e coeve esperienze berlioziane, con la
partecipazione delle voci di Pierre Thau, Berit
Lindholm, Peter Glossop, Dennis Wicks, Pierre Thau, Anthony Raffell, Jon Vickers, David
Lennox, Anne Howells, Elizabeth Bainbridge, Dennis Wicks, Josephine Veasey, Heather
Begg, Ian Partridge, Roger Soyer, non indicato, Pierre Thau, Ryland Davies, Raimund Herincx, Dennis Wicks, Raimund Herincx, Peter
Glossop, Elizabeth Bainbridge, Dennis Wicks;
con The Wandsworth School Boys’ Choir, il
Coro e l’Orchestra della Royal Opera House
Covent Garden (Philips).
Tra le edizioni discografiche de Les Troyens
degli anni Settanta merita di essere citata,
seppur di sfuggita, quella condotta da Sarah
Caldwell nel 1972 all’Opera di Boston con
Régine Crespin come Didon (Premiere Opera, House of Opera); quella diretta da Rafael
Kubelik nel 1974 al Metropolitan con Christa
Ludwig come Didon (The Opera Lovers,
Bensar); quella con la direzione di Gerd Albrecht nel 1976 all’Opera di Vienna con Guy
Chauvet come Enée ed Helga Dernesch come Cassandre (Gala Records).
Tra le incisioni de Les Troyens degli anni Ottanta si rammenta quella firmata da Serge
Baudo nel 1980 a Lione in forma di concerto
con Nadine Denize come Cassandre, Stan
Unruh come Enée, Margarita Zimmermann
come Didon (Lyric Distribution); quella con
la direzione di James Levine al Metropolitan
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con Jessye Norman nel duplice ruolo di Cassandre e di Didon (The Opera Lovers, Celestial Audio).
Tra le registrazioni recenti de Les Troyens
non possono esser dimenticate alcune importanti riprese dal vivo: come quella condotta
da Myung-Whun Chung nel 1990 all’Opéra
di Parigi con Grace Bumbry come Cassandre
e Shirley Verrett come Didon (House of
Opera, Premiere Opera); quella diretta da
Colin Davis nel 1996 al Teatro alla Scala con
Vladimir Bogachov come Enée, Jane Henschel come Cassandre, Markella Hatziano come Didon (Lyric Distribution); quella in forma di concerto nel 2000 con i complessi della
London Symphony, con Ben Heppner come
Enée, Petra Lang come Cassandre, Michelle
DeYoung come Didon, sul podio Colin Davis
(LSO LIVE); quella con la direzione di John
Nelson nel 2007 a Ginevra con Anna Caterina Antonacci come Cassandre, Anne Sofie
von Otter come Didon (Premiere Opera). E,
ovviamente, la registrazione realizzata in studio nel 1993 sotto la guida di Charles Dutoit,
con René Schirrer, Deborah Voigt, Gino Quilico, Gregory Cross, Marc Belleau, René
Schirrer, Michel Philippe, Gary Lakes, manca,
Catherine Dubosc, Claudine Carlson, Marc
Belleau, Françoise Pollet, Hélène Perraguin,
Jean-Luc Maurette, Jean-Philippe Courtis,
non indicato, Michel Beauchemin, John Mark
Ainsley, René Schirrer, Marc Belleau, non indicato, non indicato, non indicato, non indicato, Martina Brehmer, Celine Chaput, Joanne
Fillion, Lucie Mayer; il Chœur et l’Orchestre
Symphonique de Montréal. Non solo la versione è integrale, ma comprende la parte di

206

Sinon nella sesta scena in base alla strumentazione di Hugh Macdonald e, prima del terzo
Atto, un Prelude successivo.Tra i pregi di questa incisione vi sono la corretta dizione originale e l’equilibrio espressivo dell’insieme
(Decca).
Cinque sono i video de Les Troyens, per ciascuno dei quali è opportuno segnalare gli interpreti principali e alcune caratteristiche distintive. Da una rappresentazione dal vivo al
Metropolitan è derivato il video del 1983 con
i cantanti Vernon Hartman (Un soldat
troyen), Jessye Norman (Cassandre), Allan
Monk (Chorèbe), non indicato (Un chef
grec), John Macurdy (Priam), Barbara Conrad (Hécube), Robert Nagy (Hélénus), Placido Domingo (Enée), Claudia Catania (Ascagne), John Cheek (Panthée), Morley Meredith (L’ombre d’Hector), Tatiana Troyanos
(Didon), Jocelyne Taillon (Anna), Paul Plishka (Narbal), Douglas Ahlstedt (Iopas), Julien Robbins (Mercure), Philip Creech (Hylas), John Darrenkamp (Première sentinelle),
James Courtney (Deuxième sentinelle), con il
Coro e l’Orchestra del Teatro Metropolitan di
New York, direttore James Levine, regia di
Fabrizio Melano. Il video restituisce le immagini d’uno spettacolo tradizionale che utilizza
l’allestimento del 1973; assai apprezzabile la
resa espressiva della distribuzione, senz’altro
eccellente la visione musicale, corretta la regia
(Pioneer).
Dal Festival di Salisburgo 2000 deriva il video
condotto da Sylvain Cambreling con il Tölzer
Knabenchor, il Coro della Filarmonica Slovacca, il Coro dell’Opera di Vienna, l’Orchestre de Paris, con Frédéric Caton, Deborah

Polaski, Russel Braun, Frédéric Caton,
Gudjon Oskarsson, Tigran Martirossian, Jon
Villars, Toby Spence, Gaële Le Roi, Natela
Nicoli, Detlef Roth, Deborah Polaski, Yvonne Naef, Ilya Levinsky, Robert Lloyd, Tigran
Martirossian, Toby Spence, Frédéric Caton,
Gudjon Oskarsson nella distribuzione. In
gran forma, la Polaski interpreta con intensità
il duplice ruolo di Cassandra e di Didon nel
contesto di una compagnia di canto omogenea, collaudata da otto rappresentazioni. Misurata l’impostazione della regia di Herbert
Wernicke (Arthaus Musik).
Da un applauditissimo spettacolo parigino è
disceso il video del 2003 con l’Orchestre Revolutionnaire et Romantique, il Monteverdi
Choir, il Coro del Théâtre du Châtelet sotto la
direzione di John Eliot Gardiner. Il cast comprende Benjamin Davies,Anna Caterina Antonacci, Ludovic Tézier, Robert Davies, René
Schirrer, Nicolas Testé, Gregory Kunde, non
indicato, Stéphanie d’Oustrac, Danielle
Bouthillon, Fernand Bernadi, Susan Graham,
Renata Pokupić, Mark Padmore, Laurent
Naouri, René Schirrer, Topi Lehtipuu, Laurent Alvaro, Nicolas Courjal. Assai apprezzato all’epoca e apprezzabile oggi il rispetto dedicato da Gardiner alle indicazioni di Berlioz
nell’impiego degli strumenti originali, specialmente nelle sezioni dei fiati e delle percussioni. Curatissima la regia di Yannis Kokkos
(Opus Arte).
Il video del 2009 porta la firma di Valery Gergiev per l’interpretazione musicale e di Carlus
Padrissa della Fura dels Baus per la regia.
Cantano Vincent Pavesi, Elisabete Matos,
Gabriele Viviani, Tomeu Bibiloni, Askar Ab-

drazakov, Maria Luisa Corbacho, Giorgio
Giuseppini, Lance Ryan, Javier Agullo, Oksana Shilova, Jury Vorobiov, Daniela Barcellona, Zlata Bulicheva, Eric Cutler, Stephen Milling, Tomeu Bibiloni, Dmitri Vorapaev, Jury
Vorobiov, Vincent Pavesi. Con il Coro della
Generalitat Valenciana e l’Orchestra della
Comunitat Valenciana. Di pregevole caratura
artistica è l’esito dell’esecuzione musicale e
vocale, assai ammirate le prove della Barcellona e della Matos. Sovente all’insegna del
sensazionale e della scarsa riferibilità alla vicenda drammaturgica è la regia di Padrissa
(C Major).
Il video più recente nell’ordine cronologico
è quello del 2012, che riproduce lo spettacolo allestito al Covent Garden con la direzione musicale di Antonio Pappano e la puntuale regia di David McVicar. Figurano nella
distribuzione Daniel Grice, Anna Caterina
Antonacci, Fabio Capitanucci, Lukas Jakobski, Robert Lloyd, Ashley Holland, Bryan
Hymel, Ji Hyun Kim, Barbara Senator, Pamela Helen Stephen, Jihoon Kim, Eva-Maria Westbroek, Hanna Hipp, Ji-Min Park,
Brindley Sherratt, Daniel Grice, Ed Lyon,
Adrian Clarke, Jeremy White; Coro e Orchestra della Royal Opera House Covent
Garden. I pregi attengono alla qualità della
performance musicale, mentre nel rendimento espressivo della compagnia di canto
si notano varie disomogeneità, con l’eccezione dell’intensa, bravissima Antonacci. Hymel, subentrato al forfait di Jonas Kaufmann, come la Westbroek appare corretto.
Convincente l’allestimento, spiccatamente
dal punto di vista spettacolare (Opus Arte).
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Primo Maestro collaboratore:
James Vaughan
Maestri collaboratori:
James Vaughan - Massimiliano Bullo - Massimo Guantini - Mzia Bakhtouridze
Beatrice Benzi - Paolo Berrino - Nelson Calzi - Roberto Curbelo
Maurizio Magni - Antonella Marotti - Ilaria Morotti - Marco Munari
Bruno Nicoli - Ovidio Pratissoli - Renato Principe - Stefano Salvatori - Paolo Spadaro
Maestri ai videolibretti: Massimiliano Carraro - Roberto Perata - Stefano Colnaghi

ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA
Violini primi
Francesco Manara (di spalla)
Francesco De Angelis
(di spalla)
Daniele Pascoletti (concertino)
Eriko Tsuchihashi (concertino)
Mariangela Freschi
Alessandro Ferrari
Zsuzanna Demetrovics
Corine van Eikema
Andrea Leporati
Rodolfo Cibin
Andrea Pecolo
Gianluca Turconi
Elena Faccani
Fulvio Liviabella
Gianluca Scandola
Dino Sossai
Duccio Beluffi
Alois Hubner
Agnese Ferraro
Kaori Ogasawara
Enkeleida Sheshaj

Violini secondi
Pierangelo Negri*
Giorgio Di Crosta*
Anna Longiave
Anna Salvatori
Emanuela Abriani
Paola Lutzemberger
Ludmilla Laftchieva
Silvia Guarino
Gabriele Porfidio
Stefano Dallera
Roberto Nigro
Elisa Citterio
Damiano Cottalasso
Evguenia Staneva
Alexia Tiberghien
Stefano Lo Re
Antonio Mastalli
Francesco Tagliavini
Roberta Miseferi
Estela Sheshi

*Prime parti
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Viole
Danilo Rossi*
Simonide Braconi*
Emanuele Rossi
Marco Giubileo
Giuseppe Nastasi
Luciano Sangalli
Giorgio Baiocco
Maddalena Calderoni
Francesco Lattuada
Carlo Barato
Joel Imperial
Giuseppe Russo Rossi
Matteo Amadasi

Violoncelli
Sandro Laffranchini*
Massimo Polidori*
Alfredo Persichilli*
Jakob Ludwig*
Martina Lopez*
Clare Ibbott
Marcello Sirotti
Alice Cappagli
Gabriele Zanardi
Simone Groppo
Massimiliano Tisserant
Cosma Beatrice Pomarico
Tatiana Patella
Gabriele Garofano

Contrabbassi
Giuseppe Ettorre*
Francesco Siragusa*
Claudio Pinferetti
Claudio Cappella
Emanuele Pedrani
Alessandro Serra
Attilio Corradini
Gaetano Siragusa
Roberto Benatti
Omar Lonati
Roberto Parretti

Flauti
Marco Zoni*
Giovanni Paciello (ottavino);
Oboi
Fabien Thouand*
Andrea De Francesco
Renato Duca (corno inglese)
Augusto Mianiti
Gianni Viero;

Clarinetti
Mauro Ferrando*
Fabrizio Meloni*
Denis Zanchetta
Christian Chiodi Latini
Stefano Cardo;

Fagotti
Gabriele Screpis*
Valentino Zucchiatti*
Nicola Meneghetti
Maurizio Orsini
Marion Reinhard (controfagotto)

Corni
Danilo Stagni*
Roberto Miele
Stefano Alessandri
Claudio Martini
Stefano Curci
Piero Mangano

Trombe
Francesco Tamiati*
Mauro Edantippe
Gianni Dallaturca
Nicola Martelli

Tromboni
Daniele Morandini*
Riccardo Bernasconi
Renato Filisetti
Giuseppe Grandi
Basso tuba
Brian Earl

Arpe
Luisa Prandina*
Olga Mazzia*

Percussioni
Gianni Massimo Arfacchia
Giuseppe Cacciola
Organo
Lorenzo Bonoldi

Ispettore dell’Orchestra
Vittorio Sisto
Addetti all’Orchestra
Eugenio Salvi
Werther Martinelli
Edmondo Valerio

CORO DEL TEATRO ALLA SCALA
Direttore: Bruno Casoni
Altro maestro: Alberto Malazzi

Soprani primi
Gabriella Barone
Lucia Ellis Bertini
Chiara Butté
Alessandra Cesareo
Margherita Chiminelli
Silvia Chiminelli
Tiziana Cisternino
Valentina De Vecchi
Maria Gabriella Ferroni
Rossella Lampo
Barbara Rita Lavarian
Silvia Mapelli
C. Lourdes Martinez
Roberta Salvati
Cristina Sfondrini
Mila Vilotijevic
Rossella Locatelli
Soprani secondi
Nina Inge Almark
Emilia Bertoncello
Maria Blasi
Rossana Calabrese
Inga Djoeva
Nadia Engheben
Annarita Fratangeli
Sara Garau
Elisabeth Ann Kilby
Ornella Malavasi
Alla Utyanova

Maestri collaboratori: Marco De Gaspari
Salvo Sgrò

Mezzosoprani
Enza Callari
Giovanna Caravaggio
Marzia Castellini
Anna Maria Di Micco
Stefania Giannì
Gabriella Manzan
Valeria Matacchini
Kjersti Odegaard
Irma Verzeri
Agnese Vitali
Contralti
Francesca Benassi
Lucia Bini
Claudia Bocca
Perla Viviana Cigolini
Annalisa Forlani
Daniela Gioia
Marina Maffei
Jivka Markova
Patrizia Molina
Amor Lilia Perez Lopez
Giovanna Pinardi
Olga Semenova
Claudia Vignati

Tenori primi
Luigi Albani
Luciano Buono
Danilo Caforio
Gualtiero Carrara
Lorenzo Decaro
Massimiliano Difino
Luca Di Gioia
Stuart James Gardner
Felix Gemio Fernandez
Renis Hika
Jae Ho Jang
Antonio Murgo
Angelo Scardina
Young Hun Shin
Giorgio Giuseppe Tiboni
Giuseppe Veneziano
Tenori secondi
Giuseppe Bellanca
Giovanni Carpani
Oreste Cosimo
Andrzej Glowienka
Massimiliano Italiani
Gilberto Maffezzoni
Giovanni Manfrin
Alessandro Moretti
Paolo Sala
Silvio Scarpolini
Andrea Semeraro
Mauro Venturini
Ramtin Ghazavi

Baritoni
Guillermo Esteban Bussolini
Corrado Cappitta
Bruno Gaudenzi
Devis Longo
Pier Luigi Malinconico
Alberto Milesi
Alberto Paccagnini
Massimo Pagano
Andrea Panaccione
Robert Porter
Lorenzo B. Tedone
Giorgio Valerio
Bassi
Vincenzo Alaimo
Luciano G. Andreoli
Venelin Arabov
Davide Baronchelli
Giuseppe Cattaneo
Lorenzo Cescotti
Sandro Chiri
Gerard Colombo
Emidio Guidotti
Mauro Peconi
Alberto M. Rota
Gianfranco Valentini
Ispettore del Coro
Fernando Bairati

MIMI
Sara Barbieri (anche nel ruolo di
Andromaque - Atto I)
Sara Catellani (anche nel ruolo di
Polyxène - Atto II)
Isabella Meregalli

Jessica Rapelli
Viola Vicini
Marianna Zanaglio
Giuseppe Curatolo
Giulio Galimberti

Giuseppe Paolicelli
Gioele Calorio
Danilo Palmieri
Douglas Zambrano

ACROBATI
Virgilio Anibal
Francesco Lanciotti

Jakub “Kuba” Zielinski
Franck Saurel

Loic Giorgi
Emmanuel Boussaide
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Fondazione di diritto privato

SOVRINTENDENZA

DIREZIONE GENERALE

Sovrintendente
Stéphane Lissner
Responsabile Relazioni Esterne
e Assistente del Sovrintendente
Donatella Brunazzi
Responsabile Ufficio Stampa
Carlo Maria Cella
Responsabile Controllo di Gestione
Enzo Andrea Bignotti

Direttore Generale
Maria Di Freda
Responsabile Archivio Storico
Documentale
Dino Belletti
Coordinatore Segreteria e Staff
Andrea Vitalini
Responsabile Ufficio Promozione
Culturale
Carlo Torresani
Responsabile Segreteria Organi
e Legale
Germana De Luca
Responsabile Provveditorato
Antonio Cunsolo
Direzione Tecnica
Direttore Tecnico
Marco Morelli
Responsabile Manutenzione
Immobili e Impianti
Persio Pini
Responsabile Prevenzione
Igiene Sicurezza
Giuseppe Formentini
Direzione del Personale
Direttore del Personale
Marco Aldo Amoruso
Responsabile Amministrazione
del Personale e Costo del Lavoro
Alex Zambianchi
Responsabile Servizio Sviluppo
Organizzativo
Rino Casazza
Responsabile Servizio Tecnologie
dell’Informazione
Massimo Succi
Responsabile Ufficio Assunzioni
e Gestione del Personale
Marco Migliavacca
Responsabile Ufficio Lavoro
Autonomo
Giusy Tonani
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Direzione Marketing
e Fund Raising
Direttore Marketing e Fund Raising
Cristina Paciello
Responsabile Ufficio Marketing
Francesca Agus
Responsabile Biglietteria
Annalisa Severgnini
Responsabile di Sala
Achille Gozzi
Direzione Amministrazione
e Finanza
Direttore Amministrazione e
Finanza
Claudio Migliorini
Capo Contabile
Sefora Curatolo
Museo Teatrale alla Scala
Direttore Museo Teatrale
alla Scala
Renato Garavaglia

DIREZIONE MUSICALE

DIREZIONE ALLESTIMENTO SCENICO

Direttore Musicale
Daniel Barenboim

Direttore Allestimento Scenico
Franco Malgrande
Assistente Direttore Allestimento
Scenico
Elio Brescia
Responsabile Reparto Macchinisti
Cosimo Prudentino
Responsabile Realizzazione Luci
Marco Filibeck
Realizzatore Luci
Andrea Giretti
Responsabile Reparto Elettricisti
Roberto Parolo
Responsabile Cabina Luci
Antonio Mastrandrea
Responsabile Audiovisivi
Nicola Urru
Responsabile Reparto Attrezzisti
Luciano Di Nicuolo
Responsabile Reparto Meccanici
Castrenze Mangiapane
Responsabile Parrucchieri
e Truccatori
Francesco Restelli
Responsabile Calzoleria
Alfio Pappalardo

DIREZIONE ARTISTICA
Direttore Artistico
Stéphane Lissner
Coordinatore Artistico
Gastón Fournier-Facio
Responsabile Servizi Musicali
Andrea Amarante
Responsabile Controllo
di Gestione Artistica
Manuela Cattaneo
Responsabile Compagnie di Canto
Ilias Tzempetonidis
Direttore Editoriale
Franco Pulcini
Responsabile Archivio Musicale
Cesare Freddi
Regista Collaboratore
Lorenza Cantini
Direzione Ballo
Direttore del Corpo di Ballo
Makhar Vaziev
Coordinatore del Corpo di Ballo
Marco Berrichillo

Capi Scenografi Realizzatori
Stefania Cavallin
Angelo Lodi
Luisa Guerra
Capo Scenografo Realizzatore
Scultore
Venanzio Alberti
Scenografi Realizzatori
Claudia Bona
Emanuela Finardi
Verena Redin
Flavio Erbetta
Carlo Spinelli Barrile
Costanzo Zanzarella
Scenografo Realizzatore Scultore
Silvia Rosellina Cerioli
Responsabile Laboratori
Scenografici
Roberto De Rota
Responsabile Reparto Costruzioni
Paolo Ranzani
Responsabile Reparto Sartoria
Cinzia Rosselli
Responsabile Sartoria Vestizione
Patrizia D’Anzuoni

Direzione Organizzazione
della Produzione
Direttore Organizzazione
della Produzione
Andrea Valioni
Assistente Direttore
Organizzazione della Produzione
Maria De Rosa
Responsabile Direzione di Scena
Luca Bonini
Direttori di Scena
Silvia Fava
Andrea Boi
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