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Copertina dello spartito del Domino nero, edito da F. Lucca. Milano, 1850 ca.
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Riparte la stagione d’opera della Fenice, e riparte anche «La Fenice prima
dell’opera», con l’ultimo titolo della serie 2002-2003: con Nabucodonosor,
in uscita nel gennaio prossimo, daremo alla collana la numerazione dell’an-
no solare (2004/1). I lettori, inoltre, potranno disporre del libretto dell’ope-
ra successiva, A midsummer night dream di Benjamin Britten, sin dalle re-
pliche di quella precedente.

Questo volume è dedicato a Le domino noir di Auber, pressoché scono-
sciuto oggi, che tuttavia, come Marco Marica spiega nel saggio sulla fortuna
dell’opéra-comique nell’Ottocento,1 godeva di un’enorme popolarità nel XIX
secolo. La ragione principale di tale oblìo sta proprio nella natura formale,
ibrida, del genere opéra-comique, fra teatro di prosa e teatro musicale, una
natura che richiede interpreti che siano attori veri, oltre che cantanti. Il prag-
matismo, tuttavia, è d’obbligo nella vita quotidiana dei palcoscenici: meglio
dunque «mediare tra l’esigenza di salvare la commedia a scapito dell’opera e
l’esigenza opposta, di sacrificare l’opera alla commedia», come nota Marica
nella guida all’opera (p. 13). Perciò Marc Minkowski, che dirige questa pro-
duzione, ha scelto di sostituire le parti dialogate con i recitativi da lui stesso
realizzati insieme a Jérémie Rohrer secondo l’impianto lasciato da Cajkovskij,
che li concepì tra il 1868 e il 1869, in vista di una ripresa di Le domino noir
a Mosca. Si perderà così la fragranza dell’originale, a tutto vantaggio della
coerenza interpretativa dell’insieme.

I lettori potranno trovare il riassunto della trama di Le domino noir,
provvisto di uno spumeggiante commento, anche nella recensione alla prima

Un domino per una suora mancata

1 Marco Marica ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Roma La Sapienza con
una tesi sull’opéra-comique, e attualmente sta per pubblicare gli esiti della sua ricerca in un vo-
lume monografico nella collana del dipartimento di scienze musicologiche dell’Università di Pa-
via (L’«opéra-comique» in Italia, 1770-1830: rappresentazioni, traduzioni, derivazioni, in usci-
ta nel 2004). Collaboratore dell’Istituto nazionale di studi verdiani, ha scritto saggi su Verdi e
altri compositori.



assoluta del compositore Hector Berlioz. Un intreccio ricco di colpi di scena,
e di situazioni piccanti, talora di ascendenza mozartiana (sul modello del fi-
nale secondo delle Nozze di Figaro): basti pensare che, nel second’atto, l’e-
legante viveur Horace de Massarena esce da una stanza buia insieme all’at-
tempata governante dell’amico Juliano, Jacinthe – inspiegabilmente lì –;
tornato dentro per cercarvi l’amata misteriosa, ne esce di nuovo, questa vol-
ta mano nella mano col cuoco Gil Perez, suscitando la comprensibile ilarità
dei presenti. In realtà la protagonista si è presa una serata di libertà, parte-
cipando al ballo mascherata con un domino nero, che ne protegge la vera
identità. Avrebbe dovuto fuggire a mezzanotte, come Cenerentola, ma inve-
ce è costretta a rifugiarsi proprio in casa di Juliano, dove si finge aragonese
e canta per un gruppo di temibili gaudenti, fra cui proprio il suo corteggia-
tore. Nell’atto conclusivo il mistero si scioglie, come scrive Berlioz:

Eccola salva; corre, arriva, apre, entra, cade mezza svenuta di stanchezza e di emozio-
ne… in che luogo, prego?… indovinate un po’… nel parlatorio di un convento delle An-
nonciades. Sì, in un convento; è una novizia (chi l’avrebbe detto?), prossima a rinuncia-
re al mondo di lì a qualche ora. Angela d’Olivarès, questo il suo nome, deve diventare
presto la badessa del convento, e per meglio prepararsi alla santa e grave cerimonia del-
la sua presa del velo, ha preso la maschera, è corsa al ballo e conversato tutta la notte
con i più eleganti cavalieri di Madrid. Stento a credere alla realtà della sua vocazione per
la vita monastica. In Spagna, forse, non si guarda tanto per il sottile.

Naturalmente la soluzione è positiva: Angèle non prenderà né i voti né la ca-
rica e, dispensata dalla regina in persona, potrà finalmente coronare il suo
amore, proponendo a Horace di sposarla davanti alle suorine (ed è un bel
coup de théâtre oltre che un inconsueto segno di emancipazione).

Nel saggio di presentazione dell’opera, Hervé Lacombe scrive: 2

Il pubblico non deve cercare in Auber l’intensità delle passioni, la profondità e interio-
rità dell’espressione, oppure la proiezione e amplificazione degli affetti che animano il
cuore umano attraverso il medium vocale (come nell’opera italiana), ma abbandonarsi
al piacere dell’intreccio di Scribe, al nascondino dei personaggi, all’emozione deliziosa
delle melodie (p. 162).

È quello che ci auguriamo che accada in questo ciclo di recite di Le domino
noir al teatro Malibran. 

Michele Girardi

MICHELE GIRARDI8

2 Hervé Lacombe è professore di Musicologia nell’Università di Rennes 2. Specialista della
musica francese del XIX e XX secolo, ha pubblicato presso Fayard (Parigi) Les Voies de l’opéra
français au XIXe siècle (1997), la cui versione inglese riveduta e ampliata è apparsa in inglese
presso la University Press of California nel 2001. Il suo libro più recente è una biografia di Geor-
ges Bizet (2000), anch’essa in corso di traduzione. Attualmente lavora sull’opera contemporanea
e sta preparando una monografia su Francis Poulenc.



Libretto di Eugène Scribe
Musica di Daniel Auber

Traduzione italiana di Fabio Perselli e Marco Marica

Edizione a cura di Marco Marica
con guida musicale all’opera



Jean Pierre Dantan (1800-1869), Eugène Scribe. Busto in gesso. Fa parte di una serie comprendente an-
che i busti di Jacques Halévy, Giacomo Meyerbeer e Germaine Delavigne. Parigi, Museo Carnavalet.



Sin dalla metà del Settecento in Francia era prassi comune che delle opere
rappresentate all’Académie de Musique (l’Opéra) e all’Opéra-Comique, si
stampassero sia il libretto che la partitura, seguiti a breve distanza dalla ri-
duzione per canto e pianoforte e, secondo una tradizione tutta francese, an-
che dalle cosiddette edizioni popolari della partitura con il solo canto senza
accompagnamento. Grazie alla legge sul diritto d’autore del 1791, che in-
cludeva anche le composizioni musicali, le edizioni pirata – vero flagello del-
l’editoria musicale italiana ottocentesca – erano pressoché inesistenti, e le
pubblicazioni sia della musica, sia del testo, erano accurate e, se non proprio
filologiche secondo i criteri odierni, quanto meno attendibili e approvate da-
gli autori. Pertanto, anche in assenza di edizioni critiche moderne, il mate-
riale pubblicato a breve distanza dalla prima (partitura, riduzione per canto
e pianoforte, parti staccate, libretto) costituisce a tutt’oggi una fonte assai at-
tendibile per l’allestimento e lo studio degli opéras-comiques dell’Ottocento. 

Le domino noir, in assoluto uno dei maggiori successi dell’opéra-comi-
que di tutti i tempi, non fa eccezione; a breve distanza dalla prima l’editore
parigino Troupenas pubblicò la partitura completa,1 lo spartito per canto e
pianoforte,2 e lo spartito per solo canto.3 La partitura venne poi ristampata

Le domino noir, libretto e guida all’opera
a cura di Marco Marica

1 LE DOMINO NOIR / OPÉRA-COMIQUE EN TROIS ACTES / Paroles de / SCRIBE / Musique de / D.F.E.
Auber / Représenté pour la première fois à Paris / sure le Théâtre de l’Opéra-comique / le 2. Dé-
cembre 1837. […] PARIS, chez E. TROUPENAS & Co. Rue Neuve Vienne, 40, numero di lastra T.
544, 351 pp.

2 Répertoire / DES OPÉRAS FRANÇAIS. / LE DOMINO NOIR, / Opéra-Comique en trois actes, / Pa-
roles de M.E. Scribe / Musique de / D.F.E AUBER, / avec accompagnement de piano / PAR H. PO-
TIER. / […] a Paris. / Chez E. Troupenas, Editeur de Musique Succesr. de Mme. Ve. Nicolo, / Rue
de Menars, No. 3. / Edition gravée et imprimée par MARQUERIE, Frères Rue St. Honoré, No 43,
numero di lastra T. 547, 175 pp.

3 EDITION POPULAIRE / d’Opéras, d’Opéras-comiques. / RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT / Aux ar-
tistes dramatiques, pour remplacer la copie des rôles – Aux Sociétés chorales – / Aux Specta-
teurs, pour suivre la musique au Théâtre / LE / DOMINO NOIR / Opéra-Comique en trois actes, /



altre due volte nel corso dell’Ottocento, la prima da parte dello stampatore
di Magonza Carl Zulehner Jr., la seconda dall’editore francese Brandus; en-
trambe le edizioni impiegarono le lastre di Troupenas e sono pertanto iden-
tiche all’edizione originale. La riduzione per canto e piano, destinata a un
uso domestico e più economica, fu invece ristampata varie volte in Francia
usando le lastre di Troupenas, e riapparve successivamente in una nuova edi-
zione della casa Benoit ainé. Dato il successo europeo del Domino noir, nel
corso del secolo vi furono anche una dozzina di edizioni dello spartito per
canto e piano da parte di editori musicali tedeschi, inglesi, russi e italiani.4
Anche il libretto, uscito dalla penna di uno degli autori più noti e prolifici del
panorama teatrale francese della prima metà dell’Ottocento, nonché acca-
demico di Francia, fu pubblicato in più edizioni, sia separatamente,5 sia in
edizioni complete del teatro di Scribe;6 da queste due edizioni identiche de-
rivano la ventina di ristampe che si susseguirono in Francia fino agli inizi del
Novecento (le edizioni ottocentesche in traduzione tedesca, inglese, italiana,
spagnola, portoghese, polacca, svedese, ceca e russa invece assommano com-
plessivamente a una sessantina di titoli). A dispetto di questa impressionan-
te ricchezza di titoli, lo stato delle fonti del Domino noir è dunque quanto
mai propizio per l’esecuzione e per lo studio musicologico: esiste sostanzial-
mente una sola versione della partitura e un’edizione ‘ufficiale’ rispettiva-
mente del libretto e della riduzione per canto e piano.

Ciononostante un’esecuzione moderna del Domino noir presenta diffi-
coltà in parte insormontabili, che sono dovute al fatto che la tradizione ese-
cutiva dell’opéra-comique si è spenta da moltissimo tempo, essendo stata ac-
cantonata persino in Francia. Trattandosi di una vera e propria commedia,
che tuttavia nei numeri musicali presenta forme e caratteristiche proprie del-
l’opera lirica, il Domino noir, come ogni altro opéra-comique dell’Ottocen-
to, richiede infatti interpreti che siano di madrelingua francese (se si sceglie

MARCO MARICA12

PAROLES DE / EUGÈNE SCRIBE / MUSIQUE DE / D.F.E. AUBER / PARTITION CONFORME AU THÉÂTRE / Con-
tenant paroles et musiques sans accompagnement / […] PARIS / ANCIENNE MAISON BRANDUS / PH.
MAQUET & CIE L. Parent, Graveur ; Imp. Buttner-Thierry, 1 cité Bergère, Paris, numero di lastra
B. et D. 11.418, 123 pp.

4 Tutte le informazioni fornite fin qui derivano da HERBERT SCHNEIDER¸ Chronologish-the-
matisches Verzeichnis sämtlicher Werke von D.E.F. Auber, 2 voll., Hildesheim, Olms, 1994, II,
pp. 906-916.

5 MAGASIN THÉÂTRAL. / CHOIX DE PIÈCES NOUVELLES / JOUÉES SUR TOUS LES THÉÂTRES DE PARIS.
/ THÉÂTRE ROYAL DE L’OPÉRA-COMIQUE / LE DOMINO NOIR/ Opéra-comique en trois actes. / […]
PARIS, / MARCHANT, EDITEUR, Boulevard Saint-Martin, 12, 1837, 32 p. (cfr. ibid., p. 917).

6 THÉÂTRE COMPLET / DE M. / EUGÈNE SCRIBE, / MEMBRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE. / Seconde
Edition / […] TOME VINGT-QUATRIÈME / PARIS, AIMÉ ANDRÉ, LIBRAIRE-EDITEUR, / QUAI DES GRANDS-
AUGUSTINS, N°. 17, MDCCCXXXVII, pp. 1-113 (cfr. ibid.).



di rappresentare l’opera in traduzione, tutti i cantanti devono parlare cor-
rentemente la lingua della rappresentazione), che siano attori professionisti,
e che allo stesso tempo siano cantanti lirici. Se manca uno solo di questi ele-
menti lo spettacolo risulta in partenza compromesso, ora dalla cattiva pro-
nuncia, ora dalla cattiva recitazione, ora dall’inadeguatezza dei mezzi voca-
li. Purtroppo la figura professionale del cantante-attore non esiste più,
mentre l’internazionalizzazione dei cast operistici rende assai difficile trova-
re cantanti lirici che parlino tutti correntemente la stessa lingua. Tagliare le
scene recitate per facilitare i cantanti significa rendere assai oscura e incon-
sistente la trama, e ridurre l’opera a una suite di brani vocali senza nesso al-
cuno; impiegare attori al posto di cantanti lirici significa invece non rendere
giustizia a una partitura in tutto e per tutto ‘operistica’, che presenta diffi-
coltà insormontabili per attori anche musicalmente preparati. Insomma, la
rappresentazione del Domino noir ai giorni nostri sembra per certi versi de-
stinata inevitabilmente al fallimento, e ciò spiega perché mai quest’opera co-
sì pregevole venga rappresentata assai di rado.

Nella rappresentazione del Teatro La Fenice si è scelto di mediare tra l’e-
sigenza di salvare la commedia a scapito dell’opera e l’esigenza opposta, di
sacrificare l’opera alla commedia; ci si è rifatti pertanto a un illustre prece-
dente storico, impiegando i recitativi che Cajkovskij compose nel 1868-1869
per una recita del Domino noir a Mosca, alla quale partecipava il celebre so-
prano Desirée Artôt. Sebbene i ricchi e divertenti dialoghi di Scribe vadano
perduti in questa versione in tutto e per tutto ‘operistica’, si tratta di una so-
luzione preferibile ai feroci tagli che generalmente accompagnano i brani re-
citati nelle rappresentazioni o nelle incisioni discografiche di opéras-comi-
ques, e che offre oltretutto una testimonianza preziosa dell’incondizionato
favore internazionale che l’opera di Auber riscosse per molti decenni dell’Ot-
tocento. Il libretto di Scribe viene comunque pubblicato integralmente, sulla
base dell’edizione originale, con una nuova traduzione italiana a fronte, che
per la prima volta contempla anche le scene recitate;7 qui il lettore troverà sia
le parti cantate, sia i dialoghi da cui sono stati tratti i recitativi di Cajkovskij.
Nelle note a piè pagina del libretto francese sono riportate anche le varianti
testuali rispetto alla partitura. Come si noterà esse sono abbastanza numero-
se. Ciò non significa affatto che l’edizione ottocentesca del libretto, da cui è
tratta quella attuale, sia poco accurata, poiché le varianti sono la conseguen-

LE DOMINO NOIR, LIBRETTO E GUIDA ALL’OPERA 13

7 L’unica traduzione italiana esistente del libretto è quella ritmica di Alfredo Zanardini, pub-
blicata intorno alla metà dell’Ottocento, contenente brevi recitativi in versi al posto delle scene
dialogate (IL DOMINO NERO / OPERA COMICA IN TRE ATTI / Parole di SCRIBE e traduzione di A. ZA-
NARDINI / musica di / D.E.F. AUBER / MILANO / STABILIMENTO MUSICALE F. LUCCA /, s.d., 57 pp.).



za di una prassi compositiva che Auber era solito seguire nelle opere scritte in
collaborazione con Scribe. Il musicista infatti scriveva molto spesso la musi-
ca prima ancora di ricevere i versi, impiegando strofe isometriche prive di si-
gnificato (le cosiddette strofe montres), che poi il librettista doveva riversifi-
care adattando le parole alla musica, e salvando eventuali parole-chiave o
rime che il compositore gli indicava. Nel tentativo di dare una forma il più
possibile regolare a strofe scritte in tale maniera, Scribe si trovava spesso nel-
la necessità di eliminare le ripetizioni o di sostituire nel libretto alcune paro-
le che aveva impiegato in partitura. Inoltre, poiché il libretto veniva stampa-
to prima della partitura, esso non conteneva le varianti dell’ultima ora che il
librettista o il compositore potevano effettuare durante le prove o le prime
rappresentazioni.
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OPÉRA-COMIQUE EN TROIS ACTES
MUSIQUE DE M. AUBER

Théâtre de l’Opéra-Comique. – 2 septembre 1837.
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La scène se passe à Madrid.

LE DOMINO NOIR



OPERA-COMIQUE IN TRE ATTI
MUSICA DI AUBER
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IL DOMINO NERO



ACTE PREMIER.1

Un bal masqué dans les appartements de la reine.
Un petit salon dont les portes sont fermées;
deux portes latérales; deux au fond. À droite
du spectateur, un canapé sur le premier plan.
Au fond, adossée à un des panneaux, une
riche pendule. Pour introduction, on entend
dans le lointain un mouvement de bolero ou
de fandango qui va toujours en augmentant.
On ouvre les portes du salon à droite, et l’on
entend tout le tumulte du bal.

SCÈNE PREMIÈRE.
LORD ELFORT, JULIANO.

JULIANO.
Ah! le beau bal!… n’est-il pas vrai, Milord?

LORD ELFORT.
Je le trouve ennuyeux à périr.

ATTO PRIMO

Un ballo in maschera negli appartamenti della re-
gina. Un piccolo salotto le cui porte sono chiu-
se; due porte ai lati, due sul fondo della scena:
A destra dello spettatore vi è un divano in pri-
mo piano. Sul fondo, addossato a un pannello,
uno sfarzoso orologio a pendolo. All’alzarsi
del sipario si ode in lontananza un motivo di
bolero o di fandango, che va sempre crescen-
do. Vengono aperte le porte del salotto a de-
stra, e si ode l’allegro frastuono del ballo.

SCENA PRIMA
LORD ELFORT, JULIANO.

JULIANO.
Ah! che bel ballo!… non è vero, Milord?

LORD ELFORT.
Lo trovo noioso da morire.

1 L’ampia ouverture orchestrale bipartita, che precede l’alzarsi del sipario, è ricalcata abbastanza
chiaramente sul modello delle sinfonie d’opera rossiniane, con una prima parte lenta e una seconda
più veloce. La prima sezione dell’ouverture (Allegretto, 3/4, Fa minore, batt. 1-161) fa le veci del-
l’Adagio introduttivo delle sinfonie di Rossini; ha una forma a rondò, con un tema principale in Fa
minore (es. 1) che viene esposto più volte, intervallato da quattro episodi secondari (ess. 2-5).
ESEMPIO 1: tema principale (Ouverture, bb. 1-8)

ESEMPIO 2: primo episodio (Ouverture, bb. 9-12)

ESEMPIO 3: secondo episodio (Ouverture, bb. 33-36)



JULIANO.
Vous avez perdu votre argent, je le vois… et com-
bien?

LORD ELFORT, avec humeur.
Je n’en savais rien.

JULIANO.
Rassurez-vous! vous le saurez demain par la Ga-
zette de la cour: «Lord Elfort, attaché à l’ambas-
sade d’Angleterre, a perdu cette nuit, au bal de la
reine, cinq ou six cents guinées».

LORD ELFORT.
Ce étaient pas les guinées… je en avais beau-
coup… mais c’était le réputation du whist où
j’étais le plus fort joueur de Londres… Et ici, à

DANIEL AUBER18

JULIANO.
Avete perduto i vostri soldi, lo vedo… e quanto?

LORD ELFORT, con spirito.
Non ci ho fatto caso.

JULIANO.
State pur tranquillo! Lo saprete domani dalla
Gazzetta di corte: «Lord Elfort, attaché dell’am-
basciata britannica, ha perduto stanotte al ballo
della regina cinque- o seicento ghinee».

LORD ELFORT.
Non le ghinee… di quelle ne avevo assai… ma la
reputazione al whist, nel quale ero il più forte gio-
catore di tutta Londra… E qui, a Madrid, nel sa-

segue nota 1

ESEMPIO 4: terzo episodio (Ouverture, bb. 57-60)

ESEMPIO 5: quarto episodio (Ouverture, bb. 81-84)

L’andamento accordale del tema iniziale (es. 1), il timbro squillante del triangolo e dei tamburelli, la
tonalità minore, i forti chiaroscuri (es. 2), i bruschi crescendo (es. 3), infine i frequenti cromatismi,
conferiscono al brano un carattere vagamente esotico, non tanto specificatamente spagnolo, quanto
piuttosto affine alla musica ‘alla turca’ settecentesca, che tradizionalmente nell’opéra-comique svol-
geva le funzioni di musica folclorica tout court. Tuttavia già al termine dell’Allegretto, dopo una so-
lenne figura cadenzale, l’atmosfera un po’ affettatamente tragica dell’inizio dell’ouverture, con l’os-
sessivo Fa minore, viene spazzata via dall’irruzione di un tema del duetto Angèle/Horace del primo
atto (es. 6), che col suo ritmo sincopato e le figure saltellate introduce un’improvvisa ventata di gaiez-
za e ci riporta d’un colpo a Parigi, al teatro dell’Opéra-Comique, nel clima sereno e gaudente della
monarchia ‘borghese’ di Luigi Filippo.
ESEMPIO 6 (Ouverture, batt. 126-129)



Madrid, dans le salon de la reine, où tout le mon-
de il se mettait l’entour pour me admirer… j’ai été
battu par une petite diplomate espagnol.

JULIANO.
En vérité! mon ami Horace de Massarena, votre
adversaire… 

LORD ELFORT.
Yes… ce petit Horace de Massarena que je ren-
contrais partout sur mon passage.

JULIANO.
Un joli garçon!

LORD ELFORT.
Je trouvai pas beau.

JULIANO.
Un galant et aimable cavalier.

LORD ELFORT.
Ce était pas mon avis. 

JULIANO.
C’est celui des dames; et loin d’en tirer avantage,
il est modeste et timide comme une demoiselle…
je n’ai jamais pu en faire un mauvais sujet… moi
qui vous parle, moi, son ami intime. Ah çà! Mi-
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lotto della regina, dove tutti si mettevano in cir-
colo per ammirarmi… sono stato battuto da un
misero diplomatico spagnolo.

JULIANO.
È così! il mio amico Horace de Massarena, il vo-
stro avversario…

LORD ELFORT.
Yes… quel verme di Horace de Massarena che ho
incontrato ovunque sul mio cammino.

JULIANO.
Un bel tipo!

LORD ELFORT.
Non l’ho trovato affatto bello.

JULIANO.
Un cavaliere galante ed amabile.

LORD ELFORT.
Non è ciò che ho pensato di lui.

JULIANO.
Ma è quello che pensano le donne; e lungi da trar-
ne vantaggio, egli è modesto e timido come una
signorina… non ho mai avuto nulla da rimprove-
rargli, sono suo amico intimo. Ah! Milord, vi

segue nota 1

Le seconda parte dell’ouverture (Allegro, non troppo, 3/8, Fa maggiore, bb. 162-323) si apre con il
tema della Ronde aragonaise cantata da Angèle nel secondo atto (es. 7), un esempio di imitazione di
una couleur locale più genuinamente spagnola, anche se un po’ in odore di valzer veloce.
ESEMPIO 7 (Ouverture, bb. 162-169) = Ronde aragonaise

La seconda parte dell’ouverture si chiude con una stretta vorticosa (Allegro assai, 6/8, Fa maggiore),
con tanto di crescendo rossiniano (es. 8), che dimostra come l’influenza del Pesarese in Francia fos-
se assai forte e avesse intaccato persino il mondo dell’opéra-comique, vero tempio dell’ars gallica e
baluardo dello spirito musicale gaio e leggero dei francesi contro gli assalti dei bouffons, cioè dell’o-
pera buffa italiana.
Esempio 8 (Ouverture, bb. 243-246).



lord, je vous préviens que nous finissons la nuit
chez moi… La nuit de Noël, on ne dort pas; et si
votre seigneurie veut bien accepter un joyeux sou-
per avec quelques jeunes seigneurs de la cour… à
ma petite maison de la porte d’Alcala…

LORD ELFORT.
Et Milady… mon femme, qui était dans mon hô-
tel à dormir en ce moment…

JULIANO.
Raison de plus… et s’il vous reste encore quelques
guinées à risquer contre nos quadruples d’Es-
pagne, vous prendrez là votre revanche avec Ho-
race de Massarena… Je veux vous faire boire en-
semble et vous accommoder.

LORD ELFORT.
Je boirai; mais je ne me raccommoderai pas.

JULIANO.
Eh! pourquoi donc?

LORD ELFORT.
J’ai dans l’idée que lui il portera malheur à moi…
Depuis deux jours, Milady, mon femme, me parle
toujours de lui.

JULIANO, étourdiment.
Parce que c’était mon ami intime.

LORD ELFORT, étonné.
Comment?…

JULIANO, avec un peu d’embarras.
Sans doute… ne suis-je pas votre ami?… l’ami de
la maison, et comme j’ai l’honneur de vous voir
tous les jours, ainsi que Milady, je lui ai souvent
parlé d’Horace; mais depuis trois jours qu’il est
arrivé de France je ne l’ai pas même présenté à
votre femme!…

LORD ELFORT.
Raison de plus… elle voulait le connaître.

JULIANO.
Si elle en avait eu bien envie, elle n’aurait eu qu’à
venir ce soir au bal de la reine, et vous voyez
qu’elle a préféré rester chez elle.

LORD ELFORT.
Yes! elle a préféré d’être malade… et c’était une
attention dont je lui savais gré… mais c’est égal…
(Apercevant Horace qui entre.) Adieu! je vais
dans le salon pour le danse.
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informo che finiremo la serata a casa mia… La
notte di Natale non si dorme affatto; e se vostra
signoria ha la bontà d’accettare un’allegra cenetta
con qualche giovane signore della corte… nella
mia modesta casa della Porta d’Alcalà…

LORD ELFORT.
E Milady… mia moglie, che sta dormendo nel
mio palazzo in questo momento…

JULIANO.
Tanto più… e se vi resta ancora qualche ghinea da
rischiare contro le nostre quadruple spagnole, vi
prenderete la rivincita con Horace de Massare-
na… Voglio che brindiate insieme e vi riconcilia-
te.

LORD ELFORT.
Berrò, ma non mi riconcilierò.

JULIANO.
E perché mai?

LORD ELFORT.
Ho l’impressione che costui mi porterà sfortuna…
da due giorni Milady, mia moglie, non fa che par-
larmi di lui.

JULIANO, con aria distratta.
Perché è mio intimo amico.

LORD ELFORT, meravigliato.
Come?…

JULIANO, un po’ imbarazzato.
Senza dubbio… non sono forse vostro amico?…
l’amico di casa, e poiché ho l’onore di vedervi
ogni giorno, così come Milady, le ho spesso par-
lato d’Horace, ma da tre giorni che è arrivato
dalla Francia non l’ho ancora presentato a vostra
moglie!…

LORD ELFORT.
Tanto più… mia moglie lo voleva conoscere.

JULIANO.
Ma se ne aveva voglia, non avrebbe dovuto che
venire stasera al ballo della regina, e invece vede-
te bene che ha preferito restare a casa.

LORD ELFORT.
Yes! ha preferito darsi malata… ed è stata un’at-
tenzione della quale le sono grato… ma non im-
porta (Accorgendosi che Horace sta entrando).
Addio! vado nel salone a danzare.



JULIANO.
Et pourquoi donc? (Se retournant.) Ah! c’est Ho-
race que je ne voyais pas. 

(Lord Elfort est sorti par la porte à gauche.)

SCÈNE II.
JULIANO, HORACE.

JULIANO, à Horace qui vient 
de s’asseoir sur le canapé à droite.

Sais-tu qui tu viens de mettre en fuite?
HORACE.

Non, vraiment!
JULIANO.

Un de nos alliés… lord Elfort!
HORACE.

L’attaché à l’ambassade d’Angleterre?
JULIANO.

Et presque notre compatriote; car il a des parents
en Espagne… Il tient par les femmes au duc d’Oli-
varès dont il pourrait bien hériter… (S’asseyant
sur le canapé à côté de lui.) Et à propos de
femmes, il a idée que la sienne est très-bien dispo-
sée en ta faveur.

HORACE.
Quelle indignité! quand je ne la connais même
pas! quand c’est toi, au contraire, qui lui fais la
cour… et à la femme d’un ami… c’est très-mal.

JULIANO, riant.
Est-il étonnant?

HORACE.
Eh bien! oui… moi, j’ai des scrupules, j’ai des
principes.

JULIANO.
Un apprenti diplomate!

HORACE.
Que veux-tu!… l’éducation première!… j’ai été
élevé par mon vieil oncle le chanoine dans des
idées si bizarres…

JULIANO.
Oui, quand on a été mal commencé… mais te
voilà à la cour… tu répareras cela. D’abord, tu
vas faire un beau mariage… à ce qu’on dit…
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JULIANO.
Perché mai? (Girandosi). Ah! è per via di Horace
che non avevo visto.

(Lord Elfort esce dalla porta a sinistra.)

SCENA II
JULIANO, HORACE.

JULIANO, a Horace, che si è appena 
seduto sul divano a destra.

Sai chi hai fatto scappare or ora?
HORACE.

No, in verità.
JULIANO.

Uno dei nostri alleati… lord Elfort!
HORACE.

L’attaché dell’ambasciata britannica?
JULIANO.

E quasi nostro compatriota, visto che ha dei pa-
renti in Spagna… È imparentato per via materna
al duca d’Olivarès, dal quale potrebbe forse ere-
ditare… (Accomodandosi sul divano affianco a
lui). E a proposito di donne, crede che la sua sia
assai ben disposta nei tuoi confronti.

HORACE.
Che infamia! ma se non la conosco neppure! e sei
tu, al contrario, che le fai la corte… la moglie d’un
amico… ciò non sta affatto bene!

JULIANO, ridendo.
Ti sembra una cosa sorprendente?

HORACE.
Ebbene, sì… io ho degli scrupoli, dei principi.

JULIANO.
Un apprendista diplomatico!

HORACE.
Che vuoi? prima di tutto le buone maniere! sono
stato educato dal mio vecchio zio canonico con
delle idee assai bizzarre…

JULIANO.
Sì, quando uno è stato male avviato… ma eccoti
a corte… potrai porvi rimedio. Tanto per iniziare,
stai per fare un bel matrimonio… stando a ciò che
si dice…



HORACE.
Oui, vraiment… Le comte de Saint-Lucar, mon
ambassadeur, m’a pris en affection… et à moi,
pauvre gentilhomme qui n’ai rien, il veut me
donner sa fille… une riche héritière… qui est
encore au couvent, et je ne sais si je dois ac-
cepter.

JULIANO.
Plutôt deux fois qu’une.

HORACE.
Je m’en rapporte à toi qui es mon ami d’enfance,
et je te demande conseil… (Se levant ainsi que Ju-
liano.) Crois-tu que l’honneur et la délicatesse
permettent de se marier… quand on a au fond du
cœur une passion?

JULIANO.
Très-bien… attendu que de sa nature le mariage
éteint toutes les passions.

HORACE.
Et si rien ne peut l’éteindre?

JULIANO.
On se raisonne, on s’éloigne, on cesse de voir la
personne… 

HORACE, avec impatience.
Eh! je ne la vois jamais!

JULIANO.
Eh bien! alors… de quoi te plains-tu?

HORACE.
De ne pas la voir, de passer ma vie à la chercher,
à la poursuivre… sans pouvoir ni la rencontrer, ni
l’atteindre.

JULIANO.
Horace, mon ami, es-tu bien sûr d’avoir ton bon
sens? Tu reviens de France, et les romans nou-
veaux qu’on publie…

HORACE.
Laisse-moi donc!

JULIANO.
Sont bien dangereux pour les esprits faibles, sans
compter que souvent ils sont faibles d’esprit.

HORACE, vivement.
Il ne s’agit pas de France! mais d’Espagne, de Ma-
drid… C’est ici, l’année dernière… à une fête de la
cour, que je l’ai vue pour la première fois.
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HORACE.
Sì, è così… Il conte di Saint-Lucar, l’ambasciato-
re del mio paese, mi ha preso in simpatia… e
vuole dare in sposa a me, povero gentiluomo che
non possiede nulla, sua figlia… una ricca eredi-
tiera… che è ancora in convento, e non so se de-
vo accettare.

JULIANO.
Piuttosto due volte che una sola.

HORACE.
Ne sto parlando a te, che se mio amico d’infanzia,
per chiederti consiglio… (Alzandosi insieme a Ju-
liano). Credi che l’onore e la cortesia permettano
di sposarsi… quando si nutre nel fondo del cuore
una passione?

JULIANO.
Certamente… visto che il matrimonio di sua na-
tura spegne tutte le passioni.

HORACE.
E se nulla la può spegnere?

JULIANO.
Si riflette a mente fredda, ci si allontana, si smette
di vedere la persona…

HORACE, con impazienza.
Eh! Io non la vedo mai!

JULIANO.
Benissimo! allora… di che cosa ti lamenti?

HORACE.
Di non vederla affatto, di trascorrere la vita a cer-
carla, a inseguirla… senza potere né incontrarla,
né raggiungerla.

JULIANO.
Horace, amico mio, sei ben sicuro di essere in te?
Sei di ritorno dalla Francia, e i nuovi romanzi che
si pubblicano lì…

HORACE.
Lasciami in pace!

JULIANO.
Sono assai pericolosi per gli spiriti deboli, senza con-
tare che spesso tali romanzi sono deboli di spirito.

HORACE, vivacemente.
Non si tratta affatto della Francia! ma della Spa-
gna, di Madrid… Fu qui, l’anno passato… a una
festa di corte, che l’ho vista per la prima volta.



JULIANO.
Ici?

HORACE.
Au même bal que cette année, ce bal masqué et
déguisé, que notre reine donne tous les ans aux
fêtes de Noël… Imagine-toi, mon ami…

JULIANO.
Une physionomie délicieuse! cela va sans dire.

HORACE.
Elle était masquée.

JULIANO.
C’est juste.

HORACE.
Mais la tournure la plus élégante, la plus jolie
main que jamais un cavalier ait serrée dans les
siennes… en dansant… bien entendu… car je
l’avais invitée, et sa danse…

JULIANO.
Était ravissante…

HORACE.
Non; elle ne connaissait aucune figure… elle ne
connaissait rien… Il semblait que c’était la pre-
mière fois de sa vie qu’elle vînt dans un bal… Il y
avait dans ses questions une naïveté, et dans tous
ses mouvements une gaucherie et une grâce déli-
cieuses… Elle avait accepté mon bras, nous nous
promenions dans ces riches salons, où tout l’éton-
nait, tout lui semblait charmant… mais à chaque
mot qu’on lui adressait, elle balbutiait… elle sem-
blait embarrassée… et moi qui le suis toujours, tu
comprends, il y avait sympathie… Je m’intéressais
à elle, je la protégeais, elle n’avait plus peur… moi
non plus, et si je te disais quel charme dans sa
conversation, quel esprit fin et delicat!… Je
l’écoutais, je l’admirais, et le temps s’écoulait avec
une rapidité… lorsque tout à coup un petit
masque passe auprès d’elle en lui disant: «Voici
bientôt minuit. – Déjà!»… s’écria-t-elle… et elle
se leva avec précipitation.

JULIANO, souriant.
Eh mais! comme Cendrillon.

HORACE.
Je voulus en vain la retenir… Adieu, me disait-el-
le, adieu, seigneur Horace…
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JULIANO.
Qui?

HORACE.
Allo stesso ballo di quest’anno, questo ballo in
maschera e in incognito, che la nostra regina dà
tutti gli anni per le feste di Natale… Immagina,
amico mio…

JULIANO.
Una bella donna, è ovvio!

HORACE.
Era mascherata.

JULIANO.
Certo.

HORACE.
Ma una figura delle più eleganti, la più bella ma-
no che mai un cavaliere abbia stretto tra le sue…
ballando… beninteso… perché l’avevo invitata, e
la sua maniera di ballare…

JULIANO.
Ti ha rapito…

HORACE.
No; non conosceva nessuna figura… non cono-
sceva nulla del ballo… Sembrava che fosse la pri-
ma volta in vita sua che andasse a ballare… Nel-
le sue domande c’era un’ingenuità, e in tutti i suoi
movimenti una goffaggine e una grazia delizio-
se… Aveva accettato il mio braccio, camminava-
no in questi ricchi saloni, dove tutto la stupiva,
tutto le sembrava bello… ma ad ogni parola che
le rivolgevo ella balbettava… sembrava imbaraz-
zata… e visto che io che lo sono sempre, tu com-
pendi, c’era una simpatia…. Mi interessavo a lei,
la proteggevo, lei non aveva più paura… e io nep-
pure, e se ti potessi dire quanto era affascinante il
suo discorso, che spirito fine e delicato!… L’ascol-
tavo, l’ammiravo, e il tempo scorreva via con una
rapidità… quando tutto d’un tratto una piccola
maschera passa vicino a lei e le dice: «Tra poco è
mezzanotte. – Di già!»… grida lei… e va via pre-
cipitosamente.

JULIANO, sorridendo.
Ebbene, come Cenerentola!

HORACE.
Ho cercato invano di trattenerla… Addio, mi di-
ceva, addio, signor Horace…



JULIANO.
Elle te connaissait donc?

HORACE.
Je lui avais appris, sans le vouloir, mon nom, ma
famille, mes espérances, toutes mes pensées en-
fin… tandis qu’elle, j’ignorais qui elle était… et ne
pouvant me décider à la perdre ainsi, je l’avais sui-
vie de loin.

JULIANO.
C’était bien…

HORACE.
Je la vois ainsi que sa compagne s’élancer en voi-
ture… avec une vivacité qui me laissa voir le plus
joli pied du monde… un pied admirable.

JULIANO.
Comme Cendrillon.

HORACE.
Bien mieux encore… et, dans ce moment, elle lais-
sa tomber…

JULIANO.
Sa pantoufle verte?…

HORACE.
Non, mon ami… son masque! J’étais près de la
voiture, à la portière… et jamais, jamais je n’ou-
blierai cette physionomie enchanteresse, ces
beaux yeux noirs, ces traits si distingués, qui sont
là, gravés dans mon cœur…

JULIANO.
Et la voiture ne partait pas? et ce char brillant et
rapide ne l’avait pas soustraite à tes regards?

HORACE.
Ah! c’est que… je ne sais comment te le dire… ce
char brillant et rapide était une voiture de place.

JULIANO.
Je devine… la personne si distinguée était peut-
être une grisette!

HORACE.
Quelle indigne calomnie! il est vrai que ces deux
dames paraissaient inquiètes… elles semblaient se
consulter entre elles.

JULIANO.
Que te disais-je?
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JULIANO.
Dunque ti conosceva?

HORACE.
Le avevo detto, senza volere, il mio nome, la mia
famiglia, le mie speranze, tutti i miei pensieri in-
somma… mentre di lei ignoravo tutto… e non po-
tendomi rassegnare a perderla così, la seguii da
lontano.

JULIANO.
Mi sembra giusto…

HORACE.
La vedo entrare insieme alla sua compagna in una
carrozza… con una velocità che mi lasciò scorgere
il più bel piede del mondo… un piede notevole.

JULIANO.
Come Cenerentola.

HORACE.
Meglio ancora… e, in quell’istante, fece cadere…

JULIANO.
La sua pantofola verde?…

HORACE.
No, amico mio… la sua maschera! Ero vicino al-
la carrozza, alla portiera… e mai, mai dimenti-
cherò quella fisionomia incantatrice, quei begli
occhi neri, quei tratti così distinti, che sono là,
scolpiti nel mio cuore…

JULIANO.
E la carrozza non partiva? e quella vettura lumino-
sa e rapida non l’aveva sottratta ai tuoi sguardi?

HORACE.
Ah! il fatto è che… non so come dirtelo… quella vet-
tura luminosa e rapida era una carrozza a paga-
mento.

JULIANO.
Indovino… la persona così distinta avrebbe potu-
to essere una grisette!

HORACE.
Che indegna calunnia! è vero che le due donne
sembravano inquiete… sembravano consultarsi
tra loro.

JULIANO.
Che ti dicevo?



HORACE.
Et je crus deviner… mais tu vas te moquer de
moi… je crus deviner à leur embarras qu’elles
avaient tout uniment oublié…

JULIANO.
Leur bourse?

HORACE.
Justement.

JULIANO.
Tu offris la tienne?

HORACE.
En m’enfuyant, pour qu’il leur fût impossible de
refuser.

JULIANO, riant.
Ah! ah! ah! mon ami… mon cher ami! quel dé-
nouement bourgeois pour une si brillante aventu-
re!… ça fait mal.

HORACE.
Attends donc! tu te hâtes de juger!… Quelques
jours après je reçus à mon adresse un petit pa-
quet contenant la modique somme que je lui
avais prêtée.

JULIANO.
Cela t’étonne?…

HORACE.
Dans une bourse brodée par elle.

JULIANO.
Qu’en sais-tu?

HORACE.
J’en suis sûr… une bourse brodée en perles
fines!… et dans cette bourse un petit papier et
deux lignes… Tiens, vois, si toutefois tu le peux;
car je l’ai lu tant de fois…

JULIANO, regardant la signature.
Signé le Domino noir. «Cette place de secrétaire
d’ambassade, qu’au bal vous désiriez tant, vous
l’aurez… ce soir vous serez nommé.»

HORACE.
Et ça n’a pas manqué! le soir même! moi qui
n’avais aucun espoir, aucune chance… c’est in-
concevable… c’est magique… oh! elle reviendra.

JULIANO.
Qui te l’a dit?
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HORACE.
E così credei di indovinare… ma ti burlerai di
me… credei di indovinare dal loro imbarazzo che
avessero dimenticato entrambe…

JULIANO.
I portafogli?

HORACE.
Esatto.

JULIANO.
E tu hai offerto il tuo?

HORACE.
Scappando, in modo tale che fosse loro impossi-
bile di rifiutare.

JULIANO, ridendo.
Ah! ah! ah! amico mio… mio caro amico! che epi-
logo borghese per un’avventura così romantica!…
son cose che fanno male.

HORACE.
Non ho finito! hai troppa fretta di giudicare!…
Qualche giorno dopo ho ricevuto al mio indirizzo
un piccolo pacchetto contenente la modica som-
ma che avevo prestato loro.

JULIANO.
Ciò ti stupisce?…

HORACE.
In un portafogli ricamato da lei.

JULIANO.
Che ne sai?

HORACE.
Ne sono sicuro… un portafogli ricamato con per-
le preziose!… e dentro un piccolo foglio con due
righe… Tieni, guarda, se puoi, perché io l’ho let-
to tante di quelle volte…

JULIANO, osservando la firma.
Firmato il Domino nero. «Quel posto di segreta-
rio d’ambasciata, che desideravate tanto al ballo,
sarà vostro… questa sera riceverete la nomina.»

HORACE.
E così è stato! La sera stessa! Io che non avevo
nessuna speranza, alcuna possibilità… è incredi-
bile… è magia… oh! ritornerà.

JULIANO.
Chi te l’ha detto?



HORACE.
Un instinct secret… Oui, mon ami, il me semble
qu’elle est toujours là, auprès de moi… invisible à
tous les yeux… et à chaque instant… je m’attends…

JULIANO, riant.
À quelque apparition surnaturelle?…

HORACE.
Pourquoi pas? maintenant que nous n’avons plus
l’inquisition, on peut croire sans danger à la ma-
gie, à la sorcellerie.

JULIANO.
Et tu y crois?

HORACE.
Un peu!… Mon oncle le chanoine croyait ferme-
ment aux bons et mauvais anges… et que veux-
tu! il m’a donné foi en sa doctrine que je trouve
consolante.

JULIANO.
Et qui, par malheur, n’est qu’absurde.

HORACE.
C’est bien ce qui me désole… aussi j’en veux à
ma raison quand elle me prouve que mon cœur
a tort.

(On entend un prélude de contredanse.)
JULIANO.2

Pardon, mon cher ami… j’ai une danseuse qui
m’attend…Viens-tu dans la salle de bal?

HORACE.
Non, j’aime mieux rester ici.

JULIANO.
Avec elle?…
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HORACE.
Un istinto segreto… Sì, amico mio, mi sembra che
lei sia sempre là, vicino a me… invisibile a tutti gli
sguardi… e ad ogni istante… mi aspetto…

JULIANO, ridendo.
Qualche apparizione soprannaturale?

HORACE.
E perché no? ora che non abbiamo più l’Inquisi-
zione si può credere senza pericolo alla magia, al-
la stregoneria.

JULIANO.
E tu ci credi?

HORACE.
Un poco!… Mio zio il canonico credeva ferma-
mente agli angeli buoni e cattivi.. e che vuoi? mi
ha comunicato la fiducia nelle sue teorie, che tro-
vo consolanti.

JULIANO.
E che, per disgrazia, sono del tutto assurde.

HORACE.
Purtroppo è proprio ciò che mi affligge… così me
la prendo con la ragione, quando mi dimostra che
il cuore ha torto.

(Si sente un preludio di contraddanza)
JULIANO.

Devi scusarmi, caro amico… ho una danseuse che
mi aspetta… Vieni nella sala da ballo?

HORACE.
No, preferisco rimanere qua.

JULIANO.
Con lei?…

2 Mentre Juliano e Horace terminano il loro dialogo, un’orchestra dietro le quinte, formata da flau-
ti, oboi, corni in Mi bemolle, fagotti, arpa ed archi, esegue una contraddanza (es. 9), con la quale ha
inizio il primo numero dell’opera (Trio). La sovrapposizione di parlato e accompagnamento orche-
strale, detta mélodrame, era sin dalla fine del Settecento una delle risorse drammatiche di cui dispo-
neva l’opéra-comique, e da lì passò a connotare un genere teatrale, il mélodrame o semplicemente mé-
lo, che traeva il nome proprio da questa tecnica di cui faceva ampio uso. In questa scena Auber ricorre
al mélodrame con intento realistico, per rappresentare una situazione in cui effettivamente l’orchestra
suona in lontananza, e anche per creare un passaggio graduale alla sezione interamente cantata dopo
la lunga scena recitata iniziale; è infatti un tratto tipico dell’opéra-comique di tutti i tempi quello di
cercare di ‘giustificare’ l’irruzione della musica nel mezzo di scene parlate attraverso situazioni dram-
matiche nelle quali la musica o il canto divengono una componente realistica dello spettacolo, e sono
percepiti pertanto sia dai personaggi sulla scena, sia dal pubblico in sala.



HORACE.
Peut-être bien!

JULIANO, qui sort en riant.
Bonne chance!

SCÈNE III.

HORACE, seul.
(L’air de danse continue toujours.)

Il se moque de moi et il a raison! (S’asseyant sur
le canapé à droite.) Mais c’est qu’aujourd’hui plus
que jamais, aujourd’hui tout me la rappelle…
C’est ici… qu’il y a un an, à cette même fête, dans
ce petit salon… je l’ai vue apparaître… (Aperce-
vant Angèle et Brigitte qui entrent par la porte du
fond à gauche.) Ah! cette taille, cette tournure…
surtout… ce joli pied!…

SCÈNE IV.
BRIGITTE et ANGÈLE, au fond du théâtre;

HORACE, sur le canapé.

TRIO.3
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HORACE.
Chissà!

JULIANO, che esce ridendo.
Allora in bocca al lupo!

SCENA III

HORACE, solo.
(L’aria di danza continua sempre)

Si beffa di me, e non ha torto!… (Sedendosi sul
divano a destra). Ma quest’oggi tutto mi ricorda
di lei… è qui… che proprio un anno fa, a questa
stessa festa, in questo salottino… mi apparve da-
vanti. (Vede Angèle e Brigitte che entrano in ma-
schera e costume.) Ah! che linea, che figura… e
soprattutto… che piedino delicato!…

SCENA IV
BRIGITTE e ANGÈLE, sul fondo 
della scena; HORACE, sul divano.

TRIO

segue nota 2

ESEMPIO 9 (n. 1: Trio, bb. 1-5)

3 L’inizio della sezione cantata è accompagnato dall’orchestra dietro le quinte, che continua a suo-
nare la contraddanza dell’es. 9. La tecnica qui impiegata da Auber è quella che nell’opera italiana
coeva veniva detta «parlante», basata cioè sulla presenza di un motivo orchestrale autonomo e bre-
vi spunti melodici delle parti vocali, di tipo perlopiù sillabico, con frasi musicali che di rado supera-
no le due battute. Si tratta di uno stile musicale tipico dell’opéra-comique del primo Ottocento, che
secondo alcuni studiosi è all’origine stessa del parlante dell’opera italiana e che Carl Maria von We-
ber ebbe a definire «stile colloquiale», poiché corrisponde a quell’esigenza, profondamente radicata
nell’opera francese, di una musica ‘drammatica’, che amplifica cioè il significato della parola senza
però tradire la chiara percezione del testo da parte dell’ascoltatore. L’effetto è infatti quello di un fit-
to dialogo dei personaggi, che fila qui quasi altrettanto speditamente che nelle parti recitate. Duran-
te il parlante iniziale del terzetto l’orchestra dietro le quinte viene gradualmente affiancata da quella
principale, in modo tale da rendere meno brusco il passaggio dalla musica ‘reale’ (la contraddanza
dietro le quinte) a quella ‘irreale’ (l’accompagnamento dell’orchestra in sala). Ciò costituisce un’en-
nesima prova di come i compositori di opéra-comique tendano a porsi il problema di rendere il me-
no possibile traumatico il passaggio dalle convenzioni del teatro di parola, nel quale i personaggi par-



ANGÈLE, à Brigitte.
Tout est-il disposé?a

BRIGITTE.
Tout est-il disposé?C’est convenu, c’est dit!

ANGÈLE.
La voiture à minuit nous attendra!…

HORACE, sur le canapé, à part.
La voiture à minuit nous attendra!…C’est elle!

ANGÈLE, à Brigitte.
Et toi, songes-y bien!… au rendez-vous fidèle,

Et toi Dans ce salon, à minuit!

BRIGITTE et HORACE.
Et toi Dans ce salon, à minuit!À minuit!

ANGÈLE.
Un instant de retard, et nous serions perdues.

BRIGITTE.
Je le sais bien!

ANGÈLE.
Je le sais bien!Et rien qu’y penser me fait peur!

BRIGITTE.
Allons, Madame, allons, du cœur.
Et dans la foule confondues,

En songeant au plaisir, oublions la frayeur!
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ANGÈLE, a Brigitte
Tutto disposto?

BRIGITTE.
Detto e fatto!

ANGÈLE.
La vettura ci aspetterà alla mezzanotte…

HORACE, a parte, sul sofà.
È proprio lei!

ANGÈLE, a Brigitte.
Allora mi raccomando!… guai mancare 

[all’appuntamento.
In questo salotto, a mezzanotte!

BRIGITTE e HORACE
A mezzanotte!

ANGÈLE.
Un istante di ritardo e siam perdute.

BRIGITTE.
Lo so benissimo!

ANGÈLE.
Solo a pensarci mi vien paura!

BRIGITTE.
Andiamo, andiamo, signora, coraggio.
Perdiamoci tra la folla,
E scordiamo le nostre ansie sognando dolci 

[piaceri!

segue nota 3

lano come nella vita reale, a quello del teatro in musica, nel quale invece i personaggi cantano. A dif-
ferenza infatti dell’opera buffa, in cui il parlato è sostituito dal recitativo, cioè pur sempre da una for-
ma di canto, l’opéra-comique è un genere ibrido, nel quale convivono – e a volte entrano in conflit-
to – due ambiti distinti di finzione teatrale, quella della recitazione parlata e quella del canto, e dove
quest’ultimo, per lo spirito razionalista francese, viene considerato un elemento irreale, che sebbene
venga tacitamente accettato come inerente allo spettacolo operistico, ha tuttavia bisogno di essere
giustificato. Se infatti la recitazione parlata viene sentita come ‘realistica’, cioè naturale, e non basa-
ta anch’essa – come è nella realtà dei fatti – su una serie di convenzioni non meno ‘innaturali’ di quel-
le dell’opera, il canto, soprattutto il canto spiegato, è percepito come un elemento irrazionale, la cui
presenza deve essere il più possibile resa plausibile attraverso alcuni espedienti che giustificano il fat-
to che a un certo punto gli attori si mettono a cantare, oppure, come nel caso che abbiamo appena
visto, rendendo graduale il passaggio dal parlato al canto. Vale forse la pena di notare per inciso co-
me nell’opera italiana dell’Ottocento viga invece la regola contraria, per cui la presenza del parlato
è percepita come innaturale, come un’infrazione delle convenzioni operistiche, ed è pertanto relega-
ta a poche situazioni particolari, ad esempio la lettura di una lettera.
a Nella partitura il verso è stato cambiato in «Tout est-il préparé».



Ensemble.4

ANGÈLE et BRIGITTE.
O belle soirée!
Moment enchanteur!
Mon âme enivrée
Rêve le bonheur!

HORACE.
O douce soirée!
Moment enchanteur!
Mon âme enivrée
Renaît au bonheur!

ANGÈLE, remontant le théâtre.
Nous sommes seules!

BRIGITTE, redescendant et regardant 
du côté du canapé.

Nous sommes seules!Non! un cavalier est là
Qui nous écoute!

ANGÈLE, remettant vivement 
son masque.

Qui nous écoute!O ciel!
(Horace s’est étendu sur le canapé, 
a fermé les yeux et feint de dormir 
au moment où Brigitte le regarde.)
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A tre.

ANGÈLE e BRIGITTE.
Oh serata di delizia! 
Momento d’incanto! 
La mia anima inebriata 
Sogna la felicità!

HORACE.
Oh serata di delizia! 
Momento d’incanto! 
Nella mia anima inebriata 
Rinasce la felicità! 

ANGÈLE, avanzando sulla scena.
Finalmente sole!

BRIGITTE, guardando 
dalla parte del sofà.

No! lì c’è un cavaliere 
Che ci ascolta!

ANGÈLE, frettolosamente si rimette 
la maschera.

Oh cielo!
(Horace si è sdraiato sul sofà, 

e appena Brigitte si accorge di lui, chiude gli
occhi e fa finta di dormire.)

4 L’impianto formale del terzetto è bipartito, con una prima parte (Allegro ma non troppo, 4/4 Do
minore, bb. 1-113) costituita dalla contraddanza, su cui si innestano i parlanti e un ritornello voca-
le (es. 10), secondo uno schema non molto dissimile da quello già rilevato nell’ouverture.
ESEMPIO 10 (n. 1: Trio, bb. 33-36)

La seconda parte (Andantino, 6/8 Si bemolle maggiore, bb. 114-332) ha invece la tipica forma fran-
cese a couplets, basata – come indica il termine stesso – su una coppia di temi su cui vengono can-
tati rispettivamente una strofa e un ritornello, che insieme costituiscono un couplet, il quale a sua
volta viene ripetuto integralmente due o tre volte. Come si vede, sia la forma a rondò, sia i couplets,
sono basati sul medesimo principio della ripetizione e del ritornello, che può essere considerato per-
tanto il principio formale basilare dell’opéra-comique del Settecento e del primo Ottocento, e che co-
me vedremo è alla base anche della maggioranza dei numeri di quest’opera di Auber. Il fatto che en-
trambe le forme derivino dalle canzoni popolari rivela infine come il legame con le originarie
comédies en vaudevilles del primo Settecento permanga vitale anche in opéras-comiques dalla scrit-
tura musicale complessa e raffinata come il Domino noir.



BRIGITTE.
Qui nous écoute!O ciel!Rassurez-vous, Madame,

Il dort!
ANGÈLE.

Il dort!Bien vrai!
BRIGITTE.

Il dort!Bien vrai!Sans doute!
HORACE, à part, 
les yeux fermés.

Il dort!Bien vrai!Sans doute!Et sur mon âme,
Profondément il dormira!

BRIGITTE, le regardant sous le nez.
Il n’est vraiment pas mal! regardez-le, de grâce!

ANGÈLE, s’avançant.
Il Ah! grand Dieu!… c’est lui!… c’est Horace!

BRIGITTE, étonnée.
Horace!…

ANGÈLE.
Horace!…Eh! oui, ce jeune cavalier
Qui nous protégea l’an dernier.

BRIGITTE.
C’est possible… et j’aime à vous croire.

ANGÈLE.
Quoi! tu ne l’aurais pas reconnu?

BRIGITTE.
Quoi! tu ne l’aurais pas reconnu?Non, vraiment.

Je n’ai pas autant de mémoire
Que Madame.

HORACE, à part.
Que Madame.Ah! c’est charmant!

Ensemble.

ANGÈLE et BRIGITTE.
O belle soirée!
Moment enchanteur!
Mon âme enivrée
Rêve le bonheur!

HORACE.
O douce soirée!
Moment enchanteur!
Mon âme enivrée
Renaît au bonheur!
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BRIGITTE.
Stia tranquilla, signora,
Dorme!

ANGÈLE.
Dorme!Sicura?

BRIGITTE.
Dorme!Sicura?Sicurissima.

HORACE, a parte, 
sempre con gli occhi chiusi.

E dormirà, per la mia anima, 
Come un angioletto!

BRIGITTE, osservandolo da vicino.
Sa che non è affatto brutto! Lo guardi, 

[signora!
ANGÈLE, avvicinandosi.

Oh santo cielo!… è lui!… è Horace!
BRIGITTE, stupefatta.

Horace!…
ANGÈLE.

Già, il giovane cavaliere 
Che ci tolse dall’imbarazzo l’anno scorso.

BRIGITTE.
Sarà… se lo dice lei.

ANGÈLE.
Come! non l’avresti riconosciuto?

BRIGITTE.
Proprio no. 
Non ho la memoria buona 
Come la signora.

HORACE, a parte.
Come la signora.Hai capito!

A tre.

ANGÈLE e BRIGITTE.
Oh serata di delizia! 
O momento d’incanto! 
La mia anima inebriata 
Sogna la felicità! 

HORACE.
Oh serata di delizia! 
Momento d’incanto! 
La mia anima inebriata 
Rinasce nella felicità!



BRIGITTE, regardant du côté 
du salon, à gauche.

L’orchestre a donné le signal:5
Voici qu’à danser l’on commence,
Entrons dans la salle du bal.
ANGÈLE, avec embarras, et regardant Horace.

Pas maintenant.
BRIGITTE.

Pas maintent.Pourquoi?
ANGÈLE.

Pas maintenant. Pourquoi?Je pense
Qu’à la fin de la contredanse

On sera moins remarquée… attendons!…
BRIGITTE, avec un peu d’impatience.

Comme vous le voudrez, mais ici nous perdons
Un temps précieux.

ANGÈLE.
Un temps précieux.Non, ma chère,

(Lui montrant la porte à gauche.)
D’ici l’on voit très-bien.

BRIGITTE, se plaçant près 
de la porte et regardant.

D’ici l’on voit très-bien.C’est juste.
HORACE, à part.

D’ici l’on voit très-bien.C’est juste.O sort prospère.
ANGÈLE, s’approchant d’Horace 

pendant que Brigitte n’est occupée que 
de ce qui se passe dans la salle de bal.
Ah! si j’osais… 
Non… non, jamais!
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BRIGITTE, guardando 
dalla parte del salone.

L’orchestra ha dato il segnale: 
Cominciano le danze, 
Entriamo nella sala da ballo.
ANGÈLE, impacciata, guardando Horace.
Non è il momento.

BRIGITTE.
Non è il momento.Perché no?

ANGÈLE.
Non è il momento.Perché no?Penso 
Che daremmo meno nell’occhio
Alla fine della contraddanza… aspettiamo!
BRIGITTE, con un pizzico d’insofferenza.

Come vuole; ma qui stiamo a perdere
Del tempo prezioso.

ANGÈLE.
Del tempo prezioso.No, cara.

(Accennando alla porta di sinistra)
Da qui si vede benissimo.
BRIGITTE, piazzandosi vicino alla porta 

e guardando.
Da qui si vede becQuesto è vero.

HORACE, a parte.
Da qui si vede beQuesto ècOh prospera sorte!

ANGÈLE, avvicinandosi ad Horace 
mentre Brigitte è assorta in quel che succede

nella sala da ballo.
Ah! e se magari osassi… 
No… no, mai!

5 Subito dopo la seconda esposizione del ritornello vocale (es. 10) torna in primo piano l’orchestra
sul palco, che esegue un nuovo motivo di contraddanza, sul quale Angèle e Brigitte danno avvio a
un parlante. L’alternanza tra l’orchestrina dietro le quinte e l’orchestra principale nella fossa corri-
sponde rispettivamente alle fasi dinamiche e statiche dell’azione, cioè alla prospettiva esteriore (l’a-
gire sulla scena) e a quella interiore (la riflessione dei personaggi), mentre la contraddanza dell’or-
chestra sul palco, che procede come se il ballo dietro le quinte non si interrompesse affatto durante
gli ensembles vocali, fornisce alla scena una continuità temporale. L’effetto drammatico è quello di
due azioni che procedono in parallelo, l’una dietro le quinte, l’altra sul proscenio, l’una esteriore, l’al-
tra interiore, come già aveva fatto Mozart nel Finale I del Don Giovanni e come farà Verdi diversi
anni più tardi nelle grandi scene di festa della Traviata e dei Vespri siciliani.



COUPLETS6

Premier couplet.

Le trouble et la frayeur dont mon âme est atteinte
Me disent que j’ai tort… hélas! je le crains bien. 

Mais…mais… je puis du moins le regarder sans
[crainte. 

Il dort! il dort! et n’en saura rien, 
Non, non… jamais il n’en saura rien!
BRIGITTE, quittant la porte à gauche.

Entendez-vous ce joyeux boléro?7

ANGÈLE, à part, et regardant Horace.
Mon Dieu! mon Dieu!… ce bruit nouveau 

Va l’éveiller… le maudit boléro! 

BRIGITTE.
Le joli boléro!
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COUPLETS

Primo couplet.

La pena e il timore che mi toccano l’anima
Mi dicono che ho torto… ahimè! temo 

[proprio di sì.
Ma… ma… posso per lo meno guardare 

[senza paura…
Dorme! dorme! e non ne saprà nulla!
No, no… mai non ne saprà nulla!

BRIGITTE, allontanandosi dalla porta a sinistra.
Senta che simpatico bolero!

ANGÈLE, da parte, guardando Horace.
Dio mio! Dio mio!… questo rumore 

[ inaspettato… 
Lo sveglierà… maledetto bolero!

BRIGITTE.
Che bel bolero!

6 È il primo assolo di Angèle, col quale ha inizio la seconda parte del terzetto, e già si vede come il
Domino noir è stato composto tutto in funzione della protagonista, che deve dimostrare di essere al-
trettanto brava sia come cantante, sia come attrice. A dispetto infatti del ritmo cullante del tema prin-
cipale del couplet (es. 11), i brevi vocalizzi e gli ampi salti melodici richiedono una sicurezza dei mez-
zi vocali degne di una vera primadonna.
ESEMPIO 11 (n. 1: Trio, bb. 114-121)

7 Ancora una volta l’attenzione si sposta sull’orchestra dietro le quinte. L’azione riprende e ritorna-
no i parlanti; dalla stanza adiacente fa irruzione un incalzante tema di bolero (Allegro, 3/8 Do mi-
nore, es. 12), che conferisce una patina di couleur locale al terzetto. 
ESEMPIO 12 (n. 1: Trio, bb. 220-228)

Dal punto di vista formale si tratta del secondo tema (o ritornello) del couplet, e viene subito dopo
ripreso dal trio vocale nell’ensemble. Dopo la ripetizione integrale del couplet (strofa e ritornello), il
terzetto si conclude con una breve coda sul tema del bolero.



Ensemble.

ANGÈLE.
Je crains qu’il ne s’éveille 
À ces accords joyeux! 
Oui, tout me le conseille, 
Fuyons loin de ses yeux! 

(S’arrêtant.) 
Non… non… quelle merveille, 
Il dort… il dort très-bien! 
Mon Dieu! fais qu’il sommeille 
Et qu’il n’entende rien.

BRIGITTE, riant.
Bien loin qu’il ne s’éveille 
À ces accords joyeux, 
On dirait qu’il sommeille 
Et ne rêve que mieux! 
Ah! c’est une merveille, 
Et je n’y conçois rien; 
Vraiment, quand il sommeille, 
Ce monsieur dort très-bien! 

HORACE, sur le canapé.
Ah! loin que je m’éveille, 
Fermons, fermons les yeux! 
L’amour me le conseille: 
Dormons pour être heureux!
(Soulevant sa tête de temps en temps.)
Pendant que je sommeille,
D’ici je vois très-bien.
O suave merveille! 
Quel bonheur est le mien!b

(Brigitte retourne à la porte du bal, regarde le
boléro, et Angèle se rapproche du canapé.)

ANGÈLE.
Ah! combien mon âme est émue!

HORACE, à demi voix sur le canapé 
et feignant de rêver.

À toi!… toujours à toi, 
Ma charmante inconnue!

ANGÈLE.
En dormant il pense à moi!
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A tre.

ANGÈLE.
Temo che si svegli 
Con questi gioiosi accordi! 
Sì, tutto me lo consiglia, 
Fuggiamo lontano dai suoi occhi! 

(Fermandosi.)
No… no… che meraviglia! 
Dorme!… dorme di gusto! 
Mio Dio, fa’ pur che dorma, 
E che non senta nulla.

BRIGITTE, ridendo.
Ben lungi dal risveglio
A questi accordi gioiosi
Si direbbe che dorme
E che non sogni di meglio!
Ah! che prodigio,
Che non comprendo;
Veramente quando riposa
Questo signore dorme della grossa!

HORACE, sul sofà.
Non voglio affatto svegliarmi, 
Chiudiamo dunque, chiudiamo gli occhi!
L’amor me lo consiglia:
Se vuoi esser beato, dormi!
(Sollevando la testa di quando in quando.)
Mentre sonnecchio, 
Da qui assai ben vedo. 
Oh soave meraviglia! 
Qual felicità è mia! 

(Brigitte ritorna alla porta del ballo e osserva 
il bolero; Angèle si avvicina al sofà.)

ANGÈLE.
Ah! che emozione ho nell’anima!

HORACE, sottovoce sul sofà, 
facendo finta di sognare.

Tuo!… tuo per sempre, 
Mia graziosa sconosciuta!

ANGÈLE.
Nel sonno pensa a me!

b Nella partitura l’ordine di alcuni versi delle strofe cantate da Angèle, Brigitte e Horace è stato in-
vertito.



Deuxième Couplet.

Nul sentiment coupable en ces lieux ne m’anime, 
Et pourtant y rester est mal… je le sens bien! 
Mais ce bouquet… je puis le lui laisser sans crime. 

Il dort… il dort!… il n’en saura rien! 
Non! il n’en saura jamais rien!

(Elle place un bouquet sur le canapé à côté 
d’Horace; en ce moment le bruit de 

l’orchestre reprend une nouvelle force; 
elle s’éloigne vivement.)

Maudit boléro! Il va l’éveiller.
BRIGITTE.

Le joli boléro!
ANGÈLE.

Il va l’éveiller.
HORACE

Ah! loin que je m’éveille, 
Fermons, fermons les yeux! 

Ensemble.

ANGÈLE.
Je crains qu’il ne s’éveille 
À ces accords joyeux! 
Et tout me le conseille, 
Fuyons loin de ces lieux! 
Mais non, quelle merveille, 
Il dort! il dort très-bien! 
Mou Dieu! fais qu’il sommeille 
Et qu’il n’entende rien!

BRIGITTE.
Bien loin qu’il ne s’éveille 
À ces accords joyeux, 
On dirait qu’il sommeille 
Et n’en rêve que mieux!
Ah! c’est une merveille,
Et je n’y conçois rien; 
Vraiment, quand il sommeille, 
Ce monsieur dort très-bien!

HORACE.
Ah! loin que je m’éveille, 
Fermons, fermons les yeux! 
L’amour me le conseille:

DANIEL AUBER34

Secondo couplet.

Nessun senso di colpa mi tocca in questi luoghi, 
Eppure indugiarvi è peccato… lo sento bene! 
Ma questo bouquet… posso anche lasciarglielo, 

[senza colpa alcuna. 
Dorme!… dorme!… 
Non ne saprà nulla! 
No! non saprà mai nulla!

(Pone il bouquet sul sofà accanto ad Horace; 
in quel mentre il suono dell’orchestra 

riprende nuovamente forza; 
Angèle s’allontana rapidamente.)

Maledetto bolero!
BRIGITTE.

Che bel bolero!
ANGÈLE.

Lo sveglierà!
HORACE.

Svegliarmi non voglio affatto, 
Chiudiam dunque gli occhi!

A tre.

ANGÈLE.
Temo che si svegli 
Con questi gioiosi accordi! 
Sì, tutto me lo consiglia, 
Fuggiamo lontano dai suoi occhi! 
No… no… che meraviglia! 
Dorme!… dorme di gusto! 
Mio Dio, fa’ pur che dorma, 
E che non senta nulla.

BRIGITTE.
Ben lungi dal risveglio
A questi accordi gioiosi
Si direbbe che dorme
E che non sogni di meglio!
Ah! che prodigio,
Che non comprendo;
Veramente quando riposa
Questo signore dorme della grossa!

HORACE.
Non voglio affatto svegliarmi, 
Chiudiamo dunque, chiudiamo gli occhi!
L’amor me lo consiglia:



Dormons pour être heureux! 
Pendant que je sommeille, 
D’ici je vois très-bien!

(Prenant le bouquet qu’il cache dans son sein.)
O suave merveille! 
Quel bonheur est le mien!

SCÈNE V.
BRIGITTE, ANGÈLE, HORACE, sur le canapé;

JULIANO, sortant de la salle du bal 
au fond, à droite.

JULIANO.
Voici le plus joli boléro que j’aie jamais dansé!

HORACE, se levant brusquement 
et courant à lui.

Mon ami… mon cher ami! 
(Il lui parle bas en l’entraînant 
au bord du théâtre, à droite.) 

ANGÈLE, qui a remis son masque.
Ah! mon Dieu! il s’est réveillé en sursaut!

BRIGITTE, de même.
N’allez-vous pas le plaindre?… depuis le temps
qu’il dort!… Conçoit-on cela?… venir au bal
pour dormir!…

ANGÈLE.
Tais-toi donc!

HORACE, bas, à Juliano.
Oui, mon ami… elle! c’est mon inconnue

JULIANO.
Tu crois?

HORACE.
Certainement! mais je voudrais en être encore
plus sûr.

JULIANO.
C’est-à-dire que tu voudrais lui parler.

HORACE.
J’en meurs d’envie… mais tant qu’elle sera avec sa
compagne…

JULIANO.
C’est-à-dire qu’il faudrait l’éloigner.

HORACE.
Si tu pouvais.

JULIANO.
Je vais l’inviter à danser.
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Se vuoi esser beato, dormi!
Mentre sonnecchio, 
Da qui assai ben vedo. 

(Prende il bouquet e se lo nasconde al petto.)
Oh soave meraviglia! 
Qual felicità è mia! 

SCENA V.
BRIGITTE, ANGÈLE, HORACE, sul divano;

JULIANO, uscendo dalla sala da ballo 
sul fondo della scena, a destra.

JULIANO.
Questo è il più bel bolero che abbia mai ballato!

HORACE, destandosi bruscamente 
e correndogli incontro.

Caro amico!
(Gli parla a voce bassa accompagnandolo sul

bordo della scena, a destra.) 
ANGÈLE, che si è rimessa la maschera.

Ah! mio Dio! si è svegliato di soprassalto!
BRIGITTE, facendo lo stesso.

Ben gli sta!… dopo tutto il tempo che ha dormi-
to!… È mai possibile?… venire al ballo per dor-
mire!…

ANGÈLE.
Taci!

HORACE, sottovoce, a Juliano.
Sì, amico mio… lei! è la mia sconosciuta!

JULIANO.
Credi?

HORACE.
Certo! ma vorrei esserne ancora più sicuro.

JULIANO.
Cioè vorresti parlarle.

HORACE.
Muoio dalla voglia … ma finché sarà con la sua
compagna…

JULIANO.
Vuol dire che bisognerà allontanarla.

HORACE.
Se tu potessi.

JULIANO.
Vado a invitarla a ballare.



HORACE.
Quelle reconnaissance!

JULIANO.
Laisse donc!… entre amis… et puis elle a l’air
d’être gentille. (On entend une ritournelle de
contredanse, et Juliano s’approche de Brigitte.) Je
ne pense pas, beau masque, que vous soyez venue
au bal pour rester éternellement dans ce petit sa-
lon… et si vous vouliez m’accepter pour cavalier?8

BRIGITTE, regardant Angèle qui lui 
fait signe d’accepter.

Bien volontiers, Monsieur. 
(On entend la ritournelle d’une contredanse.)

JULIANO.
Mais il n’y a pas de temps à perdre… vous avez
entendu la ritournelle qui nous invite… et dans un
bal j’ai pour principe de ne jamais manquer une
contredanse… Venez, venez, señora.

BRIGITTE, sortant avec 
Juliano qui l’entraîne.

À la bonne heure, au moins il ne dort pas, celui-là! 

(Ils sortent par le salon du fond, à droite.)

SCÈNE VI.
ANGÈLE, HORACE.

HORACE, arrêtant Angèle qui 
veut suivre Brigitte.

Ah! de grâce, Madame, un instant, un seul instant!
ANGÈLE, déguisant sa voix.

Que voulez-vous de moi, seigneur cavalier?
HORACE.

Ah! ne le devinez-vous pas!… et faut-il vous dire
que je vous ai reconnue?

ANGÈLE, de même.
Vous pourriez vous tromper!
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HORACE.
Ti sarò riconoscente!

JULIANO.
Lascia stare!… tra amici… e poi ha l’aria di esse-
re gentile. (Si ode il motivo iniziale di una con-
traddanza, e Juliano s’avvicina a Brigitte.) Non
penso affatto, bella maschera, che voi siate venu-
ta al ballo per restare in eterno in questa piccola
sala … vorreste accettarmi come cavaliere?

BRIGITTE, osservando Angèle 
che le fa segno d’accettare.

Volentieri, Signore. 
(Si ode il motivo iniziale di una contraddanza.)

JULIANO.
Ma non c’è tempo da perdere … avete ascoltato
le prime battute che ci invitano … e in un ballo ho
come principio di non saltare mai una contrad-
danza … Venite, venite, señora.

BRIGITTE, uscendo con Juliano che
l’accompagna.

Alla buon’ora, per lo meno questo non dormeaf-
fatto! 

(Escono passando nel salone sul fondo 
della scena, a destra.)

SCENA VI.
ANGÈLE, HORACE.

HORACE, fermando Angèle 
che vuole seguire Brigitte.

Ah! di grazia, Signora, un istante, un solo istante!
ANGÈLE, contraffacendo la voce.

Che volete da me, signor cavaliere?
HORACE.

Ah! non lo indovinate!… è necessario dirvi che vi
ho riconosciuta?

ANGÈLE, come sopra.
Potreste ingannarvi!

8 Dietro le quinte un’arpa esegue un breve motivo di contraddanza (n. 2). Si tratta di quello che nel-
l’opéra-comique viene detta ritournelle, cioè di un breve periodo musicale solo strumentale che pre-
cede un assolo vocale e che, in maniera del tutto affine al mélodrame, serve a preparare il passaggio
dalla recitazione al canto. Il fatto che questa ritournelle sia percepita anche dai personaggi sulla sce-
na rende la sua funzione di elemento di raccordo ancora più efficace.



HORACE.
Moi! demandez-le à ce bouquet! 

(Il le tire de son sein et le lui présente.)
ANGÈLE.

O ciel!
HORACE.

Qui désormais ne me quittera plus!… car il me
vient de vous; c’est de vous que je le tiens.

ANGÈLE.
Ah! vous ne dormiez pas!

HORACE, vivement.
Je le voulais, je vous le jure… j’y ai fait tous mes
efforts, je n’ai pas pu.

ANGÈLE.
Une ruse… une trahison… je ne vous reconnais
pas là!

HORACE.
Si je suis coupable… à qui la faute?… à vous, qui
depuis un an prenez à tâche de me fuir en me
comblant de bienfaits… à vous, qui savez avec
tant d’adresse vous soustraire à mes regards… à
vous, qui dans ce moment encore semblez vous
défier de moi en me cachant vos traits… (Angèle
ôte son masque.) Ah! c’est elle… la voilà présente
à mes yeux… comme elle l’était à mon souvenir.

ANGÈLE.
Ce souvenir-là… il faut le bannir.

HORACE.
Et pourquoi?

ANGÈLE.
Vous allez vous marier… vous allez épouser la
fille du comte de San-Lucar.

HORACE.
Jamais! jamais!

ANGÈLE.
C’est moi qui ai songé pour vous à ce mariage.

HORACE.
Vous, Madame?

ANGÈLE.
Oui, sans doute… car vous n’avez rien… et pour
soutenir votre nom et votre naissance… il vous
faut une belle fortune.
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HORACE.
Io! chiedetelo a quel bouquet! 

(Lo tira fuori e glielo porge.)
ANGÈLE.

O cielo!
HORACE.

Che ormai non mi abbandonerà più!… perché
viene da voi, è da voi che l’ho avuto.

ANGÈLE.
Ah! non dormivate affatto!

HORACE, rapidamente.
Lo volevo, ve lo giuro … ho fatto ogni sforzo, ma
non ho potuto.

ANGÈLE.
Un inganno … un tradimento… non vi riconosco
più!

HORACE.
Se ho sbagliato … di chi è la colpa?… è vostra,
che da un anno vi siete posta lo scopo di sfuggir-
mi colmandomi di favori … è vostra, che sapete
sottrarvi ai miei sguardi con tanta destrezza … è
vostra, che ancora adesso sembrate diffidare di
me nascondendomi il vostro volto… (Angèle si le-
va la maschera.) Ah! è lei … eccola presente ai
miei occhi … come l’è stata al mio ricordo.

ANGÈLE.
Quel ricordo… è necessario scacciarlo.

HORACE.
E perché?

ANGÈLE.
Perché vi state per sposare… sposerete la figlia del
conte di San-Lucar.

HORACE.
Mai! mai!

ANGÈLE.
Sono io che ho provveduto per voi a quel matri-
monio.

HORACE.
Voi, Signora?

ANGÈLE.
Sì, certo… perché non possedete nulla … e per es-
sere all’altezza del vostro nome e del vostro li-
gnaggio… avete bisogno di un bel patrimonio.



HORACE, avec impatience.
Eh! Madame ! songez moins à ma fortune… et
plus à mon bonheur… il n’est qu’avec vous… au-
près de vous… et je vous le déclare d’avance… je
renonce à ce mariage et à tous ceux que l’on me
proposerait… je ne me marierai jamais… ou je
vous épouserai !

ANGÈLE.
En vérité!

HORACE.
Oui, Madame… vous… vous seule au monde!

ANGÈLE.
Eh! qui vous dit que je puisse vous appartenir?…
qui vous dit que je sois libre?

HORACE.
Grand Dieu!… mariée!

ANGÈLE.
Si cela était?

HORACE.
Ah! j’en mourrais de douleur et de désespoir!

ANGÈLE.
Horace!

HORACE.
Pourquoi alors vous ai-je revue?… pourquoi venir
ainsi?

ANGÈLE.
Pour vous faire mes adieux… oui, Horace, mes
derniers adieux.

HORACE.
Eh! qui donc êtes-vous?

ANGÈLE.
Qui je suis?

ROMANCE.9

Premier couplet.

Une fée, un bon ange 
Qui partout suit vos pas, 
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HORACE, dando segni di impazienza.
Eh! Signora! pensate meno al mio patrimonio…
e più alla mia felicità… che è solo con voi … al
vostro fianco… e vi dichiaro subito… che rinun-
cio a quel matrimonio e a tutti quelli che mi ver-
ranno proposti… non mi sposerò mai… o spo-
serò voi!

ANGÈLE.
Davvero!

HORACE.
Sì, Signora… voi… solo voi al mondo!

ANGÈLE.
Eh! chi vi dice che io possa appartenervi?… chi vi
dice che io sia libera?

HORACE.
Gran Dio!… sposata!

ANGÈLE.
Se così fosse?

HORACE.
Ah! ne morirei di dolore e di disperazione!

ANGÈLE.
Horace!

HORACE.
Perché allora vi ho rivista?… perché venire?

ANGÈLE.
Per dirvi addio… sì, Horace, il mio ultimo addio.

HORACE.
Eh! chi siete dunque?

ANGÈLE.
Chi sono?

ROMANCE.

Primo couplet.

Chi son? Una fata, un buon angelo 
Che ovunque segue i vostri passi, 

9 La prima aria solistica di Angèle, per così dire il suo biglietto da visita, è una romanza strofica, ba-
sata su due couplets dalla forma musicale (già implicita nel testo poetico) assai semplice: aa′b, dove
b è una breve coda di 4 battute. Come già nell’assolo di Angèle del n. 2, l’apparente semplicità del-
la scrittura vocale è presto smentita dagli abbellimenti e dalle scale della sezione a′, che richiedono
all’interprete più grazia che agilità, soprattutto nelle note alte.



Dont l’amitié jamais ne change, 
Que l’on trahit sans qu’il se venge, 
Et qui n’attend pas même, hélas! 
Un amour qu’on ne lui doit pas. 

Oui, je suis ton bon ange, 
Ton conseil, ton gardien, 
Et mon cœur en échange 
De toi n’exige rien, 

Qu’un bonheur!… un seul!… c’est le tien!

Deuxième Couplet.

Vous servant avec zèle 
Ici-bas comme aux cieux,

Sans intérêt je suis fidèle, 
Et lorsqu’auprès d’une autre belle 
L’hymen aura comblé vos vœux, 
Là-haut je prierai pour vous deux!… 

Car je suis ton bon ange, 
Ton conseil, ton gardien, 
Et mon cœur en échange 
De toi n’exige rien 

Qu’un bonheur, un seul!… c’est le tien!

SCÈNE VII.
ANGÈLE, HORACE, LORD ELFORT, 

sortant de la porte à gauche.

ANGÈLE.
Prenez garde! on vient. 

(Elle remet précipitamment son masque.) 
HORACE.

Qu’avez-vous donc, Madame?
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La cui amicizia mai non cambia, 
Che la gente tradisce senza ch’egli si vendichi, 
E che non pretende neanche, ahimè! 
Un amor che dargli non è lecito! 
Sì, sono il tuo buon angelo, 
Tuo consigliere, tuo custode, 
E il mio cuore in cambio
Da te nulla esige 
Se non un’unica felicità!… una sola!… 
La tua!

Secondo couplet.

Servendovi con zelo 
Quaggiù come nei cieli. 
Fedele eppur disinteressata, 
Quando presso altra bellezza 
Imene esaudirà il vostro desiderio, 
Ebbene… lassù per tutti e due pregherò! 
Poiché sono il tuo buon angelo, 
Tuo consigliere, tuo custode,
E il mio cuore in cambio
Da te nulla esige 
Se non un’unica felicità!… una sola!… 
La tua!

SCENA VII.
ANGÈLE, HORACE, LORD ELFORT, 

uscendo dalla porta a sinistra.

ANGÈLE.
Attenzione! viene gente. 

(Si rimette precipitosamente la maschera.) 
HORACE.

Che avete dunque, Signora?

segue nota 9

ESEMPIO 13 (n. 3: Couplets, bb. 4-7)



ANGÈLE.
Rien… mais taisez-vous tant que Milord sera là.

HORACE.
Et pourquoi donc?

ANGÈLE.
Silence!

LORD ELFORT.
Encore cette petite Horace de Massarena; et tou-
te seul dans le tête-à-tête… dans ce salon écarté…
il y avait quelque chose. (Il salue Angèle qui se
trouble et prend vivement le bras d’Horace.)
Pourquoi donc ce domino il était si troublé à mon
aspect?… (Il regarde Angèle avec attention.) Ah!
mon Dieu! ce tournure et ce taille… qui était tout
à fait le même! Si je n’étais pas bien sûr que Mi-
lady… mon femme, était heureusement malade
chez elle… 

HORACE, bas, à Angèle.
Qu’a-t-il donc à vous regarder ainsi?

ANGÈLE.
Je… l’ignore.

LORD ELFORT.
Je n’y tenais plus… et dans le doute, je voulais fai-
re un coup hardi. (Allant à Angèle.) Madame vou-
lait-elle accorder à moi le plaisir de danser ensem-
blement?

HORACE, vivement.
J’allais faire cette demande à Madame.

ANGÈLE, à part.
Maladroit!

LORD ELFORT, vivement.
Je étais donc le premier en date.

HORACE.
La date n’y fait rien.

LORD ELFORT.
Elle faisait beaucoup quand on avait que cela.

HORACE.
La volonté de Madame peut seule donner des droits.

LORD ELFORT.
Pour des droits… je en avais peut-être… beau-
coup plus… (À part.) que je voulais.

HORACE, fièrement.
Que Madame daigne seulement m’accepter pour
cavalier… et nous verrons.
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ANGÈLE.
Nulla… Ma tacete fintanto che Milord è là.

HORACE.
E perché mai?

ANGÈLE.
Silenzio!

LORD ELFORT.
Ancora questo misero Horace de Massarena; e tut-
to solo nel tête-à-tête… in questo salone apparta-
to… c’è qualcosa. (Saluta Angèle che dà segni di
turbamento e prende rapidamente il braccio d’Ho-
race.) Perché dunque questo domino si è turbato in
tal modo al vedermi?… (Guarda Angèle con atten-
zione.) Ah! mio Dio! quelle forme e quella taglia…
che sarebbero assolutamente le stesse! Se non fossi
assolutamente sicuro che Milady… mia moglie, è
fortunatamente malata a casa sua… 

HORACE, piano, ad Angèle.
Che ha da guardarmi in quel modo?

ANGÈLE.
Io… l’ignoro.

LORD ELFORT.
Non ce la faccio più… e nel dubbio, voglio tenta-
re un colpo azzardato. (Andando verso Angèle.)
Signora, mi vorrebbe concedere il piacere di dan-
zare insieme?

HORACE, animato.
Stavo per fare la stessa domanda alla Signora.

ANGÈLE, a parte.
Maldestro!

LORD ELFORT, animato.
Pertanto sono stato il primo.

HORACE.
La precedenza non importa.

LORD ELFORT.
Invece importa eccome, quando la si ha.

HORACE.
Solo la volontà della Signora può dare dei diritti.

LORD ELFORT.
Quanto ai diritti… ne ho forse … assai di più…
(A parte.) di quanto vorrei.

HORACE, con fierezza.
Che la Signora si degni solamente d’accettarmi
per cavaliere … e vedremo.



LORD ELFORT, s’échauffant.
Yes, nous verrons.

ANGÈLE, bas, à Horace, 
et lui serrant la main.

Silence! 
(Elle se retourne du côté de Milord 

et lui présente la main.)
LORD ELFORT, étonné.

Elle accepte… ce était donc pas… mais patience…
je avais un moyen de savoir…

HORACE, s’approchant d’Angèle, 
et d’un ton respectueux.

J’obéis, Madame.
ANGÈLE.

C’est bien.
HORACE.

Mais l’autre contredanse?
ANGÈLE, lui tendant la main.

Avec vous. 
(Elle s’éloigne avec Milord 

par le salon à gauche.)

SCÈNE VIII.
HORACE, puis JULIANO.

HORACE, avec joie.
Ah! elle a raison!… qu’allais-je faire?… du bruit,
de l’éclat… la compromettre pour une contredan-
se qu’elle lui accorde par grâce… et qu’elle me
donne à moi, qu’elle me donne d’elle-même!

JULIANO.
Eh bien!… qu’y a-t-il?… je te vois enchanté.

HORACE.
Oui, mon ami… je danse avec elle.

JULIANO.
Tant que cela!

HORACE.
Ah! ce n’est rien encore… elle m’aime, j’en suis sûr.

JULIANO.
Elle te l’a dit?

HORACE.
Pas précisément!

JULIANO.
Mais tu sais qui elle est?
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LORD ELFORT, riscaldandosi.
Yes, vedremo.

ANGÈLE, piano, a Horace, 
e stringendogli la mano.

Zitto! 
(Si volta dalla parte di Milord 

e gli offre la mano.)
LORD ELFORT, stupito.

Accetta… non era dunque… ma pazienza… ho
un modo per saperlo…

HORACE, avvicinandosi ad Angèle, 
con un tono rispettoso.

Obbedisco, Signora.
ANGÈLE.

Sta bene.
HORACE.

Ma l’altra contraddanza?
ANGÈLE, tendendogli la mano.

Con voi. 
(S’allontana con Milord 
verso il salone a sinistra.)

SCENA VIII.
HORACE, poi JULIANO.

HORACE, con gioia.
Ah! ha ragione!… che stavo per fare?… del chias-
so, uno scandalo… comprometterla per una con-
traddanza che lei gli concede per gentilezza… e
che concede a me, a me con tutto il cuore!

JULIANO.
Ebbene!… che c’è?… ti vedo assorto.

HORACE.
Sì, amico mio… ho ballato con lei.

JULIANO.
Guarda un po’!

HORACE.
Ah! ma non è tutto… mi ama, ne sono sicuro.

JULIANO.
Te lo ha detto lei?

HORACE.
Non proprio!

JULIANO.
Ma sai chi è?



HORACE.
Non, mon ami.

JULIANO.
Tu le sauras demain?

HORACE.
Non, mon ami… je ne dois plus la voir… c’est la
dernière fois.

JULIANO.
Et tu es ravi?

HORACE.
Au contraire… je suis désespéré… mais j’avais en-
core une heure à passer avec elle… une heure de
plaisir… et je ne pensais plus à l’heure d’après…
qui doit faire mon malheur… car c’est tantôt à
minuit qu’elle doit partir.

JULIANO.
En es-tu bien sûr?

HORACE.
Elle l’a dit devant moi… à sa compagne: toutes
deux se sont donné rendez-vous ici… dans ce sa-
lon… et quand minuit sonnera à cette horloge, je
la perds pour jamais.

JULIANO.
Allons donc… nous ne pouvons pas le permettre.

HORACE.
J’en mourrai de chagrin.

JULIANO.
Et elle de dépit… elle veut qu’on la retienne…
c’est évident… et tu ne dois la laisser partir
qu’après avoir obtenu son secret, son amour… el-
le ne demande pas mieux.

HORACE.
Tu crois?

JULIANO.
Mais malgré elle… et c’est une satisfaction que tu
ne peux lui refuser.

HORACE.
Certainement… mais comment faire?… comment
la retenir quelques heures de plus?

JULIANO.
Cela me regarde.

HORACE.
Et sa compagne, qui sera toujours là avec elle…

DANIEL AUBER42

HORACE.
No, amico mio.

JULIANO.
Lo saprai domani?

HORACE.
No, amico mio… non la devo più vedere… è l’ul-
tima volta.

JULIANO.
E ne sei entusiasta?

HORACE.
Al contrario… sono disperato… ma ho ancora
un’ora da trascorrere con lei… un’ora di piace-
re… e non penso più all’ora dopo… che farà la
mia sfortuna… perché a mezzanotte lei dovrà an-
dar via.

JULIANO.
Lo sai con certezza?

HORACE.
L’ha detto davanti a me… alla sua compagna: si
sono date appuntamento qui… in questo salo-
ne… e quando quest’orologio suonerà la mezza-
notte, la perderò per sempre.

JULIANO.
Se è così… non lo possiamo permettere.

HORACE.
Morirei di dolore.

JULIANO.
E lei di stizza… vuole che tu la fermi… è eviden-
te… e tu non la devi lasciare andar via che dopo
aver carpito il suo segreto, il suo amore… non
chiede di meglio.

HORACE.
Credi?

JULIANO.
Ma contro la sua volontà… ed è una soddisfazio-
ne che non le puoi negare.

HORACE.
Certo… ma come fare?… come trattenerla qual-
che ora di più?

JULIANO.
Questo è affar mio.

HORACE.
E la sua amica, che sarà sempre là con lei…



JULIANO.
Il faut les séparer… garder l’une… et renvoyer
l’autre… quoiqu’elle soit gentille… car j’ai dansé
avec elle… et, vrai, elle est amusante… surtout
par ses réflexions… nous étions déjà fort bien en-
semble… et je vais y renoncer… pour toi… pour
un ami… Voilà un sacrifice… que tu ne ferais
pas… Tiens, tiens, je la vois d’ici… cherchant des
yeux sa compagne… qu’elle n’aperçoit pas.

HORACE.
Je crois bien… elle danse dans l’autre salon.
JULIANO, avançant l’aiguille de l’horloge, et la

mettant à minuit moins quelques minutes.
C’est ce qu’il nous faut… Sois tranquille, alors.

HORACE.
Que fais-tu donc?

JULIANO.
J’avance pour elle l’heure de la retraite.

SCÈNE IX.
HORACE, JULIANO, BRIGITTE.

BRIGITTE, sortant du salon à droite.
Je ne l’aperçois pas… est-ce qu’elle serait restée
tout le temps dans le petit salon?… ce n’est pas
possible… Ah! encore ces deux cavaliers, celui qui
dort… et celui qui… enfin… (Montrant Juliano.)
le jour! (Montrant Horace.) et la nuit!

JULIANO.
Puis-je vous rendre service, ma belle señora?

BRIGITTE.
Non, Monsieur, ce n’est pas vous que je cherche.

JULIANO.
Eh! qui donc?

BRIGITTE.
Est-il possible d’être plus indiscret?… c’est déjà ce
que je vous ai dit tout à l’heure.

JULIANO.
Quand je vous disais que je vous aimais…

BRIGITTE.
À la première contredanse et sans m’avoir vue!

JULIANO.
C’est ce qui vous trompe… votre masque était si
mal attaché, qu’il m’avait été facile de voir…
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JULIANO.
Bisogna separarle… tenere l’una… e mandar via
l’altra… per quanto sia simpatica… infatti ho bal-
lato con lei… e, in verità, è divertente… soprat-
tutto per le sue idee… già stavamo molto bene in-
sieme… e rinuncerò a lei… per te… per un
amico… Ecco un sacrificio… che tu non faresti
mai… Ecco, ecco, la vedo da qui… che cerca con
gli occhi la sua amica… che ha perso di vista.

HORACE.
Lo credo bene… sta ballando nell’altro salone.
JULIANO, avanzando la lancetta dell’orologio, e
mettendola a mezzanotte meno qualche minuto.
È ciò che ci occorre… Sii tranquillo, dunque.

HORACE.
Che fai?

JULIANO.
Anticipo l’ora della loro ritirata.

SCENA IX.
HORACE, JULIANO, BRIGITTE.

BRIGITTE, uscendo dal salone a destra.
Non la vedo… possibile che sia restata tutto il
tempo nel saloncino?… non è possibile… Ah! an-
cora quei due cavalieri, quello che dorme… e
quello che… infine… (Indicando Juliano.) il gior-
no! (Indicando Horace.) e la notte!

JULIANO.
La posso servire, mia bella Signora?

BRIGITTE.
No, Signore, non è voi che cerco.

JULIANO.
Eh! chi allora?

BRIGITTE.
È mai possibile essere più indiscreti?… vi ripeto
ciò che vi ho detto poco fa.

JULIANO.
Quando vi dicevo che vi amo…

BRIGITTE.
Alla prima contraddanza e senza avermi vista in
volto!

JULIANO.
Qui vi sbagliate… la vostra maschera si reggeva così
male, che non mi è stato difficile vedervi in volto …



BRIGITTE.
Quoi donc?

JULIANO.
Des joues fraîches et couleur de rose.

BRIGITTE, à part.
C’est vrai!

JULIANO.
Une physionomie charmante!

BRIGITTE.
C’est vrai!

JULIANO.
Les plus jolis yeux du monde…

BRIGITTE.
C’est vrai!

HORACE, bas, à Juliano.
Quoi! réellement?

JULIANO, de même.
Du tout!… c’est de confiance… ce doit être ainsi…
(Haut, à Brigitte.) Vous voyez donc bien, señora,
que vous pourriez vous dispenser de garder votre
masque… car je vous connais parfaitement!

BRIGITTE.
C’est étonnant!

JULIANO.
La preuve, c’est que tout l’heure, ici, j’ai donné
votre signalement exact à un domino noir qui
vous cherchait.

BRIGITTE.
Qui me cherchait?

JULIANO.
Oui, vraiment… elle disait: «Où donc est-elle?…
où donc est-elle?… – Dans ce salon, ai-je répon-
du, au milieu de la foule… – Ah! mon Dieu!
comment la retrouver?… en aurai-je le temps?»
Puis, regardant cette horloge, elle s’est écriée…

BRIGITTE, regardant l’horloge 
et poussant un cri.

Minuit! ce n’est pas possible… tout à l’heure,
dans l’autre salon, il n’était que onze heures…
Mon Dieu! mon Dieu! comme le temps passe
dans celui-ci!… (À Juliano.) Et ce domino… cette
dame… où est-elle?

JULIANO.
Partie!
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BRIGITTE.
Cosa?

JULIANO.
Delle guance fresche e color di rosa.

BRIGITTE, a parte.
È vero!

JULIANO.
Un volto affascinante!

BRIGITTE.
È vero!

JULIANO.
I più begli’occhi del mondo…

BRIGITTE.
È vero!

HORACE, piano, a Juliano.
Cosa! veramente?

JULIANO, come sopra.
Per nulla!… ma ne sono convinto… deve essere
così… (Forte, a Brigitte.) Vedete bene, señora, che
potreste fare a meno di tenere la vostra masche-
ra… perché vi conosco alla perfezione!

BRIGITTE.
È sorprendente!

JULIANO.
La prova è che poco fa, qui stesso, ho descritto i
vostri tratti esatti a un domino nero che vi cer-
cava.

BRIGITTE.
Chi mi cercava?

JULIANO.
Sì, davvero… diceva: «Dov’è la mia amica?…
dov’è?… – in quel salone, ho risposto, in mezzo
alla folla… – Ah! Dio mio! come ritrovarla?… ne
avrò il tempo?» Poi, guardando questo orologio,
ha gridato…

BRIGITTE, guardando l’orologio 
ed emettendo un grido.

Mezzanotte! non è possibile… poco fa, nell’altro
salone, erano appena le undici… Dio mio! Dio
mio! come passa veloce il tempo qui!… (A Julia-
no.) E quel domino… quella signora… dove si
trova?

JULIANO.
Partita!



BRIGITTE.
O ciel!

JULIANO.
Partie en courant.

BRIGITTE.
Et sans m’attendre… il est vrai que cinq minutes de
plus… impossible après cela… il est trop tard…
mais m’abandonner… me laisser seule ainsi…

JULIANO.
Ne suis-je pas là?

BRIGITTE.
Eh! non, Monsieur, laissez-moi!

JULIANO.
Je serais si heureux de vous servir… de vous défendre!

BRIGITTE.
Vous voyez bien que je n’ai pas le temps de vous
écouter… Laissez-moi partir, je le veux!

JULIANO.
Vous êtes fâchée?

BRIGITTE.
Je le devrais… mais est-ce qu’on a le temps,
quand on est pressé.

JULIANO.
Señora… (Son masque se détache à moitié.) Ah!
qu’elle est jolie!

BRIGITTE.
Vous ne le saviez donc pas?… Quelle trahison!…
vous qui tout à l’heure… Ah! minuit va sonner…
je pars.

JULIANO.
C’est qu’elle est vraiment charmante, et je suis
désolé maintenant de mon dévouement… Elle
s’éloigne… elle a disparu… et je suis victime de
l’amitié… Ah! et cette aiguille qu’il faut ramener
sur ses pas. (Faisant retourner l’aiguille à onze
heures.) Ma foi, nous préparons de l’ouvrage à
l’horloger de la cour. (Se retournant.) C’est vous,
Milord, quelles nouvelles?
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BRIGITTE.
O cielo!

JULIANO.
Partita di corsa.

BRIGITTE.
E senza aspettarmi… è vero che ci sono ancora cin-
que minuti … impossibile dopo tutto quello… è trop-
po tardi… ma abbandonarmi… lasciarmi sola così…

JULIANO.
Non sono forse con voi?

BRIGITTE.
Eh! no, Signore, lasciatemi!

JULIANO.
Sarei così felice di servirvi… di difendervi!

BRIGITTE.
Vedete bene che non ho il tempo di ascoltarvi…
Fatemi andar via, lo voglio!

JULIANO.
Siete offesa?

BRIGITTE.
Dovrei… ma si ha forse il tempo, quando si è di
fretta.

JULIANO.
Señora… (La maschera le cade a metà.) Ah! come
è bella!

BRIGITTE.
Non lo sapevate affatto?… Che tradimento!…
voi che poco fa… Ah! fra poco sarà mezzanotte…
me ne vado.

JULIANO.
È veramente bella, ora sono dispiaciuto della mia
buona condotta… Se ne va… è scomparsa… e so-
no vittima dell’amicizia… Ah! e questa lancetta
che bisogna rimettere a posto. (Rimettendo la lan-
cetta sulle undici.) Diamine, stiamo preparando
del lavoro per l’orologiaio di corte. (Girandosi.)
Siete voi, Milord, che novità?



SCÈNE X.
LORD ELFORT, JULIANO, HORACE.

(Lord Elfort, prenant Juliano à part pendant
qu’Horace remonte le théâtre, regarde dans le

salon à gauche et disparaît.)

LORD ELFORT, à Juliano.
Mon ami, mon ami… car vous étiez mon seul
ami… je étais tremblant de colère… mon femme
était ici!

JULIANO, vivement.
Pas possible… sans nous en prévenir… dans quel
dessein?

LORD ELFORT.
Permettez…

JULIANO.
Elle qui se disait malade… et qui avait voulu res-
ter chez elle… Savez-vous que ce serait indigne!

LORD ELFORT.
Modérez-vous! car vous voilà aussi en colère que
moi… et c’était là ce que j’aimais dans un ami vé-
ritable.

JULIANO, se modérant.
Certainement… Eh bien donc!… achevez…

LORD ELFORT.
Je l’avais trouvée ici, causant en tête-à-tête avec le
seigneur Horace de Massarena.

JULIANO.
Horace… vous vous êtes abusé.

LORD ELFORT.
C’est ce que je me disais… en prenant son bras
qui  était toute tremblante.

JULIANO.
Ce n’était pas une raison…

LORD ELFORT.
Attendez donc! Je parlai à elle… qui répondait ja-
mais… pas un mot!… mon conversation le gê-
nait… l’ennuyait…

JULIANO.
Ce n’était pas encore là une raison…

LORD ELFORT.
Attendez donc… Vous connaissez le taille élégan-
te et le tournure de Milady… vous la connaissez
comme moi…
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SCENA X.
LORD ELFORT, JULIANO, HORACE.

(Lord Elfort, prendendo a parte Juliano mentre
Horace va sul fondo della scena, guarda nel

salone a sinistra e scompare.)

LORD ELFORT, a Juliano.
Amico mio, amico mio… perché voi siete il mio
unico amico… fremo di collera… mia moglie è
qui!

JULIANO, con animazione.
Impossibile… senza avvisarci… con quali inten-
zioni?

LORD ELFORT.
Permettete…

JULIANO.
E dicendo che stava male… e che voleva restare a ca-
sa… Converrete con me che sarebbe un atto indegno!

LORD ELFORT.
Calmatevi! perché ora siete in collera tanto quan-
to me… lo apprezzo in un vero amico.

JULIANO, calmandosi.
Certamente… Ebbene!… terminate…

LORD ELFORT.
L’ho trovata qui, parlando in privato col signor
Horace de Massarena.

JULIANO.
Horace… dovete esservi sbagliato.

LORD ELFORT.
È ciò che mi sono detto… prendendo il suo brac-
cio che era tutto tremante.

JULIANO.
Non è una prova…

LORD ELFORT.
Allora aspettate! Le ho parlato… e lei ha sempre
taciuto… neppure una parola!… la mia conversa-
zione le dava fastidio… l’annoiava…

JULIANO.
Ma non è ancora una prova…

LORD ELFORT.
Aspettate… voi conoscete la taglia elegante e le
forme di Milady… voi la conoscete come me…



JULIANO.
Certainement…

LORD ELFORT.
Eh bien! mon ami… Ce était de même… tout à
fait… 

JULIANO, s’animant.
En vérité!

LORD ELFORT, de même.
Et je avais encore des preuves bien plus… bien
plus… effrayantes… Vous savez que Milady, ma
femme… était du sang espagnol… du sang des
d’Olivarès… et comme toutes les dames de Ma-
drid… elle portait souvent des mouchoirs où
étaient brodées les armes de sa famille…

JULIANO.
Eh bien?

LORD ELFORT, avec colère.
Eh bien!… l’inconnue… le masque… le domino…
il avait brodé sur le coin du mouchoir à elle… les
armes d’Olivarès.

JULIANO.
O ciel!…

LORD ELFORT.
Je avais vu… vu de mes yeux… que j’étais… que
j’étais furieux… je méditais d’arracher le mou-
choir… la mascarade…

JULIANO.
Quelle folie! quel éclat!

LORD ELFORT.
Yes… ce était une bêtise… et je avais pas fait.

JULIANO.
C’est bien.

LORD ELFORT.
Je avais pas pu!… elle avait tout à coup quitté mon
bras… s’était glissée dans la foule et au milieu de
deux cents dominos noirs… comme le sien… im-
possible de courir après… Mais ce était elle.

JULIANO.
J’en ai peur.

LORD ELFORT.
C’était bien elle qui se était dit malade.

JULIANO.
Et pourquoi? je me le demande encore!
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JULIANO.
Certamente…

LORD ELFORT.
Ebbene! amico mio… Era la stessa… assoluta-
mente… 

JULIANO, riscaldandosi.
È vero!

LORD ELFORT, come sopra.
Ed ho ancora delle prove assai più… assai più…
spaventose… Sapete che Milady, mia moglie…
ha sangue spagnolo… sangue d’Olivarès… e co-
me tutte le dame di Madrid… porta spesso dei
fazzoletti dove è ricamato lo stemma di fami-
glia…

JULIANO.
Ebbene?

LORD ELFORT, andando in collera.
Ebbene!… la sconosciuta… la maschera… il do-
mino… aveva ricamato sull’angolo del fazzolet-
to… lo stemma d’Olivarès.

JULIANO.
O cielo!…

LORD ELFORT.
L’ho visto… visto coi miei occhi… ero… ero fu-
rioso… pensavo di strapparle il fazzoletto… la
maschera…

JULIANO.
Che follia! che scandalo!

LORD ELFORT.
Yes… sarebbe stata una sciocchezza… e non l’ho
fatto.

JULIANO.
Meno male.

LORD ELFORT.
Non ho potuto!… tutto d’un tratto si è sciolta dal
mio braccio… è scivolata tra la folla in mezzo a
duecento domini neri… come il suo… impossibi-
le correrle dietro… Ma era lei.

JULIANO.
Lo temo.

LORD ELFORT.
Lei che aveva detto di essere indisposta.

JULIANO.
E perché? me lo domando ancora!



LORD ELFORT, avec chaleur.
Pourquoi?… pourquoi?… Mais vous ne voyez
donc rien… vous?… ce était pour retrouver ici
cette petite Horace de Massarena.

JULIANO.
Malédiction!… et moi qui ai servi, protégé ses
amours… nous étions deux… (À part.) deux maris.

LORD ELFORT.
Quand je disais qu’il porterait malheur à moi…
mais bientôt, j’espère…

JULIANO.
Allons, Milord… allons, calmons-nous. Dans ces
cas-là, il faut se modérer, et surtout se taire.

LORD ELFORT.
Ce vous était bien facile à dire…

JULIANO.
Du tout… cela me fait certainement autant de pei-
ne qu’à vous… mais il faut voir… il faut être bien
sûr…

LORD ELFORT.
Ce était mon idée… et je priai vous, mon cher
ami… de prêter à moi sur-le-champ votre voiture…

JULIANO.
Pourquoi cela? 

LORD ELFORT.
Je avais demandé la mienne dans trois heures seu-
lement, et je voulais à l’instant même retourner
chez moi, à mon hôtel… pour bien me assurer que
Milady n’y était pas.

JULIANO, à part.
O ciel! comment la sauver?

LORD ELFORT, furieux.
Alors… je attendrai son retour… alors je attendrai
elle ce soir… et demain, ce petit Horace que je dé-
testai… que je… Adieu… je pars tout de suite.

JULIANO.
Je ne vous quitterai pas… je vous accompagne…
je descends avec vous… Demandez nos man-
teaux… moi, je fais appeler mon cocher. (Voyant
rentrer Horace.) Il était temps… c’est Horace!
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LORD ELFORT, riscaldandosi.
Perché?… perché?… Ma non vi accorgete di nul-
la… voi?… per ritrovare qui quel microbo di Ho-
race de Massarena.

JULIANO.
Maledizione!… e io che ho aiutato, protetto i loro
amori… siamo stati due… (A parte.) due mariti.

LORD ELFORT.
Quando dico che quel tizio mi porta sfortuna…
ma presto, spero…

JULIANO.
Andiamo, Milord… andiamo, calmiamoci. In que-
sti casi bisogna restar calmi, e soprattutto tacere.

LORD ELFORT.
Per voi è facile dirlo…

JULIANO.
Niente affatto… l’accaduto mi addolora sicura-
mente altrettanto che voi… ma bisogna vedere…
bisogna essere ben sicuri…

LORD ELFORT.
È ciò che penso… e vi prego, mio caro amico… di
prestarmi subito la vostra carrozza…

JULIANO.
Perché me la chiedete? 

LORD ELFORT.
Avevo disposto che la mia venisse fra tre ore sol-
tanto, e voglio tornare immediatamente a casa,
al mio palazzo… per assicurarmi che Milady
non è lì.

JULIANO, a parte.
O cielo! come salvarla?

LORD ELFORT, furioso.
Allora… attenderò il suo ritorno… aspetterò sta-
sera lei… e domani quel verme di Horace, che de-
testo… che… Addio… parto all’istante.

JULIANO.
Non vi lascerò solo… vi accompagno… scendo
con voi… Chiedete i nostri cappotti… nel frat-
tempo faccio chiamare il mio cocchiere. (Vedendo
rientrare Horace.) Era ora… è Horace!



SCÈNE XI.
HORACE, JULIANO.

JULIANO.
Arrive donc, malheureux… Quand je dis malheu-
reux… ce n’est pas toi qui l’es le plus… mais je ne
te ferai pas de reproches… tu n’en savais rien… ce
n’est pas ta faute!…

HORACE.
À qui en as-tu? et que veux-tu dire?

JULIANO.
Que la fée invisible… la beauté mystérieuse qui t’in-
trigue depuis un an… n’est autre que lady Elfort.

HORACE, avec désespoir.
Non, non… cela n’est pas… cela ne peut pas être.

JULIANO.
Ne vas-tu pas te plaindre… et être fâché?… Cela
te va bien… moi qui suis trahi par vous et qui
viens vous sauver…

HORACE.
Comment cela?

JULIANO.
Son mari… est furieux et compte la surprendre…
Il n’en sera rien… cherche Milady… reconduis-la
chez elle sur-le-champ… moi, pendant ce temps,
j’emmène Milord dans ma voiture… mon cocher à
qui je vais donner des ordres… nous égarera…
nous perdra… nous versera, s’il le faut… c’est
peut-être un bras cassé qui me revient… pour toi…
pour une infidèle… on ne compte pas avec ses
amis… Mais plus tard, sois tranquille… je prendrai
ma revanche… Adieu… je vais prendre le mari. 

(Il sort par la porte du fond.)

SCÈNE XII.

HORACE, seul.
Ah! je n’en puis revenir encore. C’est la femme de
Milord… c’est la passion d’un ami… Adieu mes
rêves et mes illusions… je ne dois plus la voir ni
l’aimer… au contraire… je la maudis… je la dé-
teste… Mais, comme dit Juliano, il faut avant tout
la sauver!

LE DOMINO NOIR – ATTO PRIMO 49

SCENA XI.
HORACE, JULIANO.

JULIANO.
Finalmente arrivi, infelice… Quando dico infeli-
ce… non sei tu ad esserlo maggiormente… ma
non ti rimprovererò nulla… non sapevi nulla…
non è colpa tua!…

HORACE.
Con chi ce l’hai? e che vuoi dire?

JULIANO.
Che la fata invisibile… la bellezza misteriosa che
ti intriga da un anno… non è altri che lady Elfort.

HORACE, disperato.
No, no… non è… non è possibile.

JULIANO.
Non te ne lamenti… e non ti ci arrabbi?… La co-
sa ti sta bene… ed io che sono stato tradito da voi,
e che vi ho appena salvato…

HORACE.
Che vuoi dire?

JULIANO.
Suo marito… è furioso e la vuole sorprendere…
Ma non accadrà… cerca Milady… riconducila a
casa immediatamente… nel frattempo io porto
Milord nella mia carrozza… il  mio cocchiere, a
cui darò ordini… sbaglierà strada… ci farà perde-
re… ci farà ribaltare, se sarà necessario… forse ci
scapperà un braccio rotto… per te… per un infe-
dele… non bisogna fare affidamento sugli amici…
Ma dopo, stai tranquillo… avrò la mia rivincita…
Addio… vado a prendere il marito. 

(Esce dalla porta sul fondo.)

SCENA XII.

HORACE, solo.
Ah! non riesco ancora a capacitarmi. È la moglie
di Milord… è la passione di un amico… Addio
miei sogni ed illusioni… non posso più né veder-
la né amarla… al contrario… la maledico… la de-
testo… Ma, come dice Juliano, bisogna prima di
tutto salvarla!



SCÈNE XIII.
ANGÈLE, HORACE.

HORACE, à demi voix.
Fuyez, Madame, fuyez… tout est découvert…

ANGÈLE, effrayée.
O ciel!

HORACE.
Partons à l’instant, ou vous êtes perdue.

ANGÈLE, de même.
Qui vous l’a dit?

HORACE.
Mais d’abord le trouble où je vous vois… et puis
le comte Juliano que vous connaissez.

ANGÈLE, naïvement.
Nullement.

HORACE, à part.
Quelle fausseté! (Haut, et cherchant à se modé-
rer.) Le comte Juliano m’a appris que votre mari
savait tout…

ANGÈLE.
Mon mari?…

HORACE, avec une colère concentrée.
Oui… lord Elfort… qui dans ce moment retourne
à votre hôtel.

ANGÈLE.
Lord Elfort… mon mari… Ah! c’est original… et
surtout très-amusant.

HORACE.
Vous riez… vous osez rire!

ANGÈLE.
Oui, vraiment, et ce c’est pas sans raison… car, je
vous jure, Monsieur, je vous atteste… que je ne
suis pas mariée!…

HORACE.
Est-il possible?

ANGÈLE.
Et que je ne l’ai jamais été.

HORACE.
Ah!… ce serait trop de bonheur!… et je ne puis y
croire! vous m’avez vu si malheureux… que vous
avez eu pitié de moi, et vous voulez m’abuser en-
core.
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SCENA XIII.
ANGÈLE, HORACE.

HORACE, sottovoce.
Fuggite, Signora, fuggite… tutto è scoperto…

ANGÈLE, spaventata.
O cielo!

HORACE.
Partiamo subito, o siete perduta.

ANGÈLE, come sopra.
Chi ve l’ha detto?

HORACE.
Ma prima di tutto l’angoscia in cui vi vedo… e
poi il conte Juliano che voi conoscete.

ANGÈLE, con ingenuità.
Per nulla affatto.

HORACE, a parte.
Che falsità! (Forte, e cerando di moderarsi.) Il
conte Juliano mi ha informato che vostro marito
sa tutto…

ANGÈLE.
Mio marito?…

HORACE, con collera trattenuta.
Sì… lord Elfort… che in questo momento sta fa-
cendo ritorno al vostro palazzo.

ANGÈLE.
Lord Elfort… mio marito… Ah! che cosa origina-
le… e soprattutto molto divertente.

HORACE.
Ridete… osate ridere!

ANGÈLE.
Sì, certo, e non è senza motivo… perché vi giu-
ro, Signore, vi assicuro… che non sono affatto
sposata!…

HORACE.
È mai possibile?

ANGÈLE.
E che non lo sono mai stata.

HORACE.
Ah!… sarebbe una felicità troppo grande!… e
non ci posso credere! mi avete visto così infelice…
che avete avuto pietà di me e volete ingannarmi
ancora.



ANGÈLE.
Non, Monsieur… et la preuve… c’est que malgré
les dangers dont vous me supposez menacée… je
reste!

HORACE.
Dites-vous vrai?

ANGÈLE.
Je reste encore… (Regardant l’horloge.) et pen-
dant trois quarts d’heure je vous permets d’être
mon cavalier…

HORACE.
Trois quarts d’heure…

ANGÈLE.
Pas une minute de plus.

HORACE.
Et ce temps que vous me donnez… j’en suis le
maître?

ANGÈLE.
Mais oui!… puisqu’il est à vous!… Et d’abord je
vous rappellerai, puisque vous l’oubliez… que
vous me devez une contredanse.

HORACE, vivement.
On ne danse pas dans ce moment… et puisque
vous me laissez l’emploi des instants… du moins
vous me l’avez dit…

ANGÈLE.
Je n’ai que ma parole.

HORACE.
J’aime mieux vous demander… mais je n’ose pas.

ANGÈLE.
Suis-je donc si effrayante!

HORACE.
Dites-moi… qui vous êtes?

ANGÈLE.
Tout… excepté cela!

HORACE.
Ehi bien! señora… puisque vous n’êtes pas ma-
riée… puisque vous ne l’avez jamais été… vous
me l’avez juré… il est une preuve… qui ne me lais-
serait aucun doute…

ANGÈLE.
Et laquelle?

HORACE.
Ce serait d’accepter ma main.
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ANGÈLE.
No, Signore… e la prova… è che malgrado i peri-
coli dai quali supponete che io sia minacciata…
resterò qui!

HORACE.
Dite il vero?

ANGÈLE.
Resto ancora… (Guardando l’orologio.) e per al-
tri tre quarti d’ora vi permetto di essere il mio ca-
valiere…

HORACE.
Tre quarti d’ora…

ANGÈLE.
Non un minuto di più.

HORACE.
E questo tempo che mi donate… sarà tutto per
me?

ANGÈLE.
Ma sì!… perché è vostro!… E per iniziare vi ri-
cordo, visto che l’avete dimenticato… che mi do-
vete una contraddanza.

HORACE, vivacemente.
Non si balla in questo momento… e poiché mi la-
sciate padrone del tempo… per lo meno così m’a-
vete detto…

ANGÈLE.
Mantengo la parola.

HORACE.
Preferisco domandarvi… ma non oso.

ANGÈLE.
Sono dunque così terribile!

HORACE.
Ditemi… chi siete?

ANGÈLE.
Tutto… tranne questo!

HORACE.
Va bene! señora… visto che non siete sposata…
visto che non lo siete mai stata… me l’avete giu-
rato… c’è una prova… che non mi lascerà alcun
dubbio…

ANGÈLE.
Quale?

HORACE.
Sarebbe quella di accettare la mia mano.



ANGÈLE.
Écoutez, Horace, ne vous fâchez pas… mais
vrai… je le voudrais, que je ne le pourrais pas…

HORACE.
Et comment cela?…

DUO.10

HORACE.
Parlez, quel destin est le nôtre? 
Qui nous sépare? est-ce le rang 
Ou la naissance…

ANGÈLE.
Ou la naissance…Eh! non vraiment, 
Ma naissance égale la vôtre.
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ANGÈLE.
Ascoltate, Horace, non vi adirate… ma veramen-
te… lo vorrei, ma non posso…

HORACE.
E perché mai? 

DUO.

HORACE.
Parlate, qual destino ci aspetta? 
Chi ci separa? È il rango 
O la nascita?…

ANGÈLE.
No, affatto; 
La mia nascita è uguale alla vostra.

10 Il grande duetto che conclude il primo atto, uno dei numeri più elaborati dell’intera opera, pre-
senta un impianto formale dietro il quale non è difficile scorgere un’origine italiana; la struttura è in-
fatti quella che negli anni Cinquanta dell’Ottocento era stata definita da Abramo Basevi, uno dei pri-
mi biografi di Verdi, la «solita forma», detta così proprio perché da Rossini in poi caratterizzava sia
le arie, sia i duetti e terzetti, sia infine i concertati e i finali del melodramma italiano. Il duetto Angè-
le/Horace è articolato in quattro sezioni facilmente riconducibili a quello schema formale italiano,
basato su un tempo d’attacco, un cantabile, un tempo di mezzo e una stretta. Nel duetto del Domi-
no noir segue poi una breve coda dopo l’uscita di scena di Angèle:
1) Allegretto, 2/4 Re minore, bb. 1-120 (= tempo d’attacco)
2) Allegro, 3/4 La maggiore/La minore, bb. 121-227 (= cantabile)
3) Allegro, 2/4 Re minore, bb. 228-265 (= tempo di mezzo)
4) Allegro, 6/8 Re minore/Re maggiore, bb. 266-389 (= stretta)
5) Allegro, 4/4 Re maggiore, bb. 368-389 (= coda)
Auber tuttavia non si è limitato a imitare pedissequamente la «solita forma» italiana, bensì l’ha adat-
tata alla tradizione francese dell’opéra-comique sette-ottocentesca, come rivela sia la relativa staticità
del percorso tonale, che vede il predominio della tonalità di base (Re minore), sia l’impiego di par-
lanti nei dialoghi e di ritornelli negli ensembles (nei quali, secondo il gusto francese, le voci proce-
dono perlopiù in parallelo), sia infine il fatto che le sezioni statiche (cantabile e stretta) non rispetta-
no la forma consueta dei modelli italiani (la cosiddetta «lyric form» aa′ba′′) ma hanno una struttura
bipartita, nella quale la seconda parte è nella tonalità parallela a quella della prima parte (maggiore
se la prima parte è in minore, e viceversa). Ciononostante, l’alternanza tra sezioni statiche (cantabi-
le e stretta) e dinamiche (tempo d’attacco e tempo di mezzo), l’accelerazione del tempo alla fine del
duetto (sebbene sia indicato sempre Allegro, il passaggio dal 2/4 del tempo di mezzo al 6/8 della stret-
ta produce un effetto di maggiore rapidità), infine il fatto che vi sia una polarità drammatica tra il
cantabile e la stretta, nella quale la situazione è opposta rispetto a quella di partenza, sono tutti ele-
menti chiaramente riconducibili al duetto italiano. Auber ha ripreso dunque non tanto lo stile del
duetto italiano, quanto piuttosto la sua struttura drammatico-musicale, con la netta opposizione can-
tabile/cabaletta e l’articolazione in quattro fasi distinte (o «posizioni») dell’azione. Il fatto che al mo-
mento di scrivere un numero di vaste dimensioni il compositore francese abbia guardato alla «solita
forma» italiana piuttosto che a modelli autoctoni rivela dunque da un lato che nel primo Ottocento
i rapporti tra opera italiana e opéra-comique fossero più stretti e fecondi di quanto si è propensi a
credere, dall’altro che quest’ultima godeva di una notevole libertà formale, e così come poteva in-
globare al suo interno boleri e contraddanze, allo stesso modo poteva inseguire l’opera italiana sul
terreno della forma, senza per questo perdere il proprio carattere genuinamente francese.



HORACE.
Alors, c’est la fortune!… hélas!…
Je le vois, vous n’en avez pas.c

Tant mieux! l’amour tient lieu de tout.
ANGÈLE.

Eh! non, Monsieur! je suis riche et beaucoup!
HORACE.

Quoi! la naissance?…
ANGÈLE.

Quoi! la naissance?…Eh! vraiment, oui.
HORACE.

Et la richesse?…
ANGÈLE.

Et la richesse?…Eh! vraiment, oui.

Ensemble.

HORACE.
Chez elle tout est réuni! 
Alors, quel obstacle peut naître! 
Prenez pitié de ma douleur. 
Faut-il donc mourir sans connaître 
Ce secret qui fait mon malheur?

ANGÈLE.
Quel trouble en mon cœurd vient de naître!
Ah ! j’ai pitié de sa douleur. 
Mais, hélas! il ne peut connaître 
Le secret qui fait mon malheur.
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HORACE.
Allora sarà la fortuna!… ahimè!… 
Ho capito, voi non ne possedete. 
Meglio così! L’amore vale ben di più.

ANGÈLE.
Eh no, signore, ricca lo sono sì, e anche molto!

HORACE.
Che! Siete dunque di buona famiglia…

ANGÈLE.
Eccome.

HORACE.
Eccome.E ricca…?

ANGÈLE.
Eccome.E ricca…?Eccome.

A due

HORACE.
In essa tutto si riunisce!
Qual ostacolo, dunque, può esservi! 
Abbiate pietà del mio dolore. 
Debbo dunque morire senza conoscere 
Questo segreto che mi strugge? 

ANGÈLE.
Come si turba la mia anima! 
Ah! quanto mi fa pietà il suo dolore. 
Eppure, ahimè, non deve conoscere 
Il segreto che mi strugge.

segue nota 10

La prima parte del duetto, corrispondente al tempo d’attacco della «solita forma», ha una forma
ABA′, con un lungo parlante in Re minore (sezioni A e A′) su un motivo dei violini (es. 14), che ri-
corda a tratti la contraddanza del Trio (es. 9), e una parte centrale in Fa maggiore (sezione B, bb. 39-
70) in cui Angèle e Horace cantano insieme a distanza di terza o di sesta.
ESEMPIO 14 (n. 4: Duo, bb. 1-5 e 17-21)

c Nella partitura si leggono poi le seguenti parole: «ni moi non plus».
d «âme».



HORACE.
De vous, hélas! que puis-je attendre?

ANGÈLE.
Mon amitié qui de loin vous suivra.

HORACE.
Et d’un ami, de l’ami le plus tendre,
Rien désormais ne vous rapprochera?

ANGÈLE, soupirant.
Eh! mou Dieu, non.

HORACE.
Eh! mou Dieu, non.Ah! je vous en supplie, 

Qu’une fois encor dans ma vie 
Je puisse contempler vos traits. 
Oh! que cet espoir me console… 

Une fois!… une seule!
ANGÈLE.

Une fois!… une seule!Eh bien! je le promets.
HORACE.

Vous le jurez?
ANGÈLE.

Vous le jurez?À ma parole 
Je ne manque jamais.

HORACE.
Vous le jurez?

Ensemble.11

ANGÈLE, lui montrant la salle du bal.
N’entendez-vous pas? 
On danse là-bas. 
L’orchestre du bal 
Donne le signal:e

Profitez du temps, 
Dans quelques instants, 
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HORACE.
Da voi, ahimè, che posso aspettarmi?

ANGÈLE.
La mia amicizia, che da lontano vi seguirà.

HORACE.
E all’amico, al più tenero amico, 
Mai più nulla potrà avvicinarvi?

ANGÈLE, sospirando.
Ah, buon Dio, no.

HORACE.
Ah, ve lo supplico! 
Che una volta ancora, in vita mia, 
Possa contemplare il vostro viso. 
Oh! che mi consoli questa speranza sola… 
Una volta!… una sola!

ANGÈLE.
Ebbene, lo prometto!

HORACE.
Lo giurate? Lo giurate?

ANGÈLE.
Tengo sempre fede
Alla mia parola.

HORACE.
Lo giurate? Lo giurate?

A due

ANGÈLE, indicandogli la sala da ballo.
Non sentite? 
Stanno ballando.
L’orchestra da ballo
Sta dando il segnale. 
Approfittate del tempo,
Tra qualche istante

e Nella partitura i quattro versi iniziali sono sostituiti dai seguenti «J’entends la danse /et par pru-
dence /cessons monsieur /cet entretien. /Le bal commence /et de la dance / le bruit fait qu’on/entend
plus rien».
11 La parte del duetto che corrisponde al cantabile è occupata qui da due sezioni nettamente distin-
te, rispettivamente in La maggiore (bb. 121-153 e bb. 189-221) e La minore (B: bb. 153-188), esat-
tamente della stessa lunghezza; ne risulta uno schema ABA assai frequente nell’opéra-comique sette-
centesco, dove veniva impiegato soprattutto nelle arie solistiche su imitazione delle arie con da capo
dell’opera italiana. Il tema della sezione A è quello già ascoltato nell’ouverture (es. 6), e costituisce
una sorta di ‘invito alla danza’, dato che nella sala adiacente a quella dove sono rimasti i due prota-
gonisti il ballo è ripreso.



Rêves de plaisir 
Vont s’évanouir.

HORACE.
Non, je n’entends pas; 
Je préfère, hélas! 
Aux plaisirs du bal 
Ce secret fatal! 
Et, pour mon tourment, 
Voici le moment 
Où bientôt va fuir 
Rêve de plaisir.f

Ainsi de vous revoir
Vous me laissez l’espoir?

ANGÈLE.
Une fois… je l’ai dit.

HORACE.
Une fois… je l’ai dit.Et comment le saurais-je?

ANGÈLE.
Le bon ange qui vous protège

Vous l’apprendra;
Mais d’ici là 

Du secret…
HORACE.

Ah! jamais je ne parle à personne… 
ANGÈLE.

Des faveurs qu’on vous donne… 
HORACE.

Quand on m’en donne. 
Mais jusques à présent, et vous-même en effet 

Devez le reconnaître,
Je ne peux pas être discret.

(Tendrement et s’approchant d’elle.)
Faites que j’aie au moins quelque mérite à 

[ l’être.

Ensemble.

ANGÈLE, sans lui répondre.
N’entendez-vous pas?
On danse là-bas. 
L’orchestre du bal 
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I bei sogni 
Dovranno svanire.

HORACE.
No, non sento nulla;
Preferisco, ahimè,
Ai piaceri del ballo
Questo segreto fatale! 
E per mio tormento,
Ecco il momento,
In cui presto fuggirà
Il bel sogno. 
Di rivedervi 
Mi lasciate la speranza? 

ANGÈLE.
Una volta… così ho detto.

HORACE.
E come lo saprò?

ANGÈLE.
Il buon angelo che vi protegge 
Ve lo farà sapere, 
Ma fin’allora 
Rimanga segreto…

HORACE.
Ah, non ne parlo con nessuno!

ANGÈLE.
…il favore che vi concedo.

HORACE.
Sicuro, visto che me lo si accorda
Ma ora, così – e voi stessa 
Dovete riconoscerlo –
Non posso essere discreto. 

(Teneramente, avvicinandosi a lei.) 
Fate che abbia almeno qualche ragione 

[esserlo.

A due

ANGÈLE, senza rispondergli.
Non sentite? 
Stanno ballando.
L’orchestra da ballo

f Nella partitura questi otto versi sono sostituiti dai seguenti «Non, non la danse /ne peut je penser
/ interrompre /cet entretien. /Malgré la danse /qui recommence / je vous entends / toujours très bien».



Donne le signal:g

Profitez du temps, 
Dans quelques instants, 
Pour nous va s’enfuir 
Rêve de plaisir.

HORACE, avec impatience.
Oui, j’entends, hélas! 
Qu’on danse là-bas. 
L’orchestre du bal 
Donne le signal; 
Et, pour mon tourment, 
Voici le moment 
Où bientôt va fuir 
Rêve de plaisir.h

(Ils vont pour entrer dans la salle du bal 
à droite, et à la pendule de l’un des salons, 

on entend en dehors sonner minuit.)
ANGÈLE, s’arrêtant.

O ciel! qu’entends je?
(Regardant l’horloge du fond.)

O ciel! qu’entends je?Il me semble
Qu’il n’est pas encor l’heure… et pourtant c’est

[ minuit
Qui dans ce salon retentit. 
HORACE, voulant l’empêcher d’entendre.

C’est une erreur…12

ANGÈLE, entendant sonner dans 
le salon à gauche.

Eh! non!… 
(Entendant sonner dans un troisième salon.)

Eh! non!… Encore! ah! tous ensemble!
C’est fait de moi!… 
Je meurs d’effroi! 

Et ma compagne, hélas! ma compagne fidèle, 

Où la chercher? où donc est-elle? 
Comment la trouver à présent?
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Sta dando il segnale. 
Approfittate del tempo,
Tra qualche istante
I bei sogni 
Dovranno svanire.

HORACE, con impazienza.
Sì, lo sento purtroppo!
Che lì si balla.
L’orchestra da ballo
Sta dando il segnale;
E per mio tormento,
Ecco il momento,
In cui presto fuggirà
Il bel sogno. 

(Stanno per entrare nella sala da ballo di destra,
quando si sente scoccare in uno dei saloni 

la mezzanotte.)
ANGÈLE, fermandosi.

Oh cielo! che sento? 
(Guarda l’orologio in fondo.) 

Non mi pare 
Che sia ancora l’ora… eppure in questo 

[salotto 
Suona la mezzanotte. 
HORACE, cercando di distrarla dal suono.
È uno sbaglio… 
ANGÈLE, sente nuovamente scoccare l’ora,

stavolta nel salone di sinistra.
Macché!…
(Sente suonare il pendolo in un terzo salone.)

Ancora!… ah! tutti insieme! 
Ah, son nei guai!… 
Muoio di paura!… 
E la mia compagna, ahimè!… la mia fedele 

[compagna 
Dove debbo cercarla? Dove sarà? 
Dove la trovo adesso?

g Nella partitura i quattro versi iniziali sono sostituiti dai seguenti «J’entends la danse /ecc.».
h Nella partitura la strofa è sostituita dalla seguente: «Non, non la danse /ecc.».
12 L’orologio della sala batte la mezzanotte ed Angèle terrorizzata si rende conto di essersi attardata
troppo (recitativo, batt. 226-227). Segue quello che nella «solita forma» è il tempo di mezzo, in que-
sto caso costruito su un parlante e assai breve, nel quale Horace confessa con imbarazzo ad Angèle
che la sua amica è già partita.



HORACE, avec embarras.
Elle est partie.

ANGÈLE.
Elle est partie.O ciel! sans m’attendre… et 

[ comment? 
HORACE, de même.

Par une ruse 
Dont je m’accuse…

J’ai su, pour vous garder, l’éloigner en secret!

ANGÈLE, poussant un cri de désespoir.
Oh! vous m’avez perdue!

HORACE.
Oh! vous m’avez perdue!Oh! mon Dieu! qu’ai-je

[ fait!

Ensemble.

ANGÈLE, elle se lève.
O terreur qui m’accable!13

Qu’ai-je fait, misérable! 
À tous les yeux coupable!
Que vais-je devenir? 
Que résoudre et que faire? 
Au châtiment sévère 
Rien ne peut me soustraire, 
Je n’ai plus qu’à mourir!
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HORACE, imbarazzato.
È … è partita.

ANGÈLE.
Oh cielo! senza aspettarmi… e perché mai?

HORACE, come sopra.
Per un sotterfugio 
Di mia invenzione… 
Pur di trattenervi, ho saputo allontanarla 

[segretamente!
ANGÈLE, gridando disperata.

Ah, mi avete rovinata!
HORACE.

Oh Dio mio! che mai ho fatto!

A due

ANGÈLE, alzandosi.
Oh qual terrore m’assale! 
Che mai ho fatto, misera me!
A tutti gli occhi colpevole, 
Che sarà di me? 
Ove rivolgersi e che fare? 
Al severo castigo 
Nulla mi può sottrarre, 
Non mi resta che morire! 

13 L’ultima parte del duetto ha tutte le prerogative della stretta italiana: si tratta infatti di un movi-
mento veloce, basato su una prima sezione in Re minore (A: bb. 266-288, es. 15) e una seconda se-
zione in Re maggiore (B: bb. 289-317). Tuttavia, mentre nelle strette italiane la prima sezione (ca-
baletta) è nettamente più lunga e musicalmente importante della seconda (ponte o volta), qui le due
sezioni A e B tendono a controbilanciarsi.
ESEMPIO 15 (Duo: bb. 266-270)

Ciò che accomuna la parte finale di questo duetto a una stretta è invece il fatto che la sezione A vie-
ne ripetuta integralmente (bb. 318-340), seguita da una lunga cadenza (bb. 341-367, Plus animé) che
presenta ampie volate virtuosistiche della primadonna.



HORACE.
O terreur qui m’accable! 
Qu’ai-je fait, misérable!
C’est moi qui suis coupable. 
Comment la retenir? 
Que résoudre et que faire? 
À sa juste colère 
Rien ne peut me soustraire,
Je n’ai plus qu’à mourir! 

HORACE.
Qu’à moi du moins votre cœur se confie; 

Si je peux réparer mes torts…
ANGÈLE, traversant le théâtre.

Jamais!… jamais!… 
HORACE.

Ah! je vous en supplie…
Écoutez-moi, Madame, et voyez mes regrets;i

Laissez-moi vous défendre ou du moins vous 
[ conduire. 

ANGÈLE.
Non, je dois partir seule!…

HORACE, la retenant.
Non, je dois partir seule!…Encor quelques

[ instants!
ANGÈLE.

Laissez-moi m’éloigner, ou devant vous j’expire!

HORACE.
Eh bien! je vous suivrai!

ANGÈLE.
Non… je vous le défends.

Ensemble.

ANGÈLE.
O terreur qui m’accable! etc.

HORACE.
O terreur qui m’accable! etc.

(Elle s’éloigne malgré les efforts d’Horace pour
la retenir. Arrivée près de la porte, elle lui fait de
la main la défense de la suivre. Horace s’arrête.

Elle remet son masque et s’éloigne.)
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HORACE.
Oh qual terrore m’assale! 
Che mai ho fatto, misero me! 
Son io il colpevole. 
Come trattenerla? 
Ove rivolgersi e che fare? 
Alla sua giusta collera 
Nulla mi può sottrarre,
Non mi resta che morire!

HORACE.
Almeno confidatemi il vostro cuore;
Se posso riparare i miei torti…

ANGÈLE, attraversando la scena.
Mai!… mai!…

HORACE.
Ah! ve ne supplico… 
Ascoltatemi, signora, e guardate il mio 

[dispiacere;
Lasciate che vi difenda o almeno che vi 

[accompagni!
ANGÈLE.

No, devo andarmene da sola!…
HORACE, trattenendola.

Qualche istante ancora!

ANGÈLE.
Lasciatemi andare o muoio, qui, in vostra 

[presenza!
HORACE.

Ebbene, vi seguirò!
ANGÈLE.

No… ve lo vieto. 

A due

ANGÈLE.
Oh qual terrore m’assale! ecc.

HORACE.
Oh qual terrore m’assale! ecc

(Parte, nonostante gli sforzi di Horace 
per trattenerla. Giunta alla porta, gli vieta con

un segno di seguirlo; Horace s’arresta. Angèle si
rimette la maschera e s’allontana.)

i Questo verso è stato sostituito con «Laissez-moi par mon zèle expirer mes forfaits».



SCÈNE XIV.

HORACE, seul.
Vous le voulez… à cet arrêt terrible14

Je me soumets… j’obéirai… 
(Après un instant de combat intérieur.)
Non, non, c’est impossible…

Quoi qu’il arrive, hélas!.. je la suivrai!
(Il s’élance sur ses pas et disparaît.)
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SCENA XIV.

HORACE, solo.
Se così desiderate… a un divieto sì tremendo 
Mi sottometto… obbedisco… 

(Dopo un attimo di struggimento.) 
No, no, è impossibile…. 
Succeda quel che succede, ahimè!… io la seguo!

(Si lancia al suo inseguimento e sparisce.)

14 Un breve cadenza di Horace (Allegro, 4/4, bb. 368-389) termina a mo’ di coda il lungo duetto e
accompagna la discesa del sipario.



ACTE II.15

La salle à manger de Juliano. Au milieu, un bra-
zero allumé. Au fond, une porte et dans un
pan coupé à droite du spectateur une croisée
donnant sur la rue. Deux portes à gauche, une
à droite. Entre les portes, des armoires, des
buffets; au fond, à gauche, une table sur la-
quelle le couvert est mis.

SCENE PREMIÈRE.

JACINTHE, seule.
Une heure du matin, et don Juliano, mon maître,
n’est pas encore rentré. C’est son habitude. Il ne
dort jamais que le jour… et je l’aime autant… le
service est bien plus agréable et plus facile avec un
maître qui ferme toujours les yeux! Mais ce soir,
avant de partir pour le bal de la cour, cette idée de
donner à souper à ses amis la nuit de Noël… quel-
le conduite! pour faire réveillon! Moi qui juste-
ment ce matin avais eu la même idée avec Gil Per-
ez, le concierge et l’économe du couvent des
Annonciades, et impossible de le décommander à
cette heure où tout le monde dort.. Mais les
maîtres ne s’inquiètent de rien, et n’ont aucun
égard, le mien surtout… Jésus Maria, quelle tê-
te!… et qu’une gouvernante est à plaindre chez un
garçon, quand il est jeune!… Quand il est vieux,
c’est autre chose! témoin l’oncle de Juliano, le sei-
gneur Apuntador, chez lequel j’étais avant lui…
quelle différence!
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ATTO SECONDO.

La sala da pranzo di Juliano. Nel mezzo, un bra-
ciere acceso. In fondo, una porta e in un ango-
lo appartato una finestra che dà sulla strada.
Due porte a destra, una sulla sinistra. Fra le
porte, delle credenze e dei buffets; sul fondo,
una tavola apparecchiata.

SCENA PRIMA.

JACINTHE, sola.
L’una del mattino, e don Juliano, il mio padrone,
non è ancora rientrato. È sua abitudine. Non dor-
me che di giorno… gli sono tanto affezionata… è
assai più facile e gradevole servire un padrone che
chiude sempre gli occhi! Ma stasera, prima di par-
tire per il ballo di corte, che idea di fare una cena
con i suoi amici la notte di Natale… che compor-
tamento! per fare il cenone natalizio! Proprio que-
sta mattina avevo avuto la stessa idea con Gil Pe-
rez, il portiere e l’economo del convento delle
Annonciades, ed è impossibile disdire a quest’ora,
in cui tutti dormono.. Ma i padroni si adirano per
nulla, e non hanno alcun riguardo, soprattutto il
mio… Gesù Maria, che testa!… una domestica di
uno scapolone è proprio da compiangere, specie
se lui è giovane!… Se il padrone è vecchio è un’al-
tra cosa! basta vedere lo zio di Juliano, il signor
Apuntador, presso il quale servivo prima… che
differenza!

15 Il second’atto è preceduto da un breve preludio, eseguito a sipario abbassato, dalla forma ABA′,
nel quale l’orchestra espone prima il tema della contraddanza del terzetto (es. 9), poi quello del ri-
tornello vocale della prima parte del terzetto (es. 10), quindi nuovamente il tema della contraddan-
za in forma variata. Le reminiscenze di questi motivi del primo atto svolgono una duplice funzione
drammatica: da un lato ripristinano il clima gaudente della festa, che era stato dimenticato durante
la drammatica conclusione dell’atto precedente; dall’altro rinsaldano le unità di tempo e azione che
Scribe ha scrupolosamente rispettato. In altri termini Auber ci rammenta che stiamo assistendo a una
commedia, che essa si svolge tutta nell’arco di una notte e di una mattinata, e che il dramma perso-
nale della protagonista, o meglio il suo dissidio interiore tra desiderio d’amare e obbedienza al do-
vere, si staglia su uno sfondo gaudente. Tra il primo e il secondo atto intercorrono infatti appena po-
che ore, e se per Angèle, costretta a passare la notte fuori dal convento, gli eventi hanno preso una
piega drammatica, che mette a rischio la sua reputazione, al contrario per Juliano, per i suoi amici e
persino per lo stesso Horace, la notte di piacere ancora non è terminata, e dopo il ballo li attende
una cena tra soli uomini a casa di Juliano.



COUPLETS.16

Premier couplet.

S’il est sur terre 
Un emploi, 
Selon moi, 

Qui doive plaire, 
C’est de tenir la maisonj

D’un vieux garçon…
C’est là le vrai paradis. 

Là, nos avis 
À l’instant sont suivis. 
Par nos soins dorloté,k

Il nous doit la santé;
Notre force est sa faiblesse, 
Et l’on est dame, dame et maîtresse. 

Vieille duègne ou tendron
Si nous voulonsl

Régner sans cesse, 
Pour cent raisons, 

Choisissons 
La maison

D’un vieux garçon.

Deuxième couplet.

Sa gouvernante
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COUPLETS.

Primo couplet.

Esiste in terra 
Un lavoro che, 
Secondo me, 
Dovrebbe proprio piacere: 
Servire e curare la casa 
D’uno scapolone bell’e vecchiotto… 
Sì, quello sì ch’è un paradiso. 
Là all’istante 
Si seguono i nostri consigli. 
Da noi coccolato e viziato, 
La sua salute la deve a noi.
La nostra forza è la sua debolezza, 
E siam padrone e amanti al contempo. 
Governante o giovinella, 
Se vi piace 
Comandare a bacchetta, 
Cento ragioni avete 
Per scegliere 
La casa 
D’un vecchio scapolone.

Secondo couplet.

La sua governante 

16 Non esiste opéra-comique che si rispetti che non presenti all’inizio del second’atto un’aria strofi-
ca; di solito si tratta della romanza del (o della) protagonista, ma in questo caso Auber ha affidato
l’assolo a Jacinthe, un personaggio secondario, che tuttavia svolge un ruolo chiave nel corso di que-
st’atto e che pertanto riceve qui una degna presentazione musicale. Il suo ‘biglietto da visita’ sono
due couplets, basati su una melodia semplice e regolare (es. 16) e dal carattere vagamente cullante e
popolaresco (come avviene spesso nei couplets delle soprano nell’opéra-comique), elementi che del
resto ben si addicono a un personaggio di estrazione umile.
ESEMPIO 16 (n. 5: Couplets, bb. 16-20)

j «C’est de servir et tenir la maison».
k «Par nous bercé, dorloté».
l «Qui voulons».



Est son bien,
Son soutien,

Elle régente.
Il est pour elle indulgent

Et complaisant.m

Elle aura chez Monseigneur
Les clés de tout et même de son cœur. 

Fidèle de son vivant, 
Il l’est par son testament, 
Où brille, c’est la coutume, 
Une tendresse posthume.

Vieille duègne 
Ou tendron, 

Si nous tenons 
À notre règne, 
Pour cent raisons, 

Choisissons 
La maison

D’un vieux garçon.

Mais ici, par malheur, nous n’en sommes pas là,
et demain, quand ma nièce Inésille sera avec moi
dans cette maison, j’aurai soin de la surveiller,
parce qu’une jeunesse qui arrive de sa province,
avec des mauvais sujets comme mon maître et ses
amis!… Mais voyez donc, ce Gil Perez, s’il avait
au moins l’esprit de venir avant tout ce monde, on
pourrait s’entendre… (Allant à la fenêtre du fond
qu’elle ouvre.) Je ne vois rien. Si vraiment… en fa-
ce de ce balcon… au milieu de la rue, on s’est ar-
rêté… Ah! mon Dieu… une grande figure, noire…
qui lève le bras vers moi… Ah! j’ai peur! (Elle re-
ferme vivement la croisée.) C’est un avertissement
du ciel… J’ai toujours eu idée qu’il m’arriverait
malheur de souper tête-à-tête la nuit de Noël avec
l’économe d’un couvent… avec tout autre, je ne
dis pas… Ah! l’on frappe!.. Dieu soit loué… C’est
Gil Perez… ou mon maître… peu m’importe,
pourvu que je ne reste pas seule. 

(Elle va ouvrir la porte du fond et pousse 
un cri de terreur en voyant apparaître 

une figure noire.)
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È il suo benessere, 
Il suo sostegno, 
La sua padrona! 
Lui invece, sempre indulgente, 
Cortese assai e compiacente. 
Essa avrà dal signorotto 
Le chiavi di tutto, 
Compreso il suo cuore. 
Fedele lei finch’egli è vivo, 
Fedele lui nel testamento, 
Ove per tradizione 
Risplendono postume le tenerezze. 
Governante o giovinella, 
Se vi piace 
Comandare a bacchetta, 
Cento ragioni avete 
Per scegliere 
La casa 
D’un vecchio scapolone.

Ma qui, per disgrazia, siamo altrove, e domani,
quando mia nipote Inésille sarà con me in questa
casa, avrò cura di sorvegliarla, perché una giovane
fanciulla che arriva dalla provincia, con dei cattivi
soggetti come il mio padrone e i suoi amici!… Ma
ecco Gil Perez, se almeno avesse l’accortezza di ve-
nire prima di tutti questi signori, si potrebbe par-
lare un poco… (Andando alla finestra del fondo e
aprendola.) Nulla. Veramente… di fronte a questo
balcone… al centro della strada, qualcuno s’è fer-
mato… Ah! mio Dio… una grande figura, nera…
che mi fa segno col braccio… Ah! ho paura!
(Chiude rapidamente l’imposta.) È un avvertimen-
to del cielo… Ho sempre avuto il timore che mi
avrebbe portato sfortuna cenare da sola la notte di
Natale con l’economo d’un convento… con un al-
tro non sarebbe lo stesso… Ah! bussano!.. Dio sia
lodato… È Gil Perez… o il mio padrone… poco
importa, basta che non resti sola. 

(Va ad aprire la porta sul fondo 
e grida terrorizzata nel vedere apparire 

una figura nera.)

m «Et galant et complaisant».



SCÈNE II.
ANGÈLE, en domino 

et en masque, JACINTHE.

JACINTHE, tremblant et marmottant 
des prières.

Ah! mon bon ange!!… ma patronne… saints et
saintes du paradis, intercédez pour moi!… Vade
retro, Satanas!

ANGÈLE, ôtant son masque.
Rassurez-vous, señora… c’est une pauvre femme
qui a plus peur que vous!

JACINTHE.
Une femme… en êtes-vous bien sûre, et d’où sor-
tez-vous, s’il vous plaît?

ANGÈLE.
Je sors du bal!… d’un bal masqué… vous le
voyez… Mais par un événement… trop long à
vous expliquer… Il est trop tard maintenant pour
que je puisse rentrer chez moi… où l’on ne m’at-
tend pas… car on ignore que je suis au bal… et je
me suis trouvée la nuit… seule au milieu de la
rue… où j’avais grand’peur, et surtout grand
froid… Il neige bien fort… toutes les portes sont
fermées, tout le monde dort… il n’y avait de lu-
mière qu’à cette fenêtre qui s’est ouverte… et
quand j’ai aperçu une femme, quand je vous ai
vue… j’ai repris courage; j’ai frappé, et mainte-
nant, señora, mon sort est entre vos mains.

JACINTHE.
C’est fort singulier… fort singulier… Mais enfin,
moi, je ne demande pas mieux que de rendre ser-
vice quand ça ne m’expose pas, et que ça ne me
coûte rien.

ANGÈLE, vivement.
Au contraire… au contraire… tenez… prenez cet-
te bourse…

JACINTHE.
Cette bourse…

ANGÈLE.
Il y a vingt pistoles… c’est de l’or.

JACINTHE.
Je n’en doute pas… je ne puis pas révoquer en
doute la franchise de vos manières… mais enfin
que voulez-vous?
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SCENA II.
ANGÈLE, in domino e col 

volto mascherato, JACINTHE.

JACINTHE, tremando 
e farfugliando delle preghiere.

Ah! mio angelo custode!!… mia patrona… santi e
sante del paradiso, intercedete per me!… Vade re-
tro, Satanas!

ANGÈLE, scoprendo il volto.
Tranquillizzatevi, señora… sono una povera don-
na che ha più paura di voi!

JACINTHE.
Una donna… ne siete ben certa, e da dove saltate
fuori, prego?

ANGÈLE.
Vengo dal ballo!… da un ballo in maschera… lo
vedete… Ma per un caso… troppo lungo da
spiegarvi… Ora è troppo tardi affinché io possa
tornare a casa mia… dove non mi aspettano…
perché ignorano che sono al ballo… mi sono tro-
vata di notte… sola in mezzo alla strada… ave-
vo una gran paura, e soprattutto un gran fred-
do… Sta nevicando fitto… tutte le porte sono
chiuse, tutti dormono… solo questa finestra che
si è aperta era illuminata… e quando ho visto
una donna, quando vi ho scorto… ho ripreso co-
raggio; ho bussato e ora, señora, la mia sorte è
nelle vostre mani.

JACINTHE.
È assai strano… assai strano… Ma in fondo non
desidero di meglio che servirvi, visto che non ho
nulla da temere, e che non mi costa nulla.

ANGÈLE, vivacemente.
Al contrario… al contrario… tenete… prendete
questa borsa…

JACINTHE.
Questa borsa…

ANGÈLE.
Ci sono venti pistole… d’oro.

JACINTHE.
Non lo dubito affatto… non posso mettere in
dubbio la sincerità delle vostre maniere… ma che
desiderate dunque?



ANGÈLE.
Que vous me donniez un asile… pour quelques
heures… jusqu’au jour, après cela, je verrai, je tâ-
cherai…

JACINTHE.
Permettez… recevoir ainsi… une personne inconnue.

ANGÈLE.
Mon Dieu!… mon Dieu!… que pourrais-je dire…
pour vous persuader… ou vous convaincre… Ah!
cette bague en diamants… acceptez-la… je vous prie,
et gardez-la en mémoire du service que vous m’avez
rendu… car, je le vois… vous cédez à mes prières…
vous n’avez plus de défiance… vous croyez en moi.

JACINTHE.
Comment ne pas vous croire?… Voilà des façons
d’agir… qui révèlent sur-le-champ une personne com-
me il faut… Aussi je ne doute pas que mon maître…

ANGÈLE.
Vous avez un maître…

JACINTHE.
Un jeune homme de vingt-cinq ans.

ANGÈLE.
Ah! mon Dieu!… Il ne faut pas qu’il me voie…
cachez-moi chez vous, dans votre chambre…

JACINTHE, montrant la porte à droite.
Elle est là.

ANGÈLE.
Que personne ne puisse y pénétrer!

JACINTHE.
C’est difficile… mon maître va rentrer souper
avec une demi-douzaine de ses amis…

ANGÈLE.
O ciel!

JACINTHE.
Qui s’emparent de toute la maison… et qui dé-
couvriraient bien vite une jeune et jolie dame tel-
le que vous… 

ANGÈLE.
Alors je ne reste pas… je m’en vais… (Elle re-
monte le théâtre pour sortir, on entend au dehors
un bruit de marche.)17 Qu’est-ce donc?
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ANGÈLE.
Che mi diate asilo… per qualche ora… fino all’al-
ba, dopo di che vedrò, cercherò…

JACINTHE.
Permettete… ricevere così… una sconosciuta.

ANGÈLE.
Mio Dio!… mio Dio!… che cosa posso dire…per
persuadervi… per convincervi… Ah!  questo anel-
lo di diamanti… prendetelo… ve ne prego, e con-
servatelo in memoria del servizio che mi avete re-
so… perché lo vedo… state cedendo alle mie
preghiere… non diffidate più… mi credete.

JACINTHE.
Come non credervi?… Sono maniere di fare le vo-
stre… che rivelano subito una persona come si deve…
Pertanto non dubito affatto che il mio padrone…

ANGÈLE.
Avete un padrone…

JACINTHE.
Un giovane signore di venticinque anni.

ANGÈLE.
Ah! mio Dio!… Non mi deve vedere… nasconde-
temi da voi, nella vostra camera…

JACINTHE, mostrando la porta a destra.
È là.

ANGÈLE.
Che non vi entri alcuno!

JACINTHE.
È difficile… il mio padrone sta per tornare per ce-
nare con una mezza dozzina di amici…

ANGÈLE.
O cielo!

JACINTHE.
Che andranno in giro per tutta la casa… e che
non tarderanno a scoprire una giovane e bella si-
gnora come voi… 

ANGÈLE.
Allora non resto… me ne vado… (Si dirige verso
il fondo della scena per uscire, quando si sente al-
l’esterno risuonare una marcia.) Che cos’è?

17 Un’orchestrina d’archi dietro le quinte esegue un breve motivo di marcia (n. 6). Si tratta di appe-
na quattordici battute, che tuttavia servono a raffigurare il passaggio di una pattuglia militare per la



JACINTHE.
Une patrouille qui passe sous nos fenêtres…

ANGÈLE.
Est-ce qu’il y en a beaucoup ainsi?

JACINTHE.
Dans presque toutes les rues… c’est pour la sûre-
té de la ville… elles arrêtent toutes les personnes
suspectes qu’elles rencontrent…

ANGÈLE, à part.
C’est fait de moi!… (Haut, à Jacinthe.) Je reste… je
reste… mais si je ne puis m’empêcher de paraître
aux regards de ton maître ou de ses amis… n’y au-
rait-il pas moyen du moins de ne pas leur apprendre
qui je suis?… Ce domino, ce costume va m’exposer
à leur curiosité et à leurs questions…

JACINTHE.
N’est-ce que cela?… il m’est bien facile de vous y
soustraire… J’ai ma nièce Inésille, une Aragonai-
se, qui vient du pays pour être ici servante à Ma-
drid. J’ai déjà reçu sa malle et ses effets qui sont là
dans ma chambre… et si ça peut vous convenir…

ANGÈLE.
Oh! tout ce que tu voudras.

JACINTHE.
Habillée ainsi, mon maître et ses amis vous aper-
cevront sans seulement faire attention à vous…
(La regardant.) Si toutefois c’est possible. 

(On frappe à la porte du fond.)
ANGÈLE.

On vient… du silence… entends-tu?… silence
avec tout le monde… et ma reconnaissance…

JACINTHE, lui montrant la porte à droite.
Je suis muette… entrez vite, et que Notre-Dame
de Lorette vous protège! 

(Angèle entre dans la chambre à droite.)
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JACINTHE.
Una pattuglia che passa sotto le nostre finestre…

ANGÈLE.
Ce ne sono molte?

JACINTHE.
Più o meno in tutte le strade… è per la sicurezza
della città… arrestano tutte le persone sospette
che incontrano…

ANGÈLE, a parte.
Sono perduta!… (Forte, a Jacinthe.) Resto… re-
sto… ma se non sarà possibile restare nascosta
agli sguardi del tuo padrone e dei suoi amici… ci
sarà almeno il modo di celare loro chi sono?…
Questo domino, questa maschera susciteranno la
loro curiosità, mi daranno domande…

JACINTHE.
Tutto qui il problema?… lo risolviamo facilmen-
te… Ho una nipote Inésille, una fanciulla arago-
nese, che viene dal paese per servire qui a Madrid.
Ho già ricevuto il suo baule e i suoi vestiti, che si
trovano lì nella mia stanza… e se vi vanno bene…

ANGÈLE.
Oh! tutto quello che vorrai.

JACINTHE.
Vestita in tal modo il mio padrone e i suoi amici
vi guarderanno senza fare attenzione a voi… (os-
servandola.) Se è possibile. 

(Battono alla porta sul fondo.)
ANGÈLE.

Viene gente… silenzio… d’accordo?… silenzio
con tutti… e la mia ricompensa…

JACINTHE, mostrandole la porta a destra.
Sarò muta… entrate presto, e che la Madonna di
Loreto vi protegga! 

(Angèle entra nella stanza a destra.)

segue nota 17

strada; ciò dimostra ancora una volta quanto sia importate nel mondo dell’opéra-comique l’aspetto
realistico, e come in quel genere musicale la distribuzione delle fonti sonore al di fuori della fossa
d’orchestra sia stata una prassi del tutto usuale assai prima che nell’opera italiana, la quale proba-
bilmente è debitrice alla musica d’oltralpe per questo aspetto.



SCÈNE III.
JACINTHE, GIL PEREZ.

JACINTHE.
Le seigneur Gil Perez, c’est bien heureux!

GIL PEREZ.
Oui, ma céleste amie, ma divine Jacinthe… j’arri-
ve un peu tard… par excès d’amour et de pru-
dence… il a fallu attendre que la messe de minuit
fût terminée, et après cela, j’ai voulu être bien sûr
que tout le monde dormait au couvent… et tout
le monde dort.

JACINTHE.
Tant mieux! on ne vous entendra pas rentrer! car
il faut y rentrer à l’instant.

GIL PEREZ.
Et pourquoi cela?

JACINTHE.
Parce que le comte Juliano, mon maître, va arri-
ver d’un instant à l’autre avec ses amis qui sou-
pent ici.

GIL PEREZ.
Comme s’ils n’auraient pas pu rester toute la nuit
au bal… c’est très-désagréable… et je n’ai pas du
tout envie de m’en retourner.

JACINTHE.
Y pensez-vous… me compromettre!

GIL PEREZ.
Écoutez donc, Jacinthe… il fait cette nuit un froid
et un appétit… qui redoublent en ce moment… et
quand on avait l’espoir de souper en tête-à-tête au
coin d’un bon feu, on ne renonce pas aisément à
une pareille béatitude.

JACINTHE.
Il le faut cependant… car le moyen de justifier
votre présence… à une pareille heure…

GIL PEREZ.
Le ciel nous inspirera quelque bon mensonge!… il
en inspire toujours à ses élus!

JACINTHE.
En vérité!

GIL PEREZ.
Vous direz au seigneur Juliano, votre maître…
que vous m’avez prié de venir vous aider pour le
souper qu’il donne cette nuit à ses amis.
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SCENA III.
JACINTHE, GIL PEREZ.

JACINTHE.
Il signor Gil Perez, che caso fortunato!

GIL PEREZ.
Sì, mia celeste amica, mia divina Jacinthe… arri-
vo un po’ in ritardo… per eccesso d’amore e di
prudenza… è stato necessario aspettare che ter-
minasse la messa di mezzanotte, e poi ho voluto
assicurarmi che tutti dormissero nel convento… e
tutti dormono ora.

JACINTHE.
Benissimo! non vi sentiranno rientrare! perché
dovete rincasare immediatamente.

GIL PEREZ.
Perché mai?

JACINTHE.
Perché il conte Juliano, il mio padrone, sta per ar-
rivare da un momento all’altro con i suoi amici
che ceneranno qui.

GIL PEREZ.
Ma non potevano restare tutta la notte al bal-
lo?… è un peccato… e non ho affatto voglia di
tornarmene a casa.

JACINTHE.
Ma ci pensate… volete compromettermi!

GIL PEREZ.
Ascoltatemi, Jacinthe… questa notte fa un freddo
cane e viene un tale appetito… che cresce in que-
sto momento… e quando si ha la speranza di ce-
nare tête-à-tête a fianco a un buon fuoco, non si
rinuncia facilmente a una simile beatitudine.

JACINTHE.
Eppure si deve… perché come giustificare la vo-
stra presenza… a una tale ora…

GIL PEREZ.
Il cielo ci ispirerà qualche buona bugia!… ne ispi-
ra sempre ai suoi eletti!

JACINTHE.
È vero!

GIL PEREZ.
Direte al signor Juliano, il vostro padrone… che
mi avete pregato di venire ad aiutarvi per la cena
che offre stasera ai suoi amici.



JACINTHE.
C’est vrai, vous avez des talents…

GIL PEREZ.
Avant d’être économe… j’ai été cuisinier chez
deux archevêques.

JACINTHE.
Deux archevêques!…

GIL PEREZ.
Je n’ai jamais servi que dans de saintes maisons…
c’est bien plus avantageux… On y fait sa fortune
dans ce monde, et son salut dans l’autre.

JACINTHE.
Je le crois bien… et le couvent des Annonciades,
où vous êtes en ce moment?…

GIL PEREZ.
C’est le paradis terrestre… À la fois concierge et
économe, je suis le seul homme de la maison, et
chargé de l’administration temporelle… Que Dieu
me fasse encore la grâce de rester un an ou deux
dans cette sainte demeure… Je prendrai alors du
repos… et me retirerai… dans le monde… avec
une honnête fortune que je pourrai offrir à dame
Jacinthe.

JACINTHE.
Qui, de son côté, ne néglige pas les économies.

GIL PEREZ.
Vous en avez fait de bonnes avec le seigneur
Apuntador, notre premier maître…

JACINTHE.
Qui était si avare…

GIL PEREZ.
Excepté pour sa gouvernante.

JACINTHE.
C’était sa seule dépense…

GIL PEREZ.
Et cela doit aller bien mieux encore avec le sei-
gneur Juliano, son neveu… un dissipateur.

JACINTHE.
Du tout… ça n’est plus ça… il mange son bien
avec tout le monde… et quand les maîtres n’ont
pas d’ordre…

GIL PEREZ.
C’est ce qu’il y a de pire… ça finira mal…
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JACINTHE.
È vero, avete talento…

GIL PEREZ.
Prima d’essere economo… sono stato cuoco pres-
so due arcivescovi.

JACINTHE.
Due arcivescovi!…

GIL PEREZ.
Non ho servito che in case benedette… è assai più
conveniente… Ci si procura un bel gruzzoletto in
questo mondo, e la salvezza dell’anima nell’altro.

JACINTHE.
Lo credo bene… e il convento delle Annonciades,
dove siete ora?…

GIL PEREZ.
È il paradiso in terra… Oltre che portiere ed eco-
nomo, sono anche il solo uomo della casa, e l’in-
caricato di tutte le faccende pratiche… Che Dio
mi faccia la grazia di restare ancora un anno o
due in quella santa dimora… Dopo andrò in pen-
sione… e mi ritirerò… tra la gente comune… con
una fortuna guadagnata onestamente, e che potrò
offrire a madama Jacinthe.

JACINTHE.
Che, dal canto suo, non disprezza affatto le eco-
nomie.

GIL PEREZ.
Ne avete fatte molte col signor Apuntador, il no-
stro primo padrone…

JACINTHE.
Che era così avaro…

GIL PEREZ.
Tranne che con la sua governante.

JACINTHE.
Era la sua unica spesa…

GIL PEREZ.
E le cose devono andare ancor meglio con il si-
gnor Juliano, suo nipote… uno spendaccione.

JACINTHE.
Niente affatto… non è più così… sperpera i suoi
beni con tutti… e quando i padroni non hanno
ordine…

GIL PEREZ.
È quanto di peggio si possa avere… finirà male…



JACINTHE.
Je le crois aussi… mais en attendant, il y a quel-
quefois de bonnes aubaines à son service… (Re-
gardant du côté de la porte à droite.) ce soir, par
exemple…

GIL PEREZ.
Qu’est-ce donc?

JACINTHE.
Rien… rien… j’ai promis le silence, pour aujour-
d’hui du moins… mais demain, Gil Perez, je vous
conterai cela.

GIL PEREZ.
À la bonne heure… on n’a pas de secrets pour un
fiancé… pour un époux… Je descends à la cuisi-
ne… m’installer au milieu des fourneaux et don-
ner à ces messieurs un souper d’archevêque… Dès
qu’ils auront soupé… je porterai là, dans votre
chambre… un ou deux plats… des meilleurs, que
j’aurai mis de côté… et que je tiendrai bien chau-
dement au coin du feu.

JACINTHE.
À la bonne heure… mais si on entrait dans ma
chambre.

GIL PEREZ.
Dès qu’il sortiront de table… ôtez la clé…

JACINTHE.
Et vous, alors…

GIL PEREZ.
N’en ai-je pas une autre… dont je ne vous ai ja-
mais parlé.

JACINTHE.
Est-il possible!… Et comment cela se fait-il?…
une seconde clé…

GIL PEREZ.
C’est celle du seigneur Apuntador… notre ancien
maître… je l’ai trouvée ici…

JACINTHE.
Ah! monsieur Gil Perez… une telle hardiesse…

GIL PEREZ.
Je cours à la cuisine… 

(Il sort par la porte à gauche sur la ritournelle
du chœur suivant et pendant que Jacinthe 

va ouvrir la porte du fond.)
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JACINTHE.
Anch’io la vedo così… ma in attesa, ogni tanto
capitano delle fortune inaspettate lavorando per
lui… (Guardando dal lato della porta a destra.)
questa sera, ad esempio…

GIL PEREZ.
Cosa?

JACINTHE.
Nulla… nulla… ho promesso di tacere, per lo
meno oggi… ma domani, Gil Perez, ve lo rac-
conterò.

GIL PEREZ.
Alla buon ora… non ci sono segreti per un fi-
danzato… per uno sposo… Scendo in cucina…
mi metto ai fornelli e preparo per questi signo-
ri una cena degna d’un arcivescovo… Dopo che
avranno cenato… porterò nella vostra came-
ra… uno o due piatti… dei migliori, che avrò
messo da parte… e che terrò ben in caldo vici-
no al fuoco.

JACINTHE.
Benissimo… ma se poi qualcuno entra nella mia
stanza.

GIL PEREZ.
Dopo che hanno finito di cenare… levate la chiave…

JACINTHE.
E voi, allora…

GIL PEREZ.
Ne ho un’altra… di cui non vi ho mai parlato.

JACINTHE.
È possibile!… E come è stato?… una seconda
chiave…

GIL PEREZ.
È quella del signor Apuntador… il nostro vecchio
padrone… l’ho trovata qui…

JACINTHE.
Ah! signor Gil Perez… un tale ardire…

GIL PEREZ.
Corro in cucina… 

(Esce dalla porta a sinistra mentre risuona il
preludio orchestrale del coro seguente, e mentre

Jacinthe va ad aprire la porta in fondo.)



SCÈNE IV.
JACINTHE, JULIANO, 

PLUSIEURS SEIGNEURS de ses amis.

CHŒUR18

Réveillons! réveillons l’hymenn et les belles! 
Réveillons les maris prompts à s’endormir! 
Réveillons réveillons les amants fidèles! 

Réveillons tout, jusqu’au désir, 
La nuit est l’instant du plaisir! 
Vivent la nuit et le plaisir!

JULIANO.
Qu’en son lit la raison sommeille, 
Verre en main, à table je veille
Et me console des amours! 
Les belles nuits font les beaux jours!

CHŒUR.
Réveillons! Réveillons l’amour et les belles!
Réveillons les maris prompts à s’endormir!
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SCENA IV.
JACINTHE, JULIANO, 

NUMEROSI SIGNORI suoi amici.

CORO.
Risvegliam, svegliam l’amore e le belle! 
Risvegliamo i mariti inclini a ronfar!
Risvegliamo gli amanti fedeli!
Risvegliamo tutto fino al desiderio, 
La notte è l’ora del piacere! 
Evviva la notte e il piacere!

JULIANO.
Dorma pur beata la ragione nel suo lettino, 
Il bicchiere in pugno, a tavola io veglio 
E con gli amori mi consolo! 
Le notti belle fanno belli i giorni!

CORO.
Risvegliam, svegliam l’amore e le belle!
Risvegliamo i mariti inclini a ronfar!

n «l’amour».
18 I principi formali che abbiamo visto nel primo atto (rondò, couplets, forma con da capo) torna-
no ora riuniti nel vasto morceau d’ensemble (n. 7) del secondo. La macrostruttura del brano è ABA′,
con due sezioni, rispettivamente A (Allegro, 2/4, Si bemolle maggiore, bb. 1-147) e B (Andantino,
6/8, La maggiore/minore, bb. 184-240), nettamente contrastanti, seguite da una ripresa variata del-
la sezione iniziale (A′: bb. 241-313). A loro volta le due sezioni sono organizzate secondo modelli
formali differenti: la sezione A presenta una forma a rondò, con il coro di amici di Juliano che fa da
ritornello (es. 17), mentre la sezione B è basata su due couplets di Juliano e Angèle. La varietà nel-
l’unità si dimostra pertanto ancora una volta come il criterio musicale che regge gran parte dei nu-
meri del Domino noir.
L’incalzante ritmo puntato del coro e il ritmo binario dell’es. 17 fanno pensare a un galop, che ben
descrive l’esuberanza dei giovani signori gaudenti che accompagnano Juliano, i quali a mezzanotte
passata fanno irruzione in casa del loro amico pretendendo di essere rifocillati alla svelta. E non di-
versamente da un gruppo di ‘vitelloni’ odierni, che escono su di giri dalla discoteca facendo romba-
re i motori delle auto, anche i nostri aristocratici scapoloni, reduci dal ballo della regina, sono ov-
viamente alticci e chiassosi. 
ESEMPIO 17 (n. 7: Morceau d’ensemble, bb. 13-17)

Il coro dei giovani signori (bb. 13-45) funge da ritornello di quest’Allegro e viene esposto altre due
volte: la prima in forma abbreviata (bb. 67-74), la seconda per esteso (bb. 112-147). Le riprese so-
no intervallate da altrettanti parlanti di Juliano.



Réveillons, réveillons les plaisirs fidèles! 
La nuit est l’instant du plaisir!
Vivent la nuit et le plaisir!

[JACINTHE.
Quel tapage! c’est à frémir! 
Le quartier ne peut plus dormir!]o

JULIANO, à part.
Tout s’arrange au mieux, sur mon âme,
Et lord Elfort en son logis, 
En rentrant a trouvé sa femme… 
Il est un Dieu pour les maris! 

Du reste il va venir.
(Haut.)

Et toi, belle Jacinthe, 
Soigne les apprêts du festin! 

Qui manque encore?
TOUS.

Horace!
JULIANO

Horace!Oui !… mais soyez sans crainte.
(À part.)

Les amoureux n’ont jamais faim!
[JACINTHE.

Quel tapage! c’est à frémir! 
Le quartier ne peut plus dormir!
Et l’alcade ici va venir!

(Elle prend le manteau que son maître 
a jeté sur un fauteuil et le porte 

dans la chambre à droite.)]p

CHŒUR
Une fée Réveillons! réveillons l’amour et les belles!
Une fée Réveillons les maris prompts à s’endormir!
Une fée Réveillons! réveillons les plaisirs fidèles!

La nuit est l’instant du plaisir!
Vivent la nuit et le plaisir!

[JULIANO, se retournant et appelant.
Jacinthe! Eh bien! où est-elle donc? 

(Il va ouvrir la porte à droite, fait un pas 
dans la chambre et sort tout étonné en voyant

Angèle qui entre poussé par Jacinthe.) ]q
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Risvegliamo i piaceri fedeli!
La notte è l’ora del piacere! 
Evviva la notte e il piacere!

[ JACINTHE.
Che fracasso! c’è da rabbrividire! 
Tutto il quartiere non può più dormire!]

JULIANO, a parte.
Sta tutto andando per il meglio, perbacco! 
E Lord Elfort rincasando 
Ha trovato sua moglie… 
È proprio l’invidia di tutti i mariti!… 
Fra l’altro sta per arrivare anche lui. 

(Ad alta voce)
E tu, Jacinthe bellissima, 
Prepara bene il banchetto! 
Chi manca ancora?

TUTTI.
Horace!

JULIANO.
Già… ma non temete, amici miei, 

(A parte.)
Gli innamorati non hanno mai fame!

[JACINTHE.
Che fracasso! c’è da rabbrividire! 
Tutto il quartiere non può più dormire!
E l’alcalde finirà per venire!

(Prende il cappotto che il padrone 
ha gettato su una poltrona 

e lo porta nella stanza a destra.) ]
CORO.

Risvegliam, svegliam l’amore e le belle!
Risvegliamo i mariti inclini a ronfar!
Risvegliamo i piaceri fedeli!
La notte è l’ora del piacere! 
Evviva la notte e il piacere!

[JULIANO, girandosi e chiamando.
Jacinthe! Ebbene! dove si è ficcata? 
(Va ad aprire la porta a destra, fa un passo
dentro la stanza ed esce con aria di stupore

vedendo Angèle che entra spinta da Jacinthe.) ] 

o I versi qui riportati tra parentesi quadre non sono stati musicati da Auber.
p Come sopra.
q Come sopra.



SCÈNE V.
LES PRÉCÉDENTS, JACINTHE, ANGÈLE, 

sortant de la porte à droite, habillée 
en paysanne aragonaise.

JULIANO.
Que vois-je? quel minois charmant!19

TOUS.
Quelle est donc cette belle enfant? 

JACINTHE, à Juliano.
C’est ma nièce!

(Aux autres.)
C’est ma nièce!Oui, je suis sa tante: 

(À Juliano.)
Vous savez que nous l’attendions! 

TOUS.
C’est une admirable servante 
Pour un ménage de garçons! 

INÉSILLE, faisant la révérence.
Ah! Messeigneurs, c’est trop d’honneur. 

(Bas, à Jacinthe.)
Ah! j’ai bien peur! ah! j’ai grand’peur! 

JACINTHE, bas à Inésille.
Allons! courage!

JULIANO.
Et son nom? 

JACINTHE.
Et son nom?Inésille! 
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SCENA V.
GLI STESSI, JACINTHE, ANGÈLE, 

uscendo dalla porta a destra, vestita 
da contadina aragonese.

JULIANO.
Che vedo? Ma che dolce musetto!

GLI AMICI.
Chi è mai questa bellezzina?

JACINTHE, a Juliano.
È mia nipote. 

(Agli altri.)
Già, e io son sua zia…

(A Juliano.)
Eppure lo sapeva che doveva arrivare!

TUTTI.
È una serva ammirevolissima 
Per una combriccola di scapoli!

INÉSILLE, facendo un inchino.
Ah! signori, mi fate troppo onore.

(Sottovoce a Jacinthe)
Ah! ho proprio paura! ah! ho una gran paura!

JACINTHE, sottovoce a Inésille.
Forza! coraggio, coraggio!

JULIANO.
Si chiama… si chiama?

JACINTHE.
Inésille!

19 L’entrata di Angèle nei panni di una contadina aragonese interrompe il coro – il suo ingresso è se-
gnato da una pausa nell’intera orchestra, che raffigura efficacemente lo sbalordimento dei giovani go-
liardi – e dà inizio alla sezione B del n. 7. Essa è introdotta da un parlante di Juliano e Angèle (An-
dantino con moto, 6/8, Re minore), nel quale balza in primo piano un elegante contrappunto di oboi,
corni e fagotti (es. 18), che conferisce un colore un po’ da trio settecentesco a questa parte di colle-
gamento tra le due sezioni principali.
ESEMPIO 18 (n. 7: Morceau d’ensemble, bb. 148-151)

Il carattere vagamente agreste di questa cullante melodia in 6/8 ha una doppia valenza simbolica: da un
lato allude al travestimento di Angèle, dall’altro è una rimembranza di innumerevoli melodie in 6/8 di
altrettanto numerosi opéras-comiques settecenteschi d’ambientazione campagnola o paesana in genere.



Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR.
La belle fille!20

Qu’elle est gentille! 
Et qu’Inésille 
Offre d’attraits! 
Quoiqu’ignorante, 
Elle m’enchante,
Et pour servante
Je la prendrais!

[JACINTHE, à part.
La belle fille! 
Qu’elle est gentille!
Mon Inésille 
Leur plaît déjà 
Jeune, innocente, 
Elle est charmante! 
Et moi, sa tante, 
Surveillons-la!

INÉSILLE.
J’ vois qu’Inésille, 
La pauvre fille! 
J’ vois qu’Inésille 
Leur conviendrait! 
Quoiqu’ignorante, 
Je les enchante, 
Et pour servante 
On me prendrait.]r

JULIANO.
Premier couplet.

D’où venez-vous, ma chère?21

DANIEL AUBER72

Ensemble.

JULIANO e il CORO.
Ma quant’è carina 
La bellezzina, 
E avvenente 
Quest’InésilIe! 
Sarà ignorantella,
Eppur m’incanta, 
E per serva 
Volentieri la prenderei!

[JACINTHE, a parte.
Ma quant’è carina
La bellezzina,
La mia Inésille
A lor piace già!
Giovane, innocente
È assai graziosa!
Ed io, sua zia,
La sorveglierò

INÉSILLE.
Vedo che Inésille
La povera fanciulla!
Vedo che Inésille
Vi piace già!
Sarò ignorantella,
Eppur li incanto
E per serva
Volentieri mi prenderan.] 

JULIANO.
Primo couplet

Da dove venite, cara?

r Come sopra.
20 I giovani signori rimangono estasiati alla vista della bella Inésille, alias Angèle, ed esprimono i lo-
ro commenti a mezza voce su degli accordi ribattuti, che ben esprimono lo stupore un po’ inebetito
di questi scapoloni i quali, a fine serata, scoprono improvvisamente che a servire a tavola sarà una
giovane pollastrella di campagna, una preda facile per degli aristocratici come loro.
21 I couplets che occupano la seconda sezione del numero mostrano la protagonista impegnata a far
credere a Juliano ed amici di essere veramente una contadina dell’Aragona. La scena ha un aspetto
un po’ surreale, visto che non possiamo fare a meno di chiederci dove avrà mai imparato Angèle, la
futura badessa del Convento dell’ Annonciades e parente della regina di Spagna, l’argot con cui si
esprime Inésille. Ma poiché si tratta di un modo di parlare del tutto convenzionale, senza vera con-
notazione regionale e che troviamo solo a teatro, in bocca ad esempio di innumerevoli personaggi
d’opéra-comique del Settecento, e poiché la stessa regina di Francia Maria Antonietta giocava a tra-
vestirsi da paesana nei giardini di Versailles, è evidente che Angèle sta solo recitando. 



INÉSILLE.
J’arrivons du pays!

JULIANO.
Et que savez-vous faire?

INÉSILLE.
J’ n’ons jamais rien appris!

JULIANO.
D’une âme généreuse
Nous vous formerons tous!

INÉSILLE, regardant Jacinthe.
Ah! Je fus bien heureuse
D’pouvoir entrer chez vous!

Dans cette maison que j’honore,
(Faisant la révérence.)

Être admise est un grand plaisir…
(À part.)

Mais j’en aurai bien plus encore 
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INÉSILLE.
S’arriva dal paese mio!

JULIANO.
E che sapete fare?

INÉSILLE.
Mai non m’hanno imparato niente!

JULIANO.
Vedrete che ben presto 
Vi forniremo di un’anima generosa!

INÉSILLE, rivolgendosi a Jacinthe.
Ah! son tanto contenta 
Che m’avete accolta in casa vostra! 
In questa casa che onoro… 

(Inchino)
Essere ammessa è un gran piacere. 

(A parte.)
E lo sarà ancor di più 

segue nota 21

Si tratta insomma di puro ‘teatro nel teatro’, altro elemento caratteristico dell’opéra-comique di tut-
ti i tempi, al quale anche un personaggio serio come Angèle può prestarsi senza perdere affatto la
propria dignità sociale e la propria credibilità drammatica. Angèle recita, e anche se solo il pubblico
in sala si avvede della sua recitazione, è drammaticamente plausibile – anzi è addirittura indispensa-
bile – che la protagonista si impegni al meglio nella sua performance. Come poi avverrà in maniera
ancora più marcata nella successiva Ronde aragonaise, si tratta dunque di un vero e proprio pezzo
di bravura, nel quale il personaggio diviene interprete, offrendo così alla soprano l’opportunità di di-
mostrare di saper sostenere sia una parte seria (Angèle), sia una parte leggera (Inésille). Ancora una
volta ciò dimostra come nell’opéra-comique tutto ciò che non si spiega in termini di verosimiglianza
teatrale, come ad esempio il fatto che a un certo punto l’interprete metta in mostra la propria bra-
vura, deve essere comunque ‘giustificato’, deve cioè trovare una sua collocazione razionalmente fon-
data all’interno dell’azione. La differenza con l’opera italiana coeva (seria e buffa) non potrebbe es-
sere più grande: lì nulla, se non l’alzarsi della temperatura emotiva, giustifica l’esplosione di
virtuosismo di una cabaletta del tenore e del soprano, che blocca temporaneamente l’azione e lascia
gli spettatori col fiato sospeso a seguire i funambolismi vocali del (o della) cantante. Ma il mondo
del teatro d’opera è fatto di convenzioni, e dunque ciò che a uno spettatore moderno poco esperto
di opéra-comique, può apparire surrealista, come ad esempio la performance di Angèle/Inésille, ri-
sultava assolutamente plausibile e ‘razionale’ al pubblico parigino di metà Ottocento, che attraverso
la bravura di Angèle nell’interpretare Inésille apprezzava le doti del soprano nel sostenere entrambe
le parti.
Come già i couplets del terzetto del primo atto, anche questi che formano la sezione B del n. 7 pre-
sentano due temi distinti, il primo in La maggiore (es. 19), accompagnato ancora da oboi, fagotti e
corni, nel quale cantano Juliano e Angèle (bb. 185-204), il secondo in La minore, accompagnato dal-
l’intera orchestra, nel quale interviene anche il coro (bb. 205-212).
ESEMPIO 19 (n. 7: Morceau d’ensemble, bb. 185-188)



Sitôt que j’en pourrai sortir!s

JULIANO.
Deuxième couplet.

Vous êtes douce et sage?
INÉSILLE.

Chacun vous le dira!
JULIANO, lui prenant la main.

Vous n’êtes point sauvage?
INÉSILLE.

Sauvag’, qu’est-ce que c’est qu’ ça?
JULIANO.

En fidèle servante,
Ici vous resterez?

INÉSILLE.
Si je vous mécontente…
Dam! vous me renverrez!…

Car dans c’te maison que j’honore,
(Faisant la révérence.)

Demeurer est un grand plaisir!…
(À part.)

Mais j’en aurai bien plus encore,
Sitôt que j’en pourrai sortir!t

JACINTHE, se mettant entre eux 
et s’adressant à Inésille.

Allons! c’est trop jaser! oui… finissons, de grâce!22

Il faut qu’ici le service se fasse!

JULIANO.
C’est juste! apporte-nous xérès et malaga! 

JACINTHE, à Inésille, 
qu’elle prend par le bras.

Allons! descendons à la cave!
INÉSILLE, effrayée.

À la cave!…
JULIANO.

Je vois qu’elle n’est pas trop brave!
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Appena potrò uscirne! 
JULIANO.

Secondo couplet.

Siete dolce e brava?
INÉSILLE.

Basta chiederlo agli altri!
JULIANO, prendendole la mano.

Non siete affatto selvaggia?
INÉSILLE.

Ecchevvoddi’ selvaggia?
JULIANO.

Insomma, voi rimanete pure qui, 
Serva fedele.

INÉSILLE.
Se poi non sarete contento… 
Oddio!… mi rispedite indietro al paese! 
Perché in questa casa che onoro… 

(Inchino)
Restarci è un gran piacere. 

(A parte.)
E lo sarà ancor di più 
Appena potrò uscirne! 

JACINTHE, piazzandosi tra di loro 
e rivolgendosi a Inésille.

Andiamo! basta cianciare! Finiamola, per 
[cortesia

Qui si deve servire!
JULIANO.

Giusto! Portateci xeres e vino di Malaga!
JACINTHE, a Inésille, 

che prende per un braccio.
Andiamo, scendiamo in cantina!

INÉSILLE, impaurita.
In cantina!…

JULIANO.
Vedo che di coraggio non ne hai mica tanto!

s Nella partitura l’ultimo verso di Angèle è accompagnato dal CORO: «Pour servante on la pren-
drait!» / «Que de grâce! Que d’attraits!».
t Come sopra.
22 L’esposizione in orchestra del tema dell’es. 17 porta alla ripresa variata della sezione iniziale del
numero (A′); dopo un’esposizione integrale del coro (bb. 271-299), ma su versi differenti rispetto al-
la sezione A, il brano si conclude con una breve coda orchestrale.



TOUS.
Chacun de nous l’escortera!

JACINTHE.
Non, Messieurs, non; je suis plus brave,
Sa tante l’accompagnera!

Allons!… venez chercher… xérès et malaga!… 

Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR.
La belle fille!
Qu’elle est gentille!
Qu’Inésille 
Offre d’attraits! 
Quoiqu’ignorante, 
Elle m’enchante, 
Et pour servante
Je la prendrais!

JACINTHE, à part.
La belle fille! 
Qu’elle est gentille!
Mon Inésille 
Leur plaît déjà 
Jeune, innocente, 
Elle est charmante! 
Et moi, sa tante, 
Surveillons-la!u

INÉSILLE.
J’ vois qu’Inésille, 
La pauvre fille! 
J’ vois qu’Inésille 
Leur conviendrait!v

Quoiqu’ignorante, 
Je les enchante, 
Et pour servante 
On me prendrait.

(Jacinthe sort en emmenant Inésille 
par la seconde porte à gauche qui mène 

dans l’intérieur de la maison.)
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TUTTI.
Le facciamo da scorta noi!

JACINTHE.
No, no, signori; sono più coraggiosa io; 
L’accompagnerà la zietta! 
Andiamo!… dunque… xeres e vin di Malaga…

Ensemble.

JULIANO e il CORO.
Ma quant’è carina 
La bellezzina, 
E avvenente 
Quest’InésilIe! 
Sarà ignorantella,
Eppur m’incanta, 
E per serva 
Volentieri la prenderei!

JACINTHE, a parte.
Ma quant’è carina
La bellezzina,
La mia Inésille
A lor piace già!
Giovane, innocente
È assai graziosa!
Ed io, sua zia,
La sorveglierò

INÉSILLE.
Vedo che Inésille
La povera fanciulla!
Vedo che Inésille
Vi piace già!
Sarò ignorantella,
Eppur li incanto
E per serva
Volentieri mi prenderan.

(Jacinthe esce, conducendo Inésille 
per la seconda porta a sinistra 

che conduce all’interno della casa.)

u Nella partitura questa strofa è stata sostituita dalla seguente: «Elle est charmante /et ravissante /et
pour sa tante /on me prendrait. /La belle fille /qu’elle est gentille! / Inésille / les seduirait!».
v Nella partitura i quattro versi iniziali sono sostituiti dai seguenti «Inésille / la pauvre fille / Inésille /
les seduirait!».



SCÈNE VI.
LES PRÉCÉDENTS JULIANO, puis HORACE.

JULIANO.
Elle est vraiment très-bien, la petite Aragonaise,
car elle vient d’Aragon… et il est heureux pour el-
le qu’elle soit tombée dans une maison comme la
mienne… une maison tranquille… un homme
seul… (Les regardant.) Pas aujourd’hui du moins.
(Se retournant et apercevant Horace.) Eh! arrive
donc, mon cher ami, j’avais une impatience de te
voir!…

HORACE.
Et moi aussi.

JULIANO, à ses compagnons.
Messieurs, voici des cigarettes, et si vous voulez,
en attendant le souper… (Les jeunes gens se for-
ment dans l’appartement en différents groupes,
causent ou allument des cigares autour du braze-
ro, pendant que Juliano amène Horace sur le de-
vant du théâtre.) Eh bien! tout a été à merveille…
et je ne sais pas comment tu t’y es pris… car j’ai
eu peur un moment… Ce lord Elfort, voyant que
notre conducteur se perdait et prenait le plus long,
a voulu lui-même monter sur le siége… J’oubliais
que les Anglais étaient les premiers cochers d’Eu-
rope… et, en un instant, nous avons été à son hô-
tel… où je tremblais en montant l’escalier.

HORACE.
Tu étais dans l’erreur.

JULIANO.
Je l’ai bien vu… et j’ignore comment vous avez
fait, toi et milady, pour rentrer avant nous; mais
elle était dans son appartement… elle dormait.

HORACE.
Tu te trompes.

JULIANO.
Je le crois bien… elle faisait semblant.

HORACE.
Mais non, mon ami, ce n’était pas elle, et la preu-
ve, c’est que je suis resté une demi-heure encore
avec mon inconnue qui s’est enfuie au moment où
minuit sonnait à toutes les pendules.

JULIANO.
Laisse-moi donc tranquille…
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SCENA VI.
GLI STESSI JULIANO, poi HORACE.

JULIANO.
È veramente graziosa, la piccola aragonese, viene
infatti dall’Aragona… ed è una fortuna per lei es-
sere capitata in una casa come la mia… una casa
tranquilla… un uomo solo… (Osservandola.)
Non oggi, però. (Voltandosi e scorgendo Horace.)
Eh! vieni dunque, mio caro amico, avevo un gran
desiderio di rivederti!…

HORACE.
Anch’io.

JULIANO, ai suoi amici.
Signori, ecco delle sigarette, e se volete, mentre at-
tendiamo la cena… (I giovani formano diversi
gruppi nell’appartamento, parlando o accendendo
delle sigarette dal braciere, mentre Juliano condu-
ce Horace sul proscenio.) Orbene! tutto è andato
a meraviglia… e non capisco come ce l’hai fatta…
infatti per un istante ho temuto… Quel lord
Elfort, vedendo che il nostro cocchiere si perdeva
e prendeva la strada più lunga, ha voluto mettersi
lui stesso sulla cassetta della carrozza… Avevo
scordato che gli inglesi sono i primi cocchieri d’Eu-
ropa… e in un istante siamo arrivati al suo palaz-
zo… dove tremavo mentre salivo le scale.

HORACE.
Ti eri sbagliato.

JULIANO.
L’ho ben visto… e ignoro come avete fatto, tu e
milady, a rincasare prima di noi; ma lei era nel suo
appartamento… e dormiva.

HORACE.
Ti sbagli.

JULIANO.
Lo credo bene… faceva solo finta.

HORACE.
Ma no, amico mio, non era lei, e la prova è che
sono restato ancora una mezz’ora con la mia sco-
nosciuta, che se ne è scappata mentre scoccava la
mezzanotte su tutti gli orologi a pendola.

JULIANO.
Lasciami in pace allora…



HORACE.
Et nous avons fait un joli coup, tu peux t’en van-
ter… Il paraît, mon ami, que nous l’avons per-
due… déshonorée… et elle voulait s’aller jeter
dans le Mançanarès.

JULIANO.
Ah çà! quand tu auras fini ton histoire…

HORACE.
C’est la vérité même, je te l’atteste… Je me suis
précipité sur ses pas… je l’ai rejointe au bas du
grand escalier, je la retenais par le bras, lorsque,
dans ses efforts pour m’échapper, s’est détaché un
riche bracelet que j’ai voulu ramasser, et pendant
ce temps elle s’était élancée au dehors… et là, dis-
parue… évanouie comme une ombre… Vingt rues
différentes… laquelle avait-elle prise?

JULIANO.
Écoute, Horace, si tu me prends pour dupe, si tu
veux t’amuser à mes dépens…

HORACE.
Mais non, mon ami, voilà ce bracelet… regarde
plutôt. 

JULIANO.
Il est de fait que je ne l’ai jamais vu à milady…
mais à son élégance, plus encore qu’à sa richesse,
il doit appartenir à quelque grande dame… Nous
avons ici le jeune Melchior qui doit se connaître
en diamants; il ne sort pas de chez le joaillier de la
cour, à cause de sa femme qui est charmante. (À
Melchior.) Mon cher Melchior, Horace voudrait
vous parler.

HORACE, le prenant à part.
Connaîtriez-vous par hasard ce joyau?

MELCHIOR.
Certainement! on l’a vendu dernièrement devant
moi.

HORACE.
À qui donc?

MELCHIOR.
À la reine.

HORACE, à part.
O ciel!

JULIANO, revenant près d’eux.
Eh bien? qu’est-ce?… qu’y a-t-il?
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HORACE.
E noi l’abbiamo fatta veramente bella, ne puoi es-
sere orgoglioso… Sembrava, amico mio, che l’a-
vessimo perduta… disonorata… voleva andare a
buttarsi nel fiume Manzanarre.

JULIANO.
Ah! quando avrai finito con la tua storia…

HORACE.
È la pura verità, te lo posso provare… Mi sono
precipitato a seguirla… l’ho raggiunta sotto la
grande scalinata, l’ho trattenuta per il braccio,
quando, nel divincolarsi da me, le è scivolato un
ricco braccialetto, che ho raccolto, e in quel fran-
gente è corsa fuori… ed è scomparsa… svanita
come un’ombra… Venti strade diverse… quale
avrà preso?

JULIANO.
Ascolta, Horace, se mi prendi per stupido, se ti
vuoi divertire a mie spese…

HORACE.
Ma no, amico mio, ecco il braccialetto… guarda
piuttosto. 

JULIANO.
In effetti non l’ho mai visto a milady… ma data la
sua eleganza, e  più ancora il valore del braccia-
letto, deve appartenere a qualche gran dama…
Ecco qui il giovane Melchior che sicuramente se
ne intende di diamanti; non esce mai dalla gioiel-
leria di corte, a causa di sua moglie, che è così bel-
la. (A Melchior.) Mio caro Melchior, Horace de-
sidera parlarvi.

HORACE, prendendolo da parte.
Conoscete forse questo gioiello?

MELCHIOR.
Certo! è stato venduto di recente davanti a me.

HORACE.
A chi dunque?

MELCHIOR.
Alla regina.

HORACE, a parte.
O cielo!

JULIANO, tornando vicino a loro.
Ebbene? che c’è?… che succede?



HORACE, bas, à Melchior.
Taisez-vous! (Haut, à Juliano.) Rien, il ne sait
rien… il ne connaît pas. (À part.) La reine! ce n’est
pas possible… c’est absurde! (Il se retourne et
aperçoit Angèle qui sort de la porte à gauche, au
fond, et s’avance au bord du théâtre tenant un pa-
nier de vin sous le bras et un bougeoir à la main;
il pousse un cri et reste immobile de surprise.) Ah!
voilà qui est encore pire!

INÉSILLE, apercevant Horace.
C’est lui!

SCÈNE VII.

LES PRÉCÉDENTS, INÉSILLE et JACINTHE, 
qui rentre avec elle.

(Jacinthe prend le panier de vin que portait
Angèle; toutes deux remontent le théâtre et

s’occupent à ranger le couvert près de la table
qui est au fond à gauche et toute dressée.)

JULIANO, à Horace.
Eh bien! qu’as-tu donc?… comme tu regardes
notre jeune servante… Elle est jolie, n’est-ce pas?

HORACE.
Ah! c’est là une servante?

JULIANO.
Une Aragonaise… la nièce de Jacinthe! ma vieille
gouvernante.

HORACE.
Et… tu la connais?

JULIANO.
Certainement, et ces Messieurs aussi… D’où vient
ton air étonné?

HORACE.
Ah! c’est que, c’est que… Dis-moi, toi qui vois la
reine… car moi je l’ai à peine aperçue… Mais toi,
tu la vois souvent… ne trouves-tu pas que cette
petite servante ressemble beaucoup à la reine?

JULIANO.
Pas du tout… pas un seul trait.

HORACE.
Tu en es bien sûr?

JULIANO.
Certainement!… Pourquoi cette question?
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HORACE, piano, a Melchior.
Tacete! (Forte, a Juliano.) Nulla, non ne sa nul-
la… non lo conosce. (A parte.) La regina! non è
possibile… è assurdo! (Si gira e scorge Angèle
che esce dalla porta a sinistra, sul fondo, e avan-
za sul lato della scena tenendo un fiasco di vino
sotto il braccio e un candeliere in mano; Horace
grida e resta immobile dallo stupore.) Ah! di ma-
le in peggio!

INÉSILLE, scorgendo Horace.
È lui!

SCENA VII.
GLI STESSI, INÉSILLE e JACINTHE, 

che rientra con lei.
(Jacinthe prende il fiasco di vino che portava 
Angèle; entrambe avanzano sulla scena e si 

mettono ad apparecchiare la tavola che è sul 
fondo ed è tutta imbandita.)

JULIANO, a Horace.
Dunque! che hai?… in che modo guardi la nostra
giovane cameriera… È graziosa, non è vero?

HORACE.
Ah! è una cameriera?

JULIANO.
Un’aragonese… la nipote di Jacinthe! la mia vec-
chia governante.

HORACE.
E… tu la conosci?

JULIANO.
Certo, e anche questi signori… Perché quell’aria
stupita?

HORACE.
Ah! è che, è che… Dimmi, tu che vedi la regina…
perché io l’ho appena intravista… Ma tu, tu la ve-
di spesso… non ti sembra che questa servetta ri-
cordi molto la regina?

JULIANO.
Niente affatto… neppure alla lontana.

HORACE.
Ne sei certo?

JULIANO.
Sì!… Perché questa domanda?



HORACE, avec embarras.
C’est que… (À part.) Allons, je deviens fou… je
perds la tête!

(Il regarde toujours Angèle sans oser 
l’approcher ni lui adresser la parole.)

JULIANO.
Il paraît que milord ne vient pas… (Bas, à Hora-
ce.) Il aura été obligé de faire sa paix avec milady,
à moins qu’il n’ait été soupirer sous le balcon de
quelque belle Espagnole.

HORACE, d’un air distrait et regardant 
toujours Inésille.

Lui!
JULIANO.

C’est un amateur… l’Opéra de Madrid vous dira
ses conquêtes… mais puisque le conquérant est
en retard… à table, Messieurs, à table. (Pendant
ce temps, Jacinthe et Inésille ont apporté la table
au milieu du théâtre. Tous s’asseyent; Inésille se
tient debout, une serviette et une assiette à la
main, et elle sert tout le monde. Horace, immo-
bile, ne boit ni ne mange et reste, la fourchette en
l’air, toujours occupé à regarder Angèle, qui n’a
pas l’air de le connaître.) À boire avant tout…
(Inésille sert à boire à Horace, dont la main
tremble, et qui choque son verre contre la bou-
teille.) et que d’abord je fasse réparation à mon
ami Horace… j’ai cru, Messieurs, qu’il m’avait
enlevé une maîtresse.

TOUS.
Ah! c’est affreux!

JULIANO.
Il paraît que j’avais tort et qu’elle m’est fidèle… je
dis il paraît, parce que, dans ce cas, le doute est
déjà un bénéfice dont il faut se contenter. Je bois
donc à mon ami Horace et à ses succès.

TOUS.
À ses succès!

JULIANO.
Cela ne fera pas mal… car, dans ce moment, c’est
le héros de roman le plus malheureux… Il a entre
autres une belle inconnue, une nymphe fugitive
qui n’est pourtant qu’à moitié cruelle.
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HORACE, imbarazzato.
È che… (A parte.) Andiamo, rischio di impazzi-
re… perdo la testa!

(Continua ad osservare Angèle senza osare 
avvicinarsi a lei né rivolgerle la parola.)

JULIANO.
Si direbbe che milord non venga affatto… (Piano,
a Horace.) Sarà stato costretto a fare la pace con
milady, a meno che non si sia messo a sospirare
sotto il balcone di qualche bella spagnola.

HORACE, fingendo un’aria distratta 
e fissando sempre Inésille.

Lui!
JULIANO.

È un Don Giovanni… l’opera di Madrid vi rac-
conterà le sue conquiste… ma visto che il conqui-
statore è in ritardo… a tavola, signori, a tavola.
(Nel frattempo Jacinthe e Inésille hanno portato
la tavola al centro della scena. Tutti si siedono;
Inésille rimane in piedi, con un tovagliolo e un
piatto in mano, servendo gli astanti. Horace, im-
mobile, non beve e non mangia, con la forchetta
in alto, restando tutto il tempo occupato a guar-
dare Angèle, che sembra non riconoscerlo.) Be-
viamo prima di tutto… (Inésille serve da bere a
Horace, la cui mano trema e urta il bicchiere con-
tro la bottiglia.) e per prima cosa devo fare le mie
scuse al mio amico Horace… ho creduto, signori,
che mi avesse rubato un’amante.

TUTTI.
Ah! è orribile!

JULIANO.
Ma sembra che ho torto e che ella m’è fedele… di-
co sembra, perché in questi caso il dubbio è già un
beneficio del quale bisogna accontentarsi. Bevo
dunque alla salute del mio amico Horace e ai suoi
successi.

TUTTI.
Ai suoi successi!

JULIANO.
Non sarà male… infatti in questo momento è l’e-
roe di un romanzo dei più tristi… Tra le altre ha
una bella sconosciuta, una ninfa fuggitiva, che
tuttavia non è che crudele a metà.



HORACE, vivement.
Juliano! je t’en conjure!

JULIANO.
Tu lui as promis d’être discret, c’est de droit; mais
nous aussi nous le sommes tous, et vous ne croi-
riez pas, Messieurs, que pour elle il est prêt à re-
fuser un mariage superbe… Inésille, une assiette…
une dot magnifique qui m’irait si bien!

HORACE.
Je te l’abandonne!

JULIANO.
J’accepte… vous en êtes témoins…à ce prix je
t’abandonne ta beauté anonyme… ta fille des airs,
ta sylphide.

HORACE.
Juliano, pas un mot de plus!

JULIANO.
N’as-tu pas peur… elle ne peut pas nous en-
tendre… elle n’est pas ici.

HORACE.
Peut-être!… Ne t’ai-je pas dit qu’en tous lieux el-
le était près de moi… sur mes pas… à mes côtés…
que je la regardais comme mon bon ange, mon
ange tutélaire, et que, visible ou non, elle était
toujours là présente à mes yeux et à mon cœur. 

INÉSILLE, qui l’écoute avec émotion, 
laisse tomber l’assiette qu’elle tenait, 

qui roule et se casse.
Ah! mon Dieu!

JULIANO.
À merveille! l’Aragonaise arrange bien mon mo-
bilier de garçon.

JACINTHE, allant à elle.
La maladroite!

JULIANO.
Ne vas-tu pas la gronder.

INÉSILLE.
N’ vous fâchez pas, ma tante, je la paierons sur
mes gages.

JACINTHE.
Elle le mériterait.

JULIANO.
Certainement; mais je lui fais grâce… je suis bon
prince, et je lui demande, pour toute indemnité,
une chanson du pays.
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HORACE, vivacemente.
Juliano! ti scongiuro!

JULIANO.
Le hai promesso di essere discreto, è giusto; ma
anche noi tutti lo siamo, e voi non crederete, si-
gnori, che per lei è disposto a rinunciare a un ma-
trimonio favoloso… Inésille, un piatto… una do-
te magnifica, che mi cadrebbe a fagiolo!

HORACE.
Te la lascio!

JULIANO.
Accetto… ne siete testimoni… a quel prezzo ti la-
scio la tua bella sconosciuta… la tua figlia dell’a-
ria, la tua silfide.

HORACE.
Juliano, basta così! 

JULIANO.
Non aver paura… non ci può ascoltare… non è
qui.

HORACE.
Forse sì!… Non ti ho detto che ovunque lei era vi-
cino a me… seguendo i mie passi… al mio fian-
co… che la vedevo come il mio angelo custode, e
che, visibile o no, era sempre presente ai miei oc-
chi e al mio cuore? 

INÉSILLE, che l’ascolta con emozione, 
fa cadere il piatto che teneva in mano, il quale

rotola in terra e si rompe.
Ah! Dio mio!

JULIANO.
A meraviglia! l’aragonese sistema bene il mio cor-
redo da scapolo.

JACINTHE, andando verso di lei.
Che maldestra!

JULIANO.
Non la rimproverare.

INÉSILLE.
Non vi adirate, zia, lo pagherò col mio salario.

JACINTHE.
Lo meriterebbe.

JULIANO.
Certo, ma la perdono… sono un buon principe, e
le domando, come indennizzo, una canzone del
suo paese.



TOUS.
C’est juste!… une chanson aragonaise!

JACINTHE, bas, à Inésille.
En savez-vous?

INÉSILLE, de même.
Je crois que oui… à peu près.

TOUS.
Une Écoutons bien!23

JULIANO.
Une Écoutons bien!Qu’ici son talent brille!

JACINTHE, bas, à Inésille.
Du courage!

JULIANO.
Du courage!C’est un concert 

Qu’Inésille…
HORACE, stupéfait.

Qu’Inésille…Inésille!
JULIANO.

Nous réservait pour le dessert.

RONDE ARAGONAISE.24

INÉSILLE.
(Jacinthe vient de lui apporter des castagnettes

avec lesquelles elle s’accompagne pendant 
les couplets suivants.)

Premier couplet.

La belle Inès
Fait flores;
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TUTTI.
Giusto!… una canzone aragonese!

JACINTHE, piano, a Inésille.
Ne sapete una?

INÉSILLE, come sopra.
Credo di sì… più o meno.

TUTTI.
Ascoltiamo!

JULIANO.
Che brilli il suo talento!

JACINTHE, piano, a Inésille.
Coraggio!

JULIANO.
È un concerto
Che Inésille…

HORACE, stupefatto.
Inésille!

JULIANO.
Ci ha riservato per il dessert.

RONDA ARAGONESE.

INÉSILLE.
(Jacinthe le porta delle nacchere, 
con cui si accompagna durante 

i couplets seguenti.)

Primo couplet.

La bella Inès
Fa furore;

23 Se nel numero precedente Angèle si era divertita a interpretare la ragazza di campagna semplice e
ingenua, dai gusti – anche musicali – un po’ antiquati, in questa Ronde aragonaise veste i panni del-
la femme fatale, quasi una Carmen ante litteram, che accompagnandosi con le nacchere canta e bal-
la sventolando le gonne sotto il naso di un pubblico tutto al maschile. È questo il pezzo forte di ogni
interprete di Angèle, che qui deve saper dimostrare non solo di avere i mezzi vocali per affrontare
con leggerezza volatine, abbellimenti, ampi salti d’undicesima e vorticosi scioglilingua di sedicesimi,
ma anche di sapersi muovere adeguatamente sulla scena. Il numero è preceduto da un breve recita-
tivo con accompagnamento orchestrale.
24 Come indica il titolo stesso Ronde aragonaise et Ensemble (n. 8), il numero è costituito da due
parti distinte. La prima, la ronde, è formata da due couplets di Angèle (Allegro non troppo, 3/8 La
bemolle maggiore), basati su un motivo già ascoltato nell’ouverture (es. 7), che viene qui esposto pri-
ma dall’intera orchestra e poi dal soprano. Le cadenze vocali sono arricchite di mordenti, sensibili
abbassate, oscillazione maggiore/minore, note acute prese per salti di quarta, quinta e ottava, e di
tutti quegli espedienti ritmico-melodici che, dalla cavatina del Figaro rossiniano in poi, costituisco-
no i tipici requisiti dell’ispanicità nel teatro d’opera. Al termine di ciascun couplet, dopo la cadenza
della protagonista, segue una breve coda affidata coro.



Elle a des attraits,
Des vertus;
Et, bien plus,

Elle a des écus.
Tous les garçons
Bruns ou blonds,

Lui font les yeux doux; 
Qui de nous 
Voulez-vous

Prendre pour époux?
Est-ce un riche fermier 

Est-ce un galant muletier, 
Ou bien un alguazil?

Celui-là vous convient-il? 
Tra, la, la, tra, la, la.
– Non, mon cœur incivil, 
Tra, la, la, tra, la, la, 
Refuse l’alguazil, 
Tra, la, la, tra, la, la. 
– L’alcade vous plaît-il? 
Tra, la, la, tra, la, la. 
– Fût-ce un corrégidor, 
Je le refuse encor. 
– Que voulez-vous,
Belle aux yeux doux? 

Répondez, nous vous aimons tous.
Qui de nous 
Voulez-vous 

Prendre pour époux? 
– L’amoureux 
Que je veux, 

C’est celui qui danse le mieux.

Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR.
Que de grâce! que de candeur! 
C’est un morceau de grand seigneur, 
Et déjà mon cœur amoureux 
S’enflamme au feu de ses beaux yeux! 

HORACE.
C’est bien son regard enchanteur: 
Mais ce costume!… est-ce une erreur? 
Et que dois-je croire en ces lieux, 
Ou de mon cœur, ou de mes yeux? 
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È avvenente,
Ha delle virtù,
Ma, ancor di più,
È benestante.
Tutti i ragazzi
Biondi o bruni
Le fanno gli occhi dolci;
Chi di noi
Vorrai
Prendere per marito?
Sarà un ricco contadino,
O un galante mulattiere,
Oppure lo sbirro?
Vuoi forse proprio lui?
Tra, la, la, tra, la, la.
– No, il mio cuore incivile
Tra, la, la, tra, la, la.
Rifiuta lo sbirro,
Tra, la, la, tra, la, la.
– Ti piace l’alcalde?
Tra, la, la, tra, la, la.
– Ma anche fosse il primo giudice,
Lo rifiuterei ugualmente.
– Che desiderate
Bella dagli occhi dolci?
Rispondete, noi tutti vi amiamo.
Chi di noi
Volete
Prendere per sposo?
– L’innamorato
Che voglio
È quello che balla meglio

Ensemble.

JULIANO e il CORO.
Che grazia! che candore!
È un boccone da gran signore,
E già il mio cuore innamorato
S’infiamma al fuoco dei suoi begli occhi!

HORACE.
È proprio il suo sguardo incantatore:
Ma quell’abito!… che sia un errore?
E che devo credere ora,
Al cuore o agli occhi?



JACINTHE.
Ah! quel son de voix enchanteur!
Ma nièce me fait de l’honneur!
Et déjà leur cœur amoureux 
S’enflamme au feu de ses beaux yeux!

INÉSILLE.

Deuxième couplet.

Dès ce moment, 
Chaque amant 

Se met promptement 
À danser. 
Balancer, 

Passer, 
Repasser, 

Et castagnettes en avant, 
Chaque prétendant 

S’exerçait 
Et donnait 
Le signal 

Du bal. 
Le muletier Pedro 

Possédait le boléro, 
Et l’alcade déjà 

Brillait dans la cachucha; 
Tra, la, la, tra, la, la. 
– Messieurs, ce n’est pas ça,
Tra, la, la, tra, la, la, 
Et, pendant ce temps-là, 
Tra, la, la, tra, la, la, 
Le jeune et beau Joset, 
Tra, la, la, tra, la, la, 
De loin la regardait 
Et de travers dansait, 

Car il l’aimait… 
– Belle aux yeux doux, 

Ce beau bal nous réunit tous; 
Qui de nous
Voulez-vous

Prendre pour époux!
– Le danseur que je veux:

C’est celui, c’est celui qui m’aime le mieux. 
Oui, Joset, je te veux,

Car c’est toi qui m’aime le mieux.
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JACINTHE.
Ah! che voce incantatrice!
Mia nipote mi fa onore!
E già il loro cuore innamorato
S’infiamma al fuoco dei suoi begli occhi!

INÉSILLE.

Secondo couplet.

Da quel momento
Ciascun spasimante
Si mette prontamente
A ballare,
Dondolare,
Passare liscio
Ripassare,
E con le nacchere in alto,
Ciascun pretendente
S’esercitava
E dava
Il segnale 
Del ballo.
Il mulattiere Pedro
Era maestro del bolero,
E l’alcalde già
Eccelleva nella cachucha;
Tra, la, la, tra, la, la.
– Signori, non è quello che voglio,
Tra, la, la, tra, la, la.
E nel frattempo,
Tra, la, la, tra, la, la.
Il giovane e bel José
Tra, la, la, tra, la, la.
La guardava da lontano
E ballava inciampando,
Perché l’amava…
– Bella dagli occhi dolci,
Questo ballo ci riunisce tutti;
Chi di noi
Vorrai
Prendere per sposo?
– Il ballerino che voglio
È quello che m’ama di più
Sì, José, voglio te,
Perché sei tu che m’ami di più.



Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR.
Que de grâce! que de candeur! etc. 

HORACE.
C’est bien son regard enchanteur, etc. 

JACINTHE.
Ah! quel son de voix enchanteur, etc. 

JULIANO.
Allons, Jacinthe, le punch et le café dans le salon! 

(Jacinthe sort un instant. Ils se lèvent tous, 
et les domestiques des jeunes seigneurs enlèvent

la table, qu’ils portent au fond du théâtre.)
JULIANO et le CHŒUR, voyant sortir Jacinthe.

Je n’y tiens plus!25

INÉSILLE.
Ah! finissez, de grâce!

TOUS, entourant Inésille.
Non, vraiment… mon cœur amoureux…

INÉSILLE, se défendant.
Ah! je frémis de leur audace! 

TOUS, de même.
S’enflamme au feu de tes beaux yeux!

HORACE, seul, à gauche du théâtre et
regardant Inésille.

Comment, serait-ce elle en ces lieux?
Non… ce n’est pas!… c’est impossible!
JULIANO et le CHŒUR, entourant Inésille.

Allons, ne sois pas inflexible!
INÉSILLE.

Laissez-moi! laissez-moi!
JULIANO et le CHŒUR.

De l’un de nous daigne accepter la foi!
INÉSILLE, se défendant.

Laissez-moi! laissez-moi!
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Ensemble.

JULIANO e il CORO.
Che grazia! che candore! ecc.

HORACE.
È proprio il suo sguardo incantatore: ecc.

JACINTHE.
Ah! che voce incantatrice! ecc.

JULIANO.
Andiamo, Jacinthe, il punch e il caffè nel salone!
(Jacinthe esce un istante. Tutti si alzano, e i

domestici dei giovani signori levano la tavola,
che portano sul fondo della scena.)

JULIANO e il CORO, vedendo uscire Jacinthe.
Non resisto più!

INÉSILLE.
Ah! Smettete, per favore!

TUTTI, circondando Inésille.
No, veramente… il mio cuore innamorato…

INÉSILLE, difendendosi.
Ah! fremo per la loro audacia! 

TUTTI, come sopra.
S’infiamma al fuoco dei tuoi begl’occhi!

HORACE, solo, a sinistra della scena e
guardando Inésille.

Come potrebbe essere proprio qui?
No… non è lei!… è impossibile!
JULIANO e il CORO, circondando Inésille.
Andiamo, non essere inflessibile!

INÉSILLE.
Lasciatemi! Lasciatemi!

JULIANO e il CORO.
Accetta almeno la fede d’uno di noi!

INÉSILLE, difendendosi.
Lasciatemi! lasciatemi!

25 Juliano, Horace e i loro amici, che sono stati finora ad osservare attoniti le evoluzioni canore di
Angèle, prendono il sopravvento e iniziano ad avvicinarsi un po’ troppo alla bella ‘aragonese’, la
quale implora di lasciarla in pace, sebbene finora ce l’abbia messa proprio tutta per far colpo su di
loro. La seconda parte del numero, che inizia a questo punto, è bipartita; la prima sezione è basata
su un parlante (Allegro, 2/2 Mi bemolle maggiore), che culmina su un accordo di Mi maggiore nel
momento in cui Horace, accorso in difesa di Angèle, la riconosce, e si conclude su un breve coro al-
l’unisono degli uomini in funzione di anticlimax.



HORACE.
Ce n’est pas elle… non, non, non, c’est 

[ impossible!
JULIANO et le CHŒUR.

Rien qu’un baiser, un seul…
INÉSILLE.

Laissez-moi! laissez-moi!
JULIANO et le CHŒUR.

Tu céderas!
INÉSILLE, poussant un cri, s’échappe 
de leurs mains et se précipite dans les 

bras d’Horace, en lui disant:
Tu céderas!Ah!… défendez-moi!

HORACE à part, avec joie.
C’est elle!
JACINTHE, sort en ce moment de la première

porte à gauche, qui est celle du salon, 
et dit d’un ton sévère:

C’est elle!Eh bien! que vois-je?
JULIANO et le CHŒUR, 
s’arrêtant, et à demi voix.

C’est elle!Eh bien! que vois-je?C’est la tante!
De la duègne craignons la colère imposante.

JACINTHE.
Dans le salon le punch est là qui vous attend.

JULIANO.
Et les tables de jeu?

JACINTHE.
Et les tables de jeuTout est prêt.

JULIANO.
Et les tables de jeuTout est prêtC’est charmant!26
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HORACE.
Non è lei… no, no, no, è impossibile!

JULIANO e il CORO.
Solo un bacio, uno solo…

INÉSILLE.
Lasciatemi! lasciatemi

JULIANO e il CORO.
Cederai!

INÉSILLE, gridando si sottrae 
alle loro mani e si precipita tra le braccia

d’Horace, dicendogli:
Ah! difendetemi!

HORACE a parte, con gioia.
È lei!

JACINTHE, esce in quel momento dalla prima
porta a sinistra, che è quella del salone, 

e dice con un tono severo:
Ebbene? Che vedo?

JULIANO e il CORO, 
fermandosi, sottovoce.

È la zia!
Meglio temere la collera terribile della vecchia.

JACINTHE.
Il punch vi attende nel salone

JULIANO.
E i tavoli da gioco?

JACINTHE.
Tutto è pronto.

JULIANO.
Magnifico!

26 Ha inizio qui l’ultima parte del numero (Un peu moins vite que le 1er mouvement, 3/8, La bemol-
le maggiore), che riprende il tema della ronde, affidato stavolta al coro, mentre Angèle si limita a fa-
re dei brevi interventi vocali. Pertanto se da un punto di vista drammatico il n. 8 è bipartito, con una
prima parte in cui predomina Angèle (Ronde) e una seconda in cui prevale il coro (Ensemble), dal pun-
to di vista musicale la struttura del brano è ancora una volta quella ABA’, con i due couplets di Angè-
le nella prima parte (A), una sezione centrale di sviluppo (B) e una ripresa variata della prima parte
(A′). L’importanza che questa struttura riveste per Auber è tanto più significativa, in quanto la sezio-
ne B è concepita come un vero e proprio «tempo di mezzo» ed è priva pertanto di un tema musicale
pregnante. Se nessun compositore italiano di quegli anni si sarebbe fatto sfuggire a quel punto l’occa-
sione di inserire una bella stretta, nella quale la primadonna l’avrebbe fatta da protagonista e il coro
si sarebbe limitato a cantare dei pertichini (ne sarebbe risultata allora un’aria con coro), Auber fa esat-
tamente il contrario, e al termine del numero relega Angèle sullo sfondo. Tuttavia, come si è detto in
precedenza, le tradizioni operistiche italiana e francese divergono proprio su questo punto, e l’inseri-
mento di una stretta al termine del brano avrebbe rappresentato un elemento ‘irrazionale’ secondo i



(Faisant signe aux convives 
de passer dans le salon.)

Messieurs… Messieurs, le punch est là qui vous
[attend.

Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR.
[Que de grâce! que de candeur! 
Mais pour toucher ce jeune cœur,]w

De cet argus fuyons les yeux; 
Plus tard nous serons plus heureux!

HORACE.
[C’est elle! ô moment enchanteur! 
Combien je bénis sa frayeur;]x

Oui, c’est elle que dans ces lieux 
L’amour offre encore à mes yeux. 

JACINTHE.
Mais voyez donc ces grands seigneurs… 
Quelle indécence! quelle mœurs! 

(À Inésille.)
Mais ne craignez rien en ces lieux 
Tant que vous serez sous mes yeux!

(Ils entrent tous dans le salon à gauche.)
JACINTHE, à Inésille.

Les voilà partis, soyez sans crainte… je descends 
[à la cuisine. 

(Elle sort par la seconde porte à gauche. Au
moment où elle s’éloigne Horace, qui était entré
le dernier dans le salon,  revient sur ses pas près

d’Inésille, qui est seule et range le couvert.)
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(facendo segno ai convitati 
di seguirlo nel salone.)

Signori… Signori, il punch vi attende nel 
[salone.

Ensemble.

JULIANO e il CORO.
[Che grazia! che candore! 
Ma per toccare quel giovane cuore,] 
Fuggiamo gli occhi di quest’Argo; 
Più tardi saremo più fortunati!

HORACE.
[È lei! o magico momento! 
Come benedico il suo spavento;] 
Sì, è lei in questo luogo
L’amore me l’offre ancora ai miei occhi. 

JACINTHE.
Guardate un po’ questi gran signori… 
Che indecenza! che costumi! 

(A Inésille.)
Ma non temete in questo luogo
Finché sarete sotto il mio sguardo!

(Entrano tutti nel salone a sinistra.)
JACINTHE, a Inésille.

Eccoli partiti, non temete… scendo in cucina. 

(Esce dalla porta a sinistra. Nel momento in cui
s’allontana Horace, che era tra gli ultimi nel
salone, ritorna indietro verso Inésille, che è

restata sola a sparecchiare.)

segue nota 26

canoni estetici francesi. Anche Auber, come qualunque compositore del suo tempo, sente dunque di
dover scrivere un numero di bravura per la primadonna, ma sposta l’attenzione sulla prima parte del
brano, quando Angèle si esibisce nei panni d’Inésille, evitando così di lasciare in scena un coro di uo-
mini a fare tutto il tempo la parte dei comprimari. Inoltre il culmine drammatico della scena è rag-
giunto non alla fine, come avverrebbe in un’aria italiana, bensì al centro, nella sezione B, quando Ho-
race riconosce Angèle. Che questa sezione non impieghi una forma chiusa e che pertanto la musica si
sforzi di interpretare fedelmente il senso delle parole, è un’altra caratteristica dell’opéra-comique, che
considera particolarmente ‘drammatica’ quella musica che, come nel mélo, commenta con brevi inci-
si strumentali la parola, mentre diffida del canto spiegato. Insomma, come si diceva nel Settecento:
«prima le parole, poi la musica». Non passerà molto tempo che anche nel mondo del melodramma
italiano questo tipo di commento musicale della parola, di ‘musica che recita’, troverà i suoi estima-
tori ed imitatori.
w Versi omessi nella partitura.
x Come sopra.



SCÈNE VIII.
HORACE, INÉSILLE.

HORACE, s’approchant d’elle timidement.
Madame…

INÉSILLE.
Qu’est-ce que c’est, Monsieur? voulez-vous du xé-
rès ou du malaga? 

(Elle lui offre un verre.)
HORACE, étonné.

Non, non, ce n’est pas possible!
INÉSILLE, imitant un léger 

patois de paysanne.
Dam! si vous voulez autre chose, dites-le… me
voilà… je suis à vos ordres…

HORACE.
Quoi, vraiment!… vous seriez?…

INÉSILLE.
Inésille l’Aragonaise… la nièce à dame Jacinthe.

HORACE.
Ah! ne cherchez pas à m’abuser, je vous ai recon-
nue!

INÉSILLE.
Moi! mon beau monsieur?

HORACE.
Quand tout à l’heure, pour échapper à leurs pour-
suites, vous vous êtes jetée dans mes bras…

INÉSILLE.
Dam! vous me sembliez le plus sage et le plus rai-
sonnable… excusez-moi… si je me suis trompée… 

HORACE, vivement.
Oh! oui… oui… sans doute!… car dans ce mo-
ment surtout je ne suis pas bien sûr d’avoir toute
ma raison… Vois-tu, Inésille… si c’est toi… (Avec
respect.) si c’est vous… c’est affreux de vous jouer
ainsi de mes tourments.

INÉSILLE.
Moi, mon bon Dieu! tourmenter un cavalier si
gentil et si bon!…

HORACE, s’avançant sur elle.
Eh bien!… si tu n’es pas elle… c’est une ressem-
blance si grande… si exacte… que j’éprouve au-
près de toi… ce que j’éprouvais auprès d’elle… le
cœur me bat… ma vue se trouble… je t’aime…
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SCENA VIII
HORACE, INÉSILLE.

HORACE, avvicinandosi a lei timidamente.
Signora…

INÉSILLE.
Che desiderate, Signore? volete dello xeres o del
malaga? 

(Gli offre un bicchiere.)
HORACE, stupito.

No, no, non è possibile!
INÉSILLE, imitando un leggero 

accento campagnolo.
Diamine! se volete qualcos’altro, ditelo… son qui
apposta… ai vostri ordini…

HORACE.
Cosa, veramente!… voi sareste?…

INÉSILLE.
Inésille l’aragonese… la nipote della signora Ja-
cinthe.

HORACE.
Ah! non cercate di prendermi in giro, vi ho rico-
nosciuta!

INÉSILLE.
Me! mio bel signore?

HORACE.
Quando poco fa, per scappare ai loro assalti, vi
siete gettata nelle mie braccia…

INÉSILLE.
Diamine! voi mi sembraste il più saggio e il più ra-
gionevole… scusate… se mi sono sbagliata… 

HORACE, vivacemente.
Oh! sì… sì.. senza dubbio!… infatti soprattutto in
quel momento non sono certo che fossi nel pieno
delle mie facoltà… Vedi, Inésille… se sei tu…
(Con rispetto.) se siete voi… è terribile giocare co-
sì con i miei tormenti.

INÉSILLE.
Io, mio buon Dio! tormentare un cavaliere così
gentile e così buono!…

HORACE, avanzando verso di lei.
Eh!… se tu non sei lei… c’è una somiglianza così
grande… così esatta… che provo nello starti vici-
no… ciò che provavo vicino a lei… il cuore mi
batte… la vista mi si offusca… e t’amo…



INÉSILLE, se reculant.
Ah ben! ah ben! ah ben! moi qui vous croyais si
sage… prenez garde, je vais me dédire.

HORACE.
Et tu as raison… je suis un fou… un insensé dont
il faut que tu aies pitié… viens avec moi. (Il lui
prend la main, qu’elle veut retirer.) Ah! ne crains
rien… je te respecterai… mais je te regarderai… je
croirai que c’est elle…et je te dirai… car avec
toi… j’ai moins peur… je te dirai ce que je n’ose-
rais lui dire… que je l’aime… que je meurs
d’amour… qu’elle est mon rêve… (Il la serre dans
ses bras et elle se dégage.) N’aie pas peur… ce
n’est pas pour toi… c’est pour elle…

INÉSILLE.
C’est égal, Monsieur, comment voulez-vous que je
distingue? 

HORACE.
C’est qu’aussi il n’y a jamais eu de situation pa-
reille… moi qui croyais qu’elle seule au monde
avait ces yeux… ce regard… que tu as, toi… (Leurs
yeux se rencontrent.) Ah! c’est vous, c’est vous…
Madame… j’en suis sûr! vous aurez beau faire…
vous ne me tromperez plus. Et la preuve, c’est que
malgré moi j’ai retrouvé ma frayeur et mon res-
pect… vous le voyez… je tremble… Pourquoi alors
vous défier plus longtemps d’un cœur qui vous est
aussi dévoué! (On frappe à la porte en dehors.) Qui
vient encore à une pareille heure? quel est l’impor-
tun? (On entend crier au dehors.) N’ayez pas
peur… ouvrez… c’est un ami… c’est lord Elfort!

INÉSILLE, avec effroi.
O ciel! lord Elfort!

HORACE.
D’où vient ce trouble?

INÉSILLE.
N’ouvrez pas! n’ouvrez pas!

HORACE.
C’est donc vous, Madame… c’est bien vous!

INÉSILLE.
O mon Dieu! mon Dieu! comment faire? que de-
venir?

HORACE.
Ne suis-je pas là pour vous protéger?
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INÉSILLE, indietreggiando.
Ma bene! ma bene! ma bene! io che vi credevo co-
sì saggio… fate attenzione, devo ricredermi.

HORACE.
E hai ragione… sono un pazzo… un insensato del
quale bisogna aver pietà… vieni con me. (Le
prende la mano, che lei fa atto di ritrarre.) Ah!
non temere… ti rispetterò… ma ti voglio guarda-
re… credevo che eri lei…e ti dirò… perché con
te… ho meno paura… ti dirò ciò che non oserei
dirle… che l’amo… che muoio d’amore… che lei
è il mio sogno… (La stringe tra le braccia e le si
divincola.) Non aver paura… non è per te… è per
lei…

INÉSILLE.
È uguale, Signore, come volete che io veda la dif-
ferenza? 

HORACE.
È che non c’è mai stata una situazione simile…
io che credevo che fosse unica al mondo davan-
ti ai miei occhi… quello sguardo… che hai tu,
tu… (I loro sguardi si incrociano.) Ah! siete voi,
siete voi… Signora… ne sono certo! fate pure
quel che volete… non mi ingannerete più. E la
prova è che mio malgrado ho ritrovato la paura
e il rispetto… lo vedete… tremo… Perché allora
sfuggire ancora un cuore che vi è così devoto!
(Battono alla porta di fuori.) Chi viene ora? chi
è l’importuno? (Si sentono grida all’esterno.)
Non abbiate paura… aprite… è un amico… è
lord Elfort!

INÉSILLE, con terrore.
O cielo! lord Elfort!

HORACE.
Perché tal turbamento?

INÉSILLE.
Non aprite! non aprite!

HORACE.
Allora siete voi, Signora… non c’è dubbio!

INÉSILLE.
O mio Dio! mio Dio! come fare? che accadrà?

HORACE.
Non sono forse qui a proteggervi?



INÉSILLE.
Et s’il me voit seulement… je suis perdue!

HORACE.
Il ne vous verra pas… je vous le jure!… nous sor-
tirons de ces lieux sans qu’il vous aperçoive…
mais vous aurez confiance en moi…

INÉSILLE.
Oui, Monsieur…

HORACE.
Je saurai qui vous êtes?

INÉSILLE.
Oui, Monsieur…

HORACE.
Vous me direz tout?

INÉSILLE.
Oui, Monsieur.

HORACE.
Eh bien!… là… là… dans cette chambre… (Mon-
trant celle de Jacinthe.) dont je saurai bien dé-
fendre l’entrée… l’on me tuera avant d’y pénétrer.
(On frappe plus fort et Inésille veut entrer dans la
chambre, Horace la retient par la main.) Mais
vous n’oublierez pas vos promesses?

INÉSILLE.
Oh! non, Monsieur!

HORACE.
Attendez-moi! dès que Milord sera entré dans le
salon, je viens vous prendre… et, enveloppée dans
mon manteau, vous sortirez sans danger.

INÉSILLE, fermant vivement la porte.
On vient! 

(Lord Elfort continue à frapper plus fort 
à la porte du fond.)

SCÈNE IX.
JULIANO, sortant du salon à gauche,

HORACE, puis LORD ELFORT.

JULIANO.
Eh bien! quel tapage à la porte de la rue!… Ja-
cinthe, Inésille… où sont donc toutes ces femmes?

HORACE.
Je ne sais… Inésille était là… tout à l’heure… elle
est descendue.
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INÉSILLE.
Se solo mi vede… sono perduta!

HORACE.
Non vi vedrà… ve lo giuro!… usciremo da qui
senza che vi veda… se vi fiderete di me…

INÉSILLE.
Sì, Signore…

HORACE.
Saprò chi siete?

INÉSILLE.
Sì, Signore…

HORACE.
Mi direte tutto?

INÉSILLE.
Sì, Signore.

HORACE.
Ebbene!… là… là… in quella stanza… (Indican-
dole quella di Jacinthe.) di cui difenderò strenua-
mente l’accesso… dovranno passare sul mio ca-
davere. (Battono più forte e Inésille vuole entrare
nella stanza, Horace la trattiene per la mano.) Ma
voi non dimenticherete le vostre promesse?

INÉSILLE.
Oh! no, Signore!

HORACE.
Aspettate! dopo che Milord sarà entrato nel salo-
ne vi verrò a prendere… e, avvolta nel mio man-
tello, uscirete senza pericolo.

INÉSILLE, chiudendo rapidamente la porta.
Vengono! 

(Lord Elfort continua a battere 
la porta sul fondo.)

SCENA IX.
JULIANO, uscendo dal salone a sinistra,

HORACE, poi LORD ELFORT.

JULIANO.
Ebbene! che fracasso viene dalla porta della stra-
da!… Jacinthe, Inésille… dove sono finite tutte
queste donne?

HORACE.
Non so… Inésille era là… poco fa… è discesa.



JULIANO.
À la cuisine sans doute… qui diable nous arrive? 
(Il va ouvrir la porte du fond. Pendant ce temps
Horace s’approche de la porte à droite qu’il ferme
à double tour, puis il retire la clé et la met dans sa
poche.)

HORACE.
La voilà en sûreté!
JULIANO, qui pendant ce temps a été ouvrir à

lord Elfort.
C’est vous, Milord, vous êtes bien en retard!

LORD ELFORT.
Ce était vrai! (Apercevant Horace.) Encore cette
petite Horace!

JULIANO.
Vous ne devez plus lui en vouloir… maintenant
que vous êtes sûr de la vertu de Milady.

LORD ELFORT.
Yes… grâces à vous qui me avez fait avoir les
preuves… mais c’est égal… cette nuit… était tou-
jours pour moi un jouir malheureuse… et fâcheu-
se beaucoup.

JULIANO.
Comment cela?

LORD ELFORT.
En quittant Milady… je voulais avant le souper
avec vous… porter le cadeau de Noël à la petite
Estrella… vous connaissez?…

JULIANO.
Un premier sujet de l’Opéra de Madrid!

LORD ELFORT.
Yes…

JULIANO.
Celle qui danse si bien la cachucha.

LORD ELFORT.
Yes…

JULIANO.
Et pour laquelle, dit-on, vous faites des folies…

LORD ELFORT.
Yes… je aimais beaucoup la cachucha… eh bien!
elle était pas chez elle… elle était sortie pour tou-
te la nuit sans prévenir moi…

JULIANO.
Parce que vous êtes jaloux et qu’elle a peur de vous!
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JULIANO.
In cucina, sicuramente… ma chi diavolo è arrivato? 
(Va ad aprire la porta sul fondo. Nel frattempo
Horace s’avvicina alla porta di destra che chiude
a doppia mandata, poi prende la chiave e se la
mette in tasca.)

HORACE.
Ora è al sicuro!

JULIANO, che nel frattempo è andato 
ad aprire a lord Elfort.

Siete voi, Milord, siete assai in ritardo!
LORD ELFORT.

È vero! (Scorgendo Horace.) Ancora questo ver-
me di Horace!

JULIANO.
Non dovete più portargli rancore… ora che siete
certo della virtù di milady.

LORD ELFORT.
Yes… grazie a voi che me ne avete fatto vedere le
prove… ma fa lo stesso… questa notte… è stata
comunque per me infausta… e assai sgradevole.

JULIANO.
Perché?

LORD ELFORT.
Lasciando milady… prima di cenare da voi … vo-
levo portare il regalo di Natale a Estrella… la co-
noscete?…

JULIANO.
Una prima ballerina dell’opera di Madrid!

LORD ELFORT.
Yes…

JULIANO.
Quella che balla così bene la cachucha

LORD ELFORT.
Yes…

JULIANO.
E per la quale, dicono, fate delle follie…

LORD ELFORT.
Yes… amo molto la cachucha… ebbene! non era
a casa sua… era uscita per tutta la serata senza av-
visarmi…

JULIANO.
Perché voi siete geloso e lei ha paura di voi!



HORACE, à part, et regardant du côté de la
porte à droite.

O ciel!
LORD ELFORT.

Et pourquoi, je demande à vous? pourquoi sortir
toute la nuit?

JULIANO.
Pour aller… pour aller… danser la cachucha…
pour aller au bal… la nuit de Noël, tout le mon-
de y va… à commencer par vous.

LORD ELFORT.
C’est égal… je avais mis moi en colère.

JULIANO.
Ça ne coûte rien.

LORD ELFORT.
Je avais tout brisé…

JULIANO.
C’est plus cher… parce que demain il faudra ré-
parer… à moins que cette nuit… vous ne soyez
heureux au jeu où l’on vous attend…

LORD ELFORT.
Yes! je allais jouer. 

(Il entre dans le salon à gauche.)
JULIANO, se retournant vers Horace.

Ainsi que toi, mon cher Horace… on demandait
ce que tu étais devenu.

HORACE.
J’allais vous rejoindre!

JULIANO.
Ah! mon Dieu!… comme tu es pâle et troublé…
Est-ce qu’il y aurait eu une nouvelle apparition?

HORACE.
Du tout… mon ami… (À part.) Ah! si c’est elle,
c’est indigne! c’est infâme!… je les tuerai tous
deux et moi-même après…

JULIANO, à Horace.
Allons, viens.

HORACE, le retenant par la main.
Un mot seulement!…

JULIANO.
Qu’est-ce donc?

HORACE.
Cette belle danseuse… dont vous parliez tout à
l’heure… la signora Estrella… tu la connais?
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HORACE, a parte, e guardando 
dalla parte della porta a destra.

O cielo!
LORD ELFORT.

E perché, vi domando? perché uscire tutta la se-
rata?

JULIANO.
Per andare… per andare… a ballare la cachu-
cha… per andare al ballo… la notte di Natale,
tutti ci vanno… a iniziare da voi.

LORD ELFORT.
Non importa… mi sono adirato.

JULIANO.
Non costa nulla.

LORD ELFORT.
Ero completamente distrutto…

JULIANO.
Questo è più caro… perché domani bisognerà ri-
parare… a meno che questa notte… non sarete
fortunato al gioco dove vi attendiamo…

LORD ELFORT.
Yes! vado a giocare. 

(Entra nel salone a sinistra.)
JULIANO, girandosi verso Horace.

Così che, mio caro Horace… ci si chiedeva che fi-
ne avessi fatto.

HORACE.
Stavo per raggiungervi!

JULIANO.
Ah! Dio mio!… come sei pallido e turbato… C’è
stata forse una nuova apparizione?

HORACE.
Sì… amico mio… (A parte.) Ah! se è lei, è stato
un atto indegno! infame!… li ucciderò entrambi e
poi me stesso…

JULIANO, a Horace.
Allora, vieni.

HORACE, trattenendogli la mano.
Solo una parola!…

JULIANO.
Che c’è?

HORACE.
Quella bella ballerina… di cui parlavate poco
fa… la signora Estrella… la conosci?



JULIANO.
Certainement et beaucoup!… et toi?

HORACE, avec embarras.
Eh bien!.. eh bien!… tu ne trouves pas qu’elle res-
semble un peu à cette petite servante aragonaise…

JULIANO.
Inésille!

HORACE.
Oui, il y a quelque chose…

JULIANO.
Ah çà! à qui diable en as-tu aujourd’hui avec tes
ressemblances? Tu me parlais tantôt de la reine et
maintenant d’une danseuse… il n’y a pas le
moindre rapport… pas même apparence…

HORACE.
Tu as raison… cela ne ressemble à rien… et je l’ai-
me mieux… je suis content… (À part.) Oser la
soupçonner… quand tout à l’heure… elle va tout
me dire et tout m’apprendre… (Haut.) Allons,
viens, viens, mon ami.

JULIANO.
Qu’est-ce qui te prend! te voilà maintenant ra-
dieux et triomphant.

HORACE.
C’est que je pense à elle!

JULIANO.
À l’inconnue… il en deviendra fou, ma parole
d’honneur!

HORACE.
C’est vrai! j’en perds la tête!

JULIANO, l’emmenant.
Viens perdre ton argent, cela vaudra mieux! 
(Il sort en emportant le dernier flambeau qui
était resté sur la table du souper, laquelle table a
été reportée près de la porte du salon. À la sortie
d’Horace et Juliano le théâtre se trouve dans
l’obscurité.)
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JULIANO.
Certo, molto bene!… e tu?

HORACE, imbarazzato.
Beh!.. beh!… non ti sembra che ricordi un poco
questa servetta aragonese…

JULIANO.
Inésille!

HORACE.
Sì, c’è qualcosa…

JULIANO.
Ma guarda! ma che diavolo hai oggi, con le tue
somiglianze? Prima mi hai parlato della regina, e
ora d’una ballerina… non c’è la minima relazio-
ne… la minima somiglianza…

HORACE.
Hai ragione… non assomiglia a nessuno… e l’a-
mo ancor di più… sono felice… (A parte.) Osare
dubitare di lei… quando tra poco… lei mi dirà
tutto e il mistero sarà svelato… (Forte.) Allora,
andiamo, andiamo, amico mio.

JULIANO.
Beato chi ti capisce! eccoti ora radioso e trion-
fante.

HORACE.
È che penso a lei!

JULIANO.
Alla sconosciuta… c’è da diventarci matti, parola
d’onore!

HORACE.
È vero! ho perso la testa!

JULIANO, facendogli strada.
Veni a perdere i tuoi soldi, sarà meglio! 
(Escono portando l’ultimo lume che era restato
sulla tavola da pranzo, che era stata ricollocata vi-
cino alla porta del salone. Dopo che Horace e Ju-
liano sono usciti la scena resta oscura.)



SCÈNE X.
GIL PEREZ, sortant de la porte du fond à

gauche et portant un panier de provisions et un
bougeoir, qu’il pose sur une petite table près de

la porte à droite.

FINAL.27

Premier couplet.

Nous allons avoir, grâce à Dieu, 
Bon souper ainsi que bon feu! 
Prudemment j’ai mis en réserve
Les meilleurs vins, les meilleurs plats. 
Pour ses élus le ciel conserve
Les morceaux les plus délicats! 

Deo gratias!
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SCENA X.
GIL PEREZ, uscendo dalla porta del fondo 

a sinistra e portando un canestro 
e un candelabro, che poggia 

su un tavolino vicino alla porta a destra.

FINALE.

Primo couplet.

Così, grazie a Dio, avremo 
Una bella cenetta e anche un bel fuoco! 
Meno male che ho messo da parte 
I vini più pregiati e i piatti migliori! 
Per gli eletti il cielo riserva 
I bocconcini più delicati! 
Deo gratias! 

27 Il finale del second’atto (n. 9) è il numero più ampio e complesso dell’intera opera; secondo infatti
una tradizione tipica dell’opéra-comique, il finale degli atti centrali è in genere assai più lungo di quel-
lo dell’ultimo, poiché di regola il dénouement dell’azione avviene nell’ultima scena recitata e al fina-
le conclusivo spetta unicamente un ruolo di commento musicale dell’accaduto. Al contrario, il fina-
le degli atti centrali – nell’opéra-comique come nell’opera buffa italiana – coincide con la fase più
intricata della vicenda, ed è concepito pertanto come un vero e proprio ‘finale d’azione’ in più mo-
vimenti. Il n. 9 presenta dunque in forma allargata la stessa struttura multipartita che si è vista negli
altri numeri, basata sull’alternanza tra sezioni basate rispettivamente sui couplets, sui ritornelli e sul
da capo; inoltre, come i nn. 7 e 8, anche il Finale secondo ingloba degli assolo. Le sezioni che com-
pongono il numero sono le seguenti:
1) Allegro non troppo, 4/4 Do maggiore, bb. 1-64 (= couplets di Gil Perez);
2) Allegro, 6/8 La minore/maggiore, bb. 65-128;
3) Allegro assai, 2/4 La bemolle maggiore, bb. 143-223 (= arietta di Angèle);
4) Andantino, 6/8 Sol maggiore, bb. 224-252 (= arietta di Horace);
5) Allegro vivace, 2/2, Do maggiore, bb. 253-357;
6) Allegro, 6/8 Do minore/maggiore, bb. 357-543;
7) Presto assai, 2/2, Do maggiore, bb. 544-603 (= coda).
Come si vede, la struttura è quella del finale detto ‘all’italiana’ dell’opera buffa settecentesca, che ver-
so la fine del XVIII secolo si era affermata anche nell’opéra-comique, dove tuttavia si era adattata al-
la tradizione musicale francese. Ne sono una prova in questo finale non solo l’impiego di forme mar-
catamente francesi, come i couplets nella prima parte del numero, ma anche la mancanza di un
percorso tonale complesso (il brano gravita prevalentemente intorno alla tonalità d’impianto Do
maggiore) e di quell’alternanza tra sezioni dinamiche e sezioni statiche, tra ‘azione’ e ‘riflessione’, che
costituisce la quintessenza del finale ‘all’italiana’. Le sette parti che compongono il n. 9 del Domino
noir corrispondono infatti ad altrettanti momenti dell’azione, dei quali solo i due assolo di Gil Perez
e di Horace possono dirsi a buon diritto ‘statici’ o ‘riflessivi’. Lo stesso vale per i tempi, che, ad esclu-
sione dell’Allegro non troppo iniziale e dell’Andantino, sono tutti veloci, e presentano solo nella co-
da (Presto assai) quell’effetto di accelerazione così tipico dei finali italiani. Il principio formale del
numero è dunque basato sulla giustapposizione di sezioni musicali autonome, ciascuna delle quali fo-
calizza una situazione drammatica ben individuata; il fatto stesso che tra una sezione e l’altra Auber
inserisca spesso delle pause dell’intera orchestra o alcune battute di recitativo contribuisce a raffor-
zare quest’aspetto di suite. Ancora una volta Auber dimostra dunque di saper conciliare principi for-
mali italiani e francesi, lasciando che alla fine sia la musica a scaturire dal dramma, come vuole la
tradizione operistica francese, e non che sia il dramma a scaturire dalla musica, come avviene inve-
ce nell’opera italiana sette-ottocentesca.



Deuxième couplet.

Nos maîtres ont soupé très-bien, 
Chacun son tour, voici le mien! 
Et puis de ma future femme 
Contemplant les chastes appas, 
Le pieux amour qui m’enflamme 
En tiers sera dans le repas! 

Deo gratias!
(S’approchant de la porte à droite)

Voici sa chambre!… Ah! la porte en est close
Comme je l’avais dit!… mais sur moi 

[prudemment
J’ai l’autre clé…

(La cherchant dans ses poches et la prenant.)
J’ai l’autre clé…C’est elle, je suppose!

(Tirant de sa poche un trousseau 
de clés, qu’il examine.)

DANIEL AUBER94

Secondo couplet

I padroni hanno cenato da principi; 
A ciascuno il suo turno: adesso tocca a me! 
E così, contemplando le caste grazie 
Della mia futura sposina, 
Lascerò che il pio amore che m’infiamma 
Ci tenga compagnia durante il pasto! 
Deo gratias! 

(Avvicinandosi alla porta a destra.)
Ecco la sua camera!… Ah! la porta è chiusa!… 
Proprio come avevo detto! Ma con me per 

[prudenza
Ho l’altra chiave… 

(Cercandola nelle tasche e prendendola.)
Sarà questa!

(Trae di tasca un mazzo 
di chiavi che esamina.)

segue nota 27

I couplets di Gil Perez sono preceduti da otto battute di introduzione orchestrale, che con il loro so-
lenne ritmo puntato dal carattere un po’ cavalleresco (es. 20) fanno la caricatura di questo anziano
cuoco divenuto portiere di convento, che va ora in missione galante presso Jacinthe.
ESEMPIO 20 (n. 9: Final, bb. 1-4)

Un intento ironico ha anche il tema dei couplets seguenti (es. 21a), che col suo profilo ritmico-melo-
dico fa pensare al soggetto di una fuga organistica, a una musica da chiesa pedante e accademica; ciò
esprime assai il carattere bigotto di questo guardiano del buon costume del convento, che su un vo-
calizzo quasi barocco (es. 21b) rende grazie a Dio per la cena, il buon vino e il matrimonio fuori sta-
gione a cui prelude il dolce tête-à-tête natalizio con Jacinthe.
ESEMPIO 21a (n. 9: Final, bb. 9-13)

ESEMPIO 21b (n. 9: Final, bb. 25-30)

Un breve parlante dopo il secondo couplet e la ripresa della formula cadenzale dell’es. 21b conclu-
dono la prima sezione del finale.



Car, avec celles du couvent 
N’allons pas la confondre!…

(S’approchant.)
O quel heureux instant!

Amour! amour! que ton flambeau m’éclaire!
(Au moment d’entrer dans la chambre 

de Jacinthe, dont il vient d’ouvrir la porte,
Inésille paraît devant lui, couverte de son

domino et de son masque noir.)

SCÈNE XI.
GIL PEREZ, INÉSILLE.

INÉSILLE, étendant la main vers lui 
et grossissant sa voix.

Téméraire!!!28

Impie!… où vas-tu?
PEREZ, tremblant, et laissant tomber 

son bougeoir.
Mon Dieu!… mon bon Dieu! qu’ai-je vu?
Noir fantôme… que me veux-tu?

Ensemble.

GIL PEREZ, tombant à genoux.
Tous mes membres frémissent 
De surprise et d’effroi, 
Et mes genoux fléchissent; 
Mon Dieu, protégez-moi!

INÉSILLE, à part, gaiement.
L’espoir en moi se glisse 
En voyant son effroi; 
Il tremble! ô Dieu propice, 
Ici protégez-moi!
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Già, questa non è da confondersi 
Con quelle del convento!… 

(Avvicinandosi)
Oh istante di gioia! 
Amore! amore! amore! M’illumini pure la tua

[fiamma!
(Nell’istante in cui entra nella camera di

Jacinthe, gli appare davanti Inésille, con il
domino e con la sua maschera nera.)

SCENA XI.
GIL PEREZ, INÉSILLE.

INÉSILLE, allungando la mano 
verso di lui e con voce profonda.

Temerario! 
Empio!!… dove vai?

GIL PEREZ, tremando 
e lasciando cadere il candelabro.

Oddio!… Dio buono! Che vedo? Che vedo? 
Che vuoi da me, nero spettro? 

A due

GIL PEREZ, cadendo in ginocchio.
La sorpresa e lo spavento 
Mi fan tremare le membra; 
Mi si piegan le ginocchia, 
Proteggimi dunque, Dio mio!

INÉSILLE, a parte, divertita.
Vedendo il suo terrore, 
Nel cuor mi rinasce la speranza; 
Egli trema!… Oh Dio propizio, 
Proteggimi dunque in quest’ora! 

28 Cinque battute di recitativo di Angèle accompagnato dall’intera orchestra (bb. 60-64) introduco-
no la seconda sezione del finale (Allegro, 6/8), basata su dei parlanti in La minore intervallati da un
ritornello in La maggiore; se nei parlanti Angèle mimava la voce di un’apparizione ultraterrena, in-
tonando note ribattute nel registro grave, nel ritornello canta a parte riacquistando la sua vera iden-
tità di ragazza gaia e spensierata.
ESEMPIO 22 (n. 9: Final, bb. 72-76)



INÉSILLE, s’approchant de Perez qui est 
à genoux et n’ose lever la tête.

Toi!… Gil Perez!
GIL PEREZ, à part.

Toi!… Gil Perez!Il sait mon nom!
INÉSILLE.

Portier du couvent!
GIL PEREZ.

Portier du couvent!C’est moi-même.
INÉSILLE.

Intendant, voleur et fripon.
GIL PEREZ.

C’est moi!
INÉSILLE.

C’est moi!Dépose à l’instant même 
Ces saintes clés que tu ne peux porter,

Ou je lance sur toi l’éternel anathème!
GIL PEREZ, lui présentant le trousseau.

Les voici… que Satan n’aille pas m’emporter!

Ensemble.

GIL PEREZ, se relevant peu à peu.
Tous mes membres frémissent 
De surprise et d’effroi, 
Et mes genoux fléchissent; 
Mon Dieu, protégez-moi!

INÉSILLE.
L’espoir en moi se glisse 
En voyant son effroi;
Il tremble… ô Dieu propice, 
Ici protégez-moi!

(Inésille lui ordonne sur un premier signe de se
lever, sur un second signe, de se diriger vers la

chambre de Jacinthe, sur un troisième, d’y
entrer; Perez obéit en tremblant.)

INÉSILLE, entendant du bruit à gauche.
Ah! mon Dieu! qui vient là?29

(Elle se précipite vivement derrière la porte qui
ouvre en dehors et dont le battant la cache un

instant aux yeux du spectateur.)
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INÉSILLE, avvicinandosi a Perez che, in
ginocchio, non osa alzare la testa.

Tu!… Gil Perez!
GIL PEREZ, a parte.

Conosce il mio nome!
INÉSILLE.

Il portinaio del convento!
GIL PEREZ.

In carne ed ossa!
INÉSILLE.

Amministratore, ladro e briccone.
GIL PEREZ.

In carne ed ossa!
INÉSILLE.

Deponi all’istante 
Le sacre chiavi che non t’è lecito portar teco, 
O l’eterno anatema su di te lancerò!

GIL PEREZ, presentandole il mazzo.
Eccole, eccole… 
Ma che non mi porti via Satana!

A due.

GIL PEREZ, alzandosi poco a poco.
La sorpresa e lo spavento 
Mi fan tremare le membra; 
Mi si piegan le ginocchia, 
Proteggimi dunque, Dio mio!

INÉSILLE.
Vedendo il suo terrore, 
Nel cuor mi rinasce la speranza; 
Egli trema!… Oh Dio propizio, 
Proteggimi dunque in quest’ora! 
(Inésille gli ordina con un gesto di levarsi 

e quindi di entrare nella camera; 
Perez obbedisce, sempre in preda 

alla tremarella.)
INÉSILLE, sentendo un rumore a sinistra.
Ah! Dio mio! chi viene?

(Si precipita dietro la porta la quale, 
aprendosi verso l’esterno, 

la nasconde dalla vista dello spettatore.)

29 Con un rapido aprirsi e chiudersi di porte, così caro alle commedie francesi dell’Ottocento, e con i
personaggi che giocano a nascondersi gli uni agli altri nelle stanze che danno sulla sala principale, ve-



SCÈNE XII.
INÉSILLE, cachée derrière la porte à droite;

JACINTHE, sortant de la porte du fond 
à gauche.

JACINTHE, tenant sous le bras un panier de vin
et voyant la porte à droite 

qui est restée ouverte.
Eh quoi! Perez m’attend déjà!

(Elle entre dans la chambre à droite; 
et Inésille qui était derrière la porte, 

la referme et retire la clé.)
INÉSILLE, seule.

L’heure, la nuit, tout m’est propice!30

Du courage… ne tremblons pas! 
Sainte Vierge, ma protectrice, 
Inspire-moi, guide mes pas!

(Elle sort par la porte du fond.)
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SCENA XII.
INÉSILLE, nascosta dietro la porta a destra;
JACINTHE, uscendo dalla porta sul fondo 

a destra.

JACINTHE, tenendo sotto il braccio un canestro
con del vino e vedendo che la porta aperta è

rimasta aperta.
Oh bella! Già mi aspetta, Perez!

(Entra nella stanza a destra; Inésille 
che era dietro la porta, la chiude 

e prende con sé la chiave.)
INÉSILLE, sola.

L’ora, la notte, tutto m’è propizio! 
Coraggio… non temere! 
Vergine santa protettrice, 
Ispirami tu, guida i miei passi!

(Esce in strada per la porta di fondo.)

segue nota 29

diamo Angèle uscire e poi rientrare in scena, messa in fuga dal sopraggiungere di Jacinthe, la quale a
sua volta, accompagnata dai soli archi (Allegro non troppo, 4/4, La bemolle maggiore, bb. 128-142),
attraversa rapidamente il palcoscenico per andarsi a chiudere nella sua stanza in attesa di Gil Perez.
30 Dopo che la scena è rimasta per un attimo vuota, ecco rientrare Angèle che, in punta di piedi per
non farsi sentire (come lasciano intendere gli archi in sordina che l’accompagnano), invoca ora la
Vergine affinché guidi i suoi passi verso la salvezza. La sua breve e dolcissima arietta ha una forma
AAB (Barform in tedesco) con una cadenza finale, e ci mostra ancora un altro aspetto di Angèle, cioè
la fanciulla timorosa di Dio cresciuta in convento e prossima a divenire badessa. Come quest’imma-
gine della protagonista si concili poi con quella dell’attrice disinibita e un po’ gigiona, che poco pri-
ma ha interpretato la popolana aragonese, è una di quelle domande irriverenti che solo il fascino del-
la musica di Auber riesce a farci dimenticare. 
ESEMPIO 23 (n. 9: Final, bb. 143-150)

Anche in questo frangente la musica giunge infatti quanto mai appropriata alla situazione (in questo
momento Angèle non pensa ad altro che a tornare sana e salva tra le mura del convento, con la re-
putazione immacolata); inoltre l’arietta della protagonista, con la sua sincera invocazione della Vergi-
ne, da un lato fa da contraltare alla religiosità bigotta e opportunista di Gil Perez, dall’altro introdu-
ce nel finale un tono intimo e delicato, che proseguirà nella successiva arietta di Horace.



SCÈNE XIII.31

HORACEy sort doucement de la porte à gauche,
il marche sur la pointe du pied, et dans

l’obscurité se dirige à tâtons vers la porte à
droite; un instant après, JULIANO, LORD

ELFORT et tous LES JEUNES GENS sortent
aussi de la porte du salon.

CHŒUR, gai, et à demi voix.
La bonne affaire!32

Silence, ami! 
Avec mystère 
Il est sorti. 
Rendez-vous tendre 
Ici l’attend, 
Il faut surprendre 
Le conquérant!

(Horace, avec la clé qu’il a dans sa poche, 
a ouvert la porte à droite, est entré un instant 
dans la chambre et en ressort dans l’obscurité, 

tenant Jacinthe par la main.)
HORACE.

Venez, venez, Madame, et n’ayez plus de crainte!
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SCENA XIII.
HORACEab esce lentamente dalla porta a
sinistra, cammina sulla punta dei piedi, e

nell’oscurità si dirige a tastoni verso la porta a
destra; un minuto dopo, JULIANO, LORD

ELFORT e TUTTI I GIOVANI SIGNORI escono dalla
porta del salone.

CORO, allegro e sottovoce.
Oh bella! 
Zitto, amico! 
Egli è uscito 
Tutto misterioso. 
Un tenero appuntamento 
Qui l’attende; 
Il conquistator 
Dobbiam sorprendere!

(Horace, con la chiave che ha in tasca, 
apre la porta di destra, entra un attimo 
in camera e quindi esce, sempre al buio, 

tenendo per mano Jacinthe.)
HORACE.

Venite, venite, damigella mia, non abbiate paura!

y Nella partitura si trova a questo punto un breve assolo di Horace sui seguenti versi: «Amour viens
finir mon supplice /et près d’elle guider mes pas. /L’heure, la nuit m’est propice / je vais la voir,  ne
tremblons pas!».
ab La traduzione dell’aria cantata da Horace è la seguente: «Vieni, Amore, a por fine al mio suppli-
zio | e guida i miei passi verso lei. | L’ora, la notte, tutto m’è propizio, | ora la rivedrò, non temere».
31 Non appena Angèle esce di scena Horace fa il suo ingresso; allontanatosi momentaneamente dal
gruppo degli amici per cercare di parlare in privato con colei che lo sfugge in continuazione, Hora-
ce ha qui occasione di comunicare direttamente al pubblico i propri sentimenti. La sua arietta è l’u-
nico assolo del protagonista maschile in tutta l’opera, ed ha una forma con da capo ABA′ e un cul-
lante accompagnamento di archi, corni e clarinetti, a tratti con ruolo concertante. La scrittura
elegante ed appassionata della parte di Horace colloca immediatamente il personaggio sullo stesso
piano musicale della sua adorata Angèle, facendolo quasi apparire come un tenore donizettiano.
ESEMPIO 24 (n. 9: Final, bb. 231-237)

32 Dalla quinta sezione del finale in poi l’azione inizia a correre più veloce. Rientra in scena il coro, il
quale, col suo ritornello ironico («La bonne affaire!»), ripreso ben cinque volte e inframmezzato da
altrettanti parlanti, fornisce l’impalcatura musicale di questo Allegro vivace in Do maggiore.



JACINTHE, à part, se laissant entraîner.
Qu’est-ce que ça veut dire?

HORACE.
Qu’est-ce que ça veut dire?À votre chevalier,
À votre défenseur, il faut vous confier,

Et vous faire connaître!

(Juliano est entré dans le salon à gauche, 
et en ressort, tenant un flambeau à plusieurs

branches. Le théâtre redevient éclairé.)

HORACE.
Ah! grand Dieu!

TOUS.
C’est Jacinthe!

Ensemble.

JULIANO, LORD ELFORT, LE CHŒUR.
La bonne affaire! 
Vive à jamais 
Et la douairière 
Et ses attraits! 
Qui pourrait croire 
Tel dévoûment? 
Honneur et gloire 
Au conquérant!

HORACE.
L’étrange affaire!
Que vois-je, hélas!
Et quel mystère 
Suit donc mes pas?
Dans ma mémoire 
Tout se confond; 
Je n’ose croire 
Sa trahison!

JACINTHE.
L’étrange affaire! 
Qu’ont-ils donc tous? 
La chose est claire, 
On rit de nous! 
Faire à ma gloire 
De tels affronts! 
Je n’ose croire 
À leurs soupçons!
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JACINTHE, a parte, lasciandosi condurre.
Oh bella, e qui che succede?

HORACE.
Nel vostro cavaliere, 
Nel vostro difensore, dovete confidare, 
E farvi riconoscere!

(Juliano entra nel salotto ed esce nuovamente,
impugnando un candeliere a più braccia 

ed illuminando l’ambiente.)

HORACE.
Ah! gran Dio!

TUTTI.
È Jacinthe! 

Ensemble.

JULIANO, LORD ELFORT, CORO.
Questa poi! 
Campi cent’anni 
La vecchietta 
Con tutti i suoi fascini! 
Chi avrebbe mai creduto 
A una tal devozione? 
Onore e gloria 
Al conquistator!

HORACE.
Oh bella! 
Ahimè, che vedo! 
E qual mistero 
Segue dunque i miei passi? 
Nella mia memoria 
Tutto si confonde. 
Non oso credere 
Al suo tradimento! 

JACINTHE.
Oh bella! 
Che hanno dunque? 
La faccenda è chiara, 
Ci deridono! 
Un tale affronto 
Alla mia dignità! 
Non oso credere 
Al loro sospetto!



HORACE, montrant la chambre à droite.
Elle était là pourtant… elle y doit encore être?

(Il y entre et ressort en tenant 
Gil Perez par la main.)

TOUS.
Un homme!

JACINTHE, à Juliano.
Un homme!Gil Perez que vous devez connaître,33

Un cuisinier de grand talent,
Qui venait m’aider pour le souper!

JULIANO, souriant.
Qui venait m’aider pour le souper!Vraiment! 

Ici, dans ton appartement!
HORACE, à part.

O funeste disgrâce!
JULIANO.

O funeste disgrâce!Et quel destin fatal 
Poursuit ce pauvre Horace!

Même auprès de Jacinthe il rencontre un rival!

Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR.
La bonne affaire! 
Vive à jamais 
Et la douairière 
Et ses attraits!
Qui pourrait croire 
Tel dévoûment? 
Honneur et gloire 
Au conquérant!

HORACE.
L’étrange affaire! 
Que vois-je, hélas! 
Et quel mystère 
Poursuit mes pas? 
Dans ma mémoire 
Tout se confond; 
Je n’ose croire 
Un tel affront!
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HORACE, indicando la camera a destra.
Eppure lei era lì… e ci sarà ancora!

(Horace entra in camera 
e ne esce tenendo per mano Gil Perez.)

TUTTI.
Un uomo!

JACINTHE, a Juliano.
Gil Perez, che ben conoscerete: 
Cuoco di gran talento, 
Venuto per aiutarmi a preparar la cena!

JULIANO, sorridendo.
Certo!
In camera tua!

HORACE, a parte.
Oh funesta disgrazia!

JULIANO.
E qual fatale destino 
Persegue il meschino Horace! 
Perfino insieme a Jacinthe egli incontra un rivale!

Ensemble.

JULIANO, LORD ELFORT, CORO.
Questa poi! 
Campi cent’anni 
La vecchietta 
Con tutti i suoi fascini! 
Chi avrebbe mai creduto 
A una tal devozione? 
Onore e gloria 
Al conquistator!

HORACE.
Oh bella! 
Ahimè, che vedo! 
E qual mistero 
Segue dunque i miei passi? 
Nella mia memoria 
Tutto si confonde. 
Non oso credere 
Al suo tradimento! 

33 Lo stupore generale e l’imbarazzo di Jacinthe, quando dalla sua stanza spunta fuori Gil Perez, vie-
ne reso dal compositore con ventitré battute di parlante (bb. 327-349) assai instabili dal punto di vi-
sta tonale, che precedono la quinta ed ultima esposizione del ritornello corale.



GIL PEREZ.
L’étrange affaire! 
Je tremble, hélas! 
La chose est claire,
C’est Satanas! 
Figure noire 
Et front cornu, 
Je n’ose croire
Ce que j’ai vu!

JACINTHE.
L’étrange affaire!
Qu’ont-ils donc tous?
La chose est claire,
On rit de nous!
Faire à ma gloire 
Pareils affronts! 
Je n’ose croire 
À leurs soupçons!

HORACE, qui, pendant la fin de cet ensemble,
est entré dans la chambre à droite, en ressort 

en ce moment, en tenant à la main les vêtements
de la servante aragonaise, qu’Angèle y a laissés.
Partie!… hélas! partie! elle n’est plus ici…34

Et cette fois encor loin de nous elle a fui!
JULIANO.

Eh! qui donc?
HORACE.

Faut-il vous le dire?
L’esprit follet, le sylphe… ou plutôt le démon
Qui me trompe, m’abuse et rit de mon martyre!

JULIANO.
Ton inconnue…

LE DOMINO NOIR – ATTO SECONDO 101

GIL PEREZ.
Questa poi!
Tremo, ahimè!
L’affare è chiaro
C’è di mezzo il diavolo!
Una figura nera
E la fronte cornuta,
Non oso credere
Ciò che ho visto!

JACINTHE.
Oh bella! 
Che hanno dunque? 
La faccenda è chiara, 
Ci deridono! 
Un tale affronto 
Alla mia dignità! 
Non oso credere 
Al loro sospetto!
HORACE, che durante la fine dell’ensemble 
è entrato nella camera a destra, ne esce in
quell’istante tenendo in mano i vestiti della
cameriera aragonese, lasciati lì da Angèle.

Partita!… ahimè! partita!… non c’è più… 
E anche stavolta c’è sfuggita!

JULIANO.
Ma chi?

HORACE.
Devo proprio dirvelo? 
Lo spirito folletto, la silfide… o piuttosto il 

[demonio 
Che mi tradisce, che abusa di me e deride il 

[mio martirio!
JULIANO.

La tua sconosciuta…

34 La penultima sezione del finale ha nuovamente una forma basata su un ritornello del coro
(«Grand Dieu quell’aventure») e su dei parlanti, tuttavia è assai più ampia e variegata rispetto alla
precedente. Il coro è esposto solo due volte, ma ha un’ampiezza maggiore di quello che abbiamo
ascoltato nella sezione precedente ed è formato da due temi, il secondo dei quali («Réveillons, ré-
veillons») più animato; inoltre i due parlanti che precedono il ritornello vedono in campo gruppi dif-
ferenti di personaggi e una strumentazione differente: il primo parlante (bb. 358-417, archi e legni)
impegna soprattutto Horace, disperato per l’ennesima scomparsa della sua amata, e Juliano, mentre
Jacinthe, interrogata da Juliano, confessa che la ragazza di prima non è affatto sua nipote Inésille.



HORACE.
Ton inconnue…Eh! oui! je l’ai vue…

JULIANO.
Ton inconnue…Eh! oui! je l’ai vue…Allons donc!

HORACE.
Ici même… à l’instant… c’est cette jeune fille

Qui nous servait à souper.
JULIANO.

Qui nous servait à souper.Inésille!
La nièce de Jacinthe.

(À Jacinthe.)
La nièce de Jacinthe.Entends-tu!

JACINTHE, secouant la tète.
La nièce de Jacinthe.Entends-tu!J’entends bien!

JULIANO.
Et que dis-tu?

JACINTHE.
Et que dis-tu?Je dis que le seigneur Horace
Pourrait avoir raison!

HORACE.
Pourrait avoir raison!Parle, achève, de grâce! 

Quelle est-elle?
JACINTHE.

Je n’en sais rien.
JULIANO.

Elle n’est pas ta nièce?
JACINTHE.

Elle n’est pas ta nièce?Eh! mon Dieu, non!
JULIANO.

Elle ne vient pas du pays?
JACINTHE.

Elle ne vient pas du pays?Mon Dieu, non!
JULIANO.

Tu ne l’as pas vue avant?
JACINTHE.

Tu ne l’as pas vue avant?Mon Dieu, non,
Non, cent fois non!

Je ne connais ni son rang ni son nom!
HORACE, à Juliano.

Tu le vois bien, mon cher, c’est un démon!
TOUS.

Un démon!…
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HORACE.
Esatto! L’ho vista…

JULIANO.
Andiamo!

HORACE.
Proprio qui… un istante fa… era quella ragazza 
Che ci ha servito a tavola.

JULIANO.
Inésille! 
La nipote di Jacinthe…

(A Jacinthe)
Hai sentito!

JACINTHE, scuotendo la testa.
Ho sentito benissimo.

JULIANO.
E che hai da dire in proposito?

JACINTHE.
Dico che il signor Horace 
Potrebbe aver ragione!

HORACE.
Parla! Di’ tutto, ti prego! 
Chi è?

JACINTHE.
Questo non lo so.

JULIANO.
Non è tua nipote?

JACINTHE.
No, Dio mio!

JULIANO.
E non è una paesana?

JACINTHE.
No, Dio mio!

JULIANO.
Prima non l’avevi mai vista?

JACINTHE.
No, Dio mio! 
No, cento volte no! 
Non ne conosco né il rango né il nome!

HORACE, a Juliano.
Vedi, caro mio, è il demonio!

TUTTI
II demonio!



Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR, gaiement.
Grand Dieu! quelle aventure! 
C’est charmant, je le jure!
Quoi! sous cette figure 
Se cachait un démon!
Mais, lutine ou sylphide, 
Que le dépit nous guide; 
Pour trouver la perfide, 
Parcourons la maison!

Réveillons! réveillons! parcourons la maison!35

HORACE, JACINTHE et GIL PEREZ.
Ah! pareille aventure 
Me confond, je le jure! 
Son âme et sa figure 
Sont celles d’un démon! 
Mais, lutine ou sylphide, 
Que le dépit nous guide; 
Pour trouver la perfide, 
Parcourons la maison!

Réveillons! réveillons! parcourons la maison!
JACINTHE, montrant sa bague.

Sous l’aspect d’une riche dame,
L’esprit malin d’abord m’est apparu!

JULIANO.
Puis, sous les traits d’une gentille femme,

À table ici, nous l’avons vu!
GIL PEREZ.

Et moi, j’en jure sur mon âme, 
Sous les traits d’un fantôme au front noir

Je l’ai vu, de mes deux yeux vu!
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Ensemble.

JULIANO e il CORO, allegramente.
Buon Dio, che avventura! 
Questa è bella, lo giuro! 
Come! sotto quella figura 
Si nascondeva il demonio! 
Ma sia folletto o silfide, 
È l’ora della ripicca: 
Per trovar la perfida 
Setacciamo la casa! 
Sveglia! sveglia! perlustriamo la casa!

HORACE, JACINTHE e GIL PEREZ.
Ah! Una tale avventura 
Mi confonde, lo giuro! 
Come! sotto quella figura 
Si nascondeva il demonio! 
Ma sia folletto o silfide, 
È l’ora della ripicca: 
Per trovar la perfida 
Setacciamo la casa! 
Sveglia! sveglia! perlustriamo la casa!

JACINTHE, mostrando l’anello.
Con le sembianze di una ricca dama 
M’è apparso lo spirito maligno!

JULIANO.
Poi, con le sembianze di una leggiadra giovane, 
A tavola, qui, l’abbiamo vista!

GIL PEREZ.
Io invece, lo giuro sulla mia anima, 
Con le sembianze d’uno spettro dalla fronte nera 
L’ho vista, con i miei stessi occhi!

35 Eccitati dall’epilogo inaspettato della serata, i giovani amici di Juliano ne approfittano per ri-
prendere il baccano con cui erano entrati in casa, mettendo a soqquadro la casa, come annuncia il
secondo tema del ritornello (Plus vite, bb. 434-461). Terminato il ritornello ritorna il tempo iniziale
e inizia il secondo parlante (bb. 462-500), affidato in successione a Jacinthe, Juliano, Gil Perez, Ho-
race e Lord Elfort. Ciascuno di questi personaggi dà una sua descrizione di Angèle (una ricca signo-
ra, una bella fanciulla, un’apparizione ultraterrena, la bella e inafferrabile sconosciuta), mentre di
volta in volta all’accompagnamento dell’orchestra d’archi si aggiungono altri strumenti, in modo ta-
le che le varie descrizioni di Angèle acquisiscono una sfumatura di colore differente (gaia quella di
Juliano, accompagnata dal flauto, minacciosa e profetica quella di Gil Perez, sostenuta da corni e
tromboni, delicata quella di Horace accompagnata dal tremolo degli archi in sordina, imbarazzata
quella di Lord Elfort, che si esprime con un linguaggio spezzato sostenuto dagli accordi degli archi).
Al termine del parlante viene esposto nuovamente il ritornello corale, che si chiude con una vortico-
sa coda in tempo tagliato (Presto, bb. 544-603).



HORACE, à Juliano.
Eh bien! mon cher, qu’en dis-tu? 

JULIANO, riant.
Je dis… je dis…

Ensemble.

JULIANO et le CHŒUR.
L’étonnante aventure! 
C’est charmant, je le jure! 
Quoi! sous cette figure 
Se cachait un démon! 
Mais lutine ou sylphide, 
Que le dépit nous guide 
Pour trouver la perfide, 
Parcourons la maison!

Réveillons! réveillons! parcourons la maison! 
HORACE, JACINTHE et GIL PEREZ.

Ah! pareille aventure 
Me confond, je le jure! 
Son âme et sa figure 
Sont celles d’un démon; 
Mais, lutine ou sylphide, 
Que le dépit nous guide; 
Pour trouver la perfide, 
Parcourons la maison!

Réveillons! réveillons! parcourons la maison!

(Jacinthe et les valets des jeunes seigneurs ont
apporté plusieurs flambeaux; chacun en prend
un, et tous sortent en désordre et avec grand

bruit par les différentes portes de l’appartement.)
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HORACE, a Juliano.
Ebbene, amico mio, che ne dici?

JULIANO, ridendo.
Dico… dico…

Ensemble.

JULIANO e il CORO.
Che avventura inaudita! 
Questa è bella, lo giuro! 
Come! sotto quella figura 
Si nascondeva il demonio! 
Ma sia folletto o silfide, 
È l’ora della ripicca: 
Per trovar la perfida 
Setacciamo la casa! 
Sveglia! sveglia! perlustriamo la casa!

HORACE, JACINTHE e GIL PEREZ.
Ah! Una tale avventura 
Mi confonde, lo giuro! 
Come! sotto quella figura 
Si nascondeva il demonio! 
Ma sia folletto o silfide, 
È l’ora della ripicca: 
Per trovar la perfida 
Setacciamo la casa! 
Sveglia! sveglia! perlustriamo la casa!

(Jacinthe e i valletti dei giovani signori arrivano
con dei lumi; ciascuno ne prende uno, e tutti

escono fra la confusione e il fracasso per le varie
porte della scena.)



ACTE III.36

Le parloir d’un couvent en Espagne. Au fond,
deux portes conduisant dans les cours du mo-
nastère. À gauche, et, sur le premier plan, la
cellule de l’abbesse. À droite du spectateur,
sur le premier plan, une petite porte qui
conduit au jardin; du même côté, sur le se-
cond plan, une large travée qui donne sur l’in-
térieur de la chapelle.

SCÈNE PREMIÈRE.

BRIGITTE, seule.
(Elle est en habit de novice.)

J’ai beau essayer de réciter mes prières, ou de dire
mon chapelet, c’est impossible… je suis trop in-
quiète. (Se levant.) Voici le point du jour qui com-
mence à paraître… sœur Angèle n’est pas encore
de retour au couvent… et comment aurait-elle pu
y rentrer?… À minuit un quart, tout est fermé en
dedans aux verrous, même la petite porte du jar-
din dont nous avions la clé… Et tout à l’heure
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ATTO III.

Il parlatorio d’un convento in Spagna. Sul fondo,
due porte che danno sul chiostro. A sinistra, e
in primo piano, la cameretta della badessa. Al-
la destra dello spettatore, in primo piano, una
porticina che dà sul giardino; dalla stessa par-
te, in secondo piano, un’ampia vetrata che dà
sull’interno della cappella.

SCENA PRIMA

BRIGITTE, sola.
(In abito da novizia)

È inutile che provo a recitare le preghiere, o a di-
re il mio rosario, è impossibile… sono troppo
agitata. (Alzandosi in piedi.) Ecco, inizia ad al-
beggiare… suor Angèle non è ancora ritornata al
convento… e come avrebbe potuto?… A mezza-
notte e un quarto tutte le porte vengono spran-
gate dall’interno, persino la porticina del giardi-
no di cui avevamo la chiave… E tra poco suonerà

36 Un solenne tema puntato dell’intera orchestra (es. 25) introduce nell’interludio tra il secondo e il
terzo atto, a sipario ancora abbassato, quell’atmosfera pomposa e solenne che caratterizzerà la sce-
na finale dell’opera, quando Angèle, rivelando finalmente ad Horace la sua vera identità, convolerà
con lui a giuste nozze per ordine della regina. 
ESEMPIO 25 (Entr’acte, bb. 1-4).

Il carattere maestoso dell’es. 25 rivela un ultimo aspetto di Angèle, ovvero il suo sangue reale e il
fatto di essere predestinata a divenire badessa. Dunque la sconosciuta che Horace ha inseguito per
tutta la notte, avvolta in un domino nero, travestita da Inésille (che si camuffa poi da popolana ara-
gonese), infine coperta dal velo claustrale, è addirittura una delle fanciulle più aristocratiche di Spa-
gna, che qui ci appare finalmente nello splendore che compete al suo rango sociale, ovvero, musi-
calmente parlando, accompagnata da quel solenne ritmo puntato che, nel lessico operistico francese
ed europeo, è associato alla regalità. Come l’interludio tra il primo e il secondo atto, anche questo
entr’acte ci racconta inoltre le peregrinazioni di Angèle nel corso di quella movimentatissima notte
di Natale dopo essere riuscita ad uscire da casa di Juliano, annunciandoci dunque che la protago-
nista è giunta sana e salva al convento e che, abbandonate maschere e nacchere, ha riacquistato il
suo ruolo di futura badessa delle Annonciades.



vont sonner matines, et elle n’y sera pas… et
qu’est-ce qu’on dira en ne la voyant pas?… quel
éclat!… quel scandale!… Je sais bien que nous
n’avons pas encore prononcé de vœux… Et moi je
quitterai bientôt le couvent pour me marier… à ce
qu’on dit… mais elle, elle qui y a été élevée… et
qui aujourd’hui va s’engager à n’en plus sortir…
c’était bien le moins qu’elle voulût un instant en-
trevoir ce monde dont elle n’avait pas même idée
et auquel elle allait renoncer à jamais!… Avant de
renoncer, on aime à connaître, c’est tout natu-
rel!… et pour la seconde et dernière fois que nous
allons au bal, c’est bien du malheur!… La pre-
mière fois, il y a un an, tout nous avait si bien
réussi, que ça nous avait enhardies… mais hier, je
ne sais pas qui s’est mêlé de nos affaires… impos-
sible de nous retrouver et de nous rejoindre…
Croyant qu’elle était partie sans moi, je suis arri-
vée ici toujours courant… et elle, pauvre Angèle,
qu’est-elle devenue?… qu’est-ce qui lui sera arri-
vé?… La future abbesse des Annonciades obligée
de découcher et perdue dans les rues de Ma-
drid!… Si encore je pouvais ce matin  cacher son
absence… mais ici il n’y a que des femmes… pis
encore, des nonnes… et toutes ces demoiselles
sont si curieuses, si indiscrètes, si bavardes… on
n’a pas d’idée de cela dans le monde!

COUPLETS.37

Au réfectoire, à la prière, 
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la campana del mattino, e lei non ci sarà… e che
diranno nel non vederla?… che scandalo!… che
rumore!… So bene che non abbiamo ancora pro-
nunciato i voti… E che io lascerò presto il con-
vento per sposarmi… a quanto dicono… ma lei,
che è cresciuta qui… e che proprio oggi giurerà di
non uscirne mai più… era il minimo che volesse
intravedere per un momento quel mondo di cui
non aveva alcuna idea e al quale stava per rinun-
ciare per sempre!… Prima di rinunciare si vuole
conoscere, è naturale!… e per la seconda ed ulti-
ma volta che andavamo al ballo, è stata proprio
una malasorte!… La prima volta, un anno fa, ci
era riuscito tutto così bene da farci divenire più
audaci… ma ieri, non so proprio chi si è messo di
traverso… impossibile ritrovarci, riunirci… Cre-
dendo che era partita senza di me, sono arrivata
qui di gran corsa… e lei, povera Angèle, che fine
avrà fatto?… che le sarà successo?… La futura
badessa delle Annonciades obbligata a passare la
notte in bianco, smarrita per le strade di Ma-
drid!… Se potessi ancora nascondere la sua as-
senza per questa mattina… ma qui non ci sono
che donne… peggio ancora, delle suore… e tutte
queste signorine sono così curiose, così indiscre-
te, così pettegole… non se ne ha proprio un’idea
lì fuori!

COUPLETS.

Nel refettorio, alla preghiera, 

37 Brigitte, l’amica fedele e compagna d’avventure di Angèle, riceve finalmente il trattamento musi-
cale che compete al suo ruolo di co-protagonista femminile. I suoi due couplets sono intonati su una
melodia semplice ed elegante (es. 26), accompagnata in modo discreto dagli archi e, nella sezione fi-
nale, dai legni e dai corni.
ESEMPIO 26 (n. 10: Couplets, bb. 8-11)



Même en récitant son rosaire, 
On jase, on jase tant, hélas! 
Que la cloche ne s’entend pas. 
Et, s’il faut parler sans rien dire, 
Sur le prochain s’il faut médire, 
Savez-vous où cela s’apprend? 
C’est au couvent.z

Humble et les paupières baissées,
Jamais de mauvaises pensées… 
Mais avant d’entrer au parloir, 
On jette un coup d’œil au miroir. 
Si vous voulez, jeune fillette, 
Être à la fois prude et coquette, 
Savez-vous où cela s’apprend? 
C’est au couvent.aa

Justement, voici déjà sœur Ursule, la plus méchan-
te de toutes!

SCÈNE II.
BRIGITTE; URSULE, entrant par 

une des portes du fond.

URSULE, la saluant.
Ave, ma sœur!

BRIGITTE, lui rendant son salut.
Ave, sœur Ursule! vous voici levée de bon matin,
et avant le son de la cloche!
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Perfino recitando il rosario, 
Ciarlano, ciarlano tanto, ahimè, 
Che non sentono neanche la campana. 
E se c’è da parlar senza dir niente, 
Se c’è da sparlar del prossimo, 
Lo sapete dove s’impara questo? 
Al convento. 

Umili, le ciglia abbassate, 
Mai un pensier maligno… 
Ma prima d’entrare nel parlatorio, 
Un’occhiatina furtiva nello specchio lo si getta. 
Se vuoi, giovinetta, 
Essere al contempo ritrosetta e civetta, 
Lo sai dove s’impara questo? 
È al convento. 

Ecco già suor Ursule, la più cattiva di tutte!

SCENA II.
BRIGITTE; URSULE, entrando 

da una porta sul fondo.

URSULE, salutandola.
Ave, sorella mia!

BRIGITTE, restituendole il saluto.
Ave, suor Ursule! vi siete alzata di buon mattino e
prima del suono della campana!

segue nota 37

Lo stile sillabico della melodia, del resto così tipico dello stile dell’opéra-comique francese, ci ram-
menta che Brigitte ha un ruolo drammatico – nonché musicale e sociale – inferiore a quello dell’a-
mica, alla quale sono riservati i virtuosismi canori; ciononostante nel suo assolo nulla lascia traspa-
rire quell’arcaismo di maniera e un po’ ironico che caratterizzava ad esempio i couplets di Jacinthe
e Gil Perez, pertanto la semplicità della linea melodica è qui da intendersi come un segno di distin-
zione sociale. Il fatto che Brigitte, insieme a Jacinthe, sia l’unico personaggio oltre alla protagonista
ad avere un assolo al di fuori dei numeri d’insieme, colora fortemente di rosa questo Domino noir,
nel quale le donne, giovani o anziane, nobili o popolane (o presunte tali) la fanno da padrone rispetto
agli uomini; esse ricordano insomma un po’ certe ‘morbinose’ di Goldoni, ma con la differenza
tutt’altro che irrilevante che queste signore, spagnole nell’abito ma francesi nei costumi, non sono
soggette ad alcuna tutela maschile e hanno un’assoluta autonomia d’azione.
z Nella partitura quest’ultimo verso è sostituito da: «C’est au couvent, mes demoiselles /qu’on trou-
ve les meilleurs modèles, / c’est au couvent /qu’en tous les tems/cela s’apprend».
aa Come sopra.



URSULE.
J’avais à parler à sœur Angèle.

BRIGITTE.
À notre jeune abbesse?

URSULE.
Ah! abbesse… elle ne l’est pas encore.

BRIGITTE.
Aujourd’hui même… dès qu’elle aura pris le voile.

URSULE.
Si elle le prend!

BRIGITTE, à part.
Ah! mon Dieu!… (Haut.) Et qui s’y opposera?

URSULE.
Moi peut-être!… car on n’a pas idée d’une injus-
tice pareille!… parce qu’Angèle d’Olivarès est
cousine de la reine, on la nomme à la plus riche
abbaye de Madrid… avant l’âge et avant qu’elle
n’ait prononcé ses vœux!

BRIGITTE.
On a bien autrefois nommé colonel d’un régiment
votre frère, don Antonio de Mellos, qui n’avait
alors que douze ans!

URSULE.
Un régiment, c’est différent… c’est plus aisé à
conduire.

BRIGITTE.
Que des nonnes?

URSULE.
Oui, Mademoiselle.

BRIGITTE.
Je crois bien, si elles sont comme vous, qui êtes
toujours en rébellion!

URSULE.
C’est que l’injustice me révolte, et je ne vois là-de-
dans que l’intérêt du ciel et du couvent.

BRIGITTE.
Et le désir d’être abbesse.

URSULE.
Quand ce serait… j’y ai des droits… ma famille
est aussi noble que celle des d’Olivarès, et j’ai plus
de religion, de tête et de fermeté que sœur Angè-
le, qui ne commande à personne et laisse parler
tout le monde.
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URSULE.
Volevo parlare a suor Angèle.

BRIGITTE.
Alla nostra giovane badessa?

URSULE.
Ah! badessa… non lo è ancora.

BRIGITTE.
Giusto oggi… dopo che avrà preso il velo.

URSULE.
Se lo prende!

BRIGITTE, a parte.
Ah! mio Dio!… (Forte.) E chi vi si opporrà?

URSULE.
Io, forse!… perché non esiste una simile ingiusti-
zia!… visto che Angèle d’Olivarès è cugina della
regina la si nomina badessa della più ricca abba-
zia di Madrid… senza che abbia l’età e senza che
abbia preso ancor i voti!

BRIGITTE.
Tempo fa è però stato nominato colonnello di un
reggimento vostro fratello, don Antonio de Mel-
los, che non aveva all’epoca che dodici anni!

URSULE.
Un reggimento è una cosa differente… è più faci-
le da comandare.

BRIGITTE.
Che delle suore?

URSULE.
Sì, Signorina.

BRIGITTE.
Lo credo bene, se sono come voi, che siete sempre
in subbuglio!

URSULE.
Il fatto è che mi ribello all’ingiustizia, e non mi sta
a cuore qui che il bene del cielo e del convento.

BRIGITTE.
E il desiderio d’essere badessa.

URSULE.
Quando fosse… ho dei diritti… la mia famiglia è
altrettanto nobile che quella degli Olivarès, ed io
ho più fede, testa e fermezza che suor Angèle, che
non comanda nessuno e lascia parlare tutti.



BRIGITTE.
On le voit bien.

URSULE.
Mais patience, j’ai aussi des parents à la cour…
des protecteur qui saisiront toutes les occasions,
et aujourd’hui même… il peut se présenter telles
circonstances.

BRIGITTE, à part.
Est-ce qu’elle saurait quelque chose?

URSULE, remontant le théâtre et se dirigeant
vers l’appartement de l’abbesse.

Et je veux voir sœur Angèle.
BRIGITTE, se mettant devant elle 

et l’arrêtant.
Pourquoi cela?

URSULE.
Eh mais !… pour la féliciter de la riche succession
qu’elle vient de faire; le duc d’Olivarès, son grand-
oncle, vient de lui laisser, dit-on, la plus belle for-
tune d’Espagne.

BRIGITTE.
La belle avance!…pour faire vœu de pauvreté.

URSULE.
D’autres en profiteront… et dès qu’elle aura pro-
noncé ses vœux, toutes ces richesses-là iront à son
seul parent, lord Elfort, un Anglais, un héré-
tique… ça se trouve bien, et je lui en vais faire
mon compliment.

BRIGITTE, l’arrêtant.
Impossible!

URSULE.
Est-ce qu’elle n’est pas dans son appartement?

BRIGITTE.
Si vraiment!

URSULE.
Alors on peut entrer?

BRIGITTE.
Elle ne reçoit personne… elle est indisposée.

URSULE.
Encore!… c’est déjà, à ce que vous nous avez dit,
ce qui l’a empêchée d’aller à la messe de minuit.

BRIGITTE.
Oui, vraiment, elle a la migraine.
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BRIGITTE.
Si vede.

URSULE.
Ma pazienza, anche io ho parenti a corte… dei
protettori che coglieranno tutte le occasioni, anzi
proprio oggi… forse si presenta una tale circo-
stanza.

BRIGITTE, a parte.
Che sappia qualcosa?
URSULE, dirigendosi verso il fondo della scena 

e verso l’appartamento della badessa.
E voglio vedere suor Angèle.

BRIGITTE, mettendosi davanti a lei 
e fermandola.

Perché mai?
URSULE.

Beh!… per farle le mie congratulazioni per la ric-
ca eredità che le è toccata; il duca d’Olivarès, suo
prozio, le ha lasciato, si dice, una delle più belle
fortune di Spagna.

BRIGITTE.
Un ottimo presupposto!…per fare voto di povertà.

URSULE.
Ne approfitteranno altri… e dopo ch’ella avrà
pronunciato i suoi voti, tutte quelle ricchezze an-
dranno al suo unico parente, lord Elfort, un in-
glese, un eretico… è proprio un bell’affare, e le
voglio fare i miei complimenti.

BRIGITTE, fermandola.
Impossibile!

URSULE.
Non è forse nel suo appartamento?

BRIGITTE.
Sì, certo!

URSULE.
Allora si può entrare?

BRIGITTE.
Non riceve nessuno… è indisposta.

URSULE.
Ancora!… da quello che ci avete detto, è per lo
stesso motivo che non è potuta andare neppure
alla messa di mezzanotte.

BRIGITTE.
Sì, in effetti ha l’emicrania.



URSULE.
Comme les grandes dames!

BRIGITTE.
Oui, Mademoiselle.

URSULE.
Ici, au couvent… c’est bien mondain… et sa mi-
graine lui permettra-t-elle d’assister aux matines?

BRIGITTE.
Je le présume.

URSULE.
En vérité!… elle daignera prier avec nous!

BRIGITTE.
Et pour vous.

URSULE.
À quoi bon?

BRIGITTE.
Pour que le ciel vous rende plus gracieuse et plus
aimable.

URSULE.
Les prières de l’abbesse n’y feront rien.

BRIGITTE.
Pourquoi donc?… il y a des abbesses qui ont fait
des miracles.

URSULE.
C’est trop fort… vous me manquez de respect!

BRIGITTE.
C’est vous plutôt.

URSULE.
C’est impossible… une petite pensionnaire…

BRIGITTE.
Qui du moins n’est ni envieuse… ni ambitieuse…

URSULE.
Mais qui est raisonneuse et impertinente.

BRIGITTE.
Ma sœur…

URSULE.
Ma chère sœur… (On frappe à la porte à droite du
spectateur.) Qui vient là?… et qui peut frapper de
si bon matin à cette porte qui donne sur le jardin?

BRIGITTE, à part.
Si c’était elle!
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URSULE.
Come le grandi dame!

BRIGITTE.
Sì, Signorina.

URSULE.
Qui, nel convento… è una cosa assai mondana…
e la sua emicrania le permetterà d’assistere alle
preghiere del mattino?

BRIGITTE.
Presumo di sì.

URSULE.
In verità!… si degnerà di pregare con noi!

BRIGITTE.
E per voi.

URSULE.
A che pro?

BRIGITTE.
Affinché il cielo vi renda più dolce e amabile.

URSULE.
Le preghiere della badessa non serviranno a nulla.

BRIGITTE.
Perché mai?… ci sono delle badesse che hanno
fatto miracoli.

URSULE.
Questo è troppo… mi mancate di rispetto!

BRIGITTE.
Al contrario, siete voi.

URSULE.
È inammissibile… una semplice collegiale…

BRIGITTE.
Che quanto meno non è né invidiosa… né ambi-
ziosa…

URSULE.
Ma che è polemica e impertinente.

BRIGITTE.
Sorella mia…

URSULE.
Mia cara sorella… (Bussano alla porta a destra
degli spettatori.) Chi viene?… e chi bussa così di
buon mattino alla porta che dà sul giardino?

BRIGITTE, a parte.
Speriamo che sia lei!



URSULE.
C’est d’autant plus singulier qu’hier je vous ai vue
prendre la clé dans la paneterie… ouvrez donc…
ouvrez vite.

BRIGITTE.
Et pourquoi?

URSULE.
Pour voir… pour savoir.

BRIGITTE, à part.
Est-elle curieuse!… (Haut.) Moi, je n’ai rien… je
n’ai pas de clé… je l’ai remise dans la paneterie
avec les autres… elle doit y être encore.

URSULE.
Je vais la prendre… et je reviens… car il y a
quelque chose. 

(Elle sort en courant par la porte du fond.)

SCÈNE III.
BRIGITTE, puis URSULE.

BRIGITTE, tirant la clé de sa poche.
Oui, il y a quelque chose… mais tu ne le sauras
pas! (Elle va ouvrir la porte à droite dont elle re-
tire la clé.) Entrez, Madame… (Repoussant vive-
ment la porte.) Non, non, ne vous montrez pas!…
(Se retournant vers Ursule qui rentre.) Qu’est-ce
donc?… qu’est-ce encore?

URSULE, qui vient de rentrer par 
la porte du fond.

Puisque c’est vous qui avez replacé cette clé…
vous saurez mieux que moi où elle est… et je viens
vous chercher…

BRIGITTE.
Je ne demande pas mieux… (À part.) Ah! quel en-
nui!

URSULE.
Comme ça, j’ai idée que nous la retrouverons.

BRIGITTE, à part.
Va… tu la chercheras longtemps… (Haut.) Je
vous suis, ma sœur, ma chère sœur!… 

(Elles sortent toutes deux par la porte 
du fond qu’elles referment.)

LE DOMINO NOIR – ATTO TERZO 111

URSULE.
È tanto più singolare, in quanto ieri vi ho vista
prendere la chiave nella dispensa… aprite dun-
que… aprite subito.

BRIGITTE.
E perché?

URSULE.
Per vedere… per sapere.

BRIGITTE, a parte.
Come è curiosa!… (Forte.) Io non ho nulla… non
ho alcuna chiave… l’ho riposta nella dispensa in-
sieme alle altre… deve essere ancora lì.

URSULE.
La vado a prendere… e ritorno… perché qui gat-
ta ci cova. 

(Esce correndo dalla porta sul fondo.)

SCENA III.
BRIGITTE, poi URSULE.

BRIGITTE, estraendo la chiave dalla tasca.
Sì, gatta ci cova… ma tu non lo saprai mai! (va ad
aprire la porta a destra tenendo poi la chiave.) En-
trate, Signora… (Richiudendo rapidamente la
porta.) No, no, non fatevi vedere!… (Girandosi
verso Ursule che è rientrata.) Che c’è?… che c’è
ancora?

URSULE, che è appena rientrata 
dalla porta sul fondo.

Visto che siete stata voi a rimettere a posto quella
chiave… saprete meglio di me dove si trovi… per
questo vi sto cercando…

BRIGITTE.
Non chiedo di meglio… (A parte.) Ah! che fasti-
diosa!

URSULE.
Esatto, sono sicura che la ritroveremo.

BRIGITTE, a parte.
Vai… la cercherai a lungo… (Forte.) Vi seguo, so-
rella mia, mia cara sorella!… 

(Escono entrambe dalla porta del fondo, chiu-
dendola dietro di sé.)



SCÈNE IV.

ANGÈLE, entr’ouvrant la porte à droite.
(Elle est en domino noir, pâle et se soutenant à

peine. Elle va fermer au verrou la porte du fond.)

RÉCITATIF.38

Je suis sauvée enfin!… le jour venait d’éclore! 

Il était temps…bb

(Se jetant dans un fauteuil.)
Il était temps…Ah! respirons un peu. 

[J’ai cru que j’en mourrais…]cc

(Se levant brusquement.)
[J’ai cru que j’en mourrais…]Qu’ai-je entendu,

[mou Dieu! 
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SCENA IV.

ANGÈLE, aprendo la porta a destra.
(È in domino nero, pallida e 

tenendosi a mala pena in piedi.)

RECITATIVO.

Finalmente son salva!… Cominciava appena 
[ad albeggiare 

Era quasi ora… 
(Si getta in una poltrona.)

Ah! riprendiamo un po’ il fiato. 
[Ho creduto di morire…]

(Con un sussulto improvviso)
Che sento, Dio mio! 

bb «Je suis sauvée enfin!… le jour allait éclore /e l’on ne m’a pas vue».
cc Parole omesse in partitura.
38 Inizia qui l’ultimo assolo della protagonista (n. 11), la quale, giunta finalmente al sicuro, depone
il domino nero della festa per tornare ad essere la novizia in procinto della nomina a badessa. Fino-
ra Angèle ha sempre cantato i suoi assolo in presenza di altri personaggi, presentandosi ad essi sem-
pre sotto mentite spoglie, ora come la misteriosa dama in domino nero, ora come Inésille; qui inve-
ce è sola con se stessa, senza maschera, e può esprimere finalmente il suo vero Io. Chi è dunque
Angèle d’Olivarès? È una ragazza vivace e gioiosa, destinata dalla famiglia a prendere controvoglia
il velo, che tuttavia reagisce alla costrizione in maniera assai differente dalla Gertrude manzoniana,
rassegnandosi al suo destino e godendosi serenamente gli ultimi scampoli di libertà. Ma è anche una
ragazza che ha scoperto l’amore, e che, se potesse, lascerebbe tutto per sposare Horace; ciò tuttavia
comporterebbe uno scandalo inammissibile per una donna del suo rango. Una simile situazione
drammatica, con la protagonista combattuta tra due opposti sentimenti, è come sappiamo il mo-
mento liricamente più intenso di ogni opera sette-ottocentesca, sia essa italiana, francese o tedesca,
tanto seria quanto comica, e in genere richiede il massimo impegno da parte del compositore. Auber
per la seconda volta coglie l’occasione per guardare oltre frontiera, prendendo in prestito dal melo-
dramma italiano la forma dell’aria bipartita, basata su un cantabile, un tempo di mezzo e una caba-
letta; negli anni Trenta dell’Ottocento essa rappresentava infatti il calco musicale più adatto ad espri-
mere un dissidio interiore, essendo il frutto ultimo di una tradizione che da più di cento anni si era
distinta proprio per le arie solistiche basate su opposti sentimenti. Auber riprende dunque lo schema
bipartito italiano, ma lo adatta alla tradizione francese, così come ha fatto col duetto del primo at-
to. Fa precedere il cantabile da una ritournelle orchestrale e un breve recitativo, secondo la tradizio-
ne dell’opéra-comique, quindi scrive due couplets (Allegretto, 2/4, Sol maggiore) in funzione di can-
tabile (una soluzione che in seguito anche i compositori italiani adotteranno talvolta), al termine dei
quali introduce otto battute di recitativo e quindi la sezione finale (Allegro, 3/8, Sol maggiore). Se fi-
no a questo punto Auber sembra muoversi ancora nel solco della tradizione francese – molti airs del-
la fine del Settecento sono bipartiti, con couplets iniziali, un recitativo centrale e una cavatine con-
clusiva – nell’Allegro finale egli scrive una vera e propria cabaletta di stampo italiano. Non tragga
dunque in inganno la terminologia settecentesca del libretto, che del resto rivela nel lessico come già
l’air et cavatine francese del XVIII secolo dovesse moltissimo a modelli peninsulari; questa di Angèle
è una vera aria operistica italiana, ricca – spudoratamente ricca – di virtuosismi vocali e tutta prote-
sa verso la fine, verso quella travolgente cabaletta in 3/8 in cui Angèle dichiara di essere impotente



Non, [ce n’est]dd rien… j’y croyais être encore.
(Elle se lève et jette sur le fauteuil qu’elle 

vient de quitter le trousseau de clés 
qu’elle tenait à la main.)

AIR.39

Ah! quelle nuit!
Au moindre bruit

Mon cœur tremble et frémit!
Et le son de mes pas 

M’effraie, hélas! 
Soudain j’entends 
Fusils pesantsee

Au loin retentissants…
Et puis qui vive? Holà! 

Qui marche là? 
Ce sont des soldats un peu gris
Par un sergent ivre conduits.

Sous un sombre portail soudain je me blottis,

Et grâce à mon domino noir 
On passe sans m’apercevoir. 

Tandis que moi,
Droite, immobile et mourante d’effroi, 

En mon cœur je priais, 
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No, niente… credevo d’essere ancora lì. 
(Si leva e getta sulla poltrona 

il mazzo di chiavi che aveva in mano.)

ARIA
Ah! che notte! 
Il minimo rumore 
M’angoscia, mi gela! 
E il suono dei miei passi
Mi spaventa, ahimè!
Improvvisamente sento 
Rimbombare in lontananza 
Degli spari… 
E poi Chi è? Olà! 
Chi va là? 
Sono dei soldati un po’ brilli, 
Condotti da un sergente ubriaco. 
Improvvisamente mi nascondo sotto un 

portale buio, 
Ma grazie al mio costume nero 
Passano senza scorgermi. 
E intanto io, 
Diritta, immobile e morendo di paura, 
Prego nel mio cuore, 

segue nota 38

di fronte all’amore. Come nel duetto Angèle/Horace, anche qui lo stile resta impeccabilmente fran-
cese, ma la funzione drammatica dell’aria e delle sue parti è del tutto riconducibile alla tradizione ita-
liana del primo Ottocento.
dd Come sopra.
ee I primi versi della strofa sono leggermente differenti nella partitura: «Ah! quelle nuit |Le moindre
bruit /me trouble et m’interdit / et je m’arrêts à chaque pas! /Soudain j’entends /des lourds fusils».
39 La ritournelle iniziale ha già anticipato il tema dei due couplets (es. 27); si tratta di un frizzante
motivo in 2/4, con il canto sostenuto dal pizzicato degli archi in piano e un profilo frastagliato che
fa pensare a un galop, che ci riporta pertanto all’atmosfera festosa del primo atto. Sebbene sia ora al
sicuro nel convento, Angèle sembra ancora tutta immersa coi pensieri nell’atmosfera brillante del bal-
lo della regina; ed ascoltando il suo racconto non si può fare a meno di sorridere – forse è proprio
ciò che Auber desidera – pensando ad Angèle che ‘galoppa’ per le strade di Madrid, intabarrata nel
suo domino, cercando la via di casa e schivando mille insidie grazie al suo domino nero, che, mon-
dana anticipazione dell’elmo magico di Alberico, la protegge dai pericoli!
ESEMPIO 27 (n. 11, Air, bb. 28-31)



Et je disais:
O mon Dieu! Dieu puissant! 
Sauve-moi de tout accident, 
Sauve l’honneur du couvent! 

Ils sont partis.
Je me hasarde, et m’avance et frémis. 

Mais voilà qu’au détour 
D’un carrefour 
S’offre à mes yeux

Un inconnu sombre et mystérieux. 
Ah! je me meurs de peur,ff

C’est un voleur!
Il me demande, chapeau bas,
La faveur de quelques ducats;

Et moi d’un air poli je lui disais bien bas:
Je n’ai rien, monsieur le voleur, 
Qu’une croix de peu de valeur! 

Elle était d’or,
(Croisant ses bras sur sa poitrine.)

Et de mon mieux je la cachais encor… 
Le voleur, malgré ça, 

S’en empara, 
Et pendant
Ce moment:

O mon Dieu! disais-je en tremblant, 
Sauve l’honneur du couvent! 

En cet instant, 
Passe en chantant 

Un jeune étudiant! 
Le voleur à ce bruit 

Soudain s’enfuit. 
Mon défenseur

Court prés de moi…gg Calmez votre frayeur,
Je ne vous quitte pas, 

Prenez mon bras.
– Non, non, Monsieur, seule j’irai… 
– Non, señora, bon gré, mal gré, 
Jusqu’en votre logis je vous escorterai. 
– Non, non, cessez de me presser. 
– Il le faut… je dois vous laisser.hh
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E dico: 
Oh Dio mio! Dio onnipotente, 
Proteggimi dalla disgrazia, 
Salva l’onore del convento!

Sono partiti.
Prendo coraggio, e avanzo e tremo. 
Ma ecco che a una svolta
Di un crocevia
S’offre ai miei occhi
Uno sconosciuto scuro e misterioso. 
Ah! muoio di paura, 
È un ladro!
Mi chiede, col cappello calato,
La cortesia di qualche ducato;
Ed io con tono educato gli dico sottovoce:
Non ho nulla, signor ladro, 
Se non una croce di poco valore! 
Era d’oro,

(Incrociando le braccia sul petto.)
E cercavo ancora di nasconderla come potevo… 
Il ladro però, 
La prese, 
E proprio
In quel momento:
Oh Dio mio! dissi tremante, 
Salva l’onore del convento! 

In quell’istante, 
Passa cantando 
Un giovane studente! 
Sentendo questo rumore, 
Il ladro improvvisamente scappa. 
Allora ecco che s’avvicina 
Il mio difensore… Calmate il vostro timore, 
Io non vi lascio, 
Prendetemi per braccetto. 
– No, no, signore, vado da sola…
– No, signora, per amore o per forza, 
Fino all’alloggio vi scorterò. 
– No, no, non insistete. 
– Se così devo… io vi lascio. 

ff «Ah! quelle est ma frayeur».
gg «S’approche alors».
hh «Calmez vous... je vais vous laisser».



Mais un baiser, 
Un seul baiser!

Comment le refuser?
Un baiser… je le veux… 

Il en prit deux!
Et pendant
Ce moment,

O mon Dieu, disais-je en tremblant,
Sauve l’honneur du couvent! 

Mais je suis, grâce au ciel, à l’abri de l’orage;40

Je n’ai plus rien à craindre dans ce pieux réduit, 
Et je ne sais pourtant quelle fatale image 
Jusqu’au pied des autels m’agite et me poursuit.

CAVATINE.41

[Amour, ô toi, dont le nom même 
Est ici frappé d’anathème,
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Però un bacio, 
Un bacio solo! 
Come rifiutarlo? 
Un bacio… chiedo… 
E se ne prese due! 
Mentr’io mi dicevo,
Tremando, 
Oh Dio mio, 
Salva l’onore del convento!

Ma sono, grazie al cielo, al riparo dalla tempesta; 
E non ho più nulla da temere in questa pia casa; 
Eppure non so qual fatale immagine 
Fino alla soglia del sacro luogo m’agita e mi 

[persegue.

CAVATINA

[Amore, tu, il cui nome stesso
In questo luogo è colpito d’anatema,

40 Un breve recitativo, con una impegnativa cadenza finale, separa i couplets dall’Allegro finale. Non
si tratta propriamente di un tempo di mezzo secondo il modello italiano, che di solito è più svilup-
pato, bensì di una semplice sezione di congiunzione, basata, come prevede la tradizione francese, su
un recitativo. L’assenza del tempo di mezzo non cancella tuttavia l’impressione che Auber abbia vo-
luto seguire lo schema italiano dell’aria; esso è infatti basato principalmente sulla polarità cantabi-
le/cabaletta, ben presente in quest’aria di Angèle, e riserva un ruolo secondario al tempo di mezzo,
che, come rivela il termine stesso impiegato per definirlo, non ha una sua autonomia formale e può
anche essere assai breve.
41 Così come il tema dei couplets faceva pensare a un galop, questo dell’Allegro ha tutte le caratte-
ristiche di un valzer in 3/8 (es. 28). 
ESEMPIO 28 (n. 11, Air, bb. 94-102)

Anche in questo caso l’entrata della parte vocale è preceduta da una lunga ritournelle strumentale,
che espone per intero il tema principale. La forma dell’Allegro è pertanto la seguente: A ( bb. 61-93,
ritournelle) + A (bb. 94-109) + B (bb. 110-124) + A′ (bb. 125-157) + A (156-174) + C (bb. 175-249),
cioè, per impiegare la terminologia italiana, cabaletta (A + A), ponte (B), cabaletta con variazioni (A′
+ A) e coda (C). Dal punto di vista musicale l’aria è però interessante per altre ragioni, oltre a quel-



Toi, dont souvent j’avais bravé les traits, 
Ma souffrance 
Qui commence 

Doit suffire à ta vengeance! 
Pauvre abbesse, 
Ma faiblesse

Devant ton pouvoir s’abaisse. 
De mon cœur en proie aux regrets, 
Ah! va-t’en, va-t’en pour jamais! 
Que mes erreurs soient effacées, 
Quand Dieu va recevoir mes vœux. 
À lui seul toutes mes pensées… 
Oui, je le dois…

(Avec douleur.)
Oui, je le dois…Je ne le peux!
Amour, ô toi, dont le nom même 
Est ici frappé d’anathème,
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Tu che, ahimè, in altri tempi sfidai,
Il mio dolore
Che comincia
Sarà sufficiente per la tua vendetta!
Povera badessa,
La mia debolezza
S’inchina al tuo potere.
Vattene, vattene per sempre
Dal mio cuore in preda ai tormenti!
Che le mie colpe siano cancellate
Quando Dio riceverà i miei voti.
A lui solo tutti i miei pensieri…
Sì, lo devo…

(Con dolore.)
Ma non posso!
Amore, tu, il cui nome stesso
In questo luogo è colpito d’anatema,
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le formali: sebbene a parole Angèle dica di essere tormentata dall’amore, la musica tradisce la sua ir-
refrenabile gioia di vivere che, come qualche anno più tardi accadrà alla Violetta di Verdi, si esprime
in un travolgente ritmo di valzer. Insomma, va bene il conflitto interiore, ma qui non siamo né al-
l’Opéra, né nei teatri dei boulevard, dove si rappresentano quei tragici mélo in cui si piange dall’ini-
zio alla fine; qui siamo all’Opéra-Comique, e negli anni Trenta dell’Ottocento la parola d’ordine che
vi regna è divertimento, evasione e spensieratezza. Il dramma di Angèle è reale, ma per esprimerlo
Auber non ricorre ai toni tragici che sembrano suggerire i versi, bensì a quelli gai e frizzanti della mu-
sica da ballo. E così il dissidio della protagonista assume una valenza tutta speciale: non tra amore e
dovere, bensì tra amori illeciti, cioè le scappatelle in incognito al ballo della regina (qui rappresenta-
ti dal galop), e quelli leciti, sanciti dal vincolo del matrimonio (qui simboleggiati dal valzer). Angèle,
che non è un’eroina tragica ed emana da ogni poro amore e joie de vivre, può vedere la sua situa-
zione esistenziale solo in questi termini. La musica di Auber rinuncia pertanto a interpretare il senso
letterale delle parole per mirare alla sostanza della situazione drammatica: da un lato lo spavento per
la brutta avventura appena passata (air), dall’altro il sogno di un amore ‘regolare’ (cavatine), il qua-
le tuttavia è precluso alla protagonista per via dei voti che sta per prendere. Né il galop, né il valzer
cercano di imitare questi sentimenti contrastanti; i due ritmi di danza semplicemente offrono un con-
trasto musicale sufficientemente netto per poter dar luogo a una polarità drammatica, senza tuttavia
evocare una dimensione tragica, che sarebbe risultata fuori luogo in quest’opera. Anche il fatto che
il musicista, secondo una prassi di lavoro abbastanza frequente tra i compositori francesi, abbia com-
posto la sua musica senza tener conto del testo che gli aveva fornito Scribe per la cavatine, costrin-
gendo il librettista a riscrivere i versi e farli combaciare a posteriori con quelli magari poeticamente
meno felici, ma musicalmente più funzionali (i cosiddetti versi monstre), su cui era stata composta la
linea vocale, è una prova di come Auber non fosse affatto interessato a scrivere un’aria aulica e co-
turnata, e intendesse piuttosto creare un contrasto musicale tutto giocato su toni ironici e leggeri, an-
che a costo di tradire il senso delle parole. È questa una chiara deroga al principio tutto francese del
«prima le parole, poi la musica», è ciò forse costituisce anche una delle ragioni del perché il musici-
sta abbia guardato a forme italiane per quest’aria. O forse, più semplicemente, anche i versi di Scri-
be vanno letti con ironia, come sembra suggerire ad esempio l’immagine dell’amore colpito da ana-
tema tra le mura del convento, e Auber, strizzando l’occhio al pubblico, ha semplicemente palesato
l’ironia scrivendo una musica leggera su un testo tragico.



Toi, dont souvent j’avais bravé les traits, etc.]ii

(On frappe à la porte du fond.)

(Parlé.) Qui vient là?
BRIGITTE, en dehors.

C’est moi, Madame.
(Angèle va lui ouvrir.)

SCÈNE V.
ANGÈLE, BRIGITTE, rentrant par la porte 

du fond qu’elle referme.

BRIGITTE.
C’est vous!… c’est vous, Madame!… enfin je vous
revois… Mais qui donc vous a ouvert la porte du
couvent?
ANGÈLE, montrant le trousseau de clés qu’elle a

jeté sur le fauteuil.
Je te le dirai.

BRIGITTE.
Le trousseau de clés de Gil Perez, le concierge…
Comment est-il entre vos mains?

ANGÈLE.
Tais-toi! n’entends-tu pas?…

BRIGITTE, montrant la porte à droite.
C’est le premier coup de matines… Ah! cette por-
te que j’oubliais. 

(Elle va la fermer.)
ANGÈLE.

Je rentre vite dans mon appartement.
BRIGITTE.

D’autant que sœur Ursule est toujours là pour
vous espionner.
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Tu che, ahimè, in altri tempi sfidai, ecc.ac

(Battono alla porta sul fondo.)

(Parlato.) Chi viene?
BRIGITTE, dall’esterno.

Sono io, Signora.
(Angèle va ad aprirle.)

SCENA V.
ANGÈLE, BRIGITTE, rientrando dalla porta 

sul fondo e chiudendola dietro di sé.

BRIGITTE.
Siete voi!… siete voi, Signora!… finalmente vi ri-
vedo… Ma chi via ha mai aperto la porta del con-
vento?

ANGÈLE, mostrando il mazzo di chiavi 
che ha gettato sulla poltrona.

Te lo dirò.
BRIGITTE.

Il mazzo di chiavi di Gil Perez, il portiere… Come
lo avete avuto?

ANGÈLE.
Taci! non capisci?…

BRIGITTE, mostrando la porta a destra.
È il primo rintocco della campana mattutina…
Ah! ho dimenticato quella porta. 

(Va a chiuderla.)
ANGÈLE.

Rientro rapidamente nel mio appartamento.
BRIGITTE.

Tanto più che suor Ursule è sempre lì pronta a
spiarvi.

ii Nella partitura il testo della Cavatine è stato sostituito dal seguente: «Flamme vengeresse, / tour-
ment qui m’oppresse, /amour qui sans espoir me laisse, / tu vois ma faiblesse, /hélas pauvre abbesse /
devant toi mon pouvoir s’abaisse. /Rends à mon cœur la calme et la paix, / tu qu’hélas autrefois je
bravais. /Comment le fuir /et le bannir? /Le moyen, ah mon Dieu, je l’ignore. / Je veux ici l’oublier,
oui, / je le veux et je le vois encore. /Amour, va t’en pour jamais».
ac La traduzione dei versi presenti nella partitura è la seguente: «Fiamma vendicatrice, /Tormento che
m’opprime, /Amor che non mi lascia speranza: /Tu riconosci la debolezza /Di una meschina badessa,
/ Il cui potere innanzi a te s’inchina. /Rendi al mio cuore la serenità e la pace, /Tu che, ahimè, in altri
tempi sfidai. /Come fuggirgli /Ed esiliarlo? / Il modo, ah Dio mio, non conosco. /Voglio dimenticarlo
sin d’ora, sì, /Questo voglio; eppure lo vedo sempre. /Vattene, Amore, per sempre».



ANGÈLE.
À une pareille heure!

BRIGITTE.
Elle est si méchante qu’elle ne dort pas… et elle
médite quelque trame contre vous, car elle meurt
d’envie d’être abbesse. 

ANGÈLE, à part.
Plût au ciel!

BRIGITTE.
Aujourd’hui même, où vous devez prendre le voi-
le, elle ne perd pas l’espoir de vous supplanter…
Elle a à la cour son oncle Gregorio de Mellos, un
intrigant, qui saisira toutes les occasions… Elle
m’assurait même qu’il s’en présentait une… j’ai
cru que c’était votre absence, et je tremblais.

ANGÈLE.
Non… non, par malheur, elle ne réussira pas.

BRIGITTE.
Que dites-vous?

ANGÈLE.
Que je suis bien à plaindre, Brigitte; et ces vœux
que je vais prononcer feront maintenant le mal-
heur de ma vie.

BRIGITTE.
Refusez.

ANGÈLE.
Est-ce que c’est possible, quand la reine l’ordon-
ne, quand j’y ai consenti, quand lord Elfort et sa
femme, mes seuls parents, ma seule famille, vont
ce matin, ainsi que tout Madrid, arriver pour être
témoins de quoi?… d’un pareil éclat… Non, non,
il faut se soumettre à sa destinée, et aujourd’hui,
Brigitte… aujourd’hui, tout sera fini pour moi!…

BRIGITTE, avec compassion.
Pauvre abbesse!… on vient, partez vite. 
(Angèle rentre dans son appartement, et Brigitte

va ouvrir la porte du fond à gauche.)
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ANGÈLE.
A quest’ora del mattino!

BRIGITTE.
È così malvagia che non dorme mai… sta tra-
mando qualcosa contro di voi, visto che muore
d’invidia e vorrebbe essere badessa. 

ANGÈLE, a parte.
Lo volesse il cielo!

BRIGITTE.
Proprio oggi, che voi dovete prendere il velo, non
perde la speranza di prendere il vostro posto… A
corte c’è suo zio Gregorio de Mellos, un intrigan-
te, che coglierà tutte le occasioni per… M’ha det-
to lei stessa che se ne presentava una oggi… ho
creduto che fosse la vostra assenza, e ho tremato.

ANGÈLE.
No… no, per disgrazia non ci riuscirà.

BRIGITTE.
Che dite?

ANGÈLE.
Che sono ben da compiangere, Brigitte; e che i
voti che pronuncerò renderanno la mia vita infe-
lice.

BRIGITTE.
Rifiutate.

ANGÈLE.
È forse possibile, visto che la regina l’ha ordinato,
che io vi ho acconsentito, che lord Elfort e sua
moglie, i miei soli parenti, la mia famiglia, ver-
ranno questa mattina, con tutta Madrid, per esse-
re testimoni, di che?… d’un simile scandalo… No,
no, bisogna rassegnarsi al proprio destino, e oggi,
Brigitte… oggi tutto sarà finito per me!…

BRIGITTE, con compassione.
Povera badessa!… vien gente, partite presto. 

(Angèle rientra nel suo appartamento e Brigitte
va ad aprire la porta sul fondo a sinistra.)



SCÈNE VI.
BRIGITTE, CHŒUR DE NONNES.

MORCEAU D’ENSEMBLE.42

CHŒUR, vif et babillard.
Ah! quel malheur! 
Ma chère sœur! 
Quel accident! 
Est-ce étonnant 
Et désolant 
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SCENA VI.
BRIGITTE, CORO DI SUORE.

CONCERTATO.

CORO, vivacemente.
Ah! che sventura! 
Mia cara sorella! 
Che caso sfortunato! 
E così grave
E triste

42 Lo spirito cartesiano di Scribe, che ha costruito il suo libretto come un meccanismo perfetto, con-
dito di colpi di scena, attese e scioglimenti finali, ha un diretto riflesso anche sull’organizzazione mu-
sicale della partitura. Se infatti il primo atto non prevedeva alcun intervento del coro e il secondo ne
aveva tre di quello maschile, il terzo atto, per simmetria, vede due volte in scena un coro tutto al fem-
minile e solo alla fine un coro misto. Nel secondo atto si trattava di un coro notturno di gaudenti
ubriachi a caccia di gonnelle, mentre qui, con gallica ironia, Scribe ci presenta per contrappasso un
coro di pie suorine che si accingono a recitare le preghiere del mattino. Auber sottolinea con mezzi
musicali il carattere antitetico dei due gruppi di cori, e rende più tagliente l’ironia insita nel libretto,
condendola con punte di chiaro anticlericalismo. Mentre infatti i cori degli uomini sono per lo più
accordali e basati su martellanti ritmi puntati, espressione di virile determinazione, nei cori femmi-
nili del terzo atto prevale nettamente la dimensione melodica; essi si muovono per grado congiunto,
quasi sempre per terze, su note dello stesso valore e, con pavida indecisione, vagano su e giù per l’ot-
tava alla ricerca di un centro tonale su cui fissarsi, lasciandoci immaginare un gruppo di paffute fan-
ciulle che, come colombelle, si muove in gruppo di qua e di là tra svolazzi di veli e profumi di la-
vanda. È questo ad esempio il caso del primo coro di suore (es. 29), che con la sua melodia per gradi
congiunti ricorda da un lato i noiosissimi e interminabili esercizi di tecnica pianistica, croce e delizia
di ogni fanciulla di buona famiglia ottocentesca, magari educata in un convento di suore come Bri-
gitte, dall’altro evoca soprattutto i melismi del canto gregoriano, che si suppone essere l’unica forma
di canto concessa a queste suorine delle Annonciades, ma che qui, per essere in semicrome, fa l’ef-
fetto grottesco di un parlottio comico.
ESEMPIO 29 (n. 12, Morceau d’ensemble et chœur, bb. 14-21).

Siamo ben lontani dai toni gravi e austeri che l’opera italiana contemporanea assumeva quando sfio-
rava argomenti religiosi, e del resto difficilmente sulle nostre scene in quegli anni sarebbe stato pos-
sibile mettere in scena un gruppo di suore come queste, assai più preoccupate dell’aspetto mondano
della nomina di Angèle a badessa (e del menu del pranzo che seguirà), che della sua valenza spiri-
tuale. La secolare separazione tra trono e altare permetteva infatti agli autori francesi di raffigurare
liberamente anche la vita di un convento di suore, mettendone magari in luce gli aspetti ironici o
grotteschi, senza incorrere negli strali della censura. Il coro dell’es. 29 forma dunque il ritornello del
n. 12, un brano bipartito, la cui prima sezione (Allegro, 3/8, Do maggiore) presenta la tipica forma
a rondò che è già stata vista in altri numeri dell’opera. Il ritornello (bb. 14-29), preceduto da un’in-



Pour le couvent! 
Quoi! la nouvelle est bien certaine, 
Quoi! notre abbesse a la migraine? 

Ah! quel malheur! 
Ma chère sœur, 
Quel accident! 
Est-ce étonnant 
Et désolant 
Pour le couvent!jj

BRIGITTE.
Qui vous a dit cela?

CHŒUR, vivement.
C’est notre chère sœur Ursule!

BRIGITTE, à part.
C’est par elle, dans le couvent,
Que chaque nouvelle circule.

(Haut.)
Mais calmez-vous, cela va mieux.

TROIS NONNES.
Cela va mieux! ah! quelle ivresse!

TROIS AUTRES.
Aujourd’hui, madame l’abbesse
Pourra donc prononcer ses vœux?

TROIS AUTRES.
Ah! la belle cérémonie!
Quel beau spectacle, quel beau jour!

TROIS AUTRES.
Chez nous, où toujours on s’ennuie,
Nous aurons la ville et la cour!

TROIS AUTRES.
Et puis ensuite, au réfectoire,
Un grand repas!
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Per il convento! 
Cosa! la notizia è certa, 
Cosa! la nostra badessa ha l’emicrania? 
Ah! che sventura! 
Mia cara sorella! 
Che caso sfortunato! 
E così grave
E triste
Per il convento! 

BRIGITTE.
Chi vi ha detto questo?

CORO, vivacemente.
Ma sì, è stata la nostra cara suor Ursule!

BRIGITTE, a parte.
Già, è tramite lei che nel convento 
Circola ogni novità. 

(Ad alta voce.)
Ebbene, tranquillizzatevi: si sente molto meglio.

TRE SUORE.
Si sente meglio!… Ah! che gioia! 

ALTRE TRE.
Oggi la signora badessa 
Potrà dunque pronunciare i suoi voti? 

ALTRE TRE.
Ah! che bella cerimonia che sarà! 
Che bello spettacolo, che bella giornata! 

ALTRE TRE.
Avremo in casa nostra, dove sempre ci si annoia, 
La città e la corte! 

ALTRE TRE.
Poi nel refettorio 
Un pasto coi fiocchi… 
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troduzione orchestrale, viene esposto per intero quattro volte ed è intervallato da tre episodi, il se-
condo dei quali è particolarmente esteso. La struttura complessiva della prima sezione del numero è
pertanto A (bb. 1-29) + B (bb. 30-60) + A (bb. 61-76) + C (bb. 77-219) + A (bb. 220-235) + D (bb.
236-274) + A (bb. 275-290), dove B e D sono dei parlanti affidati rispettivamente a Brigitte ed Angè-
le con brevi interventi del coro, mentre C ha una forma con da capo (X + Y + X′), con due parlanti
(X e X′) che incorniciano un assolo di Angèle (Y).
jj Nella partitura il testo intonato dal coro presenta numerose varianti: «Ah! quel malheur pour
nous! /Ma chère sœur, /combien, hélas, mon cœur /partage sa douleur! /Pour calmer son tourment / il
nous faut sur-le-champ/prier dévotement / tous les saints du couvent. /Mais avant tout, / le fait est-il
certain? /Quoi, madame l’abbesse /a depuis ce matin /une migraine affreuse! /Oh, le ciel complaisant,
/devait de pareils maux/préserver le couvent!».



BRIGITTE.
C’est étonnant, 
Et, d’honneur, on ne pourrait croire
Comme on est gourmande au couvent.

CHŒUR
Ah! quel bonheur! 
Ma chère sœur, 
Que c’est touchant, 
Intéressant! 
Quel beau moment 
Pour le couvent!

Quoi! la nouvelle est bien certaine, 
L’abbesse n’a plus la migraine?

Ah! quel bonheur! 
Ma chère sœur, 
Que c’est touchant, 
Intéressant! 
Quel beau moment 
Pour le couvent!kk

(À la fin de l’ensemble on frappe 
à la porte à droite.)

SCÈNE VII.
LES PRÉCÉDENTS, URSULE, entrant par le fond.

URSULE, montrant la porte à droite.
Quoi! vous n’entendez pas qu’ici 

L’on frappe encore?
TOUTES.

L’on frappe encore?Et la clé?
BRIGITTE, la leur donnant.

L’on frappe encore?Et la clé?La voici. 
URSULE, bas à Brigitte.

Vous qui ne l’aviez pas?…
BRIGITTE, d’un air naïf.

Vous qui ne l’aviez pas?…Tout à l’heure, ma chère,
Je l’ai retrouvée.
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BRIGITTE.
Che stupore, in verità, 
Pensare che in convento 
Si possa essere così golose! 

CORO.
Ah! che fortuna! 
Mia cara sorella! 
Che caso commovente
E interessante!
Che bel momento
Per il convento! 
Cosa! la notizia è certa, 
Cosa! la nostra badessa non ha più l’emicrania? 
Ah! che fortuna! 
Mia cara sorella! 
Che caso commovente
E interessante!
Che bel momento
Per il convento! 

(Alla fine dell’ensemble bussano 
alla porta di destra.)

SCENA VII.
GLI STESSI, URSULE, entrando dal fondo.

URSULE, indicando la porta a destra.
Allora, non sentite che 
Stanno ancora bussando?

TUTTE.
E la chiave?

BRIGITTE, consegnando loro la chiave.
Eccola.

URSULE, sottovoce a Brigitte.
Se prima non l’avevate!…

BRIGITTE, con aria ingenua.
L’ho ritrovata, carissima, 
Proprio un attimo fa.

kk Nella partitura il testo intonato dal coro presenta numerose varianti: «Ah! quel bonheur pour
nous! /Ma chère sœur, /Quoi! le ciel protecteur /dissipe sa douleur! /D’un miracle aussi grand/ il faut
dévotement / remercier le ciel / et les saints du couvent. / Il est donc vrai? /Le fait est bien certain! /Cet-
te affreuse migraine /a disparu soudain! /Le ciel nous le devait, /oui, le ciel bienfaisant devrait /de pa-
reils maux/préserver le couvent!».



URSULE, à part, d’un air de défiance.
Je l’ai retrouvée.Ah!

TOUTES.
Je l’ai retrouvée.Ah!Comment c’est la tourière? 

Qui donc l’amène?
LA TOURIÈRE, entrant par la porte à droite

que l’on vient d’ouvrir.
Qui donc l’amène?On le saura. 

Et sur un fait auquel notre honneur s’intéresse, 
Je viens pour consulter madame notre abbesse.

URSULE.
(À part.)

On ne peut la voir. Et cela
Cache encore un mystère.

BRIGITTE.
Cache encore un mystère.Et tenez, la voilà !

SCÈNE VIII.
LES PRÉCÉDENTS, ANGÈLE, sortant de la porte 

à gauche, qui est celle de son appartement. 
Elle porte le costume d’abbesse.

ANGÈLE.
Mes sœurs, mes sœurs, que l’allégresse43

Et la paix règnent dans vos cœurs; 
Que Dieu vous protége sans cesse 
Et vous comble de ses faveurs! 
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URSULE, a parte, diffidente.
Ah!

TUTTE.
Arriva la suora portinaia! 
Cosa mai vorrà?

SUORA PORTINAIA, entrando per la porta 
di destra, che le altre hanno intanto aperto.
Adesso lo si saprà. 
E vengo a consultare la signora badessa 
Su un fatto che interessa il nostro onore.

URSULE.
(A parte.)

Non si lascia vedere. 
E questo nasconde un bel mistero.

BRIGITTE.
Oh, eccola qua.

SCENA VIII.
GLI STESSI, ANGÈLE, che esce dalla porta 

a sinistra, cioè quella del suo appartamento; 
ella indossa l’abito da badessa.

ANGÈLE.
Sorelle carissime, sorelle mie, che la gioia 
E la pace regnino nei vostri cuori; 
Che Dio vi protegga sempre 
E vi colma di favori! 

43 La sezione centrale del Rondò, che inizia con un parlante di Ursule in Fa maggiore, è occupata in
gran parte dall’assolo della protagonista (Andantino, 3/8, La maggiore, bb. 121-181); Angèle entra
in scena e interrompe bruscamente il chiacchiericcio sempre più petulante delle proprie sorelle, im-
pegnate a fare illazioni sulla sua salute, introducendo un tono di nobile semplicità (es. 30). 
ESEMPIO 30 (n. 12, Morceau d’ensemble et chœur, bb. 121-129).

Il sobrio accompagnamento degli archi divisi, che con i loro accordi spezzati e i lunghi pedali for-
mano come una ghirlanda sonora intorno alla parte vocale, insieme all’andamento calmo e un poco
cullante del canto, ci offrono ancora un’immagine inedita di Angèle, che sembra aver abbandonato



CHŒUR.
Quelle est gentille, notre abbesse !
Qu’elle a de grâce et de douceur! 
Avec elle règnent sans cesse 
La douce paix et le bonheur.

URSULE, à part.
Qu’elle est heureuse d’être abbesse!
Mais tout s’obtient par la faveur, 
Et bientôt, grâce à mon adresse, 
J’aurai peut-être ce bonheur. 

(Allant à Angèle.)
Ah! Madame, combien j étais inquiétée…44

Comment avez-vous donc passé la nuit?
ANGÈLE.

Comment avez-vous donc passé la nuit?Fort bien.
(Regardant Brigitte.)

Une nuit assez agitée; 
Mais ce matin ce n’est plus rien. 

URSULE.
Quel bonheur!

ANGÈLE, à la tourière qui s’avance.
Eh bien! qu’est-ce?

LA TOURIÈRE.
Eh bien! qu’est-ce?Hélas! dans ces saints lieux
Je n’avais jamais vu scandale de la sorte…
Le portier du couvent qui se trouve à la porte.

URSULE.
Passer la nuit dehors, c’est un scandale affreux. 

CHŒUR.
Ah! quelle horreur!

Mais voyez donc, ma sœurs,
Compromettre à ce point
La maison du seigneur!
Ah! quel scandale affreux!
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CORO.
Quant’è cara la nostra badessa! 
Che grazia e che dolcezza! 
Regnino sempre in lei 
La dolce pace e la felicità.

URSULE, a parte.
Quant’è felice d’esser badessa! 
Ma per mezzo dei favori s’ottiene tutto, 
E fra poco, grazie alla mia accortezza, 
Forse mi sarà concessa questa felicità.

(Andando incontro ad Angèle.)
Ah! signora, quant’ero inquieta… 
Come ha trascorso la notte?

ANGÈLE.
Benone. 

(Guardando Brigitte.)
Una notte piuttosto agitata; 
Ma stamane è tutto passato.

URSULE.
Meno male!
ANGÈLE, alla portinaia, che si fa avanti.

Ebbene! che c’è?
SUORA PORTINAIA.

Ahimè! in questo sacro luogo 
Mai non ho visto uno scandalo simile… 
Il portinaio del convento si trova alla porta.

URSULE.
Trascorrer la notte fuori casa è uno scandalo 

[ inammissibile.
CORO.

Ah! che orrore, 
Ma guarda un po’, sorella, 
Compromettere a tal punto 
La casa del Signore!
Ah che scandalo inammissibile! 
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definitivamente i brillanti virtuosismi che l’hanno caratterizzata finora per vestire, musicalmente par-
lando, l’abito fastoso della futura badessa. Il contrasto tra il suo contegno vocale e il cicaleccio del-
le suore risulta ancora più marcato nell’ultima parte dell’Andantino (bb. 160-181), quando alla sua
linea vocale elegante si sovrappongono i brevi commenti di semicrome di Ursule, della Suora porti-
naia e del coro con il suo solito rapido borbottio.
44 Il ritorno del tempo iniziale (Allegro) segna la fine dell’assolo di Angèle; in primo piano tornano
i parlanti e le rapide scalette di semicrome dell’accompagnamento orchestrale, che intercalano le ul-
time due esposizioni del ritornello del coro di suore.



Un tel événement
Jamais jusqu’à présent
N’affligea le couvent.

N’en parlons pas,
Car du soir au matin,
Sans y penser on jase
Au dépens du prochain.

Cette fois taisons nous, mes sœurs!
C’est plus prudent

Pour sauver notre honneur,
Et celui du couvent.ll

ANGÈLE.
Un instant… un instant… ayons de l’indulgence:

Quelquefois, mes sœurs, on ne peut
Rentrer aussitôt qu’on le veut.
(À part.) (À la tourière.)

Je le sais!… Que dit-il enfin pour sa défense?

LA TOURIÈRE.
Par des brigands, hier soir arrêté…

ANGÈLE, à part.
Ah! comme il ment!

LA TOURIÈRE.
Ah! comme il ment!Par eux enchainé, garrotté…

ANGÈLE, à part.
Ah! comme il ment! 

LA TOURIÈRE.
Dépouillé de ses clés et de tout son argent…

BRIGITTE, regardant les clés 
qu’elle a prises.

Les voici!
ANGÈLE, vivement et à voix basse.

Les voici!Cache-les!
(Haut, et les yeux fixés sur les clés.)

es voici!Cache-les!Je vois bien qu’au couvent
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Un tale avvenimento 
Non ha mai finora 
Afflitto il convento. 
Ma meglio non dir niente, 
Visto che dalla mattina alla sera, 
Senza neanche pensarci, 
Pettegoliamo a spese dei prossimo. 
Stavolta stiamo zitte, sorelle! 
È più prudente 
Se vogliamo salvare l’onore nostro 
E quello del convento.

ANGÈLE.
Un momento, un momento… siamo indulgenti.
Talvolta, sorelle, non è possibile 
Rincasare così presto quanto si vorrebbe. 
(A parte) (Alla Suora portinaia)
Ne so qualcosa io! E che ha da dire in sua 

[difesa?
SUORA PORTINAIA.

Ch’è stato assalito, ieri sera, 
Da briganti…

ANGÈLE, a parte.
Ah! è un bel bugiardo!

SUORA PORTINAIA.
… incatenato, passato per la garrotta…

ANGÈLE, a parte.
Ah! è un bel bugiardo!

SUORA PORTINAIA.
… alleggerito di tutto il suo denaro, e anche 

[delle chiavi.
BRIGITTE, guardando le chiavi 

che ha prese.
Ma… se sono qua!

ANGÈLE, vivacemente e sottovoce.
Nascondile! 

(Forte, e fissando le chiavi.)
Mi pare evidente che non sia riuscito 

ll Nell’edizione del libretto di Scribe viene riportato solo l’incipit della strofa cantata dal coro, la-
sciando così intendere che si tratta di una ripetizione. Tuttavia nelle pagine precedenti del libretto
non c’è traccia di tale strofa, che doveva trovarsi in una versione del testo precedente alla stampa.
Poiché Auber non ha musicato la prima occorrenza della strofa, essa è stata espunta dall’edizione del
libretto, mentre la seconda occorrenza, quella effettivamente musicata, è stata erroneamente ripor-
tata in forma abbreviata. La presente edizione emenda questo errore tipografico, reinserendo la stro-
fa mancante derivandola dalla partitura ed evidenziandola in corsivo.



Il ne pouvait rentrer… et qu’il faut qu’on
[pardonne.

URSULE.
C’est scandaleux! Elle est trop bonne.

TOUTES.
[Ah! qu’elle est indulgente et bonne!]mm

ANGÈLE, à part.
Et comme à lui que le ciel me pardonne!

(Ici on commence à entendre sonner matines,
petite cloche de chapelle.)

LA TOURIÈRE.
Ce n’est pas tout encore, et voilà qu’au parloir45

Un cavalier demande à voir
Madame notre abbesse.

ANGÈLE.
Madame notre abbesse.Impossible à cette heure.

Voici matines, et déjà
Nous sommes en retard… Son nom?

LA TOURIÈRE.
Nous sommes en retard… Son nom?Massarena. 

ANGÈLE, à part.
Horace! ô ciel!

(Haut.)
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A rientrare in convento… e che bisogna 
[perdonarlo.

URSULE.
Che scandalo! È troppo buona.

TUTTE.
[Ah! come è indulgente e buona!]

ANGÈLE, a parte.
E come a lui, anche a me perdoni il cielo!

(A questo punto si sentono le campanelle della
cappella che battono le ore del mattino.)

SUORA PORTINAIA.
E poi c’è dell’altro ancora: al parlatorio 
C’è un galantuomo che chiede 
Di vedere la signora nostra badessa.

ANGÈLE.
Impossibile a quest’ora. 
È l’ora del mattutino 
E già siamo in ritardo… Il suo nome?

SUORA PORTINAIA.
Massarena.

ANGÈLE, a parte.
Horace! Oh cielo!

(Forte.)

mm Al posto di questo verso nella partitura si trova la ripetizione del coro delle suore.
45 Nella seconda sezione del brano (Allegro non troppo, 2/4, Do maggiore, bb. 231-360) l’allusione
ironica alla musica di chiesa diviene addirittura una smaccata parodia. Anche in questa sezione, do-
po un parlante introduttivo (bb. 291-304), l’impalcatura formale è fornita dal coro delle suore; qui
tuttavia esso è costruito come un vero canto antifonale (es. 31), con un primo ‘versetto’ di due emi-
stichi identici, ciascuno di quattro battute, affidato al coro e raddoppiato dai violoncelli (A), e un se-
condo ‘versetto’ di risposta eseguito dai soli violoncelli (B), sul quale si innestano i parlanti degli al-
tri personaggi. Anche lo stile melodico è quello ecclesiastico, con una corda di recita rispettivamente
sul Sol (A) e sul Mi (B). Dal punto di vista morfologico vale la pena di notare ancora come la strut-
tura antifonale non sia altro che una versione embrionale della forma a couplets, che probabilmen-
te proprio da essa deriva, e che pertanto il suo impiego in quest’opera non crea affatto l’impressio-
ne di un corpo estraneo.
ESEMPIO 31 (n. 12, Morceau d’ensemble et chœur, bb. 305-317).

Dopo due esposizioni integrali delle melodie A e B la sezione si chiude con una coda orchestrale, nel-
la quale riecheggia la scala ascendente, anch’essa assai ‘ecclesiastica’, del «Deo gratias» di Gil Perez
(es. 21b).



Horace! ô ciel!Que dans cette demeure,
Il nous attende!…

URSULE.
Eh! mais, à ce nom-là
Madame semble bien émue.

ANGÈLE.
(À part.)

Qui, moi? non pas… M’aurait-on reconnue?

(Faisant un pas.)
Et saurait-il?

URSULE, l’arrêtant et avec intention, 
pendant que la cloche va toujours.

Et saurait-il?Voici matines, et déjà
Nous sommes en retard.

BRIGITTE, avec impatience.
Nous sommes en retard.Eh! mon Dieu, l’on y va.

CHŒUR.
Les cloches argentines
Pour nous sonnent matines;
Allons d’un cœur fervent
Prier pour le couvent!

(Elles défilent toutes par les portes du fond, 
que l’on referme, et la tourière, à qui Angèle 

a parlé bas, reste la dernière.)

SCÈNE IX.
LA TOURIÈRE, puis HORACE.

LA TOURIÈRE, allant ouvrir 
la porte à droite.

Entrez! entrez, seigneur cavalier.
HORACE.

C’est bien heureux! depuis une heure que j’at-
tends. J’ai une permission de M. le comte de San-
Lucar, pour me présenter à sa fille, la señora Bri-
gitte, ma fiancée.

LA TOURIÈRE.
On ne parle pas ainsi à nos jeunes pensionnaires,
sans l’autorisation et la présence de madame l’ab-
besse.

HORACE, avec impatience.
Eh! je le sais bien! et voilà pourquoi je désire lui
parler d’abord… (À part.) à cette vieille abbesse.
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Fatelo entrare, e che ci aspetti!… 

URSULE.
Ma quel nome sembrerebbe 
Aver commosso la signora.

ANGÈLE.
(A parte.)

Chi, io? no, affatto… Che m’abbiano 
[riconosciuta? 

(Avanzando.)
E che sappia, lui?… 

URSULE, fermandola a bella posta, 
mentre la campana continua a suonare.

È l’ora del mattutino 
E già siamo in ritardo…

BRIGITTE, con impazienza.
Ma sì, Dio mio, adesso andiamo.

CORO.
Le campane argentine 
Suonano per noi il mattutino. 
Andiamo e con cuor fervente 
Preghiamo per il convento!

(Sfilano per le porte di fondo, che vengono poi
rinchiuse; la suora portinaia, alla quale Angèle 

si rivolge sottovoce, si trattiene.)

SCENA IX.
SUORA PORTINAIA, poi HORACE.

LA SUORA PORTINAIA, andando ad aprire 
la porta a destra.

Entrate! entrate, signor cavaliere.
HORACE.

Che fortuna! è un’ora che aspetto. Ho il permes-
so del conte San-Lucar, per presentarmi alla si-
gnora Brigitte, la mia fidanzata.

LA SUORA PORTINAIA.
Non si parla mai alle nostre giovani collegiali,
senza l’autorizzazione e la presenza della signora
badessa.

HORACE, con impazienza.
Eh! lo so bene! e per questa ragione desidero par-
lare prima con lei… (A parte.) a questa vecchia
badessa.



LA TOURIÈRE.
Elle est à la chapelle.

HORACE.
Comme c’est agréable!… ça n’en finira pas!

LA TOURIÈRE.
Voilà un beau cavalier qui est bien impatient… et
l’impatience est un péché. (Mouvement d’Hora-
ce.) Madame la supérieure vous prie de l’attendre
dans ce parloir, où vous serez plus commodément.
(Parlant avec volubilité.) Nous avons aujourd’hui
bien peu de temps à nous… Une cérémonie… une
prise de voile où doit assister tout Madrid… Mais
c’est égal, on vous accordera quelques minutes en
sortant de matines… car dans ce moment nous
sommes toutes à matines!

HORACE, avec intention et la regardant.
Pas toutes, à ce que je vois!

LA TOURIÈRE.
Aussi j’y vais… Dieu vous garde, mon frère. 

(Elle sort.)

SCÈNE X.

HORACE, seul.
M’en voilà débarrassé… c’est bien heureux… (Se
jetant sur le fauteuil à gauche.) Respirons un ins-
tant… Depuis hier je me croyais sous l’influence
de Satan lui-même… Heureusement, et depuis
que je suis entré dans ce saint lieu… mes idées
sont devenues plus saines… plus raisonnables. 

(On entend le son de l’orgue 
dans la chapelle à droite.)

À ces accords religieux,46

Le calme renaît dans mon âme.
Filles du ciel, vous qu’un saint zèle enflamme, 
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LA SUORA PORTINAIA.
È nella cappella.

HORACE.
Che piacere!… questa storia non finirà mai!

LA SUORA PORTINAIA.
Ecco un bel cavaliere che è impaziente… e l’im-
pazienza è un peccato. (Horace si muove.) La
madre superiora vi prega di aspettarla in questo
parlatorio, dove sarete più comodi. (Parlando con
tono loquace.) Oggi non abbiamo molto tempo
per noi… Una cerimonia… un’assunzione del ve-
lo a cui parteciperà tutta Madrid… ma fa lo stes-
so, vi si concederà qualche minuto uscendo dalle
preghiere mattutine… infatti in questo momento
siamo tutte a fare le preghiere mattutine!

HORACE, con tono allusivo, guardandola.
Non tutte, a quello che vedo!

LA SUORA PORTINAIA.
Anche io ci vado ora… Dio vi guardi, fratello mio. 

(Esce.)

SCENA X.

HORACE, solo.
Me ne sono liberato finalmente… che fortuna…
(Sedendosi sulla poltrona a sinistra.) Respiriamo un
istante… Dopo la giornata di ieri mi credevo in
balìa di Satana in persona… Fortunatamente, e do-
po che sono entrato in questo luogo santo… i miei
pensieri sono divenuti più sani… più ragionevoli. 

(Si sente il suono dell’organo 
nella cappella a destra.)

Questi accordi mistici 
Mi ridanno la pace nell’anima. 
Figlie del cielo, da santo zelo infiammate, 

46 Il senso della simmetria di Scribe e Auber, unito alla possibilità di sfruttare spazi sonori fuori dal-
la fossa d’orchestra, ha suggerito agli autori del Domino noir un nuovo parallelismo. Così come al-
la fine del primo atto Angèle e Horace ascoltavano una musica di danza proveniente da una sala adia-
cente, ora Horace, solo sulla scena, ascolta il canto mattutino delle suore che gli giunge da dietro le
quinte. Nel primo atto la contraddanza serviva ad Angèle come pretesto per interrompere un collo-
quio con Horace che stava divenendo pericolosamente coinvolgente, nel terzo la protagonista unisce
la propria voce al canto delle suore, implorando da Dio la pace del cuore. In entrambi i casi la mu-
sica dietro le quinte letteralmente porta via Angèle da Horace, e diviene pertanto l’espressione di un
anelito frustrato alla felicità amorosa. L’efficacia drammatica di questa scena risiede dunque tutta nel
fatto che le suore, e Angèle che le guida, non sono visibili ad Horace. Questi è venuto al convento



À vos pieux accents je veux mêler mes vœux. 
Avec elles prions.

(Il se lève et s’approche de la travée à droite qui
donne sur la chapelle. Il s’agenouille sur une

chaise qui est contre la travée.)
ANGÈLE, chantant en dehors.

CANTIQUE.

Premier couplet.

Heureux qui ne respire 
Que pour suivre ta loi, 
Mon Dieu, sous ton empire 
Ramène notre foi.
Que ton amour m’enflamme, 
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Ai vostri pii accenti aggiungo i miei auguri. 
E ora pregherò con loro.
(Si alza e si avvicina alla vetrata di destra, 
che dà sulla cappella. S’inginocchia su una 

sedia davanti alla vetrata.)
ANGÈLE, cantando dall’esterno.

CANTICO.

Primo couplet.

Beato chi respira 
Solo per seguir la tua legge; 
Sotto il tuo impero, Signore, 
Riporta la nostra fede. 
M’infiammi il tuo amore, 

segue nota 46

per rompere il fidanzamento impostogli dalla famiglia con Brigitte, che finora non ha mai incontra-
to, e ascoltando la musica religiosa provenire dalla cappella adiacente prima si rasserena, quindi vie-
ne colto da nuovi tormenti quando crede – a ragione – di udire anche lì la voce della bella scono-
sciuta. Il numero ha una forma a couplets, con un preludio organistico iniziale (es. 32) sul quale si
innesta il recitativo di Horace.
ESEMPIO 32 (n. 13: Cantique et chœur, bb. 1-6).

Ciascun couplet è formato da una preghiera di Angèle (es. 33), accompagnata romanticamente dal-
l’arpa, dagli archi e dai legni, e dalla successiva risposta del coro e di Horace, con l’accompagna-
mento dei soli archi.
ESEMPIO 33 (n. 13: Cantique et chœur, bb. 21-25).

Il numero si conclude con un breve mélodrame di Horace, che parla sul sottofondo del preludio or-
ganistico (es. 32); l’effetto di anticlimax serve al compositore per introdurre l’ultima scena recitata
dell’opera prima del finale.



Et viens rendre, Seigneur,
Le bonheur à mon âme
Et le calme à mon cœur.

HORACE, qui pendant ce cantique a montré la
plus grande émotion.

Ah! quel trouble de moi s’empare!
De surprise et d’effroi tout mon sang s’est 

[glacé!
C’est elle encor! c’est elle! ah! ma raison 

[s’égare:
Filles du ciel, priez pour un pauvre insensé.

Ensemble.

HORACE.
C’est elle encor! c’est elle! ah! ma raison 

[s’égare:
Filles du ciel, priez pour un pauvre insensé. 

ANGÈLE et le CHŒUR, en dehors.
Que ton amour l’enflamme,
Prends pitié du pécheur!
Rends la joie à son âme
Et le calme à son cœur.

ANGÈLE.

Deuxième couplet.

Les amours de la terre
Ont bien vite passé; 
Leur bonheur éphémère
S’est bientôt éclipsé.
Mais quand tu nous enflammes,
Toi seul donnes, Seigneur,
Le bonheur à nos âmes
Et la paix à nos cœurs.

Ensemble.

HORACE.
C’est elle encor! c’est elle! ah! ma raison 

[s’égare:
Filles du ciel, priez pour un pauvre insensé.nn
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Signore, e venga a ridare 
Felicità alla mia anima 
E serenità al mio cuore.

HORACE, che durante questo cantico 
ha mostrato la sua più grande emozione.

Ah! quale sgomento m’assale! 
Per la sorpresa e lo spavento mi si ghiaccia il

[sangue! 
È lei! è pur sempre lei! Ah! sto perdendo il 

[senno. 
Figlie del cielo, pregate per un povero folle. 

Ensemble.

HORACE.
È lei! è pur sempre lei! Ah! sto perdendo il 

[senno. 
Figlie del cielo, pregate per un povero folle. 

ANGÈLE e il CORO, dall’esterno.
S’infiammi il tuo amore, 
Abbi pietà del peccatore! 
Ridai pace alla sua anima 
E serenità al suo cuore.

ANGÈLE.

Secondo couplet.

Gli amori terreni 
Sono assai passeggeri; 
La loro effimera felicità 
Ben presto s’eclissa; 
Ma quando c’infiammi, 
Tu solo, o Signore, 
Rechi felicità alle nostre anime, 
E pace ai nostri cuori.

Ensemble.

HORACE.
È lei! è pur sempre lei! Ah! sto perdendo il 

[senno. 
Figlie del cielo, pregate per un povero folle. 

nn Nella partitura i due versi di Horace sono preceduti dal distico: «Ah! quel trouble de moi s’em-
pare! / De surprise et d’effroi tout mon sang s’est glacé!».



ANGÈLE et le CHŒUR.
Que ton amour l’enflamme,
Prends pitié du pécheur!
Rends la joie à son âme
Et le calme à son cœur.

(Les chants et les sons de l’orgue diminuent peu
à peu et cessent de se faire entendre.)

HORACE.
Décidément… je suis frappé… je suis abandonné
du ciel… puisque même dans ce lieu… je ne puis
trouver asile… ni protection… Ah! sortons !…

SCÈNE XI.
BRIGITTE, HORACE, puis ANGÈLE.

BRIGITTE, entrant par la porte 
du fond et annonçant.

Madame l’abbesse!… 
ANGÈLE paraît; elle est enveloppée dans son

voile; elle fait signe à Brigitte de s’éloigner;
Brigitte sort par la porte à gauche, et Angèle

s’assied. À part.
Allons! du courage!… c’est pour la dernière fois!
(À Horace, contrefaisant sa voix, qu’elle vieillit
un peu.) Seigneur Horace de Massarena, on m’a
dit que vous demandiez à me parler…

HORACE.
Oui, ma sœur… d’une affaire importante. Vous
avez en ce couvent une jeune personne charman-
te, et très-riche, mademoiselle de San-Lucar.

ANGÈLE.
Que vous devez, dit-on, épouser…

HORACE.
Oui! M. le duc de San-Lucar, qui m’honore de son
affection, me destinait sa fille en mariage… Mais
ce mariage est impossible.

ANGÈLE.
Que dites-vous?

HORACE.
Il ne peut plus avoir lieu… mais je ne sais comment
l’avouer… et c’est vous, Madame, vous seule qui
pouvez l’apprendre à M. de San-Lucar et à sa fille!…

ANGÈLE.
Et pour quelle raison?
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ANGÈLE e il CORO.
S’infiammi il tuo amore, 
Abbi pietà del peccatore! 
Ridai pace alla sua anima 
E serenità al suo cuore. 

(Il canto e il suono dell’organo diminuiscono a
poco a poco fino a che non si sentono più.)

HORACE.
Decisamente… sono colpito… sono stato abban-
donato dal cielo… perché persino in questo luo-
go… non riesco a trovare asilo… né protezione…
Ah! usciamo!…

SCENA XI.
BRIGITTE, HORACE, poi ANGÈLE.

BRIGITTE, entrando dalla porta sul fondo 
e annunciando.

La signora badessa!… 
ANGÈLE compare sulla scena, avvolta nel velo;

fa segno a Brigitte d’allontanarsi; 
Brigitte esce dalla porta a sinistra, ed Angèle si

siede. A parte.
Andiamo! coraggio!… è per l’ultima volta! (A
Horace, contraffacendo la voce e invecchiandola
un poco.) Signor Horace de Massarena, mi hanno
detto che desiderate parlarmi…

HORACE.
Sì, sorella mia… d’un affare importante. In questo
convento si trova una persona affascinante, e as-
sai ricca, la signorina San-Lucar.

ANGÈLE.
Che voi dovete, si dice, sposare…

HORACE.
Sì! Il signor duca di San-Lucar, che mi onora del
suo affetto, mi ha destinato sua figlia in matrimo-
nio… Ma questo matrimonio è impossibile.

ANGÈLE.
Che dite?

HORACE.
Non può più aver luogo… ma non so come con-
fessarlo… siete voi, solo voi, che potete dirlo al si-
gnor San-Lucar e a sua figlia!…

ANGÈLE.
E per quale ragione?



HORACE.
Des raisons… que j’aimerais mieux ne pas dire.

ANGÈLE, se levant.
Il le faut cependant, si vous voulez que je me char-
ge d’une semblable mission.

HORACE.
Eh bien! señora, elle ne peut épouser un homme qui
n’est pas dans son bon sens, et je n’ai pas le mien!
Oui, contre ma raison, contre ma volonté, il en est
une autre que j’aime et que j’aimerai toute ma vie.
Vous souriez de pitié… ma révérende… parce qu’à
votre âge on ne comprend plus ces choses-là… mais
au mien… voyez-vous, l’on en meurt!

ANGÈLE, à part.
Ah! mon Dieu! (Haut.) Et si vous essayiez d’ou-
blier cette personne, de vous soustraire à ces tour-
ments?

HORACE, avec amour.
Ah!…je ne le veux pas! et quand je le voudrais…
à quoi bon!… comment échapper à ce pouvoir
surnaturel, à ce démon qui me poursuit sans ces-
se et que je ne puis atteindre… il est toujours avec
moi, près de moi… je le vois partout et partout je
l’entends! 

ANGÈLE, vivement, 
et avec sa voix naturelle.

Vraiment!
HORACE.

Tenez…vous avez dit vraiment comme elle!… j’ai
cru entendre sa voix.

ANGÈLE, reprenant avec émotion 
sa voix de vieille.

Par exemple!
HORACE.

Pardon!… pardon, ma révérende! est-ce ma faute,
à moi… si mes idées se troublent, si ma raison
s’égare, si je me fais honte à moi-même!… Je suis
un insensé qui ne guérirai jamais! un malheureux
qui souffre. Mais en attendant je suis encore un
honnête homme qui ne veux tromper personne, et
vous voyez bien que mon mariage est impossible.
Adieu, Madame, adieu!

ANGÈLE, à part.
Et pour jamais.
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HORACE.
Delle ragioni… che preferirei non dire.

ANGÈLE, alzandosi.
È necessario, se volete che mi incarichi d’una si-
mile missione.

HORACE.
Dunque! señora, la ragazza non può sposare un
uomo che non è assennato, e io non lo sono! Sì,
contro la mia ragione, contro la mia volontà, è
un’altra colei che amo e che amerò per tutta la vi-
ta. Voi sorridete di pietà… mia reverenda… per-
ché alla vostra età non si capiscono più queste co-
se… ma alla mia… lo vedete, ci si muore!

ANGÈLE, a parte.
Ah! Dio mio! (Forte.) E se voi cercaste di dimen-
ticare questa persona, di sottrarvi a quei tor-
menti?

HORACE, con amore.
Ah!…non lo voglio affatto! e se pure lo volessi…
a che pro!… come sottrarmi a quel potere so-
prannaturale, a quel demone che mi segue senza
sosta e che non riesco a raggiungere… è sempre
con me, vicino a me… lo vedo ovunque, e ovun-
que lo sento! 

ANGÈLE, vivacemente, 
e con la sua voce normale.

Veramente!
HORACE.

Guardate…avete detto veramente come lei!… ho
creduto di ascoltare la sua voce.

ANGÈLE, riprendendo emozionata 
la voce da vecchia.

Per esempio!
HORACE.

Perdono!… perdono mia reverenda! è colpa
mia… se la mia ragione impazzisce, se mi rendo
ridicolo!… Sono un folle che non guarirà mai! un
infelice che soffre. Ma per ora sono ancora una
persona onesta che non vuole ingannare nessuno,
e voi capite che il mio matrimonio è impossibile.
Addio, Signora, addio!

ANGÈLE, a parte.
E per sempre.



SCÈNE XII.
LES PRÉCÉDENTS, URSULE entrant par 

la porte du fond.

URSULE.
Madame… Madame, voici déjà le comte Juliano,
lord et lady Elfort et puis M. de San-Lucar… et
des seigneurs de la cour qui arrivent pour la céré-
monie…

ANGÈLE.
O ciel!…

URSULE.
Entre autres, mon oncle don Grégorio, gentil-
homme d’honneur de la reine, qui a eu ce matin
avec Sa Majesté une longue conversation.

ANGÈLE.
Peu m’importe.

URSULE, avec malice.
Peut-être plus que vous ne pensez… car, avant que
vous descendiez à l’église… il m’a dit de vous re-
mettre cette ordonnance qui est scellée des armes
de Sa Majesté.

ANGÈLE.
Donnez!

URSULE, à part.
Je veux être témoin de son dépit… pour aller le
conter à tout le couvent.

ANGÈLE, écarte un instant son voile, 
pour lire la lettre, et la parcourt avec émotion.

Dieu! que vois-je!
URSULE, sortant en courant.

Elle sait tout.
(Horace, pendant ce temps, s’est rapproché de la
travée à droite, et regarde avec soin dans la cha-
pelle. Ne découvrant rien, et au moment où Ur-
sule vient de sortir, il aperçoit Angèle, dont le voi-
le est tombé; il pousse un cri et reste immobile.
Ah!… À ce cri Angèle, qui était près de sa cellule,
s’enfuit par cette porte, qu’elle referme vivement.)

HORACE, se promenant avec agitation.
Disparue! disparue encore! quoi! rien ne lui est
sacré, et sous l’habit même de l’abbesse… il faut
que je la retrouve encore! c’est horrible!
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SCENA XII.
GLI STESSI, URSULE entrando 

dalla porta sul fondo.

URSULE.
Signora… Signora, ecco già il conte Juliano,
Lord e Lady Elfort e poi il signor San-Lucar… e
dei signori della corte che arrivano per la ceri-
monia…

ANGÈLE.
O cielo!…

URSULE.
Tra gli altri mio zio, don Gregorio, gentiluomo
d’onore della regina, che ha avuto stamani un lun-
go colloquio con Sua Maestà.

ANGÈLE.
Non mi importa.

URSULE, con malizia.
Forse più di quanto pensiate… perché, prima che
scendiate in chiesa… mi ha detto di consegnarvi
quest’ordine che reca il sigillo di Sua Maestà.

ANGÈLE.
Date qui!

URSULE, a parte.
Voglio essere testimone della sua rabbia… per
raccontarlo a tutto il convento.

ANGÈLE scosta un istante il velo 
per leggere la lettera, e la scorre con emozione.

Dio! che vedo!
URSULE, uscendo di corsa.

Sa tutto.
(Horace, nel frattempo, si è riavvicinato alla na-
vata a destra, e guarda con apprensione nella cap-
pella. Non scorgendo nulla, e nel momento in cui
Ursule sta uscendo, vede Angèle, il cui velo è ca-
duto; grida e resta immobile. Ah!… A quel grido
Angèle, che era vicino alla sua cella, scappa e
chiude rapidamente la porta.)

HORACE, camminando agitato.
Scomparsa! scomparsa un’altra volta! nulla le è
sacro, e persino sotto l’abito di badessa… la devo
ritrovare! è orribile!



SCÈNE XIII.
HORACE, LORD ELFORT ET JULIANO,

entrant en causant vivement 
par les portes du fond.

LORD ELFORT.
C’est affreux!

JULIANO.
Mais, Milord, écoutez-moi!

HORACE, se promenant toujours 
de l’autre côté.

C’est indigne!
LORD ELFORT.

Je suis dans la fureur.
JULIANO, se retournant.

Ah çà! tout le monde ici est donc en colère? (À
Horace.) Qu’est-ce qui te prend?

HORACE, avec humeur.
Je ne veux pas le dire… je n’en sais rien. 

(Il se jette sur le fauteuil à gauche.)
JULIANO.

Au moins, Milord a des raisons! une succession
superbe qui lui échappe.

LORD ELFORT.
Yes, qui me échappait… une parente à moi qui al-
lait prendre le voile, et des intrigants avaient per-
suadé à la reine…

JULIANO, à Horace et en riant.
Qu’on ne devait pas laisser passer une si belle for-
tune entre les mains…

LORD ELFORT.
D’un Anglais… d’un hérétique… c’était absurde.

JULIANO.
Et qu’il fallait que l’abbesse épousât un Espagnol,
bon catholique.

HORACE, se levant vivement.
L’abbesse, celle qui était là tout à l’heure… vous
croyez que c’est l’abbesse?

LORD ELFORT.
Certainement.

HORACE.
Laissez donc!

LORD ELFORT.
Et qui donc elle était, s’il plaît à vous?
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SCENA XIII.
HORACE, LORD ELFORT e JULIANO,

entrando dalle porte sul fondo 
e discutendo animatamente.

LORD ELFORT.
È orribile!

JULIANO.
Ma, Milord, ascoltate!

HORACE, camminando 
sempre sull’altro lato.

È indegno!
LORD ELFORT.

Sono infuriato.
JULIANO, voltandosi.

Ah! tutti qui sono in collera? (A Horace.) Che ti
succede?

HORACE, con ironia.
Non voglio dirlo… non so nulla. 

(Si accascia sulla poltrona a sinistra.)
JULIANO.

Per lo meno, milord ha delle ragioni! una eredità
considerevole che gli viene sottratta.

LORD ELFORT.
Yes, chi mi viene sottratta… è una mia parente
che voleva prendere il velo e degli intriganti han-
no persuaso la regina…

JULIANO, a Horace ridendo.
Che non bisognava lasciare una fortuna di quel
genere nelle mani…

LORD ELFORT.
D’un inglese… d’un eretico… è assurdo.

JULIANO.
E che era necessario che la badessa sposasse uno
spagnolo, un buon cattolico.

HORACE, alzandosi rapidamente.
La badessa, quella che era qui poco fa… credete
che lei sia la badessa?

LORD ELFORT.
Certo.

HORACE.
Ma fatemi il piacere!

LORD ELFORT.
E chi dovrebbe essere, di grazia?



HORACE.
Ce qu’elle est!… c’est mon inconnue… c’est mon
domino noir… c’est la servante aragonaise… c’est
Inésille… c’est tout ce que vous voudrez… mais
pour l’abbesse… non… elle a pris sa robe, elle a
pris ses traits… mais ce n’est pas elle!…

LORD ELFORT.
C’est elle!

HORACE, s’échauffant.
Je dis que non!

LORD ELFORT, de même.
Je disais que oui!

JULIANO.
Silence, Messieurs, c’est l’abbesse et tout le cou-
vent…

LORD ELFORT.
Eh bien!… vous allez bien voir.

HORACE, ému.
Oui… nous allons voir… à moins qu’elle n’ait
changé encore.

SCÈNE XIV.
ANGÈLE, habillée en blanc et voilée,

BRIGITTE, URSULE, LA TOURIÈRE, TOUTES
LES NONNES, LORD ELFORT, JULIANO,

HORACE, SEIGNEURS et DAMES DE LA COUR.
(Les nonnes entrent par les portes du fond sur un
air de marche, et se rangent en demi-cercle au
fond du théâtre; derrière elles, les dames et sei-
gneurs de la cour; Angèle sort de son apparte-
ment, et se place au milieu du theatre; Ursule à cô-
té d’elle.)

FINAL.47
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HORACE.
Chi è!… è la mia sconosciuta… è il mio domino
nero… è la servetta aragonese… è Inésille… è tut-
to ciò che vorrete… ma quanto alla badessa…
no… lei ha preso i suoi vestiti, il suo volto… ma
non è la badessa!…

LORD ELFORT.
È lei!

HORACE, riscaldandosI.
Ho detto di no!

LORD ELFORT, come sopra.
E io ho detto di sì!

JULIANO.
Silenzio, Signori, è la badessa e tutto il conven-
to…

LORD ELFORT.
Ebbene!… lo vedrete.

HORACE, agitato.
Sì… lo vedremo… a meno che non sia cambiata
ancora.

SCENA XIV.
ANGÈLE, vestita di bianco e  col velo,

BRIGITTE, URSULE, LA SUORA PORTINAIA,
TUTTE LE SUORE, LORD ELFORT, JULIANO,

HORACE, SIGNORI e DAME DELLA CORTE.
(Le suore entrano dalle porte sul fondo mentre ri-
suona una marcia, e si dispongono a semicerchio
sul fondo della scena; dietro di loro le dame e i si-
gnori della corte; Angèle esce dal suo apparta-
mento e si mette al centro della scena; Ursule al
suo fianco.)

FINALE.

47 Una delle regole non scritte dell’opéra-comique, che marcano una differenza sostanziale ad esem-
pio con l’opera italiana, è che lo scioglimento della vicenda, il dénouement, avviene in una scena re-
citata, ricordandoci che lo spettacolo a cui abbiamo assistito è prima di tutto una commedia oltre
che un’opera. Le domino noir non fa eccezione; pertanto anche qui il finale svolge unicamente la fun-
zione di epilogo musicale, di «e vissero felici e contenti» intonato a piena voce da tutti o quasi tutti
i personaggi dell’opera, opportunamente fatti rientrare in scena ad uno ad uno prima della conclu-
sione (il cosiddetto finale a vaudeville, dalla forma teatrale in cui viene impiegato e da cui, come s’è
detto, era nata nel Settecento l’opéra-comique). E poiché nel 1830 il pubblico del Teatro dell’Opéra-
Comique di Parigi è di estrazione borghese e piccolo-borghese, e come gli spettatori di soap opera
odierni desidera un’evasione fiabesca in un mondo in cui tutti sono giovani, belli, ricchi e felici, una
buona dose di glamour visivo e sonoro non può mancare in un finale che si rispetti. Il n. 14 si apre



ANGÈLE.
Mes sœurs, mes chères sœurs, notre auguste 

[maîtresse,oo

La reine, ne veut pas que je sois votre abbesse. 

URSULE, à part.
Ah! quel bonheur!

ANGÈLE.
Et par son ordre exprès, 

À sœur Ursule je remets 
Ce titre et le pouvoir suprême.

(Pendant que parle l’abbesse, Horace témoigne la
plus grande émotion. Il veut aller à elle, Juliano,
qui est près de lui, le retient.)

TOUTES.
Ah! quel malheur! Ah! quels regrets! 

ANGÈLE.
Il faut nous quitter à jamais,
Car on m’ordonne, aujourd’hui même, 
D’avoir à choisir un époux. 

LORD ELFORT, s’approchant d’Angèle.
Ah! quelle tyrannie extrême! 
Mais je saurai parler pour vous, 
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ANGÈLE.
Sorelle, mie care sorelle, la nostra augusta 

[sovrana, 
La regina, desidera che io non diventi vostra 

[badessa.
URSULE, a parte.

Evviva!
ANGÈLE.

E per sua espressa ordinanza, 
A suor Ursule conferisco 
Il titolo e il potere supremo.

(Horace, mentre parla Angèle, tradisce la più gran-
de emozione. Vuole avvicinarsi a lei, ma Juliano,
che gli sta vicino, lo trattiene.)

TUTTE.
Ah! che disgrazia! Ah! che guaio!

ANGÈLE.
Devo lasciarvi per sempre, 
Poiché mi si ordina oggi stesso 
Di scegliere uno sposo.
LORD ELFORT, avvicinandosi ad Angèle.
Ah! estrema tirannia! 
Ma saprò intercedere per voi; 

segue nota 47

infatti con un’elegante figura dei clarinetti, già ascoltata nell’interludio (es. 25), che sembra quasi il
gesto di un cerimoniere di corte che invita dame ingioiellate e cavalieri azzimati ad entrare nella sa-
la da ballo del re. Ma qui siamo nel parlatorio di un convento e ad entrare sono soprattutto suore,
oltre alle dame e ai signori di corte invitati alla cerimonia dell’investitura di Angèle; tuttavia ciò che
importa agli autori è solo che la scena si riempia e che un buon numero di comparse sfili a suon di
musica sotto gli occhi del pubblico, dando l’impressione di sfarzosità e disponendosi a semicerchio
intorno alla protagonista. La didascalia ci avverte che si tratta di un’aria di marcia, fatto alquanto
bizzarro per un convento spagnolo, ma come s’è detto anche i compositori francesi sono pronti a sa-
crificare sull’altare della convenzione operistica quel principio della verosimiglianza che pretendono
di non abbandonare mai negli opéras-comiques. Dopo un’ampia introduzione orchestrale, Angèle
annuncia alle suore che abbandonerà per sempre il velo; nel frattempo ha lasciato già il canto sobrio
dei due numeri precedenti per riacquistare la brillantezza vocale dei primi due atti dell’opera (es. 34).
Il successivo commento delle suore e degli astanti è intonato su dei parlanti, mentre in orchestra ri-
suona nuovamente il tema della marcia, che conferisce a questa prima parte del finale (Andantino,
4/4, Mi bemolle maggiore) la forma ABA′.
ESEMPIO 34 (n. 14: Final, bb. 24-27)

oo «souveraine».



Belle cousine!… 
ANGÈLE, s’avançant vers Horace.
Belle cousine!…Et cet époux,

Voulez-vous l’être, Horace, voulez-vous?
(Pendant cette phrase de chant, Brigitte, qui est
derrière Angèle, a retiré peu à peu son voile. Ho-
race lève les yeux, reconnaît les traits d’Angèle,
pousse un cri et tombe à ses genoux.)

HORACE.
Ah!

Ensemble.48

C’est elle, toujours elle!
O moment trop heureux!
Démon, ange ou mortelle,
Ne fuyez plus mes yeux!

ANGÈLE.
Ce n’est qu’une mortelle
Qui veut vous rendre heureux, 
Et d’un amant fidèle
Récompenser les feux! 

TOUS.
O surprise nouvelle
Qui vient charmer ses yeux!
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Bella cugina!…
ANGÈLE, avanzando verso Horace.

E questo sposo, 
Volete esserlo voi, Horace, volete?

(Mentre Angèle canta quest’ultima battuta, Bri-
gitte, che si trova dietro di lei, le toglie a poco po-
co il velo. Horace leva lo sguardo, riconosce
Angèle, lancia un grido e cade in ginocchio.)

HORACE.
Ah! 

Ensemble.

È lei, proprio lei! 
Oh momento di gioia! 
Sia demonio, angelo o mortale, 
Non fuggirmi più dagli occhi! 

ANGÈLE.
È una mera mortale 
Colei che vuol rendervi felice, 
E d’un amante fedele 
Ricompensare il fuoco! 

TUTTI.
Quale inattesa sorpresa
Ne incanta gli occhi!

48 Dopo un breve recitativo, in cui Angèle chiede ad Horace la sua mano, dimostrando per l’ennesi-
ma volta un grado di emancipazione inimmaginabile per una spagnola o un’italiana del tempo, ha
inizio la seconda ed ultima sezione del brano, un coro festoso accompagnato dall’intera orchestra (es.
35).
ESEMPIO 35 (n. 14: Final, bb. 54-61)

Segue la ripresa del motivo iniziale del numero (es. 25) in orchestra, stavolta cantato però anche dal
coro e dai solisti; il carattere di marcia del motivo, il tempo rallentato, e il canto corale sortiscono
l’effetto di una sorta di inno, intonato da tutti gli astanti mentre la tela inizia lentamente a calare.
Sarà un espediente di cui si avvarranno innumerevoli operette e musical novecenteschi, che si chiu-
dono su temi più o meno marziali, tra sventolio di bandierine, agitarsi di mani che salutano il pub-
blico e coriandoli che piovono dal cielo.



C’est elle! c’est bien elle
Qui veut le rendre heureux!pp

HORACE.
De mon bonheur je doute encor moi-même!

Après les changements qu’à chaque instant j’ai vus,
Changements bizarres et confus.

ANGÈLE.
Qu’un mot peut expliquer.

(À demi voix.)
Qu’un mot peut expliquer.Horace, je vous aime! 

HORACE, vivement.
Ah! maintenant, ne changez plus!

HORACE.
C’est toujours elle, etc.

CHŒUR.
O surprise nouvelle, etc.

ANGÈLE.
Ce n’est qu’une mortelle, etc.

FIN DE LE DOMINO NOIR.
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È lei, proprio lei! 
Che vuol renderlo felice!

HORACE.
Alla mia felicità ancora non posso credere! 
Dopo le sorprese che a ogni istante ho visto, 
Sorprese bizzarre e confuse.

ANGÈLE.
Che una parola sola basta a spiegare.

(Sottovoce.)
Horace: io vi amo!

HORACE, vivacemente.
Ah! ma d’ora in poi non cambiate più!

HORACE.
È lei, proprio lei, ecc.

CORO.
Quale inattesa sorpresa, ecc.

ANGÈLE.
È una mera mortale, ecc.

FINE DEL DOMINO NERO.

pp Nella partitura i due distici della quartina sono invertiti.
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Frontespizio dello spartito del Domino nero edito da F. Lucca. Secondo ALFRED LOEWENBERG (Annals
of Opera. 1597-1940, Genève, Societas Bibliographica, 1955), la traduzione di Angelo Zanardini fu
utilizzata la prima volta a Malta nel 1878, e quindi a Roma nel 1891.



2 Flauti (anche ottavini) 4 Corni
2 Oboi 2 Trombe
2 Clarinetti 3 Tromboni
2 Fagotti

Timpani
Cassa
Triangolo

Violini I Violoncelli
Violini II Contrabbassi
Viole

Sul palco
1 flauto 2 corni
2 oboi 1 orologio a pendola
2 clarinetti organo
2 fagotti arpa
nacchere

Composto in un periodo in cui il Théâtre de l’Opéra-Comique tendeva a
competere con l’Opéra e con il Théâtre Italien per il fasto delle rappresenta-
zioni, Le domino noir comprende un’orchestra di medie dimensioni, affian-
cata in alcune scene da un’orchestrina sul palco invisibile al pubblico, a cui
vanno aggiunte le nacchere suonate da Angèle nella sua Ronde Aragonaise.
Sebbene la tavolozza cromatica a disposizione sia, come si vede, piuttosto
ampia, Auber usa solo nei numeri d’assieme e nei finali l’orchestra al com-
pleto, prediligendo per le arie solistiche compagini più limitate. Nella scelta
degli impasti orchestrali, inoltre, il compositore si attiene a un principio di
chiarezza cristallina ancora settecentesco, evitando ricercati effetti timbrici e

L’orchestra



accoppiando gli strumenti per famiglie. Anche la couleur locale spagnola,
che pure è evocata in molti punti del libretto, è più suggerita che imitata. Se-
condo una tradizione ancora settecentesca Auber ottiene infatti un colorito
genericamente esotico impiegando i fiati (flauti e ottavini, clarinetti e oboi)
nel registro acuto, piatti, triangolo e grancassa; è questo un insieme stru-
mentale tipico della musica ‘alla turca’, che nel XVIII secolo equivaleva tout
court alla musica esotica, a prescindere da una connotazione regionale spe-
cifica. E per i francesi dell’Ottocento, almeno fino a Carmen, la Spagna era
considerata ancora come una nazione ‘esotica’, sia musicalmente che per
quanto riguardava lo stile di vita della popolazione. 

Se dunque dal punto di vista timbrico l’orchestra del Domino noir è fon-
damentalmente neutra, colpisce invece l’uso ‘realistico’ che il compositore fa
di alcuni strumenti, come l’orologio a pendola nel finale del primo atto, op-
pure l’orchestrina di legni che imita una banda militare nel secondo. Allo
stesso modo anche la presenza di un’orchestrina dietro le quinte ha una va-
lenza realistica, in quanto evoca una fonte sonora che viene percepita anche
dai personaggi e che quindi si trova come loro sul palco, sebbene nello spa-
zio scenico immaginario collocato dietro le quinte. Nel far ciò Auber recu-
pera una tradizione assai diffusa nell’opéra-comique, che consentiva la di-
slocazione di fonti sonore al di fuori della fossa per ottenere effetti di
particolare realismo.

Talvolta, tuttavia, il colore orchestrale ha una chiara valenza espressiva.
È questo il caso, ad esempio, del tema di Juliano nel Morceau d’ensemble del
secondo atto (n. 7; cfr. es. 19 della guida all’ascolto), il cui accompagna-
mento di oboi, fagotti e corni ricorda la musica di innumerevoli opéras-co-
miques di argomento pastorale del Sette-Ottocento, e che qui serve per sot-
tolineare il carattere paesano di Inésille, alias Angèle travestita da popolana
aragonese. Allo stesso modo, Auber ha inserito l’arpa nell’assolo di Angèle
del Cantique et chœur del terzo atto (n. 13; cfr. es. 33 della guida all’ascol-
to) per caratterizzare in modo romantico la protagonista in una fase dell’a-
zione in cui la ragazza è pronta a rinunciare all’amore di Horace per pren-
dere i voti monacali. Si tratta tuttavia di citazioni stilistiche (in un caso
dell’opéra-comique settecentesco, nell’altro dell’opera romantica), e non del
tentativo di creare un’atmosfera espressiva particolare attraverso il colorito
orchestrale.
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Già da uno sguardo sommario alla partitura
del Domino noir risultano evidenti due ele-
menti che riguardano l’aspetto vocale dell’o-
pera di Auber: l’assoluta preminenza della
prima donna, e il fatto che la distribuzione
dei ruoli vocali rispecchi le consuetudini del-
l’opéra-comique, sotto molti aspetti assai
differenti da quelle di altri paesi, segnata-
mente quelle italiane, che forse oggi cono-
sciamo meglio. Scritta per la celebre stella
dell’Opéra-Comique, il soprano Damoreau-
Cinti, la partitura del Domino noir si affida
interamente all’abilità dell’interprete princi-
pale. Senza una buona Angèle l’opera di Au-
ber è destinata a fare fiasco sulle scene, anche
se dispone di un cast eccellente negli altri
ruoli, mentre con un soprano brillante e al-

l’altezza delle difficoltà che offre la parte l’opera ottiene un successo sicuro.
Che cosa viene richiesto dunque a una buona Angèle? Innanzitutto deve es-
sere un soprano leggero, dotata di eleganza nel registro centrale – la parte
della protagonista presenta spesso melodie cantilenanti in un ambito ristret-
to, come nei couplets del primo atto (n. 3) – ma anche sicura nelle note acu-
te e corposa nelle note gravi – l’estensione richiesta va infatti dal Re3 al Si4.
L’interprete deve disporre inoltre di una buona agilità nelle volatine e negli
abbellimenti, di un’assoluta sicurezza d’intonazione negli ampi salti melodi-
ci, assai impegnativi ad esempio nell’Air del terz’atto (n. 11), e d’una gran-
de scioltezza nello sciorinare le note rapide che costellano la sua parte. Inol-
tre, poiché lo stile del canto è prevalentemente sillabico e la comprensione
delle parole è fondamentale, il soprano che interpreta Angèle deve avere una

Le voci



pronuncia francese a dir poco impeccabile. A tutto ciò si aggiungono le do-
ti d’attrice, che rappresentano forse la sfida maggiore, visto che i continui
travestimenti della protagonista impongono alla primadonna di calarsi ogni
volta in un ruolo differente, raggiungendo il culmine nella Ronde Aragonai-
se del second’atto. Tutte queste qualità, vocali e non, rimandano alla tradi-
zione dell’opéra-comique sette-ottocentesco, nel quale agli interpreti era ri-
chiesto di essere soprattutto degli ottimi attori, vista la preminenza delle
parti recitate, e in secondo luogo di essere dotati di buoni mezzi vocali, an-
che se non così sviluppati come nell’opera italiana o nei grands-opéras fran-
cesi. L’eccezionalità della parte di Angèle consiste dunque proprio nelle dif-
ficoltà che essa presenta nelle scene cantate, e che sotto questo punto di vista
fanno del personaggio l’antesignano della Marie della Fille du Régiment di
Donizetti o della Carmen dell’opera omonima di Bizet, due figure per le qua-
li una buona cantante che non sia anche una buona attrice difficilmente si
farà amare dal pubblico.

Anche la parte di Horace è strettamente legata alla tradizione francese. Se
in nessun’opera buffa italiana ci aspetteremmo che il protagonista maschile
canti solo una breve cavatina nel secondo atto, e per giunta all’interno di un
numero musicale d’assieme, è pur vero che solo da un haute contre come
Horace, un tenore leggero francese, si può pretendere che intoni note acute
come il La3, senza preparazione e neppure alla fine di una cadenza, come ac-
cade ad esempio nel Duo del primo atto. Inoltre dal punto di vista vocale la
parte di Horace presenta difficoltà affini a quelle della parte di Angèle: agi-
lità, grazia, leggerezza negli abbellimenti e nelle volatine, limpidezza della di-
zione, sono tutte qualità che non possono mancare a chi interpreta quei ruo-
li. Infine, mentre Angèle è la protagonista assoluta delle scene cantate,
Horace lo è di quelle recitate, e sulle sue doti di attore si basa in gran parte
la riuscita dei brillanti dialoghi di Scribe. La parte del suo amico Juliano, an-
ch’egli un haute contre, è invece assai più modesta, sia nelle scene parlate che
in quelle cantate, e presenta difficoltà vocali ridotte, anche perché questo
personaggio interviene solo negli ensembles.

La predilezione dei francesi per i registri acuti, sia maschili che femmini-
li, si manifesta anche nei restanti personaggi. Brigitte è un soprano leggero,
ma dai mezzi vocali più limitati di Angèle. Il suo unico assolo, la serie di
couplets del terz’atto (n. 10), presenta un’estensione limitata (dal Do3 al
Mi4), un andamento prevalentemente per grado congiunto in stile sillabico,
è privo di abbellimenti e si svolge quasi esclusivamente nel comodo registro
centrale. Un discorso analogo vale per Jacinthe, ancora un soprano, ma i cui
couplets (n. 5) implicano qualche difficoltà in più rispetto a quelli di Brigit-
te. A dispetto del suo ruolo di cameriera attempata, questo personaggio svol-
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ge infatti un ruolo chiave nel second’atto, dove interviene in tutti i numeri
musicali. Si tratta di una tipica parte ‘di carattere’, che dunque richiede al-
l’interprete buone doti d’attrice oltre che di cantante. Infine le restanti parti
femminili, Ursule e la Suora portinaia, sono entrambe affidate a soprano
comprimari. Sul versante maschile, Gil Perez e Lord Elfort sono gli unici bas-
si dell’opera. Tuttavia, mentre il primo è un basso buffo, al quale Auber ha
riservato due couplets all’inizio del Finale secondo, che costituiscono il pen-
dant drammatico-musicale di quelli di Jacinthe, il secondo è un comprima-
rio che canta solo nel Finale del terzo atto e nei cori del secondo.

Anche i cori rivelano una netta prevalenza per le voci acute. Mentre in-
fatti quello maschile del second’atto è formato da due parti di tenore e una
di basso, quello delle suore del terzo è costituito interamente da tre parti di
soprano. Dal punto di vista musicale entrambi i cori richiedono agli inter-
preti una buona dose di agilità e buon senso nel cantare con grazia e a mez-
za voce: basta infatti che gli interpreti o il direttore si facciano prendere la
mano affinché la leggera ironia, di cui la musica di Auber ha cosparso gli in-
terventi del coro, svanisca del tutto e li faccia apparire come una presenza
inutile e ingombrante.
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Gibée da Carlo Gilio (morto nel 1841), La Salle Ventadour, 1830 circa. Incisione. Parigi, Museo Car-
navalet. Da RAPHAËLLE LEGRAND-NICOLE WILD, Regards sur l’Opéra-comique. Trois siècles de vie
théatrale, Parigi, CNRS Editions, 2002. La Salle Ventadour fu la sede dell’Opéra Comique dal 20 apri-
le 1829 al 22 marzo 1832, e quindi dal 26 giugno al 4 luglio 1853.



Quanto sia limitata la conoscenza del repertorio operistico europeo, da par-
te del pubblico d’opera italiano, è un fatto oltremodo evidente a chi scorra i
cartelloni delle stagioni liriche proposte dai teatri della penisola: i più im-
portanti autori d’opera francese della prima metà dell’Ottocento – nomi del
calibro di Meyerbeer, Halévy, Mehul, Cherubini, Boïeldieu, unitamente al
nostro Auber – risultano pressoché ignorati; ed i soli titoli che, di quel vasto
repertorio, raggiungono i nostri palcoscenici, sono (come Guillaume Tell e
La fille du régiment) quelli composti da autori nostrani, che per giunta ven-
gono proposti nella versione italiana. Il fatto è tanto più paradossale se si
considera che tutto questo ‘italocentrismo’, ancorché ridicolo – oggi, nel
contesto della globalizzazione –, finisce per essere autolesionista: evitare di
prendere in considerazione i rapporti che legarono gli autori italiani all’ope-
ra ed alla cultura musicale francese – in un secolo che considerava Parigi il
centro nevralgico della cultura europea –, preclude infatti di verificarne in re-
bus la presunta superiorità artistica…

Stante la situazione in termini così poco rosei, gioverà innanzitutto sa-
pere che, fra gli autori francesi dell’Ottocento, Daniel-François-Esprit Auber
occupò un ruolo di primissimo piano: autore del lavoro considerato come il
primo maturo grand-opéra (La muette de Portici, 1828) e, nel medesimo ge-
nere, di quel Gustave III, ou Le bal masqué (1833) che avrebbe fornito a
Giuseppe Verdi materia per uno dei suoi massimi capolavori (Un ballo in
maschera, 1859), egli legò la propria attività soprattutto al genere comique,
prediligendo le situazioni brillanti, ironiche, del tutto antitetiche agli sdilin-
quiti sentimentalismi di molta opera (e musica) coeva: tutti temi consentanei
ad uno stile musicale asciutto e simmetrico, fatto di forme agili e lineari, in-
tessute con massiccio ricorso a melodie di marcia e/o di danza che gli gua-
dagnarono l’appellativo di «erede di Rossini» e, in prospettiva storica, ne fe-
cero il più immediato precursore della vivacissima e tagliente operetta
francese del secondo Ottocento.

Le domino noir in breve
a cura di Gianni Ruffin



Composto sul testo fornito dal più abile e accorto librettista francese del
tempo, Eugène Scribe (1791-1861), Le domino noir fu, tra gli opéras-comi-
ques dell’Ottocento, quello che in assoluto godette della maggior popolarità,
collezionando, nel periodo fra il debutto – Salle Bourse, 2 dicembre 1837 –
e l’anno 1909, la ragguardevole cifra di 1200 repliche nella sola piazza pa-
rigina; nonché conquistando tempestivamente le maggiori piazze continen-
tali: sbalorditiva, in particolare, la tempestività dell’esordio londinese, data-
to 18 gennaio 1838!

La felice riuscita del Domino noir trova fondamento nella non meno che
assoluta idoneità del libretto all’asciutto e veloce stile drammaturgico-musi-
cale di Auber: più che esserne ricca, la trama è proprio fatta di colpi di sce-
na e si caratterizza per un ritmo drammatico incalzante, che lascia spazio al-
la ricerca d’un’intensità sentimentale solo nei momenti in cui l’espressione
amorosa di Massarena ed Angèle non può proprio prescinderne (e comun-
que senza mai compiaciutamente attardarvisi). Di non secondario rilievo è
comunque la presenza, nel Domino noir, d’un certo eclettismo stilistico, che
spazia dal prevalente belcantismo che tratteggia la festa nel primo atto alle
atmosfere conventuali del terzo, nelle cui sonorità pare persino ravvisabile
un anticipo di Massenet. Decisivi per il successo del Domino noir furono in-
fine i pezzi coi quali Auber tratteggiò la couleur locale spagnoleggiante: l’a-
ragonese «La belle Inès fait florès» cantata da Angèle nelle vesti di Inésille ed
i due boleros; con il titolo La gitana o El jaleo de Jeres, «Flamme vengeres-
se» sarebbe in breve asceso fra i greatest hits del secolo.
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Argomento

ATTO PRIMO

Durante un ballo negli appartamenti della regina di Spagna, il gentiluomo Horace de
Massarena confida all’amico Juliano il suo amore per una bella dama: egli non sa che si
tratta di Angèle d’Olivarès, del convento reale delle Annonciades, presto destinata a pren-
dere il velo e presente alla festa, in incognito, celata in un domino nero. Insieme alla con-
fidente Brigitte, ella ha preparato un piano per il tempestivo rientro in convento, a mez-
zanotte. Angèle riconosce in Horace l’uomo che l’anno precedente, nella stessa occasione,
aveva loro offerto protezione e confida all’amica la sua inclinazione; dal canto suo Mas-
sarena, nonostante la musica delle danze, finge di dormire per ascoltarla indisturbato. An-
sioso di liberare la bella donna che gl’infiamma il cuore della compagnia dell’amica, con-
vince Juliano ad invitare Brigitte al ballo. Senza troppi preamboli, Horace apostrofa
Angèle affermando di adorarla. La donna sostiene di essere già impegnata e comunica al-
lo spasimante di non poter essere per lui più che una sorta di angelo custode.

Horace (il quale aveva precedentemente udito il piano della donna per il rientro di
mezzanotte) teme di perdere Angèle, cosicché chiede aiuto a Juliano, che sposta in
avanti le lancette dell’orologio fino quasi a mezzanotte, suscitando l’agitazione di Bri-
gitte; credendo Angèle già partita, da sola, l’amica si allontana in fretta. Juliano quin-
di rimette a posto le lancette dell’orologio. Giunge allora Lord Elfort, incollerito per-
ché gli è giunta voce che la moglie (che si era data malata) è presente alla festa ed in
compagnia dell’esecrabile Horace de Massarena. Juliano ne informa Horace; identifi-
cata la bella misteriosa come Lady Elfort, egli esprime il proprio amaro disinganno.
Angèle, interrogata, dichiara fermamente di non essere affatto sposata. Egli allora le
propone di provare la propria sincerità accettandolo come sposo. La donna evita una
risposta precisa ed il richiamo delle danze la toglie d’imbarazzo. Scocca la mezzanot-
te. Consapevole che è troppo tardi per rientrare al convento, Angèle, terrorizzata, si
dilegua, inseguita da Horace.

ATTO SECONDO

Nella casa di Juliano la domestica Jacinthe, che attende il rientro del gaudente padro-
ne, accoglie rabbrividendo la misteriosa figura vestita di nero (il diavolo, forse?) che
bussa alla porta. Angèle si mostra, rassicurandola e chiedendole ricovero per una not-
te; Jacinthe la farà passare per la nipote aragonese Inésille, che sta giusto per arrivare
ed unirsi alla servitù. Giunge Gil Perez, valente cuoco nonché portiere del convento ed
innamorato di Jacinthe, il quale si reca in cucina per preparare il banchetto, mentre Ju-
liano arriva con i suoi ospiti, inneggiando alla notte ed al piacere. Angèle, travestita da
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contadina, si finge dunque la nipote aragonese di Jacinthe e serve in tavola. I gentiluo-
mini presenti non tardano ad apprezzarne le grazie ed ella cerca protezione da Horace
de Massarena, giunto in ritardo, che è insieme incredulo (non capacitandosi della
straordinaria somiglianza fra la misteriosa signora in domino nero e l’avvenente conta-
dinella aragonese) e perdutamente innamorato.

Quando si presenta Lord Elfort, Horace rinchiude precipitosamente Angèle nella
stanza di Jacinthe, dove si sta recando anche Gil Perez per incontrare la sua innamo-
rata. Angèle, nel suo domino nero e con la voce imperiosa, gl’ingiunge di consegnarle
immediatamente le chiavi del convento: il cuoco, fremendo di terrore (credendola il
diavolo) ubbidisce. Angèle finalmente fugge, e quando Horace va a cercarla per fuggi-
re con lei, rinchiusa nella stanza trova invece Jacinthe, in compagnia della quale gli al-
tri invitati lo scoprono: l’ironia dei presenti si mescola al disorientamento di Horace.
Non riuscendo a capacitarsi dell’accaduto, egli rientra nella buia stanza e ne esce, ora,
mano nella mano con Gil Perez, per l’ulteriore divertimento degli invitati. Interrogata,
Jacinthe confessa di non conoscere affatto la vera identità della donna misteriosa che
ha conquistato Horace, che certo non è sua nipote. Tutti decidono di cercarla.

ATTO TERZO

Nel parlatorio del convento, Brigitte esprime la propria preoccupazione per l’amica. Do-
po un breve battibecco con suor Ursule – che reputa ingiusta la nomina di Angèle a ma-
dre badessa (un ruolo cui ella stessa ambisce), stabilita per giunta ancor prima che pro-
nunci i voti –, giunge appunto Angèle, pallida e stanca. Ella rievoca le paurose avventure
appena trascorse, e come il domino nero e le ripetute preghiere a Dio l’abbiano tratta in
salvo. Spiega inoltre d’aver sottratto le chiavi al portinaio Gil Perez e riconosce, proprio
nel giorno in cui dovrà prendere i voti, di non desiderare affatto la vita monastica, cui è
invece destinata per esplicita volontà della regina. Infine si ritira nella propria cella.

Le suore attendono con gioia la cerimonia d’investitura di Angèle, che viene accol-
ta festosamente, già vestita da badessa. La suora addetta alla portineria annuncia il
rientro di Gil Perez che ha trascorso fuori l’intera notte, con grave scandalo, giustifi-
candosi con l’assalto da parte di alcuni briganti e lo smarrimento della chiave (che
Angèle fa tempestivamente nascondere all’imprudente Brigitte, pronta ad esibirla). La
Suora portinaia annuncia anche l’arrivo del cavalier Massarena, desideroso di parlare
proprio con la badessa: Angèle non riesce a trattenere emozione e inquietudine.

Horace viene accolto e, ascoltando il cantico di Angèle, accompagnata dal coro del-
le monache e dall’organo, riconosce nella badessa, nuovamente, la donna amata, cre-
dendosi ormai prossimo alla follia. I due s’incontrano ed egli le spiega il motivo della
visita: destinato a sposare la figlia del duca di San Lucar, non può farlo perché ama ed
amerà per sempre un’altra. L’agitazione di Angèle aumenta quando Ursule annuncia la
visita del conte Juliano, accompagnato da Lord e Lady Elfort (quella vera), del duca
di San Lucar e di altri signori, giunti per assistere alla cerimonia d’investitura; infine
Ursule consegna ad Angèle una lettera sigillata di Sua Maestà in persona. Angèle leg-
ge e lancia un’esclamazione; quindi, davanti a tutti, comunica che, per volontà della
regina, la nomina di madre badessa del convento sarà attribuita a suor Ursule. Inoltre,
sempre per volontà regia, Angèle dovrà scegliersi un marito: non tarda a rivolgersi ad
Horace, che s’inginocchia commosso davanti a lei, dichiarandogli il proprio amore.
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Argument

PREMIER ACTE

Pendant un bal dans les appartements de la reine d’Espagne, le gentilhomme Horace
de Massarena confie à son ami Juliano son amour pour une belle dame: il ne sait pas
qu’il s’agit d’Angèle d’Olivarès du couvent royal des Annonciades, bientôt destinée à
prendre le voile, qui est présente en incognito à la fête, cachée par un domino noir.
Avec sa confidente, Brigitte, elle a prévu un plan pour rentrer au couvent à minuit. An-
gèle reconnaît en Horace l’homme qui pendant une rencontre fortuite, il y a un an, leur
avait offert sa protection et confie à son amie qu’elle est tombée entièrement sous son
charme; Horace, pour sa part, fait semblant de dormir malgré le bruit des danses, pour
mieux admirer la beauté d’Angèle et écouter ses mots en toute tranquillité. Ensuite, im-
patient de débarrasser la belle femme qui a embrasé son cœur de la compagnie de son
amie, il fait appel à Juliano, qui invite Brigitte à danser. Sans trop de préambules, Ho-
race déclare à Angèle qu’il l’adore, mais elle répond qu’elle n’est pas libre et ne pour-
ra être pour lui rien d’autre qu’une sorte d’ange gardien.

Horace (qui avait précédemment entendu le plan d’Angèle pour rentrer à minuit)
craint qu’il ne la perde, alors il appelle Juliano à son aide: celui-ci avance les aiguilles
de la pendule jusqu’à minuit presque, ainsi jetant Brigitte dans un état d’agitation.
Comme on lui fait croire qu’Angèle est déjà partie toute seule, elle part à son tour en
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grande hâte. Juliano remet alors les aiguilles de la pendule à leur place. Lord Elfort ar-
rive en colère, parce qu’il a entendu dire que sa femme (faite passer pour malade par
Juliano) est présente au bal, escortée de surcroît par l’exécrable Horace de Massarena.
Juliano informe de tout ça Horace, qui se convainc alors, à son vif regret, que sa belle
mystérieuse doit être Lady Erfurt. Mais Angèle, questionnée à ce sujet, déclare ferme-
ment qu’elle n’est absolument pas mariée. Horace lui propose alors de l’épouser: elle
prouvera ainsi sa sincerité. Angèle évite de donner une réponse précise; le rappel des
danses la tire d’embarras. Minuit sonne. En sachant qu’il est désormais trop tard pour
rentrer au couvent, Angèle, bouleversée, s’enfuit, poursuivie par Horace.

DEUXIÈME ACTE

Chez Juliano sa domestique Jacinthe, qui attend la rentrée de son fêtard de maître, ac-
cueille frémissante la figure mysterieuse toute de noir vêtue (le diable peut-être?) qui
frappe à la porte. Angèle se montre et la rassure, puis lui demande abri pour une nuit.
Jacinthe accepte: elle fera passer Angèle pour sa nièce aragonaise Inésille, qui juste-
ment va arriver le jour suivant pour commencer son service. Gil Perez, cuisinier de ta-
lent, de même que portier du couvent et amant de Jacinthe, arrive pour préparer le
banquet pour Juliano et ses invités, qui sont en train de rentrer, en chantant un hym-
ne à la nuit et au plaisir. Angèle, déguisée en paysanne, feint d’être la nièce aragonai-
se de Jacinthe et sert à table. Les gentilshommes présents s’aperçoivent aussitôt de sa
beauté; elle cherche alors protection, fatalement, chez Horace de Massarena, qui est
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arrivé en retard et est incrédule (il ne parvient pas à s’expliquer la ressemblance ex-
traordinaire entre la dame mystérieuse en domino noir et la jolie petite paysanne ara-
gonaise) et éperdument amoureux en même temps.

À l’arrivée de Lord Elfort, Horace enferme Angèle en toute hâte dans la chambre
de Jacinthe, où peu après Gil Perez vient rendre visite à sa maîtresse. Angèle, envelop-
pée dans son domino noir et en faisant la grosse voix, lui intime de lui livrer les clés
du couvent: le cuisinier, frémissant d’effroi (il la croît le diable), obéit. Finalement An-
gèle s’enfuit. Quand Horace va la chercher pour s’enfuir avec elle, il trouve Jacinthe
enfermée dans la chambre à sa place; c’est donc en compagnie de la domestique que
les autres invités le surprennent, et leurs plaisanteries s’ajoutent à sa confusion. Com-
me Horace n’arrive pas à s’expliquer ce qui s’est passé, il rentre dans la chambre
sombre et en sort la main dans la main de Gil Perez, en amusant ainsi davantage les
présents. Jacinthe, interrogée, avoue qu’elle ne connaît pas du tout la vraie identité de
la femme mystérieuse qui a conquis Horace; elle n’est sûrement pas sa nièce. Tous dé-
cident de la chercher.

TROISIÈME ACTE

Dans le parloir du couvent, Brigitte est inquiète pour son amie. Après une brève que-
relle avec Sœur Ursule – qui juge injuste qu’Angèle soit nommée abbesse (une charge
qu’elle souhaiterait vivement pour elle-même) quand elle n’a même pas prononcé ses
vœux -, Angèle justement arrive, pâle et fatiguée. Elle évoque les aventures épouvan-
tables qui lui sont arrivées; c’est seulement grâce à ses prières continuelles à Dieu et au
domino noir qu’elle a pu se sauver. Elle explique aussi qu’elle a dérobé le portier Gil
Perez de ses clés et avoue – le jour même où elle devra prononcer ses vœux – qu’elle
n’a aucun désir de prendre le voile, mais telle est la volonté explicite de la reine. Elle
se retire enfin dans sa cellule.

Les réligieuses attendent avec joie la cérémonie d’intronisation d’Angèle, qui est ac-
cueillie joyeusement, déjà dans son habit d’abbesse. La Sœur concierge annonce la ren-
trée de Gil Perez qui est resté dehors pendant toute la nuit, au grand scandale des
sœurs; il se justifie en disant qu’il a été attaqué par des brigands et ainsi a égaré ses clés
(qu’Angèle arrive à cacher à temps, alors que l’étourdie Brigitte est sur le point de les
produire). La Sœur concierge annonce aussi l’arrivée du chevalier de Massarena, qui
désire parler justement avec l’abbesse: Angèle ne parvient pas à dissimuler son émoi et
son inquiétude.

Horace est reçu et reconnaît encore une fois en l’abbesse la femme qu’il aime: il se
croît donc proche à la folie. Cependant il lui explique la raison de sa visite: il est des-
tiné à épouser la fille du duc de San Lucar, mais il ne peut pas, parce qu’il aime et ai-
mera toujours une autre femme. L’émoi d’Angèle monte davantage quand Ursule an-
nonce l’arrivée du comte Juliano, accompagné par Lord et Lady Elfort (la vraie), le duc
de San Lucar et autres dames et gentilshommes, venus pour assister à la cérémonie
d’intronisation; enfin Ursule remet à Angéle une lettre scellée de Sa Majesté en per-
sonne. Angèle lit et pousse une exclamation; ensuite elle annonce devant tout le mon-
de que par volonté de la reine sœur Ursule sera nommée abbesse du couvent. Quant à
Angèle, c’est toujours la reine qui veut qu’elle choisisse un mari: elle s’adresse donc à
Horace, qui s’agenouille ému à ses pieds, et lui déclare son amour.
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Synopsis

ACT ONE

During a ball in the apartments of the Queen of Spain, the nobleman Horace de Mas-
sarena confides to his friend Julian that he is love with a beautiful woman. He does not
know it is Angèle d’Olivarès from the royal convent of the Annonciades who is soon to
take her vows and is present in disguise at the ball as a black domino. Together with
her friend Brigitte, she has prepared a plan so she can return to the convent at midnight.
Angèle recognises Horace as the man who offered them protection a year ago when
they met by chance and tells her friend how he fascinates her. Meanwhile, despite the
dance music Massarena pretends he is asleep so he can admire her in peace and listen
to her undisturbed. In an attempt to have this beautiful woman to himself, he convinces
Juliano to ask Brigitte to dance. Without much further ado, Horace immediately ad-
dresses Angèle and declares his love to her. The lady in questions claims she is already
spoken for and tells him that she can be no more than his guardian angel.  

Horace (who had previously heard how she was planning to return to the convent
at midnight) fears he is going to lose Angèle so he asks Juliano to help him and put the
clock forward to almost midnight. When Brigitte sees the time she is dismayed, be-
lieving Angèle has already left alone, and rushes off. Juliano then puts the clock back
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to the correct time. Lord Elfort appears on the scene in a rage because he has heard
that his wife (ill according to Juliano) is at the ball and in the company of the odious
Horace de Massarena. Juliano informs Horace and when he learns that the mysteri-
ous beauty is Lady Elfort he expresses his dismay. When he questions Angèle, she de-
clares she is certainly not married. He then asks her to prove her sincerity by accept-
ing his hand. Angèle replies evasively and the call to dance saves her from further
embarrassment. Midnight strikes. Realising she is too late to get back into the convent,
Angèle frantically disappears with Horace on her heels.

ACT TWO

In Juliano’s house the housekeeper Jacinthe is expecting her pleasure-seeking master
back when she unexpectedly sees a mysterious figure in black (possibly the devil?) who
knocks at the door. Angèle shows her face thus reassuring her and asks shelter for the
night. Jacinthe passes her off as her niece from Aragon, Inésille, who is about to arrive
to join the servants. Gil Perez enters, not only a talented chef but also the convent
porter and Jacinthe’s lover. He heads for the kitchen where he is to prepare a banquet
for Juliano and his guests who are expected at any moment for an evening of revelry.
Dressed as a simple country girl, Angèle pretends to be Jacinthe’s niece from Aragon
and waits at table. The noblemen are quick to appreciate her grace and she turns ir-
resistibly to Horace de Massarena for protection, who has just arrived. He is not on-
ly incredulous (he cannot understand the extraordinary similarity between the myste-
rious lady disguised as a black domino and this young country girl from Aragon) but
also hopelessly in love.

When Lord Elfort arrives, Horace quickly shuts Angèle in Jacinthe’s room, where Gil
Perez is waiting to meet his lover. Dressed as a black domino, Angèle gruffly orders him
to give her the convent keys immediately, which the cook does trembling with fear be-
cause he believes her to be the devil himself. Angèle finally escapes and when Horace
goes in search of her so they can flee together, who does he find but Jacinthe, and it is in
her company that the other guests find him. The irony of this situation only adds to Ho-
race’s confusion. Unable to understand what has happened, he goes back into the dark
room and then comes out, hand in hand with Gil Perez – to the further amusement of
the guests. When questioned, Jacinthe confesses that she has no idea about the true iden-
tity of the mysterious woman who has captured Horace’s heart – but she certainly is not
her niece. Everybody present decides to set out and search for her.

ACT THREE

In the convent parlour Brigitte is saying how worried she is about her friend. She has
a short squabble with Sister Ursula who considers Angèle’s nomination as abbess to be
unfair, especially since she herself was hoping for the position and it was decided be-
fore Angèle had even took her vows. Angèle arrives, pale and tired. She remembers her
adventures of the previous night and believes that it is only thanks to her disguise and
her many prayers to God that she is safe. She explains how she got the keys from the
porter Gil Perez when she suddenly realises, on the very day she is to take her vows,
that she really has no wish to respect the Queen’s wish and spend her life in seclusion
in a convent. She withdraws to her own cell.
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The nuns are joyfully awaiting Angèle’s ceremony of induction and greet her fes-
tively. She is already dressed as an abbess. The nun in charge of the porter’s lodge an-
nounces that Gil Perez has returned after scandalously spending the whole night out,
laying the blame on some villains who attacked him and stole his keys (which Angèle
quickly makes Brigitte hide before she shows them to everyone). The Sister-caretaker
announces the arrival of the cavalier, Massarena, who asks permission to speak to the
abbess. Angèle is unable to hide her excitement and anxiousness.

Horace is welcomed and amidst the sound of the organ and a choir of prayers it
is with a great shock that he realises the abbess is the very woman he has fallen in
love with. They meet and he explains why he has come. He is meant to be marrying
the daughter of the Duke of San Lucar but is unable to fulfil his promise since he his
hopelessly in love with another. Angèle’s inquietude increases when Ursule announces
the arrival of Count Juliano, accompanied by Lord and Lady Elfort (the real one), the
duke of San Lucar and other noblemen, who have all come to participate in the in-
duction ceremony. Ursule then gives Angèle a sealed later from the Queen. Angèle
reads the letter and lets out a cry before telling those present that it is the Queen’s
wishes that Ursule become abbess, and that Angèle is to find a husband forthwith.
She immediately turns to Horace, who kneels before her with great emotion and de-
clares his love.
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Handlung

ERSTER AKT

Auf einem Ball in den Gemächern der Königin von Spanien vertraut der Edelmann
Horace de Massarena seinem Freund Juliano seine Liebe für eine hübsche Dame an: er
weiß nicht, daß es sich bei ihr um Angèle d’Olivarès aus dem königlichen Kloster von
Annonciades handelt, die in Kürze Nonne werden soll, und inkognito, mit einem
schwarzen Dominokostüm verkleidet, auf dem Fest ist. Gemeinsam mit ihrer Busen-
freundin Brigitte hat sie sich einen Plan ausgedacht, wie sie um Mitternacht rasch wie-
der ins Kloster gelangen kann. Angèle erkennt in Horace jenen Mann wieder, der ihr
ein Jahr zuvor bei einem zufälligen Zusammentreffen sein Geleit angeboten hatte. Sie
gesteht ihrer Freundin, daß sie äußerst fasziniert von ihm ist; obwohl es beim Tanz
recht laut zugeht, stellt Massarena sich seinerseits schlafend, um möglichst lange ihre
Anmut genießen und ihr ungestört zuhören zu können. Um die schöne Frau, für die
sein Herz entbrannt ist, von der Gesellschaft ihrer Freundin zu befreien, überredet er
Juliano dazu, Brigitte zum Tanz aufzufordern. Ohne viel Federlesen spricht Horace
Angèle an und sagt ihr, daß er sie anbetet. Die Frau gibt vor, bereits gebunden zu sein,
und erklärt ihrem Verehrer, sie könne nicht mehr als eine Art Schutzengel für ihn sein.

Da Horace – der zuvor ihren Plan zur mitternächtlichen Rückkehr ins Kloster mit-
gehört hatte – befürchtet, Angèle zu verlieren, bittet er Juliano um Hilfe. Dieser dreht
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die Uhrzeiger auf kurz vor Mitternacht, Brigitte gerät dadurch in helle Aufregung: in
der Überzeugung, Angèle sei bereits alleine aufgebrochen, macht sich der Freundin in
aller Eile auf den Weg. Juliano dreht die Uhrzeiger sogleich wieder auf die richtige Zeit
zurück. In diesem Moment tritt Lord Elfort hinzu, er ist außer sich vor Wut, da er
gehört hat, seine Frau (von der Juliano behauptet hatte, sie sei krank) sei auf dem Fest
in Gesellschaft des widerwärtigen Horace de Massarena. Juliano informiert Horace
darüber; dieser nimmt folglich an, die mysteriöse Schönheit sei Lady Elfort, und
äussert seine Enttäuschung. Auf seine Nachfrage erklärt Angèle nachdrücklich,
keineswegs verheiratet zu sein. Daraufhin schlägt er ihr vor, ihre Aufrichtigkeit
dadurch unter Beweis zu stellen, daß sie ihn als Bräutigam akzeptiert. Die Frau weicht
einer eindeutigen Antwort aus, und das erneute Einsetzen der Tänze hilft ihr aus der
Verlegenheit. Es schlägt Mitternacht. Angèle, die sich bewußt ist, daß es für eine Rück-
kehr ins Kloster zu spät ist, entschwindet, gefolgt von Horace.

ZWEITER AKT

Im Hause Julianos empfängt die Kammerdienerin Jacinthe, die eigentlich die Heim-
kehr des fröhlichen Hausherrn erwartet, mit Schaudern die mysteriöse schwarz ge-
kleidete Person (ist es womöglich der Teufel?), die an die Tür klopft. Um die Dienerin
zu beruhigen, zeigt Angèle ihr ihr Gesicht, und bittet um Aufnahme für eine Nacht; Ja-
cinthe will sie für ihre Aragonesische Nichte Inésille ausgeben, die jeden Moment an-
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kommen müßte, um sich der Dienerschaft anzuschließen. Gil Perez tritt hinzu: er ist
nicht nur ein begnadeter Koch, sondern auch Portier des Klosters und Jacinthes Lieb-
haber. Er begibt sich in die Küche, um das Bankett für Juliano vorzubereiten, der mit
seinen Gästen heimkehrt und dabei die Nacht und das Vergnügen besingt. Die als
Bäuerin verkleidete Angèle gibt sich folglich als Jacinthes Aragonesische Nichte aus
und bedient die Gesellschaft bei Tisch. Die anwesenden Edelmänner bewundern
prompt ihre Anmut und sucht sie Schutz bei dem verspätet eingetroffenen Horace de
Massarena. Dieser ist verwirrt (weil er die unglaubliche Ähnlichkeit der mysteriösen
Dame im schwarzen Domino mit dem reizenden Aragonesischen Bauernmädchen
kaum fassen kann) und zugleich hoffnungslos verliebt.

Als Lord Elfort eintrifft, schließt Horace Angèle Hals über Kopf in Jacinthes Kam-
mer ein, der sich auch Gil Perez nähert, um seine Geliebte zu treffen. Angèle in ihrem
schwarzen Dominikostüm gebietet ihm mit tiefer Stimme, ihr augenblicklich die
Schlüssel des Klosters auszuhändigen: Der vor Angst zitternde Koch (der sich dem leib-
haftigen Teufel gegenüber wähnt), gehorcht ihr. Angèle flieht endlich, und als Horace
sie sucht, um mit ihr zu fliehen, findet er statt ihrer die im Zimmer eingeschlossene
Jacinthe, in deren Gesellschaft ihn die anderen Gäste bald vorfinden: Die Ironie der
Anwesenden mischt sich mit Horaces Bestürzung. Da er nicht in der Lage ist, die
Ereignisse zu begreifen, kehrt er ins dunkle Zimmer zurück und kommt nun Hand in
Hand mit Gil Perez wieder heraus, was die Gäste vollends erheitert. Jacinthe gesteht,
daß sie die wahre Identität der mysteriösen Dame, die Horaces Herz erobert hat und
die keineswegs ihre Nichte ist, gar nicht kennt. Alle beschließen, sie zu suchen.

DRITTER AKT

Im Sprechsaal des Klosters erklärt Brigitte, daß sie sich um ihre Freundin sorgt. Nach
einem kurzen Wortgefecht mit Schwester Ursule, der die noch vor der Weihe be-
schlossene Ernennung Angèles zur Äbtissin ungerecht erscheint (zumal sie sich selbst
Hoffnungen auf diese Stellung macht), trifft Angèle bleich und müde im Kloster ein.
Fest davon überzeugt, daß sie nur das schwarze Dominokostüm und ihre wiederhol-
ten Gebete zu Gott gerettet haben, ruft sie sich die furchtbaren Abenteuer, die sie eben
erst überstanden hat, ins Gedächtnis. Sie erklärt außerdem, daß sie dem Portier Gil Pe-
rez die Schlüssel entwendet hat, und bekennt – ausgerechnet an dem Tag, an dem sie
ihr Gelübde ablegen soll –, daß sie das Klosterleben, welches sie auf ausdrücklichen
Wunsch der Königin beginnen soll, eigentlich nicht begehrt. Schließlich zieht sie sich
in ihre Zelle zurück.

Die Nonnen erwarten die feierliche Investitur Angèles mit großer Freude und die bere-
its als Äbtissin bekleidete Angèle wird festlich empfangen. Die in der Pförtnerstube ar-
beitende Nonne kündigt die Rückkehr Gil Perez’ an, der zur allseitigen Empörung die
ganze Nacht auswärts verbracht hat und sich damit rechtfertigt, er sei von Räubern über-
fallen worden und habe den Schlüssel verloren (diesen läßt Angèle eiligst von der unvor-
sichtigen Brigitte verstecken, die ihn fast schon vorgezeigt hätte). Die Pförtner-Nonne
kündigt nun auch die Ankunft des Ritters Massarena an, der unbedingt mit die Äbtissin
sprechen möchte: Angèle gelingt es nicht, ihre Erregung und Unruhe zu verbergen.

Horace wird empfangen, und während die Orgel und ein Gebetschor erklingen,
erkennt er in der Äbtissin erneut die geliebte Frau: schon wähnt er sich vollkommen
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wahnsinnig. Die beiden begegnen sich und er eröffnet ihr den Grund seines Kommens:
Er soll die Tochter des Herzogs von San Lucar heiraten, fühlt sich jedoch außerstande
dazu, weil er eine andere liebt und immer lieben wird. Angèles Aufregung steigert sich
noch, als Ursule den Besuch des Grafen Juliano ankündigt, den Lord und (die echte)
Lady Elfort, der Herzog von San Lucar und andere Herrschaften begleiten, die der
feierlichen Investitur der Äbtissin beiwohnen wollen; schließlich überreicht Ursule
Angèle einen versiegelten persönlichen Brief Seiner Majestät. Angèle liest ihn und stößt
einen Schrei aus, ehe sie vor allen Anwesenden verkündet, daß auf Wunsch der Köni-
gin Schwester Ursule zur Äbtissin des Klosters ernannt werden soll. Außerdem soll
Angèle – ebenfalls auf Wunsch der Königin – sich einen Bräutigam erwählen: sie richtet
sich unverzüglich an Horace, der tief bewegt vor ihr niederkniet und ihr seine Liebe
gesteht.
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Scribe, Auber e l’«opéra-comique» dell’Ottocento

La Posterità e la Musicologia sono state particolarmente crudeli col reperto-
rio francese ottocentesco. Per lungo tempo abbiamo dovuto leggere storie
della musica, se non addirittura dell’opera, del tutto (o quasi) prive della
produzione nata sul suolo di Francia. Sono ben noti i capricci e la mutevo-
lezza dei giudizi di valore che ci hanno privati così a lungo di musicisti del-
l’epoca barocca quali, ad esempio, Marc-Antoine Charpentier. La posterità
deve fare i conti con un gusto metamorfico i cui continui cambiamenti di-
pendono dalle strutture sociali e dai paradigmi estetici di una data epoca.
D’accordo. Ma la musicologia, in quanto scienza umana, dovrebbe cercare
più di comprendere che di giudicare. Dunque, il meno che si possa dire è che,
evitando se non disprezzando l’immenso iceberg francese perduto nel mar
glaciale dei tempi passati, essa è venuta meno ai suoi scopi. Immenso, dice-
vamo, innanzitutto dal punto di vista quantitativo. Non va infatti dimenti-
cato che il repertorio del teatro dell’Opéra-Comique conta in due secoli di
produzione (all’incirca dal 1760 al 1960) più o meno milleottocento titoli.
Non si tratta certo di un corpus trascurabile… D’altronde, dal punto di vi-
sta della pratica, della diffusione e dello statuto sociale della musica, l’opé-
ra-comique appare come un oggetto fondamentale per la storia culturale, la
storia del pubblico d’opera e della sociologia della musica francesi. Di più:
tale repertorio ha goduto, per tutto l’Ottocento, di un prestigio internazio-
nale e di una diffusione assai considerevole in Europa e perfino oltreoceano.
Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871), almeno sotto questo aspetto, si
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impone dunque come uno dei compositori francesi più importanti del seco-
lo. E lo stesso vale per quel genere di produzione drammatica di cui Eugène
Scribe (1791-1861) è stato forse il rappresentante più significativo.

L’arte di Scribe, assai lontana da motivazioni di tipo poetico e letterario,
ha sviluppato un’estetica drammatica fondata sulla costruzione, sul dosag-
gio degli effetti e sull’embricatura degli intrecci, talora spinta fino all’invero-
simile. Le situazioni e il groviglio narrativo puntano – con i loro nodi e il lo-
ro progressivo dipanarsi – più a sorprendere, a divertire, ad intrigare il
pubblico che non a educarlo o commuoverlo con emozioni profonde. Come
scrisse il giornalista Benoît Jouvin, in un contributo dedicato a Auber e pub-
blicato nel 1864,

Scribe naturalizzò, all’Opéra-Comique, la commedia delle sorprese [comédie à sur-
prises]. Questa novità, che appassionò subito il pubblico di quel teatro, consisteva
nel trattare i tre atti di una pièce come i diversi stadi di una sciarada di cui si rin-
via fino all’ultimo la soluzione. 

L’ebbrezza dell’intreccio, che è nello stesso tempo il motore e lo scopo del-
l’azione, è spinta talvolta al limite dell’assurdo, o a situazioni quasi deliran-
ti o alquanto imbarazzanti dal punto di vista morale (si pensi, nel Domino
noir, alle storie di novizie e giovanotti, di conventi e feste da ballo). Tutto
ciò, con buona pace della Ragione, che si dimostra comunque soddisfatta se
il movimento drammatico procede senza rotture e le scene sono incatenate
l’una all’altra con naturalezza (paradossalmente). Per apprezzare questo ge-
nere, bisogna accettare tutto ciò e non reagire come il misterioso critico del
«Moniteur universel» che firmò la sua recensione (4 dicembre 1837) con la
sola iniziale «P». Secondo quest’ultimo, lo sfregio allo spirito classico e car-
tesiano è imperdonabile nel Domino noir:

Ecco una storia fiacca, ordinaria, raffazzonata, rimaneggiata chissà da dove. […] Il
fine di questa pièce? Nessuno. L’idea principale? Non c’è. L’azione? Un groviglio di
corse, entrate, uscite. L’intreccio? A parte una scena ben disposta, quella di Hora-
ce al terzo atto […], esso appare comune, triviale, noioso o eccessivamente buffo,
fino alla burla; pieno di goffi richiami ad opere arcinote […]. Lo stile? Stonato e di
cattivo gusto […]. La verosimiglianza, i personaggi? […] Tutto sa di sciocchezza e
sconvenienza.

Non si potrebbe essere più chiari. Eppure lo stesso critico trova la partitura
affascinante:

l’autore [Auber] non ha preteso altro che di essere un uomo spiritoso, ed in effetti
egli si dimostra costantemente dotato di spirito, ingegno ed eleganza; il colore del-
la sua opera ha tutta la freschezza della gioventù; raramente la sua strumentazio-
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ne è stata altrettanto franca ed incisiva. Dappertutto si riconosce il vero stile del-
l’opéra-comique.

Come spiegare una tale discordanza di giudizio? Qualche riga dopo si legge:
«Nonostante il libretto, ecco un successo di teatro in gran voga: la musica e
la cantante ne garantiranno la durata». Seguendo il tipico modello del clas-
sicismo francese, il nostro critico giudica lo spettacolo secondo categorie
strettamente letterarie e senza riconoscere l’esistenza di leggi proprie al ge-
nere cui facevamo cenno. È un errore ancor oggi frequente, presso coloro
che si occupano di questo repertorio. Albert Cler, nel suo articolo apparso
sul «Siècle» del 4 dicembre 1837, non si è invece ingannato quando sottoli-
nea che «i nodi di questo intreccio non sono del tutto nuovi, ma essi sono
abilmente ringiovaniti dalla costruzione drammatica e dal dialogo piccante.
L’interesse non diminuisce un solo istante: insomma, si tratta di un libretto
delizioso». Anche Berlioz dimostra di sapere ciò che si può (ciò che si deve?)
chiedere a un opéra-comique. Scrivendo per la «Revue et Gazette musicale
de Paris» (10 dicembre 1837) la sua recensione del Domino noir, egli con-
stata che la pièce è forse «un po’ esagerata e inverosimile, ma viva e diver-
tente». E si può ancora leggere un avviso simile nel Grand dictionnaire
universel du XIXe siècle di Pierre Larousse: «Il libretto è, quanto a complica-
zione dell’intreccio e degli episodi scenici, che nonostante l’inverosimiglian-
za mantengono sempre vivo l’interesse, uno dei migliori del fecondo vaude-
villista [= Scribe]». In breve, abbiamo a che fare con un’arte teatrale del
divertissement che ha trovato nel talento spiritoso e leggero di Auber il suo
corrispettivo musicale. Entrambi, Scribe e Auber, hanno dato vita a opere
che vanno al di là del loro tempo, incarnando l’espressione ideale di una cer-
ta forma di esprit tipicamente francese.

Il critico Paul Scudo poté così scrivere nel 1862 che la Francia

non ha mai avuto un compositore più simpatico, meglio ispirato dal suo talento al-
legro e garbatamente provocatorio, e più adatto ad esprimere in musica non tanto
l’amore profondo o le passioni forti del cuore umano, che non appartengono al suo
temperamento, quanto piuttosto il fior fiore della galanteria che regna nella lingua
e nella nazione [francesi] sin dagli inizi della civilizzazione.

Per quanto mi riguarda, in un saggio dedicato all’opera francese dell’Ottocen-
to, ho cercato di mostrare come Auber abbia realizzato musicalmente un’este-
tica della conversazione divertente, viva e sensibile. A proposito del Domino
noir, Berlioz nota che lo stile di Auber «è leggero, brillante, allegro, pieno di
arguzie piccanti e di intenzioni civettuole». Scudo, ancora lui, ha definito
l’immaginazione del compositore «sorridente e facile», considerando Auber
come «un musicista elegante pieno di felici melodie, un armonista squisito, il
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cui spirito è temperato dalla grazia, che non si arrabbia di nulla e si consola
facilmente, che diverte e seduce senza grandi emozioni e grandi risate».

Come si vede, siamo agli antipodi di una certa musica tedesca – Wagner,
in particolare – e delle sue ambizioni. Per comprendere Auber bisogna in-
nanzitutto abbandonare l’orizzonte d’attesa derivante da un’estetica musica-
le, quella tedesca, fondata su diversi valori dell’intelligenza e della sensibilità.
Il pubblico non deve cercare in Auber l’intensità delle passioni, la profondità
e interiorità dell’espressione, oppure la proiezione e amplificazione degli af-
fetti che animano il cuore umano attraverso il medium vocale (come nell’o-
pera italiana), ma abbandonarsi al piacere dell’intreccio di Scribe, al na-
scondino dei personaggi, all’emozione deliziosa delle melodie, spesso ispirate
a canzoni e danze alla moda, e all’efficacia della drammaturgia mista di mu-
sica e recitazione. Nessuna navigazione in alto mare, niente onde oceaniche
e sconvolgenti, men che meno meditazioni profonde sull’orlo di un abisso.

Com’è noto, l’opéra-comique è il genere specificamente francese (i gior-
nalisti del XIX secolo amano ripeterlo) che si è sviluppato all’interno del
teatro detto appunto dell’Opéra-Comique, dove vigeva l’alternanza di sce-
ne dialogate e di numeri musicali cantati; all’Opéra, invece, erano d’obbli-
go sontuose messinscene per spettacoli interamente cantati. Un opéra-co-
mique dei tempi di Auber richiede dunque dei veri e propri attori-cantanti
capaci di passare con disinvoltura dal parlato al cantato e di tener viva
un’intera scena tanto con l’efficacia della loro recitazione e della loro mi-
mica, quanto con la maestria della loro tecnica vocale (ciò vale almeno per
le prime parti).

Con Le domino noir, Auber realizza ciò che va forse considerato il suo
lavoro più riuscito. Il Dizionario Larousse del XIX secolo afferma senza mez-
zi termini trattarsi

dell’opéra-comique più originale di Auber, quello in cui egli si è abbandonato di
più alla sua fantasia seducente e alla sua grazia melodica. Le due romances «Le
trouble et la frayeur» e «Amour, viens finir mon supplice» dimostrano soavità e
distinzione incantevoli; i couplets «Une fée, un bon ange» possiedono le stesse
qualità. 

Larousse mette in evidenza inoltre il brio dei couplets di Brigitte («S’il est sur
terre»), l’ingenuità dei couplets d’Inésille («D’où venez vous ma chère»), la
perfetta resa del colorito emotivo nella grande aria d’Inésille e la bella ispi-
razione del cantico con coro del terzo atto. 

L’originalità non va qui intesa, ovviamente, nel senso dell’avanguardia.
Ogni novità va ricondotta all’interno di un quadro convenzionale o, se si
preferisce, va fatta giocare con le convenzioni. Ecco perché Berlioz si dimo-
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strerà sempre alquanto ambivalente nei confronti delle partiture di Auber.
Egli ne riconosce la finezza ma non riesce ad accettarne la convenzionalità.
Ciò emerge in un altro suo articolo, pubblicato questa volta sul «Journal des
débats» (10 dicembre 1837):

La musica di Auber è in generale piaciuta. La si è trovata, come sempre, viva, leg-
gera e piccante. Certo, c’è stato qualcuno, dotato di un gusto più severo [Berlioz
stesso, probabilmente!], che ha rimproverato alla partitura forme un po’ ristrette,
melodie un po’ corte e una tendenza troppo à la vaudeville. Ma questi difetti sono
forse meno evidenti se ci si pone dal punto di vista del musicista, che cerca, prima
di tutto, lo stile più adatto a far effetto sul pubblico attuale dell’Opéra-Comique,
senza disobbedire all’ambiente musicale di questo teatro, i cui usi e mezzi esecuti-
vi hanno imprigionato l’arte per impedirle di rinnovarsi. Il successo prima di tutto:
questo è senza dubbio lo scopo di Auber. Ed egli ha avuto un successo completo.1

La felicità melodica, i ritmi briosi, spesso ricalcati sul modello delle danze
da salotto, non sono però i soli ingredienti dell’arte di Auber. Un’attenzione
particolare andrebbe rivolta a certe squisitezze armoniche e a un elemento
forse inatteso: l’orchestra. Si tratta di una componente assai importante che
distingue lo stile di accompagnamento (e più in genere il pensiero orchestra-
le operistico) francese da quello italiano. L’impasto dell’autore del Domino
noir è di una clarté tutta francese. Auber orchestra con molta cura, facendo
attenzione agli equilibri sonori e alla disposizione dei raddoppi. Anche una
semplice figura d’accompagnamento per soli archi è una lezione a questo ri-
guardo. Non si ha mai la sensazione di trovarsi di fronte alla «grande chitar-
ra» fatta solo per sostenere la voce. Ciononostante, Auber non è un innova-
tore, come Berlioz, ma un rappresentante di quell’arte della trasparenza e
della leggerezza orchestrale che avrà in Francia durevoli sviluppi. Non solo (e
non tanto) l’Ouverture, dunque, ma gli Entr’actes (soprattutto il primo) e la
tessitura di quasi tutti i numeri musicali andranno ascoltati con attenzione.

Musica e spazio scenico

Il successo dell’opera deriva in parte, come s’è detto, dal rinnovamento dei
mezzi musicali e scenici destinati all’espressione e alla resa delle situazioni,
dell’azione e dei personaggi. Ne daremo qualche esempio. Per rendere più
chiaro il discorso forniamo ora uno schema dei numeri musicali che, dopo
l’ouverture, compongono la partitura:
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Atto primo
n. 
1 Trio Angèle, Brigitte, Horace «Tout est-il préparé»

Romance Angèle «Le trouble et la frayeur»
2 Contredanse
3 Couplets Angèle «Qui je suis? Une fée»
4 Duo Angèle, Horace «Parlez! Quel destin est le nôtre?»

Entr’acte 1 

Atto secondo
5 Couplets Jacinthe «S’il est sur terre»
6 Marche militaire
7 Morceau «Réveillons l’amour et les belles»

d’ensemble 
et chœur
Duo Angèle, Juliano «D’où venez-vous»

8 Morceau «Ecoutons bien»
d’ensemble
Aragonaise Angèle «La belle Inès»

9 Finale «Nous allons avoir, grâce à Dieu»
Duo Angèle, Perez «Mon Dieu, qu’ai-je vu?»
Cavatine Angèle «L’heure, la nuit, tout m’est propice»
Cavatine Horace «Amour, vient finir mon supplice»
Entr’acte 2 

Atto terzo
10 Couplets Brigitte «Au réfectoire, à la prière»
11 Air Angèle Récit., «Je suis sauvée enfin»

Allegro 2/4, «Ah! quelle nuit!»
Allegro 3/8, «Flamme vengeresse» 

12 Morceau «Ah! quel malheur pour nous»
d’ensemble 
et chœur
Cavatine Angèle «Mes chères sœurs»

13 Cantique Angèle, Horace, chœur «À ces accords religieux»
et chœur

14 Finale «Mes sœurs, mes chères sœurs» 

Incominciamo esaminando l’utilizzo delle musiche provenienti dalla scena o
da dietro le quinte. Per creare una vera e propria spazializzazione della rappre-
sentazione musicale e per sfruttare gli effetti che da essa derivano, i francesi
hanno fatto ricorso largamente a questo espediente. Auber pone all’inizio e al-
la fine del suo opéra-comique due numeri appartenenti a tale categoria.
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Le prime scene dell’opera, infatti, si svolgono in due spazi contigui e fan-
no vedere musicalmente, per così dire, con grande efficacia musico-dramma-
tica, lo scorrere simultaneo di un ballo e di un’azione parallela. Il dispositivo
scenico è così organizzato: 1) sul davanti della scena si vede il salottino nel
quale si svolge l’azione, 2) dietro di esso c’è la sala dove ha luogo il ballo.

Auber affida a un’orchestra da camera posta dietro le quinte (1 flauto, 2
oboi, 2 corni, 2 fagotti, un’arpa e il quintetto degli strumenti ad arco) il com-
pito di materializzare musicalmente lo spazio invisibile del ballo. Osservia-
mo le prime battute di questo numero assai notevole. In modo del tutto ‘rea-
listico’ (come succederebbe ad un ballo vero e proprio) Horace e Juliano, che
si sono incontrati nel salottino, parlano mentre si sente nel fondo l’orchestra
del ballo (A):

ESEMPIO 12, III, n. 12, bb. 1-7

Angèle e Brigitte, uscendo dall’universo musicale delle danze, entrano in sce-
na, introducendo l’espressione canora subito ribadita, a sua volta, da Hora-
ce. L’orchestra che si trova nella fossa prende allora il sopravvento (con dei
pizzicati), a mo’ di cambio di piano cinematografico o, se si preferisce, come
un effetto di zoom sui personaggi centrali, intorno ai quali ruota l’azione. Il
motivo di danza associato al ballo (A) ritorna a sprazzi, come un’eco lonta-
na della festa. Poi si ode da dietro le quinte un nuovo motivo di contraddan-

C

B

I, n. 1, bb. 131-139

I, n. 1, bb. 90-92

Fl, Ob, Vl I (dans la coulisse)

A I, n. 1, bb. 1-2
Fl, Arpa, Vl I (dans la coulisse)

Ob (dans la coulisse)

2 Gli ess. mus. sono tratti da Le Domino noir / OPÉRA COMIQUE EN TROIS ACTES / Paroles
de Scribe / Musique de D. F. E. Auber […], Partition d’orchestre, Paris, chez Brandus, s.d. (B.
et Cie 8146).



za (B) che segnala l’inizio delle danze vere e proprie. Poco dopo, Angèle
esprime il suo turbamento amoroso intonando una Romance («Le trouble et
la frayeur») interrotta dall’intervento di una nuova danza (C) che Brigitte de-
finisce un bolero. Nuova zoomata sui protagonisti: la musica proveniente dal-
la fossa d’orchestra torna in primo piano per accompagnare le reazioni di
Angèle, la quale teme che il bolero possa risvegliare Horace (quest’ultimo, che
ha visto entrare Angèle nel salottino, fa solo finta di dormire). Eccetera. Il gio-
co tra musica di scena e convenzioni liriche continua anche nel dialogo che
segue. Juliano approfitta di un’altra contraddanza (un’arpa che si sente da
dietro le quinte) per invitare a ballare Brigitte e lasciar soli Angèle e Horace.

Allo stesso modo, durante il duetto (n. 4) tra Angèle e Horace, va rileva-
to l’interessante effetto di diffrazione quando suona la mezzanotte in vari
orologi posti in luoghi diversi (esterno, salottino, sala da ballo), per mettere
in evidenza l’istante fatale («O ciel! Qu’entends-je?»).

L’atto terzo è ambientato nel parlatorio di un convento che dà, nel fondo,
sul chiostro, a sinistra sulla celletta della superiora, a destra sul giardino (pri-
mo piano) e sulla cappella (secondo piano). All’inizio del Cantique et chœur
n. 13, Horace è seduto nel parlatorio. Eccetto la sua melodia vocale, tutto si
svolge musicalmente dietro le quinte. Il suono dell’organo (fuori scena) intro-
duce il Cantico cantato nella cappella. Horace si inginocchia per pregare. Si
sente allora la voce di Angèle («Heureux qui ne respire / Que pour suivre sa
loi») accompagnata da un’orchestra posta, anch’essa, fuori scena, cui rispon-
de il coro delle suore mentre Horace, che in quel luogo pensava di trovare la
pace, s’infiamma riconoscendo la voce di Angèle («Ah! Quel trouble») e cre-
de di aver perduto davvero la ragione. Degna di nota l’importanza attribuita
alla comprensibilità del testo: invece di sovrapporre la reazione di Horace al
canto del coro, Auber li alterna in brevi interventi che si riuniscono solo nel-
l’ultima sezione. Il numero si chiude con l’organo solo.

Non stupisce che il romantico Berlioz, che ha già fatto eseguire la
Symphonie fantastique (1830), ha già composto Harold en Italie (1834) e la-
vora al Benvenuto Cellini, abbia trovato poco soddisfacente il trattamento
musicale di questa situazione da parte di Auber:

Gli accenti di questo giovanotto, quasi folle d’amore, sono assai lontani da quelli
dettati dal cuore in simili circostanze. Horace, invece di un canto appassionato, in-
tona una parte di ripieno, assai poco melodica per di più, come la seconda voce
nelle sinfonie di Pleyel.

Il confronto tra Berlioz e Auber si rivela peraltro assai utile per definire
ulteriormente – per contrasto – le poetiche di questi due compositori. Men-
tre Berlioz pensa di tradurre musicalmente lo sgorgare delle emozioni che
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una data situazione può suscitare, Auber si muove in un’altra direzione. Ciò
che lo interessa è la costruzione di una scena evocativa (colore religioso, ef-
fetto di lontananza, isolamento dell’eroe in scena), in contrasto col finale,
una scena che consenta di tratteggiare il turbamento di un giovane innamo-
rato senza farne il centro del quadro e producendo un effetto drammatico.
Il recensore della «Presse» (che firma G.-G., probabilmente Gérard de Ner-
val e Théophile Gautier) l’ha perfettamente capito: «Auber ha abilmente
sfruttato il ritornello strumentale per sovrapporvi qualche battuta di Cou-
derc [Horace] il cui effetto drammatico è davvero portentoso». Proiettando-
si sulla scena, Berlioz vuole in fondo ritrovarvi le passioni del proprio Io. Egli
amplifica, talora fino al delirio, certi tratti di una situazione che, in quanto
tale, passa in secondo piano. Auber invece dispone i diversi elementi di una
scena conservando tutta l’importanza della situazione. Egli non ha alcuna in-
tenzione di esplorare la passione in sé, uscendo dalle convenzioni espressive
tradizionali. L’abbiamo visto: è la dinamica dell’intreccio che può eventual-
mente spingere Scribe oltre le soglie del verosimile; per Berlioz, al contrario,
sono proprio i sentimenti e i flussi emotivi dei personaggi che contano.

Sorriso distaccato e primato della situazione

Il duetto n. 4 tra Horace e Angèle è emblematico del tono elegantemente di-
staccato che può assumere ogni situazione, anche sentimentale, all’Opéra-Co-
mique. Il suo punto di partenza appare grave, o per lo meno alquanto ap-
passionato, dato che si tratta di esprimere in una volta ciò che separa i due
amanti, poi l’amore di Horace e infine l’innamorarsi di Angèle. Auber inco-
mincia con uno scambio di battute («Parlez! Quel destin est le nôtre?»), ad
un tempo leggermente patetico (in Re minore) e fluido come una conversa-
zione bene educata (il motivo orchestrale ha il sapore di un movimento di
danza). Dopo una modulazione progressiva verso il Fa maggiore, viene mu-
sicalmente evocata la dolcezza provocata dal sentimento amoroso («Quel
trouble en mon âme»). Senza appesantire il tono, si passa poi a un dialogo in-
quieto («De vous hélas! que puis-je donc attendre!») dalla tonalità instabile e
di non troppo risalto. Nel momento in cui Angèle accetta di rivedere Hora-
ce, attacca una nuova sezione musicale in La maggiore, ancora dominata dal-
l’idea del ballo («J’entends la danse»). Nuovo dialogo. Quando Horace si
avvicina ad Angèle per rubarle un bacio, la ripresa del tema del ballo («J’en-
tends la danse») interrompe il suo movimento. Dopo il passo degli orologi già
citato, la fine del duetto («O terreur qui m’accable») assume una sfumatura
drammatica. Ciononostante, la tinta generale è improntata a una sorta di
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eufonia sorridente ed elegante, che evita ogni magniloquenza emotiva ed ogni
sentimento tragico vero e proprio. Si resta insomma sempre ben ancorati ad
un clima estremamente educato e, per così dire, a quella superficie sociale dei
personaggi costitutiva della componente fondamentale della situazione dram-
matica. Il terzo atto è a questo proposito esemplare.

In esso si manifesta chiaramente il primato della situazione sull’esplora-
zione dei sentimenti individuali. I numeri musicali sono integrati alla rappre-
sentazione drammatica per produrre effetti particolari, variando le forme
espressive. Esaminiamo i primi tre. I Couplets (n. 10) sono affidati a Brigitte,
che si chiede cosa sarà successo ad Angèle e come potrà nasconderne l’assen-
za alla curiosità pettegola delle suore. Il pezzo incomincia in modo abbastan-
za compunto. La comicità nasce dal contrasto tra questo stile trattenuto, tra
il riferimento alla preghiera, e la confessione successiva circa le chiacchiere e
la civetteria delle suore. L’aria di Angèle (n. 11) riunisce due diverse tecniche
vocali: il canto a rapida sillabazione (prima sezione: «Ah! quelle nuit») e quel-
lo di coloratura basato su un andamento di danza (seconda sezione: «Flam-

HERVÉ LACOMBE168

Andrè Gill (Louis Alexandre Gosset de Guines; 1840-1885),
Caricatura di Daniel Auber. Litografia colorata.



me vengeresse»). I versi potrebbero suggerire una declamazione patetica
(«Flamme vengeresse / Tourment qui m’oppresse / Amour qui sans espoir me
laisse»), ma Auber conserva l’idea del movimento senza occuparsi del pathos.
La sua intonazione non esprime tanto il senso delle parole, quanto un’esi-
genza operistica: la protagonista femminile deve poter brillare, quali che sia-
no i suoi stati d’animo. Angèle racconta i pericoli cui si è trovata di fronte du-
rante la sua escursione notturna. L’atmosfera da vaudeville e il cicaleccio
prendono il sopravvento sulla paura e sull’inquietudine. (In questo genere dei
pezzi ‘obbligati’, quello di Gil Perez all’inizio del finale del secondo atto,
«Nous allons avoir, grâce à Dieu, bon souper», costituisce un tipico esempio
di aria comica per il basso con celebrazione della tavola e del vino – ingre-
dienti quasi indispensabili di ogni opéra-comique.) Il Morceau d’ensemble (n.
12) è, per citare la giusta definizione del recensore del «Ménestrel» (10 di-
cembre 1837), un «chiacchiericcio di suore e un vero capolavoro dell’opéra-
comique»; il chiacchiericcio attacca strumentalmente: un Allegro in 3/8 in-
treccia orchestra e coro in una divertente passerella di motivi di semicrome a
note ripetute: 

ESEMPIO 2, III, n. 12, bb. 1-7

Opponendosi comicamente a quello spettegolare, Angèle entra («Mes chères
sœurs») nel momento stesso in cui la suora portinaia è venuta a cercarla. Can-
ta dunque un Andantino legato in più che pianissimo e di un colore espressi-
vo contenuto, sul quale si innesta una trama di interventi in imitazione delle
suore («Quelle est gentille notre abbesse»). Poi il chiacchiericcio riprende: tut-
te le sorelle reagiscono alle novità della Suora portinaia. Nuova sezione con un
nuovo carattere: si sente risuonare il mattutino (flauti, oboi e corni all’ottava).
All’atteggiamento delle protagoniste si aggiunge un delizioso coro all’unisono
(«Les cloches argentines, pour nous sonnent matines»):

Vl, Cl
Fl

Cr

Cr

Ob

Fg, Vle

Vlc

Cb
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ESEMPIO 3, III, n. 12, bb. 305-313

Il pittoresco del colore spagnolo

Le domino noir si inserisce in una lunga tradizione di opere che mettono in
scena (e in musica) la penisola iberica. Nell’arco dei cinquant’anni che van-
no dal 1825 al 1875, ho potuto contare all’Opéra-Comique almeno una ven-
tina di lavori la cui vicenda si svolge in Spagna o in Portogallo (due nazioni
geograficamente e storicamente assimilabili). A titolo esemplificativo e per
contestualizzare il lavoro di Auber, ecco una lista delle opere con soggetto
spagnolo rappresentate all’Opéra-Comique negli anni Trenta:
– Le livre de l’hermite (1831), musica di Carafa de Colobrano. «La scena

è in Portogallo, sulle rive del Tago».
– Les deux familles (1831), musica di Labarre. «La scena è a Granada, ver-

so la fine del regno di Filippo IV».
– Le château d’Urtuby (1834), musica di Berton fils. «Nel castello d’Ur-

tuby, in Bassa Navarra».
– Le portefaix (1835), musica di Gomiz y Colomer. «A Granada, in epoca

contemporanea».
– Les pontons de Cadix (1836), musica di Prévost. «La scena si svolge nel

1808 nell’isola di León, presso Cadice, in Spagna».
– Le mauvais-œil (1836), musica di Loïsa Puget. «La scena è in un piccolo

villaggio nella provincia di Biscaglia».
– Piquillo (1837), musica di Monpou. «A Siviglia».

Les cloches ar gen ti nes pour nous sonnent ma ti nes al lons d’un coeur fer vent pri er pour le cou vent

Choeur
qui ... moi?... non pas m’aurait- on con nu e sau rait- ilre et

Angèle

Cl, Vl

Fag,Vlc

Fl, Ob

Cr

(à part)
(faisant un pas)
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– Le domino noir (1837), musica di Auber.
– La mantille (1838), musica di Bordese. «Ad Astorga, piccolo porto spa-

gnolo».
Appare evidente, leggendo la lista, che molti (tutti?) gli autori delle mu-

siche non hanno passato il vaglio della posterità. E lo stesso vale, a mag-
gior ragione, per le loro opere. Eppure bisogna confrontarsi con questo
corpus per apprezzare ancora di più l’arte di Scribe e Auber. Quest’ultimo
ha visitato la Spagna a più riprese, per esempio nei Diamants de la couron-
ne (1841), nel Duc d’Olonne (1842) e nella Part du diable (1843). Allo stes-
so modo si potrebbero citare altre opere di compositori di una certa noto-
rietà come Victor Massé e Adolphe Adam, per non parlare di opere celebri
quali Don César de Bazan di Massenet (1872) e Carmen di Bizet (1875).
D’altronde la moda spagnola finirà per inflazionarsi. Dopo aver riassunto
il Don Pèdre di Ferdinand Poise (1857), un giornalista sbottò:

Insomma, la pièce è vivace e divertente; la rapidità dell’azione e la leggiadria del
dialogo fanno quasi dimenticare che ci troviamo nella povera città di Toledo, co-
sì ridicola con le sue serenate, arrampicate, i suoi alguacil, i suoi alcade, le sue
buone lame, duegne, duelli, nacchere, boleri e fandanghi. […] Di grazia, signori
direttori dei teatri, rimandate indietro tutto questo bric-à-brac drammatico che ha
tanto servito negli anni ’30 e ’40. Andiamo in Cina, in India, in Oceania, in Lap-
ponia, in Patagonia, ma abbandoniamo il paese dove l’œil d’une fille brille sous la
mantille.

La Spagna non compare solo attraverso degli elementi musicali più o me-
no stereotipati; bisogna considerarla in un quadro più vasto: essa è anche un
insieme di immagini (nel senso che fa parte dell’immaginario), di temi, di
idee. Ciò che conta non è la Spagna in sé, ma la Spagna vista, immaginata,
inventata dai francesi. Così come il mondo arabo o l’India, la Spagna ap-
partiene all’universo esotico la cui importanza è stata alquanto considerevo-
le nell’estetica operistica dell’Ottocento. L’esotismo è utilizzato nei libretti
degli opéras-comiques come elemento decorativo e come materia per co-
struire intrecci originali; drammaturgicamente esso suscita forti contrasti ri-
spetto agli usi e costumi del pubblico e suggerisce talora anche un tratta-
mento di tipo comico. 

Per produrre un effetto di colore spagnolo, gli autori creano uno ‘spazio
esotico’: oltre a scene e costumi, il carattere spagnolo è espresso visivamen-
te attraverso la presenza di strumenti-simbolo (suonati o semplicemente mo-
strati) come nacchere, chitarre (spesso imitate dall’orchestra col pizzicato de-
gli archi) e tamburo basco. Nel Domino noir, sono le nacchere che si vedono
e si sentono. Poi, allo spazio visivo e scenico si sovrappongono il testo e i
suoni, cioè uno spazio verbale e uno spazio musicale. Per dare al pubblico
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l’impressione che la scena si sta svolgendo nel mondo iberico, gli autori po-
polano il libretto di un lessico caratteristico talora leggermente francesizza-
to: nomi e cognomi, termini spagnoli, nomi di città e regioni. Ciò crea una
couleur locale di tipo linguistico che viene subito riconosciuta dal pubblico.
Inoltre, una serie di procedimenti e di segnali sonori convenzionali consen-
tono ai compositori di dare l’idea della Spagna. Soprattutto alcuni ritmi di
danza e alcune figure melodiche ripetitive, con gli accenti sfasati o con stra-
ne inflessioni sono subito riconosciute come portatrici di sonorità andaluse.

L’Ouverture è piena di questi tratti melodici e procedimenti ritmici (alcuni
li ritroveremo nel corso dell’opera) che fanno da scenografia sonora; lo stesso
vale per le danze del primo atto. Il second’atto presenta una canzone caratte-
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ristica, necessaria ad ogni opera esotica. Siamo nella sala da pranzo di Julia-
no. Angèle, travestita da servetta aragonese, canta una Ronde aragonaise, ap-
punto, per farsi perdonare di avere rotto un piatto (n. 8: «La belle Inès»):

ESEMPIO 4, II, n. 8, bb. 35-42

Si tratta di un numero pittoresco messo ‘in situazione’ e fondato su infles-
sioni melodiche spagnoleggianti e su formule ritmiche ripetitive ispirate alla
danza. La partitura non prevede nacchere ma esse sono richieste dal libret-
to: «Jacinthe le consegna delle nacchere con le quali ella [Angèle] si accom-
pagna durante i couplets». Le recensioni sulla stampa dell’epoca comprova-
no il loro effettivo utilizzo in questa scena. Nella sezione finale dell’aria di
Angèle del terzo atto (n. 11: «Flamme vengeresse»), Auber riprende un pas-
so spagnolo, el jaleo, che aveva aggiunto alle ultime rappresentazioni del suo
grand opéra intitolato La muette de Portici per mettere in risalto due balle-
rine, le sorelle Nollet:

ESEMPIO 5, III, n. 11, bb. 93-101

Cl

Cr

Flam me ven ge res se tourment qui m’oppres se amour qui sans é spoir me lais se

Vl

Fag, Vle

Vlc, Cb

Angèle

Vlc

Cb

Angèle

La belle I nès fait florès el le a des at traits des ver tus et bien plus el le a des é cus

Vle

Vl

2 Cr
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È così che motivi e ritmi, più o meno caratteristici, circolano da una partitu-
ra all’altra creando un colore esotico familiare che il pubblico ama ritrovare
e riconoscere. Nessuna pretesa di autenticità, naturalmente, ma la realizza-
zione di un effetto esotico attraverso elementi chiaramente identificabili.

È dunque solo accettando questi codici e privilegiando l’intreccio e le si-
tuazioni rispetto alla scrittura poetica (qui del tutto fuori luogo), che la fre-
schezza melodica, la semplicità espressiva e gli accenti teneri o comici (mai
veramente appassionati o tragici) del Domino noir possono trovare un sen-
so. Lo spettatore, liberatosi da attese estetiche del tutto estranee all’arte fran-
cese dell’opéra-comique, potrà allora gustare pienamente le gioie di un di-
vertimento raffinato, abbandonandosi all’azione scenica di Scribe, regolata
come un folle orologio, e al fluido musicale di Auber, così trasparente e pie-
no di sorprese.

(traduzione dal francese di Emilio Sala)
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Parigi, 2 dicembre 1837. La folla composita che popola la sala dell’Opéra-
Comique, in quegli anni situata a Place de la Bourse, sta prendendo posto
rumorosamente nelle proprie poltrone; i numerosi ricchi borghesi che com-
pongono il pubblico, espressione della classe dominante della Francia orlea-
nista, gli un po’ meno numerosi aristocratici, che all’Opéra-Comique non di-
sdegnano di «mescolarsi al popolo», gli sparuti gruppi di parvenus della
bassa borghesia, e probabilmente le non poche grisettes presenti in sala non
sanno ancora se lo spettacolo sarà di loro gradimento, ma sono certi che i
nomi degli autori, Eugène Scribe e Daniel-François-Esprit Auber rappresen-
tano una garanzia. Che sia o no un successo, cosa di cui in fondo pochi du-
bitano, è certo che domani «tout Paris» non parlerà d’altro. Sui periodici
specializzati o sui quotidiani i critici musicali, più o meno prezzolati dagli
editori, formuleranno le loro sentenze inappellabili sul nuovo opéra-comi-
que di Scribe e Auber, con la tipica arguzia, faziosità e vivacità di giudizio
dei giornalisti del tempo; nel frattempo la macchina dell’industria culturale
avrà scaldato i motori e sarà pronta a sfornare libretti, partiture, riduzioni
per canto e piano, per voci sole, per pianoforte solo o a quattro mani, e an-
cora arrangiamenti per chitarra, flauto, violino, fisarmonica e altri strumen-
ti ancora, e poi fogli d’album, morceaux choisis, fantasie, pot-pourris, ecc.
Tra qualche giorno, infine, non mancherà di udirsi per le strade di Parigi
l’immancabile organetto suonare i couplets della primadonna. 

Il richiamo di un’opera nuova di Scribe e Auber negli anni Trenta del-
l’Ottocento è paragonabile a quello della prima londinese di un musical di
Lloyd Weber degli anni Settanta-Ottanta del Novecento oppure, ai giorni
nostri, all’uscita in contemporanea nei cinema di tutto il mondo di un film
di Spielberg con qualche star hollywoodiana. Dopo aver macinato successi
su successi all’Opéra e all’Opéra-Comique, i due teatri musicali di Parigi de-
stinati rispettivamente ai generi omonimi (grand-opéra e opéra-comique), il
duo Scribe/Auber è infatti considerato universalmente in quegli anni l’alfa e
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l’omega della musica teatrale francese, il nume bifronte erto a tutela dell’ars
gallica da ogni intrusione straniera, l’arbiter elegantiarum della politesse e
del «chez nous on fait comme ça» dei parigini, che tanto irritava i musicisti
stranieri – Giuseppe Verdi in primis – quando cercavano di ‘sfondare’ nella
capitale francese. Basta dare un’occhiata al catalogo dei due autori: tra le ol-
tre quaranta opere scritte a quattro mani nell’arco di un quarantennio, mol-
te di esse – ricordiamo qui solamente La muette de Portici (Opéra, 1829),
Fra’ Diavolo (Opéra-Comique, 1830), Le philtre (Opéra, 1831), Gustave III
ou Le Bal masqué (Opéra, 1833), Les diamants de la couronne (Opéra-Co-
mique, 1841), Manon Lescaut (Opéra-Comique, 1856) – furono successi
‘epocali’, alcuni dei quali, come Le domino noir, rappresentati più di mille
volte nello stesso teatro per tutto l’Ottocento.

Venezia, novembre-dicembre 2003. Il pubblico internazionale e multicul-
turale che si accinge ad assistere a questo nuovo allestimento del Domino
noir è spinto dalla curiosità dell’evento e dalla passione per l’opera in musi-
ca, ma probabilmente, ad eccezione dei critici musicali e dei pochi speciali-
sti presenti in sala, non ha idea di chi siano questi due signori francesi che
compaiono sul cartellone sotto il titolo, né a che tipo di spettacolo si stia per
assistere. Il richiamo dell’istituzione, il Teatro La Fenice, e la garanzia offer-
ta dalla qualità dei suoi spettacoli sostituiscono l’attrattiva esercitata dagli
autori di un’opera così fuori dal repertorio corrente – pochi l’avranno già vi-
sta o ascoltata in disco – da potersi considerare sconosciuta. Ai più accorti
tra il pubblico i nomi di Scribe e Auber evocheranno forse le due strade che
costeggiano il Palais Garnier, la vecchia sede dell’Opéra, nel pieno centro di
Parigi; i melomani si ricorderanno invece che Scribe è l’autore del libretto
delle Vêpres siciliennes di Verdi, e i più incalliti tra loro sapranno già che, tra
le loro opere elencate poco fa, figurano le fonti di celebri melodrammi ita-
liani, quali L’elisir d’amore di Donizetti, Un ballo in maschera di Verdi, Ma-
non di Puccini. Ma di Scribe, confessiamolo, quanti di noi hanno mai letto
una commedia, un vaudeville, un opéra-comique o il libretto di un grand-
opéra? E chi ha mai visto o sentito finora un’opera di Auber? Del resto, da-
to che oggi l’opera si conosce prima di tutto in disco, avete mai provato a
frugare alla lettera «A» in qualche mediastore ben fornito del centro, o a cu-
riosare nella banca dati di qualche libreria online, per vedere quanti titoli di
questo compositore si incontrano?

Tra il successo ottocentesco di Scribe e Auber e l’oblio pressoché totale di
oggi possiamo collocare a mo’ di epigrafe un giudizio di Heinrich Heine, che
a lungo soggiornò nella capitale francese scrivendo critiche musicali:

Poeta e compositore sembrano fatti l’uno per l’altro, sono singolarmente simili nei
loro pregi così come nei loro difetti. Entrambi possiedono molto spirito, molta gra-
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zia, molta fantasia nell’invenzione, persino passione; all’uno manca unicamente la
poesia, all’altro unicamente la musica.1

Nelle taglienti parole del poeta tedesco sembra profilarsi con largo anticipo
quello che sarà il verdetto finale del pubblico già cinquant’anni dopo la loro
morte: due autori minori, dediti a due generi musicali (il grand-opéra e l’opé-
ra-comique) coltivati solo a Parigi, due figure che hanno lasciato una traccia
marginale nella storia della musica europea. Tutto vero, se non per un par-
ticolare, che la storia, la storia della cultura, non è affatto un arbitro impar-
ziale, che il suo giudizio è quello formulato dai vincitori, infine che per for-
tuna non è affatto una sentenza inappellabile. 

Chi sono dunque i vincitori che hanno vergato il verdetto di oblio nei
confronti di Scribe e Auber? Sebbene non si possano riunire in un solo de-
stino opéra-comique e grand-opéra, in entrambi i casi a trionfare fu l’inossi-
dabile opera italiana, capace di rinnovarsi in continuazione pur rimanendo
sempre se stessa, e l’emergente opera tedesca, foriera di un’arte fortemente
intrisa di filosofia, una musica ‘difficile’ e, per dirla con Thomas Mann, «da
ascoltarsi con la testa tra le mani». La grazia, l’arguzia e la salacità del-
l’opéra-comique non hanno retto, col passare del tempo, al confronto con
l’opera buffa, mentre il grand-opéra non ha ricevuto lo stesso tributo d’o-
nore che i posteri hanno riservato al Musikdrama tedesco e al melodramma
italiano. E se questo è stato il verdetto del pubblico sin dai primi del Nove-
cento, anche i musicologi non hanno fatto molto finora per restituire al-
l’opéra-comique il posto che gli compete nella storia dell’opera. Eppure per
tutto l’Ottocento tanto l’opera italiana, quanto quella tedesca, non si stan-
carono mai di prendere spunto dal teatro musicale francese, molto spesso al-
l’avanguardia per quanto riguardava la spettacolarità, il colore orchestrale,
i soggetti drammatici, il rapporto parola/musica, la recitazione.

Perché dunque l’opéra-comique, il genere che qui ci interessa, fa oggi la
parte della Cenerentola nei repertori dei teatri musicali di tutto il mondo,
Francia inclusa? La ragione principale risiede nel fatto che esso è nato e si è
sviluppato nel contesto della vita teatrale parigina, al di fuori della quale ha
potuto sopravvivere solo adattandosi alle condizioni locali, cioè tradendo in
sostanza la sua natura originaria. Nelle pagine seguenti si cercherà di spie-
gare il perché, ma per ora basterà fare alcuni esempi. Nel corso del Sette-
cento diverse compagnie d’opera italiane cercarono di stabilirsi in Francia, il
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paese più restio ad accoglierle ed applaudirle, più orgogliosamente geloso
delle proprie tradizioni musicali; alcune compagnie vi riuscirono solo per po-
co tempo, sollevando quel gran polverone estetico-musicale che va sotto il
nome di Querelle des bouffons, ma dal 1801 in poi a Parigi aprirà stabil-
mente un teatro che, sotto vari nomi, sarà dedicato esclusivamente all’opera
italiana cantata in lingua originale. Per buona parte dell’Ottocento i parigi-
ni frequentarono con altrettanto entusiasmo sia il Théâtre Italien che l’Opé-
ra o l’Opéra-Comique, e i compositori francesi, come dimostrano alcuni nu-
meri del Domino noir, non tardarono a trarre profitto dalla conoscenza e
dalla concorrenza diretta dell’opera italiana. 

Proprio negli stessi anni in cui apriva il Théâtre Italien, durante il gover-
no napoleonico, due compagnie francesi, forti dell’appoggio politico e fi-
nanziario dei governanti locali, cercarono di stabilirsi a Milano (nel 1807-
1808) e a Napoli (1812-1815), rappresentando nella loro lingua numerosi
opéras-comiques. In entrambi i casi fu un insuccesso; a dispetto della pre-
senza di numerosi francesi nelle due città, dell’appoggio del viceré Eugène de
Beauharnais a Milano e del re Murat a Napoli, del fatto infine di esibirsi in
teatri d’opera assai frequentati (rispettivamente il Carcano e il Fondo), le due
compagnie non fecero affatto breccia nel pubblico italiano, sopravvissero a
stento solo grazie alle sovvenzioni statali, e dovettero fare i bagagli non ap-
pena la Restaurazione riportò sul trono i sovrani legittimi. 

Tutta colpa – o merito, a seconda dei punti di vista – del provincialismo
italiano, del nostro orgoglio musicale, della resistenza italiana alla politica
culturale ‘imperialista’ dei governanti francesi? A prima vista si direbbe di sì.
Eppure le troupes francesi erano già venute in Italia, senza sovvenzioni e sen-
za appoggi ufficiali, già nella seconda metà del Settecento, e molte avevano
avuto un discreto successo a Parma e a Firenze, a Torino e a Verona, ma so-
prattutto a Napoli, la roccaforte dell’opera buffa, tanto da cercare a più ri-
prese di stabilirsi in quella città e di costruirsi un loro teatro (1773-1777);
solo le trame degli impresari e dei cantanti partenopei, allarmati dall’im-
provvisa concorrenza venuta dall’estero, avevano mandato a monte il pro-
getto e cacciato gli stranieri. Insomma, una Querelle des bouffons al contra-
rio, ma rimasta sul piano della guerra commerciale (solo l’abate Galiani, tra
gli intellettuali partenopei, sembrava interessato ai risvolti filosofici di que-
sta incursione dei francesi a Napoli) e risolta sul nascere con metodi assai
sbrigativi, ‘protezionistici’ e corporativi.

Le fugaci apparizioni settecentesche di troupes francesi a sud delle Alpi, e
quelle più durature dell’epoca napoleonica, lasciarono tuttavia il segno; gli
italiani, che giudicavano troppo poco ‘operistiche’ le arie sillabiche e canti-
lenanti degli opéras-comiques francesi, erano invece quanto mai attratti dai
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libretti, dai soggetti, dalla maniera di recitare dei cantanti francesi, dai co-
stumi, dalle scenografie, dall’uso disinvolto di strumenti musicali davanti e
dietro le quinte, dalle ritournelles orchestrali che accompagnano e mimano i
movimenti dei personaggi sulla scena, dall’uso di canzoni popolareggianti e,
in taluni casi, persino dall’assenza dei recitativi. Cosa vi è di più italiano di
un recitativo secco? Ebbene, a Napoli, subito dopo la partenza dei cantanti
francesi, scoppia la moda delle opere buffe con le scene dialogate, che durerà
per almeno trent’anni, soprattutto nei teatri Nuovo e Fenice; una moda a cui
aderiscono tutti i compositori che studiano o lavorano stabilmente a Napo-
li, da Bellini2 a Donizetti,3 dai fratelli Luigi4 e Federico Ricci5 a Saverio Mer-
cadante,6 da Errico Petrella7 e Lauro Rossi.8 Molte di queste opere impiega-
no traduzioni di libretti d’opéra-comique, più o meno riadattate. Come dire:
se a Parigi un determinato soggetto è piaciuto, perché non riproporlo a Na-
poli nella forma originale, come «commedia per musica»? Del resto, lo stes-
so Paisiello aveva scritto uno dei suoi capolavori, la Nina, ossia La pazza per
amore (1789), prendendo un libretto d’opéra-comique e rimusicandolo, sen-
za cambiare una virgola, senza neppure aggiungere i recitativi, che vennero
inseriti in un secondo momento, lasciando le scene dialogate così com’erano
e limitandosi a tradurre il testo in italiano. Si è mai vista una dichiarazione
d’amore più appassionata nei confronti di una tradizione musicale straniera?

Anche nel resto d’Italia – a Milano, Venezia e Roma, cioè le principali
piazze musicali della Penisola – per tutta la prima metà dell’Ottocento il qua-
dro non cambia; gli opéras-comiques in lingua francese, una volta passato
l’interesse che avevano suscitato alla fine del Settecento, non vengono più
rappresentati dopo il 1815,9 ma continuano a fornire soggetti drammatici,
forme musicali (le romanze strofiche italiane derivano dai couplets dell’opé-
ra-comique), soluzioni sceniche (l’impiego della scena doppia, come nell’ul-
timo atto di Rigoletto o Aida, è un’invenzione francese), colore orchestrale
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2 Adelson e Salvini (1825).
3 La zingara (1822), Il fortunato inganno (1823), Emilia di Liverpool (1824), Otto mesi in

due ore, ossia Gli esiliati in Siberia (1827), Le convenienze teatrali (1827) e infine Bettly, ossia
La capanna svizzera (1836). Le ultime due opere furono successivamente riviste, con l’aggiun-
ta dei recitativi.

4 La cena frastornata (1824).
5 Il colonnello (1834).
6 Violenza e costanza, ossia i falsi monetari (1820).
7 Il diavolo color di rosa (1829), Il giorno delle nozze, ovvero Pulcinella marito e non ma-

rito (1830), Lo scroccone (1834), I pirati (1838) e Le miniere di Freinbergh (1843).
8 La villana contesa, La sposa al lotto, La casa in vendita, ovvero il casino di campagna,

Scommessa e matrimonio, tutte rappresentate nel 1831.
9 Vi fu tuttavia qualche rara rappresentazione in italiano, come Gianni di Parigi e La da-

ma bianca di Boïeldieu, o La fidanzata e Il cavallo di bronzo di Scribe e Auber.
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M.me Damoreau Cinti nel ruolo di Angèle (del quale fu la prima interprete). Incisione di Alexandre
Lacauchie (attestato negli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento), 1838. La Cinti (Laure Cinthie
Montalan; 1801-1863) esordì al Théâtre des Italiens (1816) in Una cosa rara di Martín y Soler (Lil-
la), e all’Opéra (1826) nel Fernand Cortez di Gaspare Spontini (Amazily). Per Auber partecipò alle
prime rappresentazioni (oltre che del Domino), della Muette, del Philtre, di Dieu et la bayadère, di
Actéon, di Zanetta e dell’Ambassadrice. Fu protagonista in tutte le prime parigine (rifacimenti o pri-
me assolute) di opere rossiniane, tra le quali Le comte Ory (contessa Adèle), Guillaume Tell (Mathil-
de) e Viaggio a Reims (Contessa di Folleville). Cantò inoltre nella prima esecuzione di Robert le Dia-
ble (Isabelle), e fu una celebre Carolina (Matrimonio segreto).
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e soprattutto libretti. Per convincersene basta fare un semplice esperimento:
prendere i titoli di maggior successo dei compositori francesi del primo Ot-
tocento (Isouard, Boïeldieu, Auber), tradurli in italiano, e confrontarli con
quelli delle opere buffe coeve. Ecco apparire una lista impressionante di ti-
toli, nella quale figurano dalla Scala di seta alla Cenerentola di Rossini, da
Gianni di Parigi a Bettly di Donizetti, fino ad opere oggi dimenticate ma un
tempo celebri come Il birraio di Preston di Luigi Ricci e Il domino nero di
Lauro Rossi; tutte composizioni scritte secondo la forma e il gusto italiani,
ma che si basano su rimaneggiamenti più o meno profondi di libretti d’opé-
ras-comiques e che qua e là recano ancora qualche traccia – una romanza
strofica, una ritournelle, un parlante – dell’origine francese. 

I rapporti tra opera buffa e opéra-comique apparentemente sembrano do-
minati da reciproca diffidenza, chiusura, e sciovinismo, tuttavia, ad un esa-
me più profondo, si scopre che nella prima metà dell’Ottocento gli italiani
non cessano di guardare alla Francia per quanto riguarda gli aspetti dram-
maturgici, e i francesi all’Italia per quanto concerne le forme musicali. E se
nella Penisola nessuno si sogna di aprire un teatro per l’opera francese, ciò
non vuol dire che i compositori nostrani non siano interessati a quanto av-
viene in Francia (l’editoria musicale permetteva la circolazione della musica
anche a prescindere dalle rappresentazioni teatrali, così come avviene oggi
con i CD o i DVD); del resto, nessuna città italiana poteva paragonarsi nel XIX
secolo a una capitale ricca e internazionale come quella francese. D’altro
canto l’apertura a Parigi del Théâtre Italien, dedito soprattutto al melo-
dramma serio oltre che all’opera buffa, non implicava affatto che i francesi
riconoscessero all’opera italiana una sorta di superiorità; è vero invece che
da entrambi i versanti delle Alpi si guardava con interesse a quanto avveni-
va oltre confine. Ciò spiega perché tra i maggiori opéras-comiques di tutti i
tempi si annoverano composizioni di musicisti italiani trasferiti in Francia
(dalla Lodoïska di Cherubini alla Fille du régiment di Donizetti), e perché
compositori così francesi come Boïeldieu o Auber hanno scritto pagine vo-
cali di gusto assolutamente italiano nelle loro opere.

Se ci spostiamo nei paesi di lingua tedesca il quadro non cambia. Dopo
un iniziale interesse per le rappresentazioni in francese, effettuate da troupes
itineranti, il cui ruolo di ambasciatrici culturali in Europa è ancora tutto da
studiare, nel corso dell’Ottocento le rappresentazioni in lingua originale si
diradano fino a scomparire. In compenso si assiste a un fiume in piena di
rappresentazioni in tedesco. Del solo Domino noir esistono oltre quaranta
traduzioni del libretto pubblicate nell’Ottocento, nove edizioni differenti del-
lo spartito per canto e piano e un numero incalcolabile di edizioni di singo-
le arie o di arrangiamenti per vari strumenti, che lasciano ben immaginare



un numero invidiabile di rappresentazioni e una diffusione assai vasta della
musica d’Auber nei paesi di lingua tedesca. Anche il fenomeno dei rifaci-
menti, cioè la prassi di rimusicare i libretti francesi, era ben diffusa in Ger-
mania e Austria; basti pensare al caso celeberrimo del Fidelio di Beethoven,
che impiega la traduzione tedesca del libretto di Jean-Nicolas Bouilly Léo-
nore, ou L’amour conjugal, scritto per l’opéra-comique di Pierre Gaveaux
(1798), un libretto già tradotto in italiano e rimusicato prima da Ferdinan-
do Paër (Leonora, ossia L’amor coniugale, Dresda 1804), quindi da Johann
Simon Mayr (L’amor coniugale, Venezia 1805). Se si pensa che Paër era un
italiano che lavorava in Germania, Mayr un bavarese che viveva in Italia, e
Beethoven un tedesco trasferito a Vienna, e che tutti e tre, con radici cultu-
rali diverse e trapiantati in paesi stranieri, prendono a modello la stessa ope-
ra francese, non si può non rimanere impressionati da come la ricezione di
un singolo opéra-comique crei un intreccio originalissimo di relazioni Fran-
cia-Germania-Italia-Austria. 

Perché i tedeschi, che tolleravano di ascoltare l’opera italiana nella nostra
lingua e che non disdegnavano affatto l’opéra-comique, non amavano ascol-
tarlo in lingua originale? Eppure proprio dall’opéra-comique, che nel Sette-
cento si chiamava ancora comédie mêlée d’ariettes, era nata l’opera buffa te-
desca, cioè il Singspiel (= azione, Spiel, + canto, Singen, cioè comédie +
ariettes); prima si traducevano i libretti e si lasciava invariata la musica, poi si
usavano gli stessi libretti e si aggiungeva qualche brano musicale qua e là (una
prassi normale anche con le opere italiane), infine si riprendevano i libretti tra-
dotti e li si rimusicava interamente, ed ecco servito il neonato Singspiel tede-
sco. Anche i danesi, gli svedesi, i cechi, i polacchi, persino i russi facevano lo
stesso, traducendo nella propria lingua gli opéras-comiques e a volte riutiliz-
zando i libretti in cosiddette «opere nazionali», che di nazionale avevano ben
poco, se non il rifiuto dell’imperante e ‘globalizzato’ modello italiano.

Continuiamo la nostra peregrinazione nell’Europa ottocentesca e arrivia-
mo nella Penisola iberica – Spagna e Portogallo, sebbene politicamente divi-
se, costituivano un àmbito culturale omogeneo, almeno dal punto di vista
del resto del continente. Qui la situazione di partenza è assai simile a quella
italiana; anche per via dell’influenza che la nostra opera esercitava in quelle
nazioni, dopo alcune rappresentazioni settecentesche in francese, in Spagna
e Portogallo l’opéra-comique viene rappresentato prevalentemente in italia-
no, spesso – non sempre – con i recitativi al posto dei dialoghi parlati. Si trat-
ta quasi sempre di rappresentazioni effettuate da compagnie italiane, che ri-
flettono le usanze nostrane; per buona parte dell’Ottocento la Penisola
iberica e l’America latina sono state infatti, dal punto di vista dell’opera, una
vera e propria ‘colonia’ culturale italiana. Proprio in italiano si tiene dunque
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una delle prime rappresentazioni del Domino noir al di fuori della Francia,
nel 1840 a Madrid (lo stesso accadrà nel 1878 a Malta, mentre solo nel
1891, a Roma, il Domino noir verrà dato in traduzione italiana nel nostro
paese). Tuttavia, dopo la metà del secolo anche gli spagnoli inizieranno a tra-
durre nella propria lingua gli opéras-comiques, mettendo così a luce un’affi-
nità niente affatto casuale con la zarzuela madrilena. Ad esempio del Domi-
no noir di Auber, andato in scena a Madrid in spagnolo nel 1858.

Dopo la Germania è la Gran Bretagna il paese europeo dove nel corso
dell’Ottocento gli opéras-comiques vengono tradotti e rappresentati più di
frequente. Con spirito assai pragmatico e apertura mentale degna di una
grande metropoli, i londinesi non sono degli innovatori nel campo del tea-
tro in musica, tuttavia importano dal Continente il meglio della produzione
operistica, senza distinzioni di sorta. Nel corso dell’Ottocento l’unica lingua
straniera tollerata all’opera è l’italiano – ma ancor’oggi le opere rappresen-
tate alla English National Opera, siano di Verdi, Wagner o Bizet, vengono
date in inglese – e persino qualche opéra-comique va in scena in traduzione
italiana – accadrà pure al Domino noir, rappresentato nella traduzione di
Achille de Lauzières alla Royal Italian Opera – tuttavia il numero di opéras-
comiques rappresentati a Londra è elevato, di solito in inglese, con qualche
rimaneggiamento del libretto o con l’aggiunta di qualche nuovo numero mu-
sicale. Accadrà anche al Domino noir, del quale esistono nove traduzioni del
libretto, più o meno fedeli all’originale, tre edizioni dello spartito per canto
e pianoforte, oltre a un numero imprecisato di riduzioni e arrangiamenti di
singoli numeri musicali. 

Una caratteristica tutta britannica della ricezione del repertorio operisti-
co continentale è quella delle parodie; le opere di maggior successo nei tea-
tri principali della capitale venivano prontamente parodiate in spettacoli
musicali popolari, nei quali il titolo, la trama, i nomi dei personaggi o le si-
tuazioni sceniche originali erano distorte con effetto caricaturale. A volte si
conservava parte della musica originale, altre volte invece si usavano can-
zoni popolari ben note al pubblico; l’abilità degli attori, le allusioni pun-
genti alla realtà contemporanea, infine la distorsione grottesca, spesso non
priva di allusioni volgari, rendevano queste «burlette» molto care ai londi-
nesi – il nome del genere era in italiano, risalendo alla tradizione settecen-
tesca degli intermezzi comici. È accaduto anche al Domino noir, le cui tra-
duzioni inglesi sono in parte proprio in forma di «burletta».10 L’aspetto più
interessante di questa tradizione teatrale londinese è che l’opéra-comique

10 Al riguardo cfr. HERBERT SCHNEIDER¸ Chronologish-thematisches Verzeichnis sämtlicher
Werke von D.E.F. Auber, 2 vol., Hildesheim, Olms, 1994, vol. II, pp. 926-929.



nacque all’inizio del Settecento proprio in questa maniera: le comédies en
vaudevilles dei primi decenni del XVIII secolo facevano il verso alle tragédies
lyriques di successo, ne riprendevano in chiave ironica la trama, ne citava-
no ogni tanto la musica, e per il resto impiegavano canzoni popolari (i vau-
devilles) che si alternavano alle scene recitate. Quando ai vaudevilles si so-
stituiscono le arie composte appositamente (airs nouveaux), e viene meno
l’intento parodistico, nasce l’opéra-comique propriamente detto. Agli inizi
dell’Ottocento, però, la tradizione delle comédies en vaudevilles (o sempli-
cemente vaudevilles) riprende vigore, e uno degli autori di maggior succes-
so in quel genere teatrale minore sarà proprio Eugène Scribe. Insomma,
quasi una situazione da contrappasso dantesco: uno dei libretti di maggior
successo di Scribe il parodista viene parodiato a Londra dagli scrittori tea-
trali inglesi. Come si vede, a seguire le metamorfosi dell’opéra-comique ot-
tocentesco e del Domino noir nei teatri d’Europa si scopre una fitta trama
di relazioni tra generi musicali e tradizioni teatrali davvero sorprendente e
labirintica, nella quale è difficile stabilire cause ed effetti, ma il cui filo ros-
so è costituito dalla conoscenza dell’opéra-comique. Se infatti è difficile in-
dividuare qualche nesso tra la commedia in musica partenopea e il Singspiel
tedesco, tra la zarzuela e le parodie londinesi, tutti questi generi musicali si
sono arricchiti dal contatto con l’opéra-comique.

L’unico paese europeo dove l’opera francese fu invece accolta senza appa-
renti difficoltà, anche durante l’Ottocento, è la Russia. Tra la fine del Sette-
cento e gli inizi dell’Ottocento a San Pietroburgo agiva una compagnia stabi-
le di attori e musicisti francesi – per alcuni anni ne fu direttore Boïeldieu – che
metteva in scena regolarmente opéras-comiques in forma originale. Le opere
francesi dovevano essere ben note al pubblico russo, dato che lo stesso
Cajkovskij nella sua Pikovaia dama cita un tema del Richard cœur de lion di
Grétry (1784), uno dei primi opéras-comiques a varcare i confini di Francia;
venne rappresentato persino in Italia, a Monza, nel 1787 e senza recitativi,
ma è difficile credere che qualcuno dei compositori italiani che rimusicarono
il libretto si sia spinto fino a citarne la musica.11 E proprio al compositore rus-
so dobbiamo la versione con i recitativi che ascoltiamo oggi a Venezia del Do-
mino noir (cfr. l’introduzione al libretto), segno che persino in Russia, a
trent’anni dalla prima parigina dell’opera di Auber, si sentiva la necessità di
adeguarla al gusto imperante, cioè all’opera italiana con i recitativi.
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11 Adolfo Bassi (Il Riccardo, ossia il finto cieco, Trieste 1810), Carlo Ceccarini (Blondello,
ossia Il suddito esemplare, Napoli 1814), Felice Radicati (Riccardo cuor di Leone, Torino
1816), Giuseppe Balducci (Riccardo l’intrepido, Roma 1824) e Paolo Fabrizi (Il Blondello, Na-
poli 1830).
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A questo punto torniamo alla domanda che aveva dato il via alla nostra
peregrinazione europea. Che cosa rendeva l’opéra-comique allo stesso tempo
così internazionale e così poco esportabile? Perché questo tipo di teatro mu-
sicale, che esercitò un’evidente influenza in tutti i paesi in cui giunse e a cui
guardò persino l’opera dominante in Europa, quella italiana, non svolse il suo
ruolo ‘maieutico’ alla luce del sole, ma solo attraverso adattamenti e rifaci-
menti? Se, come ebbe a dire Walter Benjamin, Parigi fu «la capitale del XIX
secolo», perché il genere musicale che più profondamente ne rispecchia i gu-
sti del pubblico non varcò, se non subendo infinite metamorfosi, i confini del
paese? Queste domande risultano tanto più inquietanti se si fa il confronto
con la diffusione mondiale dell’opera italiana contemporanea, che, da Odes-
sa fino all’Avana, poteva essere rappresentata così com’era, senza bisogno di
traduzioni (che tuttavia non erano infrequenti) o di interpreti madrelingua.

Una prima spiegazione è che l’opéra-comique, sin dai suoi esordi sette-
centeschi, era un genere assai più intrinsecamente legato alla lingua e al suo
luogo d’origine, la Francia o addirittura Parigi, di quanto non lo fosse l’o-
pera italiana. Sia le comédies en vaudevilles, che facevano la parodia all’o-
pera seria, sia gli opéras-comiques semiseri del primo Ottocento, con le loro
trame avventurose e ricche di episodi drammatici, i raffinati e intraducibili
giochi linguistici, avevano come presupposto la vita teatrale parigina. Pren-
diamo Le domino noir di Scribe e Auber: le scene dialogate possiedono la vi-
vacità, l’arguzia, la ricchezza di sfumature del teatro di prosa contempora-
neo. Anche tradotte in italiano, i nostri cantanti non erano assolutamente in
grado di recitarle, essendo abituati ai versi un po’ stereotipati e dal valore
poetico sempre discutibile dei recitativi di Jacopo Ferretti o Felice Romani,
due tra i maggiori autori di libretti comici dell’epoca di Scribe. Per non an-
noiare il recitativo deve essere infatti breve e fornire nel minor numero di
versi la maggior quantità possibile di informazioni, mentre le scene dialoga-
te più sono ricche e varie, più sono interessanti. Basta che gli interpreti li pro-
nuncino bene e che non rimangano del tutto impalati sulla scena per avere
una recitazione più che dignitosa. Invece solo cantanti che siano anche otti-
mi attori, che abbiano cioè come modello di riferimento il teatro di prosa vi-
vo ed attuale, possono affrontare i dialoghi di Scribe, altrimenti l’effetto è
sempre quello della recita nel teatrino parrocchiale – situazione assai imba-
razzante, ieri come oggi, quando sulla scena si trovano star della lirica cele-
bri e strapagate. Viceversa, se gli attori professionisti non hanno una solida
formazione vocale risulteranno impacciati e deludenti nei numeri musicali
del Domino noir. 

Per dirla in termini un po’ drastici, una buona Angèle deve essere con-
temporaneamente un po’ Liza Minnelli e un po’ Marilyn Horne. Nella Fran-



cia dell’Ottocento, quando la tradizione dell’opéra-comique era ancora vi-
va, tali figure di soprano si incontravano senza difficoltà, ma oggi, a causa
della marginalità di questo genere di teatro musicale nel mercato operistico
internazionale, della composizione poliglotta del cast e della separazione tra
teatro d’opera e teatro musicale, un soprano come la prima Angèle, Laure
Damoreau-Cinti, non si trova più. Non è dunque un caso che in Europa so-
lo in quelle città nelle quali la vita teatrale era particolarmente intensa e va-
riegata (Londra, Vienna, Madrid, Napoli) l’opéra-comique veniva tradotto
e rappresentato, esercitando un’influenza profonda su tutte le forme di tea-
tro musicale nelle quali la recitazione si alterna al canto, come le burlette
londinesi, il Singspiel viennese, la zarzuela madrilena e la commedia per
musica partenopea. Laddove esisteva una tradizione di teatro di prosa con
numeri musicali l’opéra-comique era spesso preso a modello, mentre nelle
città in cui la separazione tra opera in musica e teatro di parola era più ri-
gida, dove cioè uno dei due generi aveva il predominio, la mescolanza of-
ferta dall’opéra-comique non presentava alcun interesse ed era anzi consi-
derata un problema. 

Lo scarso interesse degli italiani per l’opera con le scene dialogate non era
dovuto a pregiudizi estetici, ma semplicemente al fatto che nella maggior
parte delle nostre città il teatro di prosa godeva di un prestigio infinitamen-
te minore dell’opera in musica, che non esistevano grandi scrittori dramma-
tici del calibro dei francesi o degli inglesi, e che infine la nostra lingua na-
zionale, l’italiano, era troppo lontana dalla realtà del linguaggio quotidiano
per consentire agli attori quel tipo di recitazione spigliato e ‘naturale’ che ri-
chiedono i libretti d’opéra-comique. Solo a Napoli la presenza di una lunga
tradizione teatrale, e di un dialetto che aveva anche una sua dignità lettera-
ria, permisero la nascita di opere buffe nelle quali l’aspetto ‘operistico’ era
affidato a numeri musicali in tutto e per tutto complessi e sviluppati, mentre
la vivacità e l’interesse dell’aspetto teatrale poggiava sull’abilità dei cantanti
partenopei nel recitare e sulla presenza pressoché obbligata di Pulcinella, il
quale, esprimendosi in napoletano, costituiva un trait d’union con la com-
media dialettale partenopea.

Un’altra ragione per la quale l’opéra-comique poteva essere esportato con
difficoltà in Europa era che in molti casi si trattava di pièces ricche di riferi-
menti all’attualità teatrale, musicale e politica francese. Diversi numeri del
Domino noir, ad esempio, sono una citazione stilistica di opéras-comiques
tardo-settecenteschi (cfr. la guida all’ascolto); la stessa trama sembra una pa-
rodia della storia di Cenerentola, citata esplicitamente da Juliano e Horace
nella scena seconda del prim’atto, su cui anni prima Isouard aveva compo-
sto un opéra-comique di gran successo (Cendrillon, 1810), ancora rappre-
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Pier Luigi Pizzi, figurino (Angèle) per Le domino noir. La Fenice al Malibran, 2003.



sentato all’epoca del Domino noir.12 Inoltre, il fatto che nell’opera di Auber
l’invisibile deus ex machina sia la regina è probabilmente un’allusione alla si-
tuazione politica spagnola successiva alla morte di Ferdinando VII di Borbo-
ne, quando il paese fu governato dalla reggente Maria Cristina e successiva-
mente dall’infanta Isabella II, che dettero l’avvio a una stagione liberale e di
riavvicinamento alla Francia. Anche il ruolo predominante che nell’opera
svolgono i personaggi femminili è da intendersi come un riferimento ironico
alla posizione subalterna delle donne nella società spagnola – assai differen-
te sotto questo aspetto da quella parigina – rispetto alla quale la presenza di
due regnanti femminili risultava quasi paradossale, quindi curiosa e interes-
sante per gli smaliziati francesi. Infine l’anticlericalismo del libretto, tutt’al-
tro che una novità nell’opéra-comique, rispecchiava la politica laica dello
stato francese sotto Luigi Filippo, inimmaginabile negli altri paesi cattolici
europei e infatti del tutto assente nel libretto che Francesco Rubino scrisse
nel 1849 per il Domino nero di Lauro Rossi.

Come si è accennato all’inizio, l’Opéra-Comique era un teatro dove un
pubblico composto in maggioranza da abbonati, appartenenti alla ricca bor-
ghesia, richiedeva uno spettacolo teatrale leggero ma non volgare, musicale
ma non così complesso come all’Opéra, ben congegnato e ben recitato ma
non esclusivamente di prosa come nei teatri di boulevard – quelli, per inten-
derci, dove andavano in scena i drammoni romantici – o alla Comédie
Française, il tempio della tragedia classica francese. La ricca vita teatrale del-
la capitale francese aveva fatto sì che le singole istituzioni si specializzassero
in repertori specifici, ma parallelamente aveva limitato lo spazio di manovra
di ciascuna; l’Opéra-Comique era il regno dell’ibrido o, se si preferisce, del
compromesso. Se la trama diveniva troppo seria o complessa il pubblico si
iniziava a domandare se si trovasse per caso alla Comédie Française o al
Théâtre de la Porte Saint Martin; se la musica durava troppo o era troppo
‘difficile’ i signori con cilindro e bastone da passeggio iniziavano a rumoreg-
giare e ad agitarsi sulle poltrone, perché pensavano che se avessero voluto
assistere a un’opera sarebbero andati all’Opéra o al Théâtre Italien; infine se
la musica o le scenografie erano troppo semplici gli stessi signori e le loro
mogli o mantenute avrebbero considerato la cosa scandalosa e l’avrebbero
presa come un affronto al loro rango sociale, evitando di rinnovare l’abbo-
namento l’anno successivo. È quanto lascia ben intendere un articolo pub-
blicato dal critico Jules Maurel su «La France musicale» il 29 dicembre
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1839, in un periodo in cui l’Opéra-Comique tentava di fare concorrenza al-
le altre due istituzioni liriche di Parigi: 

In virtù delle sue nuove pretese il Teatro della Borsa [= l’Opéra-Comique] s’è lan-
ciato a capofitto nella grande musica, e ad essa richiama tutti i piccoli composito-
ri […]. Il Teatro della Borsa non vuole più opéras-comiques. Ora non ama che i
grandi effetti. Cinque ore di musica! ecco il suo sogno. […] Al posto di una com-
media dialogata in maniera spiritosa, frammista di belle arie piene d’originalità,
scritte senza pretese, ci si è messi in testa di fare eseguire di punto in bianco con
una grande orchestra romanze a sei voci, e dei finali dallo stile di chanson. Affin-
ché il rimpianto per il vecchio stile sia completo, il Teatro della Borsa è prodigo ora
di interpreti di gran talento, cantanti d’ambo i sessi che non sfigurerebbero né al-
l’Opéra, né al Teatro Italiano. Ha dimenticato tuttavia un solo punto, e cioè che i
suoi spettatori abituali non amano né la grande musica, né i grandi cantanti, né le
grandi orchestre.13

Vera «musica di consumo», nell’accezione più nobile del termine, l’opé-
ra-comique era dunque legato in maniera peculiare all’hic et nunc della
rappresentazione, e i compositori francesi dovevano mediare tra le esigenze
di compiacere il pubblico e la critica, essere originali ma non uscire mai dal
solco della tradizione, fare concorrenza al grand-opéra e al melodramma
italiano senza tuttavia seguirli ed imitarli sul piano dell’impegno musicale e
vocale. Pochi compositori vi riuscirono altrettanto bene di Auber, come te-
stimonia una sua breve biografia pubblicata, sempre nel 1839, su «La Fran-
ce musicale»:

Come tutti i grandi artisti, Auber ha il dono di soddisfare allo stesso tempo gli
ignoranti e gli adepti, d’essere popolare senza essere volgare, di esporre sempre le
sue idee con chiarezza, senza sforzo e senza ricercatezze, di svilupparle in modo
ampio e fecondo senza appesantirle e soffocarle sotto l’apparato della pedanteria.14

Un’opera così strettamente legata all’ambiente sociale e culturale parigi-
no era inevitabilmente di difficile esportazione; persino il grand-opéra, frut-
to di una concezione spettacolare e grandiosa del teatro in musica, che solo
le sovvenzioni statali dell’Opéra rendevano possibile – tempi di produzione
lentissimi e costosissimi, un’attenzione maniacale per i dettagli, scenografie
fastose e sfarzose, decine di prove con l’orchestra, ecc. – e che nessun altro
teatro d’opera al mondo, men che mai quelli italiani gestiti da impresari,
avrebbe potuto permettersi, offriva condizioni assai più semplici da ricreare
fuori Parigi rispetto all’opéra-comique. Seppur rare, le rappresentazioni ita-
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liane di grands-opéras tra il 1830 e il 1860 superano ad esempio di gran lun-
ga quelle degli opéras-comiques, e l’influenza che quel genere musicale eser-
citò nel nostro paese è incomparabilmente maggiore.

Un breve sguardo alla traduzione italiana di Alfredo Zanardini del libret-
to di Scribe e al Domino nero di Lauro Rossi può servirci a comprendere fa-
cilmente sia a quali trasformazioni andasse incontro un libretto francese per
adattarsi alle convenzioni italiane, sia la grande differenza tra un opéra-co-
mique di Auber e un’opera buffa contemporanea. Zanardini, la cui traduzio-
ne fu impiegata a Malta nel 1878 e probabilmente in qualche occasione an-
teriore di cui non ci è giunta notizia, è molto bravo nel conservare la
scioltezza, l’eleganza e l’‘urbanità’ del linguaggio di Scribe, evitando il più
possibile di parlare il ‘librettese’; tuttavia ha accorciato impietosamente le sce-
ne recitate, le ha trasformate in recitativi, e ha tradotto con strofe regolari e
isometriche le strofe polimetriche del testo francese. Paradossalmente Zanar-
dini è riuscito meglio là dove si è discostato di più dall’originale, cioè nei re-
citativi, che conservano gran parte delle parole chiave di Scribe, mentre lo
sforzo di creare strofe simmetriche nelle parti cantate, secondo la tradizione
librettistica italiana, lo ha portato a scrivere versi un po’ piatti e banali.

Il Domino nero di Lauro Rossi, su libretto di Francesco Rubino, venne
rappresentato al Teatro alla Canobbiana di Milano il 1° settembre 1849. Ru-
bino ha ridotto drasticamente a cinque il numero dei personaggi, facendoli
corrispondere ai ruoli consueti dell’opera buffa, con due prime parti (sopra-
no e tenore) e tre comprimari (un mezzosoprano e due bassi); per prudenza
l’azione è stata retrocessa al XVII secolo, tanto per non farla apparire troppo
attuale e urtare la sensibilità degli spettatori – stessa sorte toccherà alla Tra-
viata di Verdi – trattandosi pur sempre delle vicende di una novizia. Il coro è
onnipresente, ma a differenza dell’opera di Auber svolge solo un ruolo mo-
desto di cassa di risonanza, commentando l’azione dei protagonisti. Angèle
(uso per comodità i nomi originali) è la solita ragazza scaltra e dalla lingua
pungente, che ben conosciamo dalle opere italiane; ella tiene testa alla schie-
ra dei suoi ammiratori e inseguitori maschili assai più abilmente della sorella
francese, tuttavia non possiede neppure un briciolo della sua eleganza, della
sua ingenuità e leggerezza fanciullesche, nonché della sua capacità di stupirsi
e spaventarsi delle conseguenze di ciò che ha fatto. Certo, immaginare una fu-
tura badessa spagnola che trascorre una notte di bagordi (la notte di Natale,
per giunta), tra balli e cene in casa di scapoli, è di per sé un’assurdità; tutta-
via Scribe sa congegnare talmente bene le scene del suo libretto, e mette in
azione un meccanismo teatrale così perfetto, che alla fine tutto risulta credi-
bile. Tutto ciò è assente nel libretto italiano; la protagonista si sposta dal pa-
lazzo reale del prim’atto, alla casa di tolleranza in cui è stato ambientato il se-
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condo, fino al convento del terzo, dimostrandosi sempre all’altezza della si-
tuazione e assolutamente a suo agio. La sua amica è scomparsa, sostituita da
una figura (Paquita) che risulta dalla fusione di Jacinthe e Brigitte, pertanto
la protagonista non è accompagnata da un alter ego virtuoso e da una com-
plice fidata; l’Angèle italiana (Estella) vuole la scena tutta per sé, agisce di te-
sta sua e non ha bisogno di alcuna amica a cui confidarsi.

Raffigurando una fanciulla un po’ irrequieta, ma fondamentalmente pu-
ra e ligia al dovere, l’autore francese rende plausibili e interessanti tutte le sue
peripezie e i pericoli che corre la sua reputazione; inoltre ciò che rende par-
ticolarmente avvincente e credibile l’azione del libretto francese è che fino al-
l’ultimo atto dell’opera il pubblico non conosce la vera identità di Angèle, la
quale viene rivelata poco prima che l’apprendano anche gli altri personaggi.
Questo accorgimento viene mantenuto anche nel libretto di Rubino; tuttavia
qui la protagonista, sebbene sia assai meno ingenua e sprovveduta che nel-
l’opéra-comique, viene smascherata sia da Juliano, sia, come apprendiamo
alla fine, dalla stessa regina, che l’ha riconosciuta durante il ballo. Se in Scri-
be Angèle confessa e chiede perdono a Horace per i suoi continui travesti-
menti, dimostrando purezza d’animo e levatura morale degna sia di una ba-
dessa in spe sia di una futura sposa, in Rubino ella è costretta a farsi
perdonare dal fidanzato e dall’amico per salvare l’onore e poter essere ac-
cettata come moglie; ciò che in Francia è concesso a una ragazza, purché ri-
manga pura, in Italia è condannato a priori. Anche Lord Elfort, raffigurato
come il tipico cacciatore di gonnelle, ha una condotta morale assai più di-
scutibile che in Scribe: nel prim’atto non esita a sfidare a duello Juliano per
salvare l’onore, visto che questi ha accennato a una strana somiglianza tra la
dama in domino e sua moglie, reagendo dunque piuttosto da maschio lati-
no che da lord inglese; nel secondo, invece, si mette spudoratamente a fare
la corte ad Angèle, trattandola da sgualdrina, laddove in Scribe, più discre-
tamente e secondo l’usanza parigina, amava una primadonna che non com-
pare in scena. Infine Juliano, che in Scribe è l’amico premuroso d’Horace, nel
terz’atto del libretto italiano si diverte perfidamente, con il suo vocione da
basso buffo, a mettere alle strette Angèle, fino a farle confessare di essere sta-
ta al ballo della regina. Non è un bel servizio quello che rende all’amico,
sbandierando la poca moralità della donna ch’egli ama, ma evidentemente
per questo Juliano l’onore virile, cioè il superare in arguzia una donna, vale
assai più del sentimento d’affetto e di complicità che lo lega all’amico.

Nell’adattare alle convenzioni italiane il testo di Scribe Rubino ha dovu-
to tagliare impietosamente gran parte delle scene recitate, salvando solo
quelle assolutamente indispensabili alla comprensione dell’azione, mentre ha
conservato la dislocazione di quasi tutti i numeri musicali. I vivaci e raffina-
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ti dialoghi francesi sono stati trasformati in versi più o meno rozzi, con tan-
to di citazione manzoniana (Coro: «Il dio che atterra e suscita», atto III, 2),
di modo tale che le motivazioni dell’agire dei personaggi risultano del tutto
infondate o irrazionali; inoltre il delicato meccanismo teatrale di Scribe è an-
dato in frantumi, in compenso però ciascun personaggio ha il suo bravo as-
solo musicale (Angèle ne ha uno per atto). Se nel Domino noir le scene dia-
logate erano fondamentali per tratteggiare i caratteri, nel Domino nero i
personaggi si definiscono essenzialmente in termini musicali. La musica ha
occupato tutti gli interstizi lasciati dal recitato, ed è divenuta padrona asso-
luta del campo. Pertanto le somiglianze tra le due opere, sia dal punto di vi-
sta del libretto che da quello della musica, si riducono a ben poca cosa: a una
trama simile, a un’aria in spagnolo maccheronico di Angèle nel second’atto,
e alla presenza di un bel racconto strofico di Juliano, alias Adolfo, nel bel
mezzo dell’Introduzione, la cui forma a couplets ricorda il Trio del prim’at-
to di Auber – i couplets di Angèle dello stesso atto sono stati sostituiti infat-
ti da un’aria italiana con cabaletta. Se non conoscessimo il Domino noir nul-
la ci farebbe sospettare l’origine transalpina dell’opera di Rossi, tranne forse
una trama singolarmente licenziosa per le abitudini italiane del tempo e un
certo esotismo musicale nel secondo.

Nell’Ottocento solo il pubblico parigino poteva comprendere ed apprez-
zare fino in fondo le raffinatezze linguistiche, teatrali, musicali e scenogra-
fiche dell’opéra-comique; eppure questo genere musicale non è morto col
mutare del gusto musicale dei francesi. Il peculiare equilibrio tra canto e re-
citazione, tra comicità e umorismo, tra virtuosismo vocale e stile chanson-
nier, tra gag e artifici teatrali raffinati, tra spettacolarità operistica e gla-
mour un po’ grossolano, è sopravvissuto nell’opéra-bouffon di Offenbach,
nell’operetta viennese, nel cabaret berlinese, infine nel musical anglosasso-
ne, teatrale o cinematografico, dei nostri giorni. Ciononostante l’opéra-co-
mique rimane un genere poco conosciuto dal pubblico teatrale contempo-
raneo, e tutt’ora poco studiato dai musicologi. Nei decenni passati le varie
riscoperte di Händel, del primo Verdi e di compositori italiani del Sette-Ot-
tocento fino a ieri dimenticati hanno dimostrato che il giudizio della storia
può essere modificato, e che la distanza cronologica e culturale che ci sepa-
ra da quei lavori paradossalmente favorisce una comprensione più profon-
da e scevra da pregiudizi. A quando dunque la riscoperta di Auber e del-
l’opéra-comique?
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Siamo al ballo della regina di Spagna. Due eleganti domino neri passano e ri-
passano nella folla, seguiti da un giovane, il cui sguardo e i cui movimenti ri-
velano una viva agitazione. Indovinate subito che si tratta di un eroe senti-
mentale, la cui passione à la Werther per una delle due dame nascoste sotto la
maschera ha turbato la ragione. Horace Massarena, infatti, ha visto l’anno
precedente in una delle serate di corte un domino nero perfettamente somi-
gliante nella statura e nell’andatura a quello che ha appena incontrato; egli l’a-
ma perdutamente. Come fare per abbordarla e per conoscerne i tratti? Un ami-
co del nostro innamorato, il conte Juliano, si presta compiacente al ruolo di
Mercurio; invita alle danze l’accompagnatrice della bella sconosciuta, che ri-
mane quindi sola con Horace, in un tête-a-tête che non sembra spaventarla
molto. Tant’è vero che, mentre Horace finge di dormire su un’ottomana, la
sconosciuta gli si avvicina e depone un bacio sulla sua fronte, lasciando cade-
re una rosa. Grande gioia del dormiente, che certo non tarda a far capire alla
bella che era ben sveglio. Si spiegano, si dichiarano reciproco amore; ma degli
ostacoli insormontabili si contrappongono alla felicità dei due innamorati: la
sconosciuta non è più libera. «Gran Dio!… sposata! – Signore, vi assicuro…
che non sono affatto sposata!… E che non lo sono mai stata». Horace, dispe-
rato, si perde in congetture, ma senza immaginare niente che lo conduca alla
scoperta della verità. Cosa sorprendente, tuttavia, egli non canta, come con-
suetudine vuole in simili casi nell’Opéra-Comique, quel est donc ce mystère?3

Hector Berlioz1

Théâtre de l’Opéra-Comique:2

prima rappresentazione di Domino noir, 
parole di Scribe, musica di Auber […]

1 La recensione apparve nella rubrica Critique musicale del «Journal des débats», 10 di-
cembre 1837 [n.d.t.].

2 Le domino noir, opéra-comique in tre atti di Auber, libretto di Scribe, dato per la prima
volta all’Opéra-Comique il 2 dicembre 1837, con Moreau-Sainti (Juliano), Couderc (Horace de
Massarena), Grignon (Lord Elfort), Roy (Gil Perez), e M.mes Damoreau-Cinti (Angèle), Bou-
langer (Jacinthe), Berthault (Brigitte), Olivier (Ursule), e Roy (la Suora portinaia). 

3 Espressione usata spesso in libretti d’opéra-comiques come La dame blanche, La double
échelle e La muette de Portici. 



Mezzanotte suona, grido di spavento della sconosciuta che scappa esclaman-
do: «Ah, mi avete rovinata!». Ancora nessuno ha affermato: quel est donc ce
mystère, eppure sarebbe ben stato il caso di farlo. 

Seguiamo l’eroina nella sua fuga. Eccola, sola, spaventata, turbata, sbi-
gottita,4 come dicono gli italiani, per le strade di Madrid, in una cupa notte
d’inverno. Ha paura degli studenti ubriachi, e ancor più di quelli che non lo
sono; teme i ladri, la guardia, teme insomma tutto. 

Una luce brilla al primo piano di una casa dall’apparenza onesta; la fug-
gitiva, senza esitare, si dirige lì, bussa alla porta del palazzo (perché è un pa-
lazzo), e domanda asilo per la notte alla vecchia governante che le apre. Do-
po qualche esitazione, la vecchia consente ad accogliere la sconosciuta,
all’unica condizione che, per giustificare la sua presenza agli occhi del pa-
drone di casa, si vorrà travestire con il costume della contadina aragonese,
attesa per i servizi in casa, facendosi passare per quella. 

Un rumore di passi si fa sentire, è il padrone che rientra con una dozzina
di amici, invitati a cena; fra i quali ritroviamo il povero Horace, più pensoso,
più desolato, più innamorato che mai. L’anfitrione da cui si cena, altro non è
che il compiacente conte Juliano, con cui abbiamo fatto già conoscenza al
ballo. Si pensa certo che dei viveurs come questi che si porta dietro faranno
una brillante accoglienza alla nuova Ebe che dovrà servire loro da bere. La
povera fanciulla è infatti talmente molestata che è sul punto di tradire il pro-
prio incognito, chiamando in aiuto l’infelice Horace che, dal suo ingresso, la
divora con gli occhi pensando con tutte le forze, poiché non lo dice: «Quel
est donc ce mystère?». Passato il pericolo, e i due amanti rimasti soli per la
seconda volta, Horace parla alla sconosciuta del ballo dove l’ha appena vista,
e le domanda il motivo del suo travestimento e della sua presenza in tale luo-
go. La falsa aragonese sostiene a meraviglia il ruolo; nega sfacciatamente di
aver mai portato altri abiti che quelli e ride in faccia a Horace quando lui vuo-
le ricordarle la conversazione che hanno avuto in casa della regina, solo qual-
che ora prima. L’infelice si allontana convinto di essere matto o stregato. 

Tuttavia la notte sta per finire, l’ansia della sconosciuta sembra più viva;
vuole partire, vuole tornare a casa sua. Ma come riuscirci, senza che il suo ri-
torno a una simile ora non ne tradisca la scappatella notturna? Il signor Scri-
be ha previsto tutto. Ecco venire un gran spione, l’amante sornione della
vecchia serva che non parla d’altro che di galline grasse e buon vino, scim-
miottando al meglio il Tartufo di Molière. È il portiere della casa della scono-
sciuta. Presto lei corre a riprendere il suo domino nero e, in una scena ripresa
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da Étourdis di Andrieux,5 facendo più grossa la voce, lei si fa passare per un
fantasma, spaventa questo imbecille con le sue minacce e gli porta via le chia-
vi. Eccola salva; corre, arriva, apre, entra, cade mezza svenuta di stanchezza e
di emozione… in che luogo, prego?… indovinate un po’… nel parlatorio di un
convento delle Annonciades. Sì, in un convento; è una novizia (chi l’avrebbe
detto?), prossima a rinunciare al mondo di lì a qualche ora. Angèle d’Olivarès,
questo il suo nome, deve diventare presto la badessa del convento, e per me-
glio prepararsi alla santa e grave cerimonia della sua presa del velo, ha preso
la maschera, è corsa al ballo e conversato tutta la notte con i più eleganti ca-
valieri di Madrid. Stento a credere alla realtà della sua vocazione per la vita
monastica. In Spagna, forse, non si guarda tanto per il sottile. Un’altra reli-
giosa desidera da tempo il posto che la giovane Angèle è sul punto di sottrar-
le, grazie alla sua parentela regale (è cugina della regina). L’ambiziosa ha no-
tato il turbamento di Angèle, sospetta la verità. Da qui propositi insidiosi,
maldicenze, calunnie, cicalecci senza fine; Vert-Vert aveva ragione:

Diamine, se son matte le monache!6

Ma chi bussa di mattino così presto alla porta del santo luogo? È Horace
in persona, che viene, non so per quale proposito, a dichiarare alla religiosa
nemica di Angèle che non può sposare una giovane collegiale la cui mano gli
è destinata, circostanza di cui vi informo con la stessa bruschezza con cui ne
sono stato informato io stesso. Horace è uomo d’onore; ama un’altra che non
la sua fidanzata e non può offrire la sua mano a chi non saprebbe conquista-
re il suo cuore. Ascoltiamo… si canta nella cappella…. Horace guarda da una
finestra e vede ai piedi dell’altare, vestita da monaca, la sua aragonese, il suo
domino nero, la sua sconosciuta, il suo demonio. Stavolta perde davvero la
testa; si getta in ginocchio, domanda grazie a Dio, piange, canta, si sente ma-
le, quando una lettera della Regina giunge proprio a proposito a interrompe-
re la cerimonia. Sua Maestà proibisce alla cugina di pronunciare i voti che la
separeranno dal mondo, e le impone inoltre di sposare al più presto il giova-
ne Horace Massareno di cui lei conosce i sentimenti. Designa poi per bades-
sa del convento la religiosa per la quale questa dignità rappresentava tutta
l’ambizione. Non ho potuto scoprire come questa buona regina di Spagna ab-
bia così prontamente rimesso ciascuno al suo posto e risolto l’imbroglio con
soddisfazione di tutti. Di certo, l’affascinante Angèle, che da lì a dieci minuti
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5 Les Étourdis ou La mort supposée, commedia in tre atti e in versi di Andrieux, messa in
scena per la prima volta al Théâtre-Italien il 14 dicembre 1787. 

6 Vert-Vert, poema di Jean Baptiste Louis Gresset (1709-1717), pubblicato nel 1734, Can-
to IV, dedicato a Madame l’Abbesse D***: «il mio ragazzo risponde con un tono dispettoso:
Diamine! Se sono matte le monache!».
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M.me Boulanger (Marie-Julienne Halligner; 1786-1850), la prima Jacinthe. Incisione da Marris. Pa-
rigi, Bibliothèque de l’Opéra. Esordì all’Opéra-Comique (1812) nell’Ami de la Maison di André Gré-
try. Partecipò a numerose altre prime rappresentazioni delle opere di Auber tra le quali Leicester, Le
concert à la Cour, Fra’ Diavolo e L’ambassadrice.



avrebbe rinunciato a Satana, alle sue pompe e alle sue opere, non ha niente
di più urgente che di non rinunciarvi affatto, e ripara uscendo dalla cappella
in costume da novella sposa. Questo abito è forse in Spagna quello delle spo-
se del Signore; non sono abbastanza ferrato in storia ecclesiastica e nell’arte
dei costumi per emettere un’opinione a riguardo.

La musica di Auber è in generale piaciuta. La si è trovata, come sempre,
viva, leggera e piccante. Certo, c’è stato qualcuno, dotato di un gusto più se-
vero, che ha rimproverato alla partitura delle forme un po’ ristrette, delle
melodie un po’ corte e una tendenza troppo à la vaudeville. Ma questi difet-
ti sono forse meno evidenti se ci si pone dal punto di vista del musicista, che
cerca, prima di tutto, lo stile più adatto a far effetto sul pubblico attuale del-
l’Opéra-Comique, senza disobbedire all’ambiente musicale di questo teatro,
i cui usi e mezzi esecutivi hanno imprigionato l’arte per impedirle di rinno-
varsi. Il successo prima di tutto: questo è senza dubbio lo scopo di Auber. Ed
egli ha avuto un successo completo. E molti pezzi cantati da Madame Da-
moreau, con grazia estrema ma con una voce ben indebolita, hanno suscita-
to i più vivi applausi. Nel numero bisogna citare lo Jaleo, che Auber ha pre-
so, o piuttosto ripreso dal suo balletto della Muette, qualche altra parte del
ruolo di Angèle, un coro sillabico di monache e un finale, il cui tema energi-
co cantato all’unisono e all’ottava da tutte le voci è riportato due volte con
esito molto felice.7 Il racconto delle avventure notturne della giovane reli-
giosa ha troppo il carattere di quelle narrazioni di vaudeville di cui Désau-
giers ha lasciato un modello spirituale e affascinante nel suo Tableau de Pa-
ris à cinq heures du matin.8 Le parole sono quasi tutto, e la musica corre loro
dietro, affacciandosi meglio che può. Ci sembra anche che la parte del can-
to di Horace, al momento in cui la sua voce si mescola al coro delle religio-
se durante la cerimonia della presa del velo,9 non ha, a ben guardare, il ca-
rattere che la situazione richiederebbe; è una parte accessoria piuttosto che
un accento di passione, e l’aggiunta è troppo evidente. L’Ouverture sembra
accusare anche la precipitazione con cui l’autore l’ha indubbiamente scritta;
annuncia all’inizio una certa originalità e un’ampiezza di forme che non si
trovano alla fine.
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7 Rispettivamente atto secondo n. 8 Aragonaise: «La belle Inès fait florès» [Troupenas;
174-185]; atto terzo, n. 12 Morceau d’ensemble et choeur: «Ah! Quel malheur pour nous»; at-
to terzo n. 114, Final. 

8 Paris à cinq heures du matin, canzone in otto couplets di Désaugiers (1808), di cui l’en-
semble è un dato acquisito pittoresco. – Marc Antoine Madelein Désaugiers (1772-1827), chan-
sonnier e vaudevilliste francese, autore di canzoni di vena satirica che lo resero celebre.

9 Atto terzo, n. 13 Cantique et Chœur.
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I pezzi d’insieme di Domino noir sono stati eseguiti meglio di quanto di so-
lito non si senta all’Opéra-Comique; ma quanto poco conosciuta è, ancora,
l’arte del canto corale in quel teatro! Si dice che la giudica tanto bene che
male, senza imbarazzarsi dell’espressione, delle sfumature, dell’animazione,
né dell’accento ritmico. In fondo, il canto corale non si può apprendere be-
ne che con l’aiuto di quelle istituzioni tanto numerose in Germania, e che ci
mancherebbero del tutto senza i felici tentativi di Mainzer iniziati due anni
fa.10 I progressi dell’accademia di canto che ha fondato per gli operai non
possono essere abbastanza rapidi per rispondere ai bisogni sempre nuovi dei
teatri e dei concerti; si tratterebbe dunque di riunire in un esercizio comune
i dilettanti e gli artisti che hanno voce e conoscono già la musica. Questo è
lo scopo che si è appena proposto l’abile professor Pastou, e che raggiungerà,
lo speriamo. La scuola di cori che organizza attualmente può portare, tanto
per il progresso dell’educazione dei dilettanti, quanto per il perfezionamen-
to esecutivo corale degli artisti, i più felici risultati. La modica cifra della sot-
toscrizione permette inoltre a tutti di seguire le lezioni; non è più di venti
franchi per sei mesi.11

Mentre Pastou si applica a utilizzare l’istruzione acquisita dei cantanti già
musicisti, e mentre Mainzer lavora con perseveranza a diffondere il gusto e
i sentimenti della musica fra le masse popolari incolte, non dimentichiamo
di segnalare i lavori elementari che possono facilitare il compito futuro del-
l’uno e dell’altro mettendo i bambini stessi in condizioni di imparare rapi-
damente i primi elementi dell’arte dei suoni. Questo è l’Alphabet musical pit-
toresque, pubblicato recentemente dal signor Elwart. L’autore ha avuto
l’ingegnosa idea di colpire gli occhi dei bambini con delle tavole colorate
rappresentanti diverse scene in rapporto più o meno diretto con la proposi-
zione musicale che si tratta di spiegare loro. Le idee astratte e del tutto ma-
tematiche, che il loro spirito avrebbe con gran fatica colto e messo in rap-
porto fra loro, si calano così dentro la loro memoria, per non uscirne più; e
un bambino che ancora non abbia imparato a contare correttamente, grazie
a l’Alphabet musical pittoresque del signor Elwart conosce già tutte le note
e i loro differenti valori.

(traduzione dal francese di Cecilia Palandri)

10 Allusione ai corsi di canto corale organizzati da Mainzer per gli operai: vedi «Le Jour-
nal des débats» del 18 settembre 1836.

11 L’École speciale de musique di Pastou si trovava in rue et petit passage Sainte-Anne, n.
59. I corsi di musica vocale (e di piano) erano cominciati il 23 novembre 1837.



Pochi generi musicali hanno subito un destino paragonabile a quello del-
l’opéra-comique: diffuso ed imitato in tutta Europa tra la fine del Settecento
e l’inizio dell’Ottocento, considerato la forma d’opera più squisitamente
francese proprio nei secoli in cui la Francia ebbe una posizione di premi-
nenza culturale e politica sul resto del continente, l’opéra-comique fino a una
quindicina d’anni fa non aveva destato alcun interesse negli studiosi. Per tro-
vare informazioni su compositori quali Monsigny, Dalayrac, Grétry, Ga-
veaux, Isouard, Boïeldieu, Auber, Adam, Massenet, bisognava consultare le
rispettive voci d’enciclopedia, in particolare il Dictionnaire di Clément-La-
rousse,1 oppure recarsi in biblioteca e, con un po’ di fortuna, imbattersi nel-
le brevi monografie che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, a
volte a puntate sui periodici musicali, erano state pubblicate in Francia su
questi musicisti, considerati a buon diritto glorie nazionali,2 o alla storia di
questa forma di teatro musicale.3 Si tratta di pubblicazioni divulgative, tra il
pettegolo e l’agiografico, che tuttavia hanno il merito di fornire informazio-
ni spesso di prima mano e di essere state scritte in un periodo in cui l’opéra-
comique era ancora vivo e vegeto. A questo genere di pubblicazioni vanno
ascritti, nella prima metà del Novecento, il numero unico della «Revue mu-
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ses œuvres, Paris, Heugel, 1864; ARTHUR POUGIN, Monsigny et son temps: l’opéra-comique et
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sicale» dedicato all’opéra-comique e ai suoi autori,4 il volume di Genest5 e
la monografia di Favre su Boïeldieu.6

Con l’inizio del Novecento, cioè dopo la nascita della musicologia scien-
tifica, le pubblicazioni sulla musica teatrale francese, non solo specificata-
mente sull’opéra-comique, sono del tutto assenti al di fuori della Francia.
Sull’opéra-comique gravava, ancora più fortemente che sull’opera italiana, il
pregiudizio di essere troppo ‘semplice’ e quindi non abbastanza degno di pa-
ludati studi storico-estetici; inoltre la tradizionale divisione delle scienze
umanistiche faceva il resto, poiché i letterati erano infastiditi dalla compo-
nente musicale presente nell’opéra-comique, escludendolo pertanto dal pro-
prio orizzonte d’interesse, i musicologi da quello letterario, comportandosi
di conseguenza. Ciononostante i primi impulsi a una rivalutazione storico-
critica dell’opéra-comique vennero proprio dagli studiosi di teatro, in parti-
colare da Iacuzzi e Brenner,7 che hanno studiato le origini di questa forma
d’opera in relazione all’istituzione in cui veniva praticata.

Intorno agli anni Cinquanta del Novecento, soprattutto nei paesi anglo-
sassoni, iniziano a comparire le prime pubblicazioni sull’opéra-comique, in-
teso come un genere specifico di teatro musicale. Si tratta inizialmente di bre-
vi monografie dallo scopo divulgativo, come quella di Cooper,8 ma che hanno
il merito di affrontare per la prima volta la storia di questo genere musicale
nel corso dei suoi due secoli di vita, mettendolo in relazione alle altre forme
d’opera contemporanee. Significativamente, il primo studio monografico ap-
profondito su un autore d’opéra-comique pubblicato in quegli anni sarà de-
dicato proprio ad Auber: si tratta della tesi di dottorato di Longyear, discus-
sa alla Cornell University,9 a cui farà seguito pochi anni dopo quella di Moss
dedicata a Dalayrac, sostenuta alla New York University.10
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4 L’opéra-comique au XIXe siècle, Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1933, pp.
244-320, («La revue musicale», 140).

5 ÉMILE GENEST, L’opéra-comique: connu et inconnu; son histoire depuis l’origine jusqu’à
nos jours, Paris, Fischbacher, 1925.

6 GEORGES FAVRE, Boïeldieu. Sa vie. Son œuvre, 2 voll., Paris, E. Droz, 1945.
7 ALFRED IACUZZI, The European Vogue of Favart: The Diffusion of the Opéra-Comique, Re-
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Repertory, 1716-1793. With a Historical Introduction, Berkeley - Los Angeles, University of Ca-
lifornia Press, 1961 («University of California Publications in Modern Philology, vol. 63»).

8 MARTIN COOPER, Opéra comique, New York, Chanticleer Press, 1949 («The world of
music, 7»).

9 RAY MORGAN LONGYEAR, Daniel-François-Esprit Auber (1782 - 1871). A Chapter in
French Opera Comique, PhD. Diss., Ann Arbor (Michigan), UMI, 1957.

10 LEWELLYN J. MOSS, The One-Act «opéras-comiques» by Nicolas Dalayrac (1753-1809),
PhD. Diss., NY University, 1969.
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Engelmann (verosimilmente identificabile con Daniel; ca. 1800-ca. 1870), Scena da La fiancée. Opé-
ra-Comique, 1829. Litografia colorata. Parigi, Bibliothèque de l’Opéra.

Pierre-Luc-Charles-Cicèri (1782-1868), bozzetto scenico per La Sirène, II atto. Opéra-Comique, 1844.
Acquerello. Parigi, Bibliothèque de l’Opéra. Da RAPHAËLLE LEGRAND-NICOLE WILD, Regards sur l’Opé-
ra-comique.
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Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, a dispetto di una fioritura
impressionante di studi sull’opera in musica e della ‘riscoperta’ di tradizioni
musicali considerate fino ad allora ‘minori’ o dimenticate, come l’opera ita-
liana barocca o il melodramma verdiano, gli studi sull’opéra-comique conti-
nuano ad essere marginali. Si tratta per lo più di pubblicazioni, spesso d’al-
tissimo livello, apparse in forma di articoli su riviste specializzate e dedicate
a temi specifici. È questo ad esempio il caso dello studio di Koch sui finali11

e di Dean sull’opera francese durante la Rivoluzione.12

Solo agli inizi degli anni Ottanta il quadro cambia radicalmente. Dopo
la pubblicazione di alcuni articoli su argomenti specifici, come quello di
Noiray sulla comédie en vaudevilles,13 della Pendle su Marsollier e Dalay-
rac,14 di Robinson sul Déserteur di Monsigny15 e di Müller sulla dram-
maturgia,16 che affrontano per la prima volta l’opéra-comique con gli stes-
si strumenti critici riservati finora al Musikdrama wagneriano e all’opera
italiana, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del decennio successivo si
assiste a una vera e propria esplosione di studi dedicati a questo tipo d’o-
pera francese. Significativamente si tratta in gran parte di lavori di musi-
cologi che si sono occupati in precedenza dell’opera buffa settecentesca, e
che attraverso lo studio dei legami musicali tra Italia e Francia, sono ap-
prodati all’opéra-comique. Gran parte delle pubblicazioni di questi anni si
trovano in atti di convegni, segno di un improvviso interesse dei musico-
logi per questo genere di opera e di una sorta di ‘voracità’ intellettuale, che
tendeva a recuperare nel minor tempo possibile il ritardo accumulato in
anni di indifferenza.

Tra i convegni internazionali dedicati all’opéra-comique un ruolo pionie-
ristico è stato svolto dai due di Liegi, dedicati rispettivamente a Grétry17 e

11 CHARLES E. KOCH, The Dramatic Ensemble Finale in the Opéra Comique of the Eigh-
teenth Century, «Acta Musicologica», XXXIX, 1967, pp. 72-83.

12 WINTON DEAN, Opera under the French Revolution, «Proceedings of the Royal Musical
Association», 1967-1968, pp. 77-96.

13 MICHEL NOIRAY, Ariettes et vaudevilles dans les années de formation de l’opéra comique,
in Bericht über den internationale musikwissenschaftlichen Kongreß Bayreuth 1981, a cura di
Christoph-Hellmut Mahling e Sigrid Wiesmann, Kassel, Bärenreiter, 1982, pp. 117-120.

14 KARIN PENDLE, A Working Friendship: Marsollier and Dalayrac, «Music and Letters»,
LXIV, 1983, pp. 44-57.

15 MICHAEL ROBINSON, Two London Version of the «Deserter», in Report of the Twelfth
Congress, Berkeley, 1977, Kassel, Bärenreiter, 1980, pp. 239-245. Traduzione italiana in La
drammaturgia musicale, a cura di Lorenzo Bianconi, Bologna, Il mulino 1986, pp. 243-254.

16 RUTH E. MÜLLER, «Il faut s’aimer pour s’épouser». Das dramaturgische Konzept der
Opéra-comique zwischen 1752 und 1769, «Jahrbuch des Staatlichen Institut für Musikfor-
schung. Preußischer Kulturbesitz», 1987-1988, pp. 139-183.

17 Grétry et l’Europe de l’opéra-comique, a cura di Philippe Vendrix, Liège, Mardaga, 1992.
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alle origini del genere,18 seguiti da quello di Cambridge,19 e i due di Fran-
coforte, l’uno sulla diffusione internazionale dell’opéra-comique,20 l’altro
sulla comédie en vaudevilles,21 infine quello di Praga del 1999.22 In tali in-
contri si è costituito un compatto gruppo internazionale di studiosi specia-
lizzati nell’opéra-comique, che si è riunito con scadenza pressoché annuale
in vari paesi europei (molti atti di questi convegni sono ancora in corso di
pubblicazione, oppure sono confluiti in articoli apparsi in riviste musicolo-
giche). Tuttavia mancano ancora monografie dedicate a singoli compositori,
con l’unica eccezione del volume di Charlton su Grétry;23 manca inoltre una

Pierre-Luc-Charles Cicéri (1782-1868), bozzetto scenico per La Muette de Portici, atto V, i giardini
del palazzo del duca d’Arcos. Parigi, Bibliothèque de l’Opéra. Da CATHERINE JOIN-DIÉTERLE, Le dé-
cors de scène de l’Opéra de Paris à l’époque romantique, Paris, Picard, 1988.

18 L’opéra-comique en France au XVII siècle, a cura di Philippe Vendrix, Liège, Mardaga, 1992.
19 Music and the French Revolution, a cura di Malcom Boyd, Cambridge, Cambridge Uni-

versity Press, 1992.
20 Die Opéra comique und ihr Einfluß auf das europäische Musiktheater im 19. Jahrhun-

dert. Bericht über den Internationalen Kongreß Frankfurt 1994, a cura di Herbert Schneider e
Nicole Wild, Hildesheim, Olms, 1997 («Musikwissenschaftliche Publikationen Bd. 3»).

21 Das Vaudeville. Funktionen eines multimedialen Phänomens, a cura di Herbert Schnei-
der, Hildesheim, Olms, 1996.

22 Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle, Praga, 20-22 maggio
1999; i relativi atti sono in corso di pubblicazione.

23 DAVID CHARLTON, Grétry and the Growth of the Opéra-Comique, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1986.



storia moderna e aggiornata dell’opéra-comique dalle origini alla fine del-
l’Ottocento. In compenso negli ultimi dieci anni sono stati editi lavori assai
accurati, molti dei quali frutto di tesi di dottorato, che si avvicinano a que-
sto intento; tra i titoli finora pubblicati si segnalano quelli di Mongrédien,24

Brown,25 Betzwieser,26 Cook,27 Jacobshagen,28 questi ultimi due di taglio
prettamente analitico e di storia delle forme musicali, Speare,29 Branger,30

Barra,31 Lacombe,32 e infine l’utile dizionario curato da Claudon.33

In molti degli atti di convegni citati viene affrontata la questione della dif-
fusione europea e dell’influenza dell’opéra-comique su altri generi operistici.
Data la vastità dell’argomento non esistono per ora che studi parziali; per
quanto riguarda l’Italia i primi lavori in tal senso sono stati quelli di Castel-
vecchi,34 Sala,35 Brzoska36 e Vendrix.37 Delle rappresentazioni di opéras-co-
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24 JEAN MONGRÉDIEN, La musique en France des Lumières au Romantisme 1789-1830, s.
l., Harmoniques - Flammarion, 1986.

25 BRUCE A. BROWN, Gluck and the French Theatre in Vienna, Oxford, Oxford University
Press, 1991.

26 THOMAS BETZWIESER, Exotismus und ‘Türkenoper’ in der französischen Musik des An-
cien Régime, Laaber, Laaber Verlag, 1993.

27 ELISABETH COOK, Duet and Ensemble in the Early Opéra-Comique, New York, Garland,
1995.

28 ARNDOLD JACOBSHAGEN, Der Chor in der französischen Oper des späten Ancien Régime,
Frankfurt am Main, Lang, 1997.

29 MARY JEAN SPEARE, The Transformation of Opéra Comique: 1850-1880, PhD. Diss.,
Washington University, 1997.

30 JEAN-CHRISTOPHE BRANGER, «Manon» de Jules Massenet ou Le crépuscule de l’opéra-
comique, Metz, Éditions Serpenoise, 1999.

31 OLIVIER BARA, Le théâtre de l’opéra-comique sous la restauration: enquête autour d’un
genre moyen, Hildesheim, Olms, 2001.
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nia Press, 2001.
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Lang, 1995.

34 STEFANO CASTELVECCHI, Alcune considerazioni sulla struttura drammaturgico-musicale
della farsa, in I vicini di Mozart. La farsa musicale veneziana (1750-1810), a cura di David
Bryant e Maria Teresa Muraro, Firenze, Olschki, 1989, pp. 625-632.

35 EMILIO SALA, Ascendenti francesi della «farsa moderna», in I vicini di Mozart cit., pp.
551-566; ID., Réécritures italiennes de l’opéra-comique français: Le cas de «Renaud d’Ast», in
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pp. 363-383.

36 MATTHIAS BRZOSKA, «Camilla» und «Sargino»: Ferdinando Paers italienische Adapta-
tion der französischen Opéra comique, «Recercare», V, 1993, pp. 171-194.

37 PHILIPPE VENDRIX, En inversant le processus. De l’opéra-comique à l’opera buffa, in Il
melodramma italiano in Italia e in Germania nell’età barocca. Atti del Convegno internaziona-
le sulla musica italiana nel secolo XVII, Loveno di Menaggio (Como), 28-30 giugno 1993, a
cura di Alberto Colzani, Norbert Dubowy, Andrea Luppi e Maurizio Padoan, Como, A. M. I.
S., Centro italo-tedesco Villa Vigoni, 1995, pp. 129-141.



miques in Italia si sono occupati invece Bascialli38 e Marica,39 il quale ha de-
dicato una tesi di dottorato ai rapporti tra opéra-comique e opera italiana a
cavallo tra Sette e Ottocento.40

Anche le pubblicazioni su Scribe e Auber risentono della carenza di studi
sull’opéra-comique. Per quanto riguarda il librettista lo studio più ampio re-
sta ancora quello di Karin Pendle,41 che tuttavia non prende in esame la pro-
duzione di opéras-comiques. Su Auber esistono diverse biografie ottocente-
sche, le quali tuttavia presentano pregi e limiti segnalati precedentemente; un
elenco dettagliato viene fornito da Schneider nella sua ‘voce’ su Auber nel
nuovo MGG.42 Fino ad oggi pertanto l’unica monografia sul compositore di
Caen rimane il già citato lavoro di Longyear.43 Per quanto ciò possa appari-
re sorprendente, non esistono infatti ancora studi approfonditi sulla vita e
l’opera di questo musicista così cruciale per la storia della musica francese.
Sulla sua produzione di grands-opéras si segnalano gli articoli di Finscher e
Mongrédien dedicati a La muette de Portici,44 mentre per il resto bisogna af-
fidarsi alle monografie che di recente sono state pubblicate su questo genere
teatrale.45 Circa la produzione di opéras-comiques si segnalano invece gli ar-
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und Gegenwart, 20 voll., Kassel, Bärenreiter, 1994- , Personenteil, vol. I, 1999, coll. 1130-1142:
1141-1142.
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44 LUDWIG FINSCHER, Aubers «La Muette de Portici» und die Anfänge der Grand-opéra, in

Festschrift Heinz Becker, a cura di Jürgen Schläder e Reinhold Quandt, Laaber, Laaber Verlag,
1982, pp. 87-105; JEAN MONGRÉDIEN, Variations sur un thème de Masaniello. Du héros de l’hi-
stoire à celui de la «Muette de Portici», «Jahrbuch für Opernforschung», I, 1985, pp. 90-121.

45 JANE F. FULCHER, The Nation’s Image. French Grand Opera as Politics and Politicized
Art, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; ANSELM GERHARD, Die Verstädterung der
Oper. Paris und das Musiktheater des 19. Jahrhunderts, Stuttgart, Metzler, 1992 (trad. inglese:
The urbanization of Opera: music theater in Paris in the Nineteenth Century, Chicago, The
University of Chicago Press, 1998).



ticoli di Casini e Gier, entrambi dedicati a Manon.46 Scarsissime invece le
informazioni a disposizione sui restanti opéras-comiques di Auber, visto che
chi finora si è occupato di questo genere musicale ha scritto in massima par-
te sul Settecento e il primo Ottocento.

Attualmente gli studi più approfonditi su Auber sono stati pubblicati da
Schneider; lo studioso tedesco è l’autore di un poderoso indice tematico del-
le opere del compositore,47 ricchissimo di informazioni anche per quanto ri-
guarda le edizioni e le copie manoscritte. A Schneider si devono anche alcu-
ni importanti articoli su Auber; tra questi segnaliamo un saggio dedicato alla
prassi di lavoro di Scribe e Auber,48 dei quali Schneider ha pubblicato anche
il carteggio,49 un articolo sul ‘parlante’,50 e l’unico studio attualmente esi-
stente sul Domino noir.51
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46 CLAUDIO CASINI, Tre «Manon», «Chigiana», XXVIII, 1973, pp. 171-217; ALBERT GIER,
«Manon Lescaut» als Fabel von der Grille und der Ameise, «Jahrbuch für Opernforschung »,
I, 1985, pp. 73-89.

47 HERBERT SCHNEIDER¸ Chronologish-thematisches Verzeichnis sämtlicher Werke von D.E.F.
Auber, 2 voll., Hildesheim, Olms, 1994.

48 ID., Wie komponierten Scribe und Auber eine Opéra-comique oder Was lehrt uns die
Entstehungsgeschichte des «Fra Diavolo», in Die Opéra Comique und ihr Einfluß auf das eu-
ropäische Musiktheater im 19. Jahrhundert cit., pp. 235-269.

49 Correspondance d’Eugène Scribe et de D.F.E. Auber, Liège, Marga, 1998.
50 HERBERT SCHNEIDER, Verdis Parlante und seine französische Vorbilder, in Traditionen -

Neuansätze. Für Anna Amalie Abert (1906-1996), a cura di Klaus Hortschansky, Tutzing, Hans
Schneider, 1997, pp. 519-540.

51 ID., Zur Entstehung und Gestalt des «Domino noir» von D.F.E. Auber, in D’un opéra
l’autre. Hommage à Jean Mongrédien, a cura di Jean Gribenski, Marie Claire Mussat e Herbert
Schneider, Paris, Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, 1996, pp. 295-302.



«Auber, chi era costui?», verrebbe da chiedersi, parafrasando un famoso
incipit manzoniano. E in effetti il caso del musicista normanno è emble-
matico rispetto a tanti autori del teatro musicale, soprattutto francese, del-
l’Ottocento, che seppero «tener lo campo», finché erano in vita, ma furo-
no, poi, inesorabilmente travolti dal rinnovamento di questo ‘genere’,
finendo per uscire dal repertorio. 

È il caso, appunto, di Auber, ma anche dei suoi ‘rivali’ Boïeldieu ed Hé-
rold, nonché del ‘divo’ Meyerbeer; autori che non ressero l’impatto con
un capolavoro geniale e sconvolgente: Carmen di Bizet. In breve tempo il
loro romanticismo di cartapesta, nutrito di colpi di scena ed effetti este-
riori, si dissolse, come bruciato dalla passione genuina e incontenibile, che
anima le vicende della fatale ‘gitana’. Così per molti decenni rimasero
completamente estranee al grande pubblico opere, che un tempo erano
state estremamente popolari. Per quanto riguarda Auber ricorderemo, a
titolo d’esempio, Fra’ Diavolo (1830) e Le domino noir (1837), apparte-
nenti al ‘genere’ dell’opéra-comique, e La muette de Portici (1828), che
contribuì a codificare l’altro ‘genere’, di lì a poco imperante sulle scene di
Francia e non solo: il grand-opéra. A dire il vero almeno i soggetti di que-
ste tre opere del compositore di Caen – una volta scomparse quasi del tut-
to dai cartelloni dei maggiori teatri – continuarono a riscuotere un certo
interesse da parte del pubblico, anche nel corso del Novecento, attraver-
so le realizzazioni cinematografiche che ne furono tratte, e di cui trovia-
mo traccia anche nel web: una versione muta del Domino noir (Germa-
nia,1929) con Harry Liedke nella parte di Horace e Vera Schmiterlow in
quella di Angèle;1 il celeberrimo film con Stan Laurel e Oliver Hardy, con-
tenente una sorta di parodia del Fra’ Diavolo (The Devil’s Brothers, USA,
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1 http://www.5mbs.com/ledomino.htm



1933);2 infine una nostrana Muta di Portici del 1952, per la regia di Gior-
gio Ansoldi.3

Si potrebbe dire che il grande pubblico – in modo più o meno consape-
vole – non abbia mai interrotto il legame con l’arte di Auber, seppure in que-
sta forma indiretta. Non era, però, che un pallido riflesso degli ‘anni rug-
genti’, quando, anche grazie alla collaborazione con Eugène Scribe
(l’incontrastato ‘maestro’ di certo romanticismo teatrale ‘d’appendice’) il
compositore di Caen aveva raggiunto un enorme successo, imponendosi,
perlopiù, come un autore dalla musica semplice, orecchiabile, popolare; a di-
spetto – verrebbe da dire – della solida preparazione, a livello tecnico e for-
male, acquisita sotto la guida di Cherubini. La facile fruizione delle sue ope-
re da parte del pubblico fu la cifra distintiva che gli venne generalmente
attribuita, nel bene e nel male; anche se non era del tutto meritata, visto che
un musicista come Wagner – certamente non tenero nei confronti delle co-
siddette ‘opere di cassetta’ – mostrò un certo interesse per La muette de Por-
tici, cogliendovi alcuni importanti elementi di novità. Nello stesso tempo as-
solutamente inappellabile risulta il giudizio che Des Esseintes, l’eccentrico e
cervellotico protagonista di À rebours, riserva al compositore e ad altri ope-
risti in voga nella Francia fin de siècle:

D’un autre côté, la musique plus publique, plus facile et les morceaux indépendants
des vieux opéras ne le retenaient guère; les bas fredons d’Auber et de Boïeldieu,
d’Adam et de Flotow et les lieux communs de rhétorique professés par les Am-
broise Thomas et les Bazin lui répugnaient au même titre que les minauderies su-
rannées et que les grâces populacières des Italiens.4

Di tutt’altro avviso appare, invece, la recente monografia contenuta nel-
l’interessante dossier proposto dalla rivista francese Forum Opéra (fasci-
colo n. 16 del gennaio 2003), dedicato all’opéra-comique, a cura di Bruno
Peeters, che presenta, brevemente, una serie di argomentazioni a favore del
musicista normanno, immeritatamente caduto nell’oblio: ad esempio la so-
lida tecnica contrappuntistica appresa da Cherubini, che, insieme alla dol-
cezza melodica di derivazione rossiniana, caratterizza i suoi opéras-comi-

ROBERTO CAMPANELLA208

2 http://www.laurel-e-hardy.it/html/set/filmografia/schede/1933diavolo.htm. All’interno dello
stesso sito è possibile ascoltare la Canzone di Fra Diavolo, interpretata, nella versione italiana
da Tito Gobbi (http://www.laurel-e-hardy.it/html/canzoni/diavolo/fradiavolo.htm). Sull’argo-
mento vedasi anche il sito: http://www.laurel-e-hardy.it/html/canzoni/diavolo/fradiavolo.htm

3 http://it.movies.yahoo.com/4/1/5311.html. Il sito offre la trama particolareggiata del film.
4 JORIS KARL HUYSMANS, À rebours, cap. xv. Il romanzo è interamente consultabile -

all’interno di Gallica, il server della Bibliothèque Nazionale de France, al seguente indirizzo:
http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N088647



ques; l’influenza esercitata sul teatro musicale francese ed europeo in qua-
lità di fondatore del nuovo genere del grand-opéra; e, non ultimo, il ruolo
‘politico’ che, di fatto, svolse, allorché il duetto «Amour sacré de la pa-
trie», durante una rappresentazione a Bruxelles de La muette de Portici,
infiammò gli animi del pubblico, segnando l’inizio dei moti rivoluzionari
del 1830 in Belgio.5 Dunque, tutt’altro che un musicista ‘facile’ e ‘disim-
pegnato’! Il saggio apologetico è integrato da una breve bibliografia e da
un’essenziale discografia.

Tra le varie biografie consultabili nella Gran Rete segnaliamo, innanzi-
tutto, quella proposta dall’associazione Références/Musicologie.org6 che, ol-
tre ad una sintesi della vita e della produzione dell’artista, propone una cro-
nologia delle opere (con luogo e data della prima rappresentazione), seguita
da un’ampia bibliografia.7 Non possono essere tralasciate, inoltre, le pagine
di alcuni siti, che, se non altro, hanno il merito di tentare di mettere a fuoco
qualche aspetto della vita e dell’opera del Maestro, differenziandosi dal pul-
viscolo di biografie estremamente succinte e generiche, di cui è costellato il
web. Il portale Yahoo Geocities, in particolare, dedica un certo spazio alla
particolare ‘fortuna’ di alcune opere di Auber, tra cui spicca proprio Le do-
mino Noir, che può vantare il maggior numero di rappresentazioni a Parigi;
il sito della stazione radio newyorkese 96.3 WQXR,8 invece, contiene almeno
un cenno alle composizioni non operistiche (musica sacra,9 musica strumen-
tale e opere didattiche); il Dizionario Karadar,10 infine, oltre ad un breve
profilo biografico e all’elenco delle opere, offre i testi (a dire il vero, un po’
approssimativi) dei libretti, in lingua originale, del Domino noir11 e di Fra’
Diavolo,12 due documenti fotografici (un bozzetto relativo a Fra’ Diavolo e
una pagina autografa della partitura della Muette de Portici) e, per finire, un
file MIDI contenente un arrangiamento della cosiddetta Canzone o Romanza
di Fra’ Diavolo.
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5 Sull’argomento si vedano anche i seguenti siti: http://www.herodote.net/histoire 10042.
htm e http://perso.wanadoo.fr/olga.bluteau/ORCULTURE/2002/25aout.htm.

6 http://musicologie.free.fr/Biographies/auber_daniel.html
7 Manca, però, in questo elenco un testo fondamentale per lo studioso: HERBERT SCHNEI-

DER, Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Werke von Daniel François Esprit Au-
ber, Hildesheim, Olms, 1994, 2 voll., che contiene, ovviamente, il catalogo completo delle com-
posizioni di Auber (citato nel sito: http://www.muslib.se/ut/temfort_a-c.html)

8 http://www.wqxr.com/cgi-bin/iowa/cla/learning/grove.html?record=516
9 A questo proposito, la prima pagina della partitura di «O salutaris ostia» si può reperire

all’indirizzo: http://www.cantatemusicpress.com/CAN1041.html.
10 http://www.karadar.net/Dizionario/auber.html
11 http://www.karadar.net/Librettos/auber_domino.html
12 http://www.karadar.net/Librettos/auber_diavolo.html



Ulteriori, interessanti, documenti fotografici si possono reperire all’inter-
no del sito della Morrison Foundation for Musical Research13 (una serie di
lettere, alcune d’argomento professionale, altre di carattere privato, cui si
aggiunge la fotografia della tomba del Maestro presso il cimitero di Père-La-
chaise a Parigi) e in quello (olandese) denominato Klassiekemuziekgids,14

che presenta, tra l’altro, la foto del francobollo commemorativo dedicato al
Maestro dalle poste francesi. Una nutrita collezione di ritratti e caricature è,
invece, disponibile tra i documenti digitalizzati della Bibliothèque Nationa-
le de France,15 che offre ben quarantasei immagini. Segnaliamo, altresì, al-
l’interno del sito della National Library of Australia,16 la foto della coperti-
na di un fascicoletto – edito a Melbourne intorno al 1896 – contenente la
versione per canto e pianoforte di una serie di arie famose di Auber (grande
successo di Mademoiselle Antoinette Trebelli): la fama del compositore era,
dunque, ancora in grado di varcare gli oceani!

Altri files contenenti brani musicali si possono reperire all’interno del por-
tale Amazon.com17 (Ouverture del Fra’ Diavolo), tra le pagine del sito Clas-
sical archives18 (arrangiamenti di alcuni brani dal Fra’ Diavolo e dalla Muet-
te de Portici) e tra quelle del Madeimusic.com19 (La Fanfare paroissiale de
Siviriez dal Domino noir). 

Tra i siti che si occupano della discografia, il più completo è quello della
All Classical Guide,20 che contiene una selezione delle principali edizioni di-
scografiche delle opere di Auber (incisioni integrali e di singoli brani), non-
ché di altre composizioni del Maestro. Quanto al Domino Noir, vengono
proposte due edizioni: una live, risalente al 1950, diretta da Jules Gressier
(Melodram: 270110), l’altra digitale del 1993, realizzata sotto la direzione
di Richard Bonynge con Sumi Jo nel ruolo della protagonista (London:
440646). Su quest’ultima incisione il sito della Music Broadcasting Society
of South Australia21 presenta una breve nota dello stesso Bonynge, che illu-
stra alcuni aspetti di questa realizzazione, a corredo di una sintesi (in ingle-
se) della trama dell’opera. Per avere un riassunto in italiano – oltre a una bre-
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13 http://www.morrisonfoundation.org/daniel_esprit_auber.htm
14 http://www.klassiekemuziekgids.net/componisten/auber.htm
15 http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=07720087
16 http://nla.gov.au/nla.mus-an5827408
17 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000001VGU/o/qid%3D975414303/sr%

3D2-3/002-9803860-8761654
18 http://www.classicalarchives.com/main/a.html
19 http://www.madeinmusic.com/groups/Fanfare%20paroissiale%20de%20Siviriez/

song/one?product_id=1622
20 http://www.allclassical.com/cg/acg.dll?p=acg&sql=1:252~W#WORKS
21 http://www.5mbs.com/ledomino.htm



ve analisi critica – è d’uopo collegarsi al sito Del Teatro, che mette a di-
sposizione la versione digitalizzata del Dizionario dell’Opera della Casa
Editrice Baldini & Castoldi.22 Sempre per quanto riguarda le edizioni di-
scografiche delle opere di Auber, può essere utile consultare anche il sito
Operaclass.com23 (che permette una catalogazione delle varie incisioni, in
base a diversi parametri: anno di pubblicazione, direttore, cantante, ruolo
od orchestra), nonché quello inserito nel portale Geocities,24 che, per le
opere più famose, propone una breve nota critica.

Abbiamo ricordato, all’inizio, il fecondo sodalizio, che legò per tanti
anni Auber a Scribe: occupiamoci, dunque, brevemente anche di questo
scaltrito drammaturgo, che tanti testi consegnò al teatro musicale. Nel si-
to della Bibilothèque Nationale de France25 è possibile consultare la ver-
sione originale del libretto del Domino noir,26 in un’edizione storica degli
opéras-comiques, oltre ad una serie di ritratti dell’autore;27 mentre il sito
dell’Académie française offre l’elenco completo delle opere28 e una breve
biografia.29

Cybernauti, buona fortuna!
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22 http://www.delteatro.it/hdoc/result_opera.asp?idopera=1974
23 http://www.operaclass.com/catalogo/compositor.asp?idioma=&idCompositor=128&id

Cat=oc
24 http://www.geocities.com/Vienna/8917/Auberdisc.html
25 http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N029691.
26 http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N029657
27 http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=07722225. Gli autori sono

Bernard-Romain Julien (1802-1871), Félix Nadar (1820-1910), Eugène Louis Pirodon (1824-
19…).

28 http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/publications/oeuvres.asp?param=369.
29 http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=369.



François Séraphin Delpech (1778-1825), Ritratto di Daniel Auber. Litografia. Parigi, Bibliothèque de
l’Opéra.



1782 Nasce il 29 gennaio nell’antica Caen, in bassa Normandia, capoluo-
go del dipartimento del Calvados, durante un viaggio dei genitori, fi-
glio di un ufficiale della corte di Luigi XVI, che dopo la rivoluzione si
dedicherà al commercio di stampe e oggetti d’arte.

1793 Mostra segni di talento musicale precoce: è già allievo del pianista
Ignace Antoine Ladurner (1766-1839) quando apprende a suonare il
violino; inizia anche a comporre e scrive una serie di romanze e arie
da concerto su testi italiani.

1799 Tratti espressivi preromantici animano il primo Quartetto d’archi e la
successiva Sonata per pianoforte (1800). Un secondo quartetto d’ar-
chi andrà perduto.

1802 Dopo la pace di Amiens si reca a Londra inviatovi dal padre, per stu-
diare economia e commercio e imparare l’inglese. In Gran Bretagna
compone diverse canzoni d’intrattenimento e lavora come commesso.

1803 Le tensioni politiche in corso tra Francia e Inghilterra sono fra i mo-
tivi che lo inducono a tornare a Parigi, dove rimarrà per tutta la vi-
ta, dopo aver preso la decisione di dedicarsi completamente alla mu-
sica.

1805 La prima opera di Auber è la comédie in un atto Julie, messa in sce-
na con successo alla Salle Doyen da una società di amatori, utilizzan-
do il libretto di Jacques-Marie Boutet de Monvel per L’erreur d’un
moment ou la Suite de Julie di Nicholas Dezède (1773). 

Daniel-François-Esprit Auber
a cura di Mirko Schipilliti

Se vi capitasse di fare della musica come la concepite voi, il
pubblico non vi capirà e i mercanti di musica non vi com-
prenderanno.

DANIEL AUBER



1806 Compone il primo dei quattro concerti per violoncello e orchestra, tre
dei quali per l’amico Jacques Michel Hurel de Lamare, celebre vio-
loncellista, insieme ad alcuni Duos e Air variés.

1808 Nascono il quarto Concerto per violoncello e orchestra e il Concerto
per violino, eseguito con successo al Conservatorio di Parigi dal soli-
sta Jacques Férèol Mazas.

1811 Grazie all’appoggio del compositore François-Adrien Boïeldieu, suo
mentore, e all’esecuzione di Julie, col titolo di L’erreur d’un moment,
si conquista la stima di Cherubini fra il pubblico, di cui diventa allie-
vo, sia presso il Conservatorio (anche se Cherubini assumerà il ruolo
di docente di composizione solo nel 1815), sia frequentandolo presso
il castello di Chimay del principe Caraman.

1812 La Messa per tre voci e orchestra segna il primo importante traguar-
do di Auber in fase di definizione del suo stile: ne riprenderà l’Agnus
Dei in La muette de Portici.

1813 Dopo la recita privata dell’opéra-comique in tre atti Jean de Couvain
nel Castello di Chimay, debutta in pubblico con Le séjour militaire al-
la Salle Feydeau, un insuccesso, però, che lo allontana dalla composi-
zione per alcuni anni. 

1819 Dopo la bancarotta e la morte del padre, e le difficoltà economiche
conseguenti, riprende a comporre. Cherubini gli procura tre commis-
sioni per la Salle Feydeau del Théâtre de l’Opéra-Comique su libretti
di François-Antonine-Eugéne de Planard, primo dei quali è Le Testa-
ment et les billets-doux, ma è ancora un insuccesso.

1820 Secondo opéra-comique su libretto di Planard è La bergère châtelai-
ne, con cui coglie la sua prima importante affermazione, ribadita nel
1821 da Emma, ou La promesse imprudente. 

1823 Con Leicester, ou Le château de Kenilworth (scarso successo nono-
stante le sessanta repliche), avvia una fruttuosa collaborazione con
Augustin-Eugène Scribe (1791-1861), testimoniata da trentasei lavo-
ri su un totale di quarantotto. Auber inizia a dominare le scene del-
l’Opéra-Comique e, sotto l’influenza di Rossini, compone La neige,
Vendôme en Espagne e Le trois genres.

1825 Una maggiore adesione allo stile ‘francese’ caratterizza Léocadie e so-
prattutto Le maçon, un successo che si dipana per ben cinquecento-
venticinque recite fino al 1896, e si fonde col modello rossiniano a
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partire dall’anno seguente, con Fiorella, dove Auber raggiunge quel
mélange equilibrato che caratterizzerà il suo linguaggio per circa un
ventennio. Gli viene conferita la Legione d’onore.

1828 Con La muette de Portici, su libretto di Scribe, composta per l’Acadé-
mie Royale de Musique, Auber inaugura la tradizione del grand-opé-
ra francese: il trionfo viene testimoniato da cinquecentocinque repliche
fino al 1882.

1829 Viene nominato membro dell’Institut de France, succedendo al com-
positore François-Joseph Gossec.

1830 Insieme a Batton, Berton, Boïeldieu, Blangini, Carafa, Herold e Paër,
collabora con Cherubini alla composizione del drame lyrique a più
mani La Marquise de Brinvilliers (prima alla Salle Ventadour nel
1831). La maturazione dello stile di Auber culmina nell’opéra-comi-
que Fra’ Diavolo, ou L’hôtelleire de Terracine (nel 1933 Stan Laurel
e Oliver Hardy ne realizzeranno la celebre parodia cinematografica).
Grand-opéra di sfondo esotico è invece Le Dieu et la Bayadère. Le
implicazioni politiche di La muette de Portici sono preludio ai moti
rivoluzionari in Belgio, dopo la rappresentazione a Bruxelles il 25
agosto al Théâtre de la Monnaie.

1831 All’Opéra va in scena Le philtre, soggetto a cui si rifaranno Romani
e Donizetti in L’elisir d’amore, mentre nel 1833 vi si rappresenterà
Gustave III, ou Le bal masqué (centosessantanove recite a Parigi, ben
duecentotrentacinque al Covent Garden di Londra), soggetto ripreso
successivamente anche da Cammarano per Il Reggente di Mercadan-
te, e da Somma per Il ballo in maschera di Verdi.

1837 Il 2 dicembre Le domino noir va in scena all’Opéra-Comique, otte-
nendo uno straordinario successo (passerà le milleduecento recite nel
1909).

1841 Debutta Les Diamants de la Couronne, fra i più grandi successi
all’Opéra-Comique (trecentosettantanove rappresentazioni fino al
1887).

1842 Insieme a Rossini, Franck, Gounod, Halévy e altre personalità della
cultura francese, partecipa ai funerali di Cherubini, di cui viene no-
minato successore alla direzione del Conservatorio di Parigi. Man-
tiene la carica fino al 1870, impegnandosi a potenziare la qualità di-
dattica dell’istituzione, insieme a quella di Maestro di cappella presso
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Luigi Filippo. È ormai una grande celebrità, e riscuote enorme suc-
cesso fra il pubblico. Per il vecchio direttore dell’Opéra Emile-Thi-
mothée Lubbert, che aveva assistito ai suoi primi trionfi, «nulla pro-
cura più denaro della musica di Auber, perché il popolo l’ama». Gran
lavoratore, Auber vive lunghe giornate, si sveglia molto presto (solo
una camomilla per colazione), coricandosi tardi; dopo aver insegnato
in conservatorio spesso percorre a cavallo il Bois de Boulogne; poi è
all’Opéra, oppure in qualche sala dei Boulevards; buongustaio, ama
la compagnia, ed è uomo di spirito: ai visitatori sgraditi raccomanda
di presentarsi alle sei di mattina, della vecchiaia dice che è «l’unico
mezzo finora scoperto per vivere a lungo».

1847 L’opera più significativa della maturità è Haydée, ou Le secret, che ot-
tiene cinquecento repliche all’Opéra-Comique.

1852 Nell’ambito della cospicua produzione sacra, la composizione più im-
portante sono le Litanies de la Saint Vierge, per coro a quattro parti
e orchestra.

1856 Dopo La part du diable (1843) e Haydée (1847) Manon Lescaut è il
primo importante lavoro che anticipa il clima del nuovo genere del-
l’opéra-lyrique – il fortunato soggetto verrà poi ripreso da Massenet
e da Puccini e, nel secolo scorso, da Henze (Boulevard solitude). In-
sieme a compositori come Meyerbeer, Gounod, Saint-Säens, Mosche-
les, Verdi, Liszt, Anton Rubinstein, Thalberg, Bazzini, Sarasate, Joa-
chim, frequenterà a Parigi le samedi soirées a casa di Rossini, di cui è
grande amico. 

1857 Completa una revisione di Fra’ Diavolo per le scene londinesi, ag-
giungendo nuove sezioni e alcuni recitativi. Viene proclamato Mae-
stro della cappella reale presso Napoleone III.

1868 Le premier jour de bonheur è il più significativo lavoro della tarda età
(centosettantacinque recite), ed è penultima delle quarantasette opere
teatrali composte, seguita quindi nel 1869 da Rêve d’amour.

1871 Il 13 maggio muore a Parigi a ottantanove anni, sotto l’occupazione
tedesca durante la guerra franco-prussiana. Di lui Rossini ebbe a di-
re: «piccola musica, ma grande musicista». La prima registrazione
discografica di musiche di Auber verrà effettuata a Londra da Gra-
mophone & Typerwriter nel 1898: «C’est l’histoire amoureuse», trat-
ta da Manon Lescaut e cantata da Ellen Beach Yaw, fu il brano pre-
scelto.
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AREA ARTISTICA

Marcello Viotti
direttore musicale

Sandra Pirruccio Giuseppe Marotta*
responsabile dei servizi musicali direttore musicale di palcoscenico

Maestri collaboratori
Silvano Zabeo◊ Maria Cristina Vavolo◊ Raffaele Centurioni◊

Stefano Gibellato* Pierpaolo Gastaldello◊ Gabriella Zen◊
maestro di sala maestro rammentatore maestro alle luci

ORCHESTRA DEL TEATRO LA FENICE

Violini primi 
Roberto Baraldi ∆
Stefano Pagliani • ◊
Nicholas Myall •
Gisella Curtolo •
Pierluigi Pulese 
Mauro Chirico 
Pierluigi Crisafulli 
Loris Cristofoli 
Andrea Crosara 
Roberto Dall’Igna 
Marcello Fiori 
Elisabetta Merlo 
Sara Michieletto 
Annamaria Pellegrino
Daniela Santi 
Mariana Stefan
Anna Tositti 
Anna Trentin 
Maria Grazia Zohar

Violini secondi 
Alessandro Molin •
Gianaldo Tatone •
Enrico Enrichi 
Mania Ninova 
Luciano Crispilli 
Alessio Dei Rossi 
Maurizio Fagotto 
Emanuele Fraschini 
Maddalena Main 
Luca Minardi 
Marco Paladin 
Rossella Savelli 
Aldo Telesca 
Johanna Verheijen 
Muriel Volkaert
Roberto Zampieron

Viole 
Daniel Formentelli •
Mario Paladin • ◊
Antonio Bernardi 
Paolo Pasoli 
Elena Battistella 
Ottone Cadamuro 
Rony Creter 
Anna Mencarelli 
Stefano Pio 
Katalin Szabó 
Maurizio Trevisin 
Roberto Volpato 
Margherita Cossio ◊

Violoncelli 
Alessandro Zanardi •
Antal Tichy • ◊
Nicola Boscaro 
Marco Trentin 
Bruno Frizzarin 
Gabriele Garofano
Paolo Mencarelli 
Mauro Roveri 
Renato Scapin 
Maria Elisabetta Volpi

Contrabbassi 
Matteo Liuzzi •
Stefano Pratissoli •
Massimo Frison 
Marco Petruzzi 
Ennio Dalla Ricca 
Walter Garosi
Giulio Parenzan 
Denis Pozzan

Ottavino 
Franco Massaglia

Flauti
Angelo Moretti •
Andrea Romani •
Daniela Astolfi
Luca Clementi 

Oboi 
Rossana Calvi •
Marco Gironi •
Angela Cavallo
Walter De Franceschi

Corno inglese
Renato Nason •

Clarinetti 
Alessandro Fantini •
Vincenzo Paci •
Federico Ranzato
Claudio Tassinari ◊

Clarinetto basso 
Renzo Bello 

Fagotti 
Dario Marchi •
Roberto Giaccaglia •
Roberto Fardin 
Massimo Nalesso

Controfagotto
Fabio Grandesso

Corni 
Konstantin Becker •
Andrea Corsini •
Guido Fuga 
Adelia Colombo 
Stefano Fabris 
Loris Antiga

Trombe 
Fabiano Cudiz •
Fabiano Maniero •
Mirko Bellucco 
Gianfranco Busetto
Enrico Roccato ◊

Tromboni 
Giovanni Caratti •
Massimo La Rosa •
Athos Castellan
Federico Garato
Claudio Magnanini

Tuba 
Alessandro Ballarin

Timpani 
Roberto Pasqualato •
Dimitri Fiorin •

Percussioni
Attilio De Fanti 
Gottardo Paganin
Claudio Cavallini ◊
Claudio Tomaselli ◊

Arpa 
Brunilde Bonelli • ◊

Pianoforte e tastiere 
Carlo Rebeschini •

Pianoforte e tastiere 
Stefano Gibellato ◊

∆ primo violino di spalla
• prime parti
◊ a termine
* collaborazione



CORO DEL TEATRO LA FENICE

Piero Monti
direttore del Coro

Ulisse Trabacchin
aiuto maestro del Coro

Soprani 
Nicoletta Andeliero 
Cristina Baston 
Lorena Belli 
Piera Ida Boano 
Egidia Boniolo 
Elena Borin
Lucia Braga 
Mercedes Cerrato 
Emanuela Conti 
Anna Dal Fabbro 
Milena Ermacora 
Susanna Grossi 
Michiko Hayashi 
Maria Antonietta Lago 
Loriana Marin 
Antonella Meridda 
Alessia Pavan 
Lucia Raicevich
Andrea Lia Rigotti 
Ester Salaro 
Elisa Savino 
Anna Maria Braconi ◊

◊ a termine

Alti 
Valeria Arrivo 
Mafalda Castaldo 
Claudia Clarich 
Marta Codognola 
Chiara Dal Bo’ 
Elisabetta Gianese 
Lone Kirsten Loëll 
Manuela Marchetto 
Victoria Massey
Misuzu Ozawa 
Gabriella Pellos 
Francesca Poropat 
Orietta Posocco 
Nausica Rossi
Paola Rossi

Tenori 
Domenico Altobelli 
Ferruccio Basei 
Sergio Boschini 
Salvatore Bufaletti 
Cosimo D’Adamo 
Roberto De Biasio 
Luca Favaron 
Gionata Marton 
Enrico Masiero 
Stefano Meggiolaro 
Roberto Menegazzo 
Ciro Passilongo 
Marco Rumori 
Bo Schunnesson
Salvatore Scribano 
Paolo Ventura 
Bernardino Zanetti 
Miguel Angel Dandaza ◊
Eugenio Masino ◊
????? Meneghetti ◊
????? Menini ◊

Bassi 
Giuseppe Accolla 
Carlo Agostini 
Giampaolo Baldin 
Julio Cesar Bertollo 
Roberto Bruna 
Antonio Casagrande 
A. Simone Dovigo 
Salvatore Giacalone 
Alessandro Giacon 
Umberto Imbrenda 
Massimiliano Liva 
Nicola Nalesso 
Emanuele Pedrini 
Mauro Rui 
Roberto Spanò 
Claudio Zancopè 
Franco Zanette



FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Tito Menegazzo
direttore amministrativo 

Paolo Libettoni
direttore del personale 

e dello sviluppo organizzativo

Bepi Morassi
direttore di produzione 

e dell’organizzazione scenico-tecnica 

Cristiano Chiarot
direttore marketing e comunicazione 





opéra-comique in tre atti

libretto di Eugène Scribe
musica di Daniel Auber

personaggi ed interpreti principali

Angèle Maria José Moreno
Brigitte Rosita Ramini

Jacinthe Giovanna Donadini
Ursule Bruno Praticò (20-25-30/11)

Filippo Morace (23-27/11)

Horace Simon Edwards
Juliano Nicolas Rivenq

Lord Elfort Federico Sacchi
Gil Perez Bruno Praticò (20-25-30/11)

Filippo Morace (23-27/11)

maestro concertatore e direttore

Marc Minkowski
regia, scene e costumi

Pier Luigi Pizzi
coreografia

Gheorghe Iancu

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

in lingua originale con sopratitoli in italiano

nuovo allestimento
prima rappresentazione in Italia

Le domino noir
(Il domino nero)

Teatro Malibran
giovedì 20 novembre 2003 ore 19.00 turni A-G

domenica 23 novembre 2003 ore 15.30 turni B-F
martedì 25 novembre 2003 ore 19.00 turno D
giovedì 27 novembre 2003 ore 19.00 turno E

domenica 30 novembre 2003 ore 15.30 turno C

Lirica e Balletto

opere

Le domino noir

Il barbiere di Siviglia
di Gioachino Rossini

Nabucco

A Midsummer Night’s Dream

Attila

Les pêcheurs de perles

Der Freischütz

Il barbiere di Siviglia
di Giovanni Paisiello

Il matrimonio segreto

balletti

Carmen e Tangos

«… Altre Danze …»
Rassegna internazionale 
di danza contemporanea

Stagione 2003-2004

FONDAZIONE 
TEATRO LA FENICE 

DI VENEZIA



dramma comico in due atti

libretto di Cesare Sterbini
musica di Gioachino Rossini

personaggi e interpreti principali

Conte d’Almaviva Antonino Siragusa (27-31/12, 2-4/1)

Davide Cicchetti (28-30/12, 3/1)

Bartolo Bruno De Simone (27-30-31/12, 2-4/1)

Filippo Morace (28/12, 3/1)

Rosina Laura Polverelli (27-31/12, 2-4/1)

Oana Andra (28-30/12, 3/1)

Basilio Nicolaj Ghiaurov (27-28-31/12, 2-4/1)

Lorenzo Regazzo (30/12, 3/1)

maestro concertatore e direttore

Marcello Viotti
regia

Bepi Morassi
scene e costumi

Lauro Crisman

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

con sopratitoli

allestimento Teatro La Fenice
fuori abbonamento

Il barbiere di Siviglia

Teatro Malibran
sabato 27 dicembre 2003 ore 15.30 fuori abb.

domenica 28 dicembre 2003 ore 15.30 fuori abb.
martedì 30 dicembre 2003 ore 19.00 fuori abb.

mercoledì 31 dicembre 2003 ore 15.30 fuori abb.
venerdì 2 gennaio 2004 ore 19.00 fuori abb.
sabato 3 gennaio 2004 ore 15.30 fuori abb.

domenica 4 gennaio 2004 ore 15.30 fuori abb.

dramma lirico in quattro parti

libretto di Temistocle Solera
musica di Giuseppe Verdi
personaggi e interpreti principali

Nabucco Carlo Guelfi (23-25-27-29/1)

Marco Chingari (24-30/1, 1/2)

Ismaele Carlo Barricelli (23-25-27-29/1)

Nicola Sette (24-30/1, 1/2)

Zaccaria Francesco Ellero D’Artegna (23-25-27-29/1)

Arutjun Kotchinian (24-30/1, 1/2)

Abigaille Iano Tamar (23-25-27-29/1)

Denía Mazzola (24-30/1, 1/2)

Fenena Anna Maria Chiuri (23-25-27-29/1)

Silvia Pasini (24-30/1, 1/2)

maestro concertatore e direttore

György G. Ráth
regia

Charles Roubaud
scene

Isabelle Partiot

costumi

Katya Duflot

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

con sopratitoli

allestimento Teatro dell’Opera di Montecarlo

Nabucco

PalaFenice
venerdì 23 gennaio 2004 ore 19.00 turno A
sabato 24 gennaio 2004 ore 15.30 turno C

domenica 25 gennaio 2004 ore 15.30 turno B
martedì 27 gennaio 2004 ore 19.00 turno D
giovedì 29 gennaio 2004 ore 19.00 turno E
venerdì 30 gennaio 2004 ore  19.00 turno G
domenica 1 febbraio 2004 ore 15.30 turno F



opera in tre atti

libretto di Peter Pears
musica di Benjamin Britten
personaggi e interpreti principali

Oberon William Towers
Tytania Susan Gritton

Hippolyta Julie Mellor
Lysander Matthew Beale

Demetrius William Dazeley
maestro concertatore e direttore

Sir John Eliot Gardiner
regia

David Pountney
scene

Stefanos Lazaridis

costumi

Sue Blane

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

in lingua originale con sopratitoli in italiano

nuovo allestimento
prima rappresentazione a Venezia

A Midsummer
Night’s Dream

(Sogno di una notte di mezza estate)

Teatro Malibran
venerdì 20 febbraio 2004 ore 19.00 turno A

domenica 22 febbraio 2004 ore 15.30 turno B
martedì 24 febbraio 2004 ore 19.00 turno D
giovedì 26 febbraio 2004 ore 19.00 turni E-I
sabato 28 febbraio 2004 ore 15.30 turni C-H

dramma lirico in un prologo e tre atti

libretto di Temistocle Solera
musica di Giuseppe Verdi
personaggi e interpreti principali

Attila Michele Pertusi
Ezio Alberto Mastromarino

Odabella Dimitra Theodossiou
Foresto Nicola Sette
Uldino Massimiliano Tonsini
maestro concertatore e direttore

Marcello Viotti
regia, scene e costumi

Corso di laurea specialistica
in scienza e tecniche del teatro,
IUAV Facoltà di design e arti

coordinatore del progetto
Walter Le Moli

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

con sopratitoli

nuovo allestimento

Attila

PalaFenice
venerdì 26 marzo 2004 ore 19.00 turno A

domenica 28 marzo 2004 ore 15.30 turni B-H
martedì 30 marzo 2004 ore 19.00 turno D
giovedì 1 aprile 2004 ore 19.00 turni E-I



opera in tre atti

libretto di Eugène Cormon e Michel Carré
musica di Georges Bizet

personaggi e interpreti

Leila Annick Massis
Nadir Yasuharu Nakayima

Zurgar Luca Grassi
Nourabad Luigi De Donato

maestro concertatore e direttore

Marcello Viotti
regia, scene e costumi

Pier Luigi Pizzi
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

direttore del Coro Piero Monti

in lingua originale con sopratitoli in italiano

nuovo allestimento

Les pêcheurs de perles
(I pescatori di perle)

Teatro Malibran
venerdì 16 aprile 2004 ore 19.00 turno A

domenica 18 aprile 2004 ore 15.30 turno B
martedì 20 aprile 2004 ore 19.00 turno D
giovedì 22 aprile 2004 ore 19.00 turni E-G
sabato 24 aprile 2004 ore 15.30 turni C-F

con Alessandra Ferri e Julio Bocca

Carmen
balletto in un atto

coreografia

Alberto Alonso
musica di Georges Bizet

arrangiamento di Rodion Shedrin
costumi, scene e luci di Enrique Bordolini

personaggi e interpreti principali

Carmen Alessandra Ferri
Don José Julio Bocca

Torero Hernàn Piquin
Zuñiga Lucas Oliva

Toro, El Destino Rosana Pérez

Piazzolla Tango Vivo
coreografia

Ana María Stekelman
musica di Astor Piazzolla

design costumi Jorge Ferrari
design luci Omar Posemato

Registrato dall’Orchestra Sinfonica Nazionale Argentina
diretta da Pedro Ignacio Calderón

appositamente per Julio Bocca ed il Ballet Argentino

Ballet Argentino

Carmen e Tangos

PalaFenice
mercoledì 19 maggio 2004 ore 19.00 turno A
giovedì 20 maggio 2004 ore 19.00 turno D
venerdì 21 maggio 2004 ore 19.00 turni E-F
sabato 22 maggio 2004 ore 17.00 turni C-G
domenica 23 maggio 2004 ore 17.00 turno B 



romantische oper in tre atti

libretto di Friedrich Kind
musica di Carl Maria von Weber

personaggi e interpreti principali

Agathe Petra Maria Schnitzer
Annchen Gabriella Costa

Kaspar Hartmut Welker
Max Peter Seiffert

Ottokar Gabriele Ribis
Kuno Fernando Blanco

Un eremita Volodymyr Deyneka
Kilian Giulio Mastrototaro
maestro concertatore e direttore

Friederich Haider
regia

Christof Nel
scene

Jens Kilian

costumi
Ilse Welter

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

in lingua originale con sopratitoli in italiano

allestimento Komische Oper di Berlino

Der Freischütz
(Il franco cacciatore)

Teatro Malibran
venerdì 28 maggio 2004 ore 19.00 turno A

domenica 30 maggio 2004 ore 17.00 turno B
martedì 1 giugno 2004 ore 19.00 turno D
giovedì 3 giugno 2004 ore 19.00 turni E-I
sabato 5 giugno 2004 ore 17.00 turni C-H

Rassegna internazionale
di danza contemporanea

Parlare di danza contemporanea 
è parlare anche di contaminazione,

ricerca di nuovi linguaggi filtrati 
e derivati dall’incontro 

di culture diverse.
È su questa ricerca che anche la

seconda edizione di «…Altre
Danze…» intende indagare.

«…Altre Danze…»

PalaFenice
martedì 8 giugno 2004 ore 19.00
sabato 12 giugno 2004 ore 17.00
giovedì 24 giugno 2004 ore 19.00



dramma giocoso in due atti

libretto di Giuseppe Petrosellini
musica di Giovanni Paisiello

personaggi e interpreti principali

Conte d’Almaviva Mirko Guadagnini
Rosina Stefania Donzelli
Bartolo Filippo Morace
Figaro Giampiero Ruggeri

Don Basilio Mauro Utzeri
maestro concertatore e direttore

Eric Hull
regia

Guido De Monticelli
scene

Fausto Dappié

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

con sopratitoli

nuovo allestimento
prima rappresentazione a Venezia

Il barbiere di Siviglia

Teatro Malibran
venerdì 25 giugno 2004 ore 19.00 turno A

domenica 27 giugno 2004 ore 17.00 turno B
martedì 29 giugno 2004 ore 19.00 turno D
giovedì 1 luglio 2004 ore 19.00 turni E-G
sabato 3 luglio 2004 ore 17.00 turni C-F

dramma giocoso in due atti

libretto di Giovanni Bertati
musica di Domenico Cimarosa

in collaborazione con
XXXIII Concorso Internazionale per Cantanti

«Toti Dal Monte»

maestro concertatore e direttore

Michael Guttler
regia

Italo Nunziata
scene e costumi

Pasquale Grossi

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

con sopratitoli

allestimento Teatri S.p.A. di Treviso

Il matrimonio segreto

Teatro Malibran
venerdì 24 settembre 2004 ore 19.00 turno A

domenica 26 settembre 2004 ore 15.30 turno B
martedì 28 settembre 2004 ore 19.00 turno D
giovedì 30 settembre 2004 ore 19.00 turni E-I

sabato 2 ottobre 2004 ore 15.30 turni C-H



PalaFenice
sabato 11 ottobre 2003 ore 20.00

ERNEST CHAUSSON

Sinfonia in si bemolle maggiore 
op. 20

FRANCIS POULENC

Gloria
per soprano, coro e orchestra

direttore

Marcello Viotti
soprano June Anderson

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice

direttore del Coro Piero Monti

PalaFenice
sabato 18 ottobre 2003 ore 20.00

RICHARD STRAUSS

Concerto n. 2 in mi bemolle
maggiore per corno e orchestra

Symphonia domestica op. 53
direttore

Ernst Märzendorfer
corno Konstantin Becker

Orchestra del Teatro La Fenice

PalaFenice
sabato 25 ottobre 2003 ore 20.00

ROBERT SCHUMANN

Concerto in la minore
per pianoforte e orchestra op. 54

JOHANNES BRAHMS

Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98
direttore

Jerzy Semkow
pianoforte Maurizio Zanini

Orchestra del Teatro La Fenice

PalaFenice
mercoledì 19 novembre 2003 

ore 20.00

ARNOLD SCHOENBERG

Sinfonia da camera n. 2 op. 38

ROBERT SCHUMANN

Ouverture, Scherzo 
e Finale in mi minore op. 52

JOHANNES BRAHMS

Concerto n. 1 in re minore 
per pianoforte e orchestra op. 15

direttore

Daniel Harding
pianoforte Lars Vogt

Mahler Chamber Orchestra
In collaborazione con Ferrara Musica

Residenza Italiana Mahler Chamber
Orchestra

Basilica di San Marco
lunedì 22 dicembre 2003 

ore 20.00*
martedì 23 dicembre 2003 

ore 20.00**

ANTONIO VIVALDI

Gloria in re maggiore RV 588
per soli, coro e orchestra

BALDASSARE GALUPPI

Magnificat
per soprano, coro e orchestra

soprano Patrizia Ciofi
mezzosoprano Gloria Banditelli

direttore

Claudio Scimone
Orchestra e Coro 

del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

in collaborazione con 
Procuratoria di San Marco

* solo per invito
** serata riservata esclusivamente agli

abbonati della Stagione Sinfonica 2003-2004

Stagione 
sinfonica

FONDAZIONE 
TEATRO LA FENICE 

DI VENEZIA

Stili e interpreti



Teatro Malibran
sabato 10 gennaio 2004 ore 20.00

JOSEPH HAYDN

Sinfonia n. 60 in do maggiore 
«Il distratto»

DMITRIJ SOSTAKOVIC

Sei romanze su testi di poeti
giapponesi op. 21

per tenore e orchestra

Sinfonia n. 9 in mi bemolle
maggiore op. 70

direttore

Vladimir Jurowski
tenore Vsevolod Grivnov

Orchestra del Teatro La Fenice

Teatro Malibran
sabato 6 marzo 2004 ore 20.00

FELIX MENDELSSOHN

Ein Sommernachtstraum op. 21

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Messa in do maggiore 
per soli, coro e orchestra op. 86

direttore

Sir John Eliot Gardiner
Orchestra e Coro

del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

PalaFenice
venerdì 30 aprile 2004 ore 20.00

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93

RICHARD STRAUSS

Interludio da Intermezzo

BENJAMIN BRITTEN

4 Sea Interludes 
da Peter Grimes op. 33a

direttore

Jeffrey Tate
Orchestra del Teatro La Fenice

PalaFenice
sabato 8 maggio 2004 ore 20.00

EDWARD ELGAR

Concerto in mi minore
per violoncello e orchestra op. 85

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
direttore

Yuri Temirkanov
violoncello Alexander Knyazev
Orchestra del Teatro La Fenice

PalaFenice
sabato 15 maggio 2004 ore 20.00

GIUSEPPE VERDI

Messa da Requiem
per soli, coro e orchestra

direttore

Marcello Viotti
soprano Daniela Dessì

mezzosoprano Ursula Ferri
tenore Fabio Armiliato

basso Andrea Papi
Orchestra e Coro 

del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

Teatro Malibran
sabato 10 luglio 2004 ore 20.00

GUSTAV MAHLER

Sinfonia n. 6 in la minore
direttore

Eliahu Inbal
Orchestra del Teatro La Fenice

Teatro Malibran
venerdì 16 luglio 2004 ore 20.00

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonia n. 9 in re minore op. 125
per soli, coro e orchestra

direttore

Marc Minkowski
soprano Cinzia Forte

mezzosoprano Ursula Ferri
tenore Christoph Strehl
basso Lorenzo Regazzo

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice

direttore del Coro Piero Monti

Teatro Malibran
domenica 25 luglio 2004 ore 20.00

BOHUSLAV MARTINU

Doppio concerto per due orchestre
d’archi, pianoforte e timpani

PËTR IL’IC CAJKOVSKIJ

Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
direttore

Zoltan Pesko
Orchestra del Teatro La Fenice



La squadra di calcio della Fenice si è costituita come gruppo culturale - sportivo
per organizzare iniziative a favore della ricostruzione del Teatro.

La squadra di calcio del Teatro «La Fenice» si è conquistata negli ultimi anni una
posizione di prestigio a livello internazionale; basti ricordare alcuni importanti ri-
sultati: la conquista del titolo europeo tra le squadre degli enti lirici nel 1992, il
secondo posto, sempre in questa competizione, conquistato nel 1995, la Coppa
Italia nel 2001 e altri vari riconoscimenti. La squadra, ha disputato partite con la
nazionale cantanti e dei giornalisti.
La squadra, che si autofinanzia, intende con la propria attività portare un contri-
buto alla ricostruzione del Teatro.

Attualmente l’attività sportiva è sostenuta da Kronos, Kele & Teo Tour Operator
srl; Cassa di Risparmio di Venezia; Transport Service; Bullo Tecnologie e Servizi
srl; Regazzo Strumenti Musicali; Arti Grafiche Venete - La Tipografica srl; Da-
matherm srl; Markas; Green Computer; Guerrato SpA.
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Programmi di sala del Teatro La Fenice, a cura di
Michele Girardi: WOLFGANG AMADEUS MOZART,
Così fan tutte, 2002/1, 220 pp., ess. mus.: saggi di
Daniel Hearz, Luca Fontana, Maria Giovanna
Miggiani; David Parsons Dance Company,
2002/2, 40 pp.: saggi di Rita Zambon; GIOACHINO

ROSSINI, La scala di seta, 2002/3, 132 pp.: saggi di
Marco Beghelli, Emilio Sala, Carlida Steffan;
GIUSEPPE VERDI, Otello, 2002/4, 220 pp., ess.
mus.: saggi di Guido Paduano, Anselm Gerhard,
Marco Marica; GAETANO DONIZETTI, Don
Pasquale, 2002/5, 208 pp., ess. mus.: saggi di
Paolo Fabbri, Giorgio Pagannone, Marco
Emanuele, Francesco Bellotto; GIACOMO PUCCINI,
Tosca, 2002/6, 184 pp.: saggi di John Rosselli,
Gabriele Dotto, Andrea Chegai, Gabriella Biagi
Ravenni, Massimo Acanfora Torrefranca; RICHARD

STRAUSS, Capriccio, 2002/7, 252 pp., ess. mus.:
saggi di Jürgen Maehder, Giovanni Guanti;
RICHARD WAGNER, Tristan und Isolde, 2002/8,
188 pp.: saggi di Virgilio Bernardoni, Guido
Paduano; MINKUS, Don Quichotte, 2002/9, 55
pp.: saggi di Rita Zambon, Andrea Toschi;
ADRIANO GUARNIERI, Medea di 2002/10, 184 pp.:
saggi di Anna Maria Morazzoni, Ettore Cingano,
Giordano Ferrari.

Rivista «La Fenice prima dell’opera», 2002-2003:
JULES MASSENET, Thaïs, 1, 146 pp., ess. mus.: saggi
di Enrico Maria Ferrando, Jürgen Maehder,
Adriana Guarnieri, Mercedes Viale Ferrero;
GIUSEPPE VERDI, La traviata, 2, 124 pp. ess. mus.:
saggi di Marco Marica, Fabrizio Della Seta, Guido
Paduano; LEOS JANÁCEK, Kát’a Kabanová, 3, 140
pp., ess. mus.: saggi di Riccardo Pecci, Alessandro
Roccatagliati, Paul Wingfield, David Pountney;
GAETANO DONIZETTI, L’elisir d’amore, 4, 116 pp.,
ess. mus.: saggi di Giorgio Pagannone, Emanuele
Senici, Alessandro Di Profio, Francesco Bellotto;
RICHARD STRAUSS, Ariadne auf Naxos, 5, 156 pp.,
ess. mus.: saggi di Marco Marica, Virgilio
Bernardoni, Davide Daolmi, Giovanni Guanti;
UMBERTO GIORDANO, Andrea Chénier, 6, 148 pp.,
ess. mus.: saggi di Giorgio Pagannone, Marco
Emanuele, Giovanni Guanti, Cecilia Palandri;
GILBERT & SULLIVAN, The Mikado, 7, 124 pp. ess.
mus.: saggi di Jesse Rosenberg, Carlo Majer,
Andrea Chegai; GAETANO DONIZETTI, Marino
Faliero, 8, 172 pp., ess. mus.: saggi di Giorgio
Pagannone, Paolo Fabbri, Francesco Bellotto,
Guido Paduano, documenti inediti.
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