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IL SOGGETTO

a cura di Emilio Sala

Atto I

Una foresta.
Golaud si è perso durante una battuta di cac-
cia inseguendo una preda. Ai bordi di una
fontana incontra una fanciulla che piange:
Mélisande. Nonostante le titubanze della gio-
vinetta,visibilmente traumatizzata,egli riesce
a convincerla di seguirlo.

Un appartamento nel castello.
Geneviève, madre di Golaud e Pelléas, legge
al vecchissimo re A r k e l , nonno di entrambi,
una lettera. L’ha spedita Golaud al fratella-
stro più giovane, Pelléas: egli ha sposato Mé-
lisande e attende il permesso di tornare a ca-
sa con la moglie.

Davanti al castello.
Geneviève e Mélisande guardano il tramonto
davanti al mare. Sopraggiunge Pelléas. Forse
si sta avvicinando una tempesta. Si sente rie-
cheggiare un coro di marinai in lontananza.
Pelléas annuncia a Mélisande la sua intenzio-
ne di partire. La cognata gli chiede di restare.

Atto II

Una fontana nel parco.
Pelléas e Mélisande giocano nei pressi di una
vecchia fontana abbandonata, la cui acqua
miracolosa restituiva un tempo la vista ai cie-
c h i . È mezzogiorno. La giovane sposa lancia
per scherzo in aria l’anello nuziale che però
cade nell’acqua profonda e si perde.

Un appartamento nel castello.
Golaud è a letto ferito: durante una battuta
di caccia, a mezzogiorno, il suo cavallo l’ha
disarcionato improvvisamente. Mélisande lo
a c c u d i s c e, ma poi si mette a piangere: e l l a
non è felice. Il marito cerca di confortarla,ma

si accorge che non ha più l’anello al dito. Mé-
lisande dice, mentendo senza ragione, d i
averlo perso nella grotta vicino al mare. Go-
laud esige che la moglie si rechi immediata-
mente, nonostante l’oscurità,a cercare l’anel-
lo con Pelléas.

Una grotta in riva al mare.
Pelléas e Mélisande entrano agitati. Il luogo
è immerso nelle tenebre. Di colpo la luce lu-
nare illumina tre vecchi poveri addormentati:
c’è una terribile carestia nel paese, ma perché
sono andati a rifugiarsi lì?

Atto III

Su una torre del castello.
M é l i s a n d e, alla finestra, pettina i suoi lun-
ghissimi capelli cantando una vecchia canzo-
ne. Entra Pelléas che prende tra le mani i ca-
pelli di Mélisande baciandoli e accarezzando-
li. Sopraggiunge Golaud che, decisamente ir-
ritato, sgrida i due ragazzi: è tardi, non è più
l’ora di giocare.

I sotterranei del castello.
Golaud porta il fratellastro a guardare nel
fondo dell’abisso, nei sotterranei del castello,
da cui trasuda un forte odore di morte. L’at-
mosfera è gravida di minacce. Pelléas si sente
soffocare e decide di risalire.

Una terrazza all’uscita dei sotterranei.
Pelléas torna a respirare e a bearsi della luce
del sole ormai vicino a mezzogiorno. Golaud
mette fine allo slancio lirico del fratello, esor-
tandolo d’ora in poi a evitare il più possibile
la cognata Mélisande.

Davanti al castello.
Golaud,in preda alla gelosia,si serve del pic-
colo Yniold, suo figlioletto nato da un prece-
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dente matrimonio, per cercare di spiare Méli -
sande attraverso la finestra della sua camera.
Lo fa salire sulle sue spalle e lo interroga
pressantemente. Ma il bambino si spaventa e
chiede di scendere.

Atto IV

Un appartamento nel castello.
Questa volta Pelléas sta davvero per partire e
chiede a Mélisande un ultimo appuntamento:
si vedranno presso la fontana abbandonata,
dove Mélisande ha perso l’anello.

Stesso luogo.
Arkel, guarito da una lunga malattia, si rivol-
ge affettuosamente a Mélisande. Entra Go-
laud che, in preda a una crisi di gelosia, getta
a terra la moglie e la trascina per i capelli.

Una fontana nel parco.
Il piccolo Yniold cerca di sollevare una pe-
sante pietra per recuperare la sua palla d’oro
che è scivolata sotto di essa. Si sente passare
un gregge in lontananza.

Stesso luogo.
Arriva Pelléas. È l’ultima sera: egli deve dire
a Mélisande ciò che le ha sempre taciuto.
Quest’ultima entra impaurita.I due si confes-
sano il loro amore quasi in silenzio. S o p r a g-
giunge Golaud con la spada sguainata.Colpi-
sce Pelléas e insegue Mélisande che fugge, in
silenzio.

Atto V

Una camera nel castello.
Mélisande è a letto, a d d o r m e n t a t a . N o n o-
stante la sua ferita sia lievissima, sta moren-
d o. Golaud si dispera: ha colpito i due ragazzi
suo malgrado. Mélisande si sveglia e chiede
di aprire la finestra per vedere la luce del
c r e p u s c o l o. Golaud cerca ancora di far con-
fessare alla moglie la verità: ha amato Pel-
léas? Ma Mélisande non capisce, è sempre
più lontana. Sembra la sorella della bambina
ch’ella ha partorito quasi senza accorgersene.
Ora tocca alla piccolina il destino di vivere,
dice A r k e l . Mélisande muore dolcemente, i n
s i l e n z i o.


