
LA JUIVE – ATTO QUARTO

SCÈNE IVème

ÉLÉAZAR, seul27

Va prononcer ma mort, ma vengeance est certaine!
C’est moi qui pour jamais te condamne a gémir!
J’ai fait peser sur foi mon éternelle haine
et maintenant je puis mourir!
Mais ma fille! … Ô Rachel! … Quelle horrible

[pensée
vient déchirer mon cœur.
Délire affreux, rage insensée
pour me venger c’est toi qu’immole ma fureur!

Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire
à mes tremblantes mains confia ton berceau,
j’avais à ton bonheur voué ma vie entière,
et c’est moi qui te livre au bourreau!
Mais j’entends une voix qui me crie:
sauvez-moi de la mort qui m’attend!
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SCENA IVa

ELEAZARO, solo
Va, segna la sentenza: è certa omai la mia vendetta.
A dannarti a sempiterno dolor son io,
su te già pesa l’implacato odio mio.
Or posso morir.
Ma, mia figlia? … O Rachele! …

Viene a tentar il core qual pensiero crudele,
rabbia insensata, orribile delirio! …
Per vendicarmi, lei traggo al martirio!

Rachele, allor che Iddio, a’ voti miei propizio,
bambina al braccio mio qual figlia ti affidò,
a farti lieta, il sai, la vita consacrai …
E all’ultimo supplizio io stesso ti trarrò!
La sua voce nel core mi grida:
ah, la morte sul capo mi sta!

27 n. 22. Air. Allegro-Andantino espressivo – Fa minore, 4/4
La grande aria che eleva Éléazar alla statura di protagonista – voluta dal tenore Alfred Nourrit in luogo del quar-
tetto originariamente previsto a conclusione dell’atto IV – è preceduta da un recitativo di insolita pregnanza espres-
siva, caratterizzato da ossessivi silenzi e dagli inquietanti arpeggi spezzati dei bassi su accordi di settima diminui-
ta. Quindi un preludio relativamente ampio – affidato, con soluzione decisamente insolita, a una coppia di corni
inglesi – preannuncia un’aria di inconsueta ampiezza: ed in effetti questa pagina si avvale di un’articolazione for-
male complessa, propria più di un duetto che di un’aria solistica. La prima parte, come da convenzioni, è un can-
tabile nella forma tipicamente francese in tre sezioni. L’inizio, in Fa minore, traduce la tormentosa meditazione del
vecchio ebreo in una successione di incisi dall’andamento ascendente/discendente, caratterizzati dall’uso pervasi-
vo di appoggiature di semitono. Un breve ma pregnante interludio strumentale, ancora una volta affidato ai legni
trattati cameristicamente, conduce alla seconda sezione («Mais j’entends une voix») preparandone la tonalità di
La bemolle maggiore: il differente tono espressivo – indicato dal profilo melodico che disegna traiettorie ascen-
denti – è sottolineato dai disegni dell’accompagnamento stemperati in figurazioni tranquille, sottolineate dalle lun-
ghe note tenute dai bassi. L’articolazione resta quella a gruppi di quattro battute, ma le frasi si arricchiscono del
contrasto armonico: la seconda («Je suis jeune et je tiens à la vie») introduce per giustapposizione la tonalità di
Do minore, mentre la terza e conclusiva torna a La bemolle maggiore con un’ampia cadenza. Una battuta di tran-
sizione introduce la dominante che riporta al tono d’impianto, e alla ripresa della prima sezione. L’ultima parte
viene variata introducendo un nuovo disegno, più concitato, prima della cadenza conclusiva. Il segmento che fa
seguito a questo cantabile ha la classica funzione di transizione verso la cabaletta conclusiva, ma il rilievo assun-
to per l’intensità espressiva lo eleva a una dignità tale da farcelo considerare come un vero e proprio elemento for-
male autonomo: questo breve ma volitivo arioso drammatico sembra anticipare certe frasi icastiche, dal peso
espressivo inversamente proporzionale alle proporzioni, che nel Verdi maturo terranno il luogo e la funzione emo-
tiva delle cabalette. È solo a questo punto che – con il classico espediente del coro interno ascoltato ma non visto
dal personaggio – si verifica il colpo di scena necessario a creare le condizioni per l’ultimo movimento dell’aria.
Alle frasi minacciose della folla («Au bûcher les juifs») fa seguito un breve recitativo drammatico («Vous voulez
notre sang») di Éléazar, e quindi prende il via una cabaletta costruita classicamente, con tanto di intervento del
coro per consentire una ripresa da capo ampliata in funzione conclusiva e suggellata da una coda strumentale.
Questa pagina non è priva di efficacia nella sua funzione di sfogo emotivo delle tensioni accumulate nella prima
parte: e tuttavia occorre rilevare che si tratta del momento più debole di quest’aria notevolissima, che si può sen-
z’altro considerare l’apice espressivo de La juive. In effetti altrove, nel corso dell’opera, Halévy aveva trattato il
medesimo luogo formale con più felice inventiva tematica e con un trattamento del ritmo in funzione di esaltazio-
ne psicoemotiva ben più pregnante.



FROMENTAL HALÉVY

Je suis jeune et je tiens à la vie,
ô mon père épargnez votre enfant!

Ah! Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire, 
[etc.

D’un mot arrêtant la sentence,
je puis te soustraire au trépas!
Ah! J’abjure à jamais ma vengeance,
Rachel, non tu ne mourras pas!
LE CHŒUR (dans la coulisse)
Au bûcher les juifs, qu’ils périssent!
La mort est due à leurs forfaits.
ÉLÉAZAR

Quels cris de mort retentissent?
Ils demandent ma mort.
Vous voulez notre sang, chrétiens et moi j’allais
vous rendre ma Rachel! Non, non, jamais!
(Avec exaltation)

Dieu m’éclaire,
fille chère,
près d’un père
viens mourir.
Et pardonne
quand il donne
la couronne
du martyr!
Vaine crainte,
plus de plainte,
plus de plainte
en mon cœur
saint délire
qui m’inspire,
ton empire
est vainqueur!
Dieu m’éclaire, etc.

Israël la réclame,
c’est au Dieu de Jacob que j’ai voué son âme!
Elle est à moi, c’est notre enfant
et j’irais en tremblant pour elle,
prolongeant ses jours d’un instant,
lui ravir la vie éternelle,
et le ciel qui l’attend!
Non, non, jamais!

Dieu m’éclaire, etc.

FIN du 4e. ACTE.
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sono giovin; la vita mi affida,
deh, mi salva, o mio padre, pietà!
Rachele, allor che Iddio, a’ voti miei propizio, ecc.

E ch’io pronunzi un solo accento aspetta:
e salva ella sarà!
Da questo istante abiuro la vendetta …
Rachele non morrà!
CORO

Al rogo, a morte alfin codesti ebrei!
Poca è pena ai delitti onde son rei!
ELEAZARO

Oh, quali grida ascolto? …
Si chiede la mia morte! Il nostro sangue
volete, o cristiani? E un istante pensai
di rendervi Rachele … Oh, no, giammai!
(Con esaltazione)

Dio m’ispira,
figlia cara,
presso al padre
a morir vien.
La corona
ei ti prepara
del martirio
nel suo sen.
Van timore!
Io tergo il pianto,
torna lieto
questo cor …
Sacro ardir,
delirio santo
d’ogni affetto
è vincitor.
Dio m’ispira, ecc.

Israello la vuol!
Al Dio d’Abramo
ho votata quell’anima … Essa è mia!
È mia figlia! … E vorrei,
trepidante per lei,
per prolungar d’un giorno
questa vita rejetta,
rapirla al bene che lassù l’aspetta?

Dio m’ispira, figlia cara, ecc.

FINE DELL’ATTO QUARTO




