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Beethoven: Fidelio - atto secondo

ATTO SECONDO
La scena rappresenta un oscuro carcere sotterraneo. A sinistra degli spettatori v’è una cisterna ricoperta 
di pietre e calcinacci; sul fondo vi sono numerose aperture nel muro munite di inferriate – attraverso vi si 
scorgono i gradini di una scala che porta dall’alto al basso. A destra gli ultimi gradini e la porta verso la 
prigione. Una lampada illumina la scena.

Scena I°
Florestano solo.

(È seduto su una pietra, attorno al corpo ha una lunga catena, la cui estremità è assicurata al muro.)

[N° 11 – Introduzione e aria]

FLORESTAN

Gott! Welch Dunkel hier! O grauenvolle Stille!
Öd’ ist es um mich her. Nichts lebet ausser mir.
O schwere Prüfung! - Doch gerecht ist Gottes 
Wille!
Ich murre nicht! Das Mass der Leiden steht bei 
dir.

In des Lebens Frühlingstagen
Ist das Glück von mir geflohn!
Wahrheit wagt ich kühn zu sagen,
Und die Ketten sind mein Lohn.
Willig duld’ ich alle Schmerzen,
Ende schmählich meine Bahn;
Süsser Trost in meinem Herzen:
Meine Pflicht hab’ ich getan!

FLORESTANO

Dio, qual buio qui! Oh orribile silenzio!
Deserto è tutt’intorno a me, nulla vive oltre me,
oh severa prova! Ma giusta è la volontà di Dio!
Non mormoro, la misura delle sofferenze sta 
presso di te!

Nei giorni di primavera della vita
la felicità è volata via da me,
osai dire con coraggio la verità,
e le catene sono la mia ricompensa.
Docilmente sopporto ogni dolore,
finisco miseramente il mio cammino,
dolce conforto nel mio cuore,
ho fatto il mio dovere!

(con una esaltazione al limite della follia, ma pur sempre serena.)

Forse non sento un’aria soave, che sussurra 
dolcemente,
e non s’illumina la mia tomba?
Vedo come un angelo in rosea fragranza
posarsi consolatore al mio fianco,
un angelo così simile a Leonora, mia sposa,
che mi guida alla libertà nel regno dei cieli.

Und spür’ ich nicht linde, sanft säuselnde Luft?
Und ist nicht mein Grab mir erhellet?
Ich seh’, wie ein Engel im rosigen Duft
Sich tröstend zur Seite mir stellet,
Ein Engel, Leonoren, der Gattin, so gleich,
Der führt mich zur Freiheit ins himmlische 
Reich.

(S’accascia sul sedile di pietra, sfinito dalle ultime emozioni; le mani ricoprono il suo volto.)

Scena II°
Florestano, Leonora, Rocco

(Leonora e Rocco, che attraversano le aperture si sono veduti scendere alla luce di una lanterna, portano 
una brocca e arnesi da scavo. Si apre la porta di fondo e la scena si illumina per metà.)

[N° 12 – Melodramma e Duetto]

LEONORA

(a mezza voce)

Com’è freddo in questa volta sotterranea!

LEONORE

Wie kalt ist es in diesem unterirdischen 


