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    «Il suo principale merito, secondo me, è nella variabile bellezza del suo 

 accento, a volte grave e calmo, a volte passionale, sognatore o malinconico,  

o vago come l’eco dell’eco, come il pianto indistinto della brezza dei boschi; 

 meglio ancora, come le vibrazioni misteriose di una campana molto tempo dopo 

che è stata percossa. Nessun altro strumento musicale esistente a me conosciuto 

possiede questa particolare sonorità, posta al limite del silenzio [ … ]  

la più bella voce grave fino a oggi conosciuta in musica». 

                                                   

                                                                                                                  H. Berlioz 
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Premessa 

              

                                                                                     

          La scelta di questa tesi di laurea è stata dettata dall’opportunità di un        

periodo di Erasmus a Tours, in Francia, grazie al quale ho potuto procurarmi tutto 

il materiale necessario allo svolgimento del lavoro. Essendo il primo repertorio    

saxofonistico nato in tale nazione a metà Ottocento, mi è stato possibile             

recuperare e analizzare in prima persona le partiture delle prime composizioni che        

prevedevano tale strumento presso le varie sedi della Bibliothèque Nationale de 

France, a Parigi. Sulla base della mia conoscenza del repertorio e dei testi storici 

dedicati al saxofono, ho ritenuto opportuno approfondire la presenza e il ruolo   

assegnati originariamente al nuovo strumento nel teatro musicale francese,      

considerando che non esiste uno studio specialistico su questo argomento. 

           La tesi spazia in un periodo che occupa circa cinquant’anni, dal 1844 al 

1897, cominciando con Le Dernier Roi de Juda di Kastner per concludere con 

Fervaal di D’Indy, passando attraverso i lavori di Halévy, Meyerbeer, Thomas, 

Bizet, Delibes, Massenet, Paladilhe, Charpentier. Il contributo più significativo si 

deve a Jules Massenet, che ha inserito lo strumento in ben tre composizioni, Le 

Roi de Lahore, Hérodiade, Werther, anche se il lavoro qui analizzato più cono-

sciuto è sicuramente L’Arlésienne di Bizet. Nella tesi sarà così possibile osservare 

l’evolversi dell’impiego dello strumento in orchestra, grazie alla sempre maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle possibilità tecniche ed espressive del saxofono 

da parte dei compositori. 

           Mi è parso inoltre doveroso tentare di riscattare uno strumento spesso con-

siderato in passato (ma non soltanto) indegno dell’ambito colto, dimostrando che, 

paradossalmente, il suo primo considerevole impiego nasce proprio all’interno del 

teatro operistico, simbolo della musica d’élite. 
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Introduzione           

                                                                                       Immagine n. 1
1
                                                           

         Nel 1841 un brillante costruttore di 

strumenti musicali di origine belga diede vita al 

saxofono. Il suo nome era Adolphe Sax.  

Durante l’Exposition che si tenne a Bruxelles nel 

1841 l'inventore presentò per la prima volta un 

«saxophone basse en cuivre»; non avendo 

ancora depositato il brevetto della nuova 

invenzione, Sax dovette limitarsi a far sentire il 

suono del suo strumento nascosto da un sipario.
2
 

         In seguito Berlioz, in un articolo sul 

«Journal des Débats» del 12 giugno 1842, ebbe a 

dire, a proposito di Adolphe e del saxofono:  

 

           [ … ] uomo di spirito penetrante, lucido, ostinato, di grande perseveranza. Eclettico: 

allo stesso tempo studioso di acustica e costruttore di strumenti musicali, capace di 

progettare e realizzare le sue invenzioni. Il suono del saxofono è di una tale natura che non 

conosco altro strumento, attualmente in uso, capace di essere a lui comparato. Suono pieno, 

morbido, vibrante, di forza enorme e suscettibile di essere dolce [ … ] i compositori 

dovranno molto ad Adolphe Sax quando il suo strumento sarà d’uso generale. Lo invito a 

perseverare nelle sue ricerche; l’incoraggiamento degli artisti non gli mancherà mai.
 3

 

 

          Grazie al lusinghiero articolo di Berlioz Sax fu invitato da François-Antoine 

Habeneck – direttore d’orchestra all’Opéra di Parigi – a tenere un concerto presso 

il Conservatorio di Parigi. In tale occasione Sax suonò egli stesso il suo clarinetto 

basso e il suo saxofono alla presenza di Monnais, Halévy, Auber, Dorus e altri 

                                                 
1
 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Adolphe_Sax.jpg 
2
 Citato in Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, Milano, Mondadori, 2003, p. 12. 

3
 Citato in Mario Marzi, Il saxofono, Varese, Zecchini, 2009, p. 8. 

Adolphe Sax (1814-1894), 

inventore del saxofono. 
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insegnanti dell’istituto, ottenendo un consenso notevole.
4
 

        Fu sempre nel 1842 che Sax, seguendo il consiglio del generale Rumigny  

(un uomo d'armi di grande cultura che attribuiva alla musica un ruolo importante 

come sostegno morale per le truppe) decise di trasferirsi a Parigi.
5
 Qui affittò un 

capannone in rue Neuve-Saint-Georges 10 e finalmente, nel luglio del 1843, iniziò 

la sua produzione: la qualità degli strumenti era ottima e i ritmi di lavoro molto 

sostenuti, grazie anche all'utilizzo delle macchine a vapore.
6
 

        Lo strumento di Sax cominciò a riscuotere presto un tale successo che gli 

altri costruttori di strumenti musicali di Parigi arrivarono a fondare una Società  

allo scopo di salvaguardare i propri prodotti. Questa società non si limitò a 

semplici petizioni, ma arrivò persino a organizzare l'eliminazione fisica di Sax: 

questi sfuggì a un avvelenamento, mentre un suo dipendente perse la vita al suo 

posto.
7
 Héctor Berlioz, nel suo Traité d’instrumentation del 1843, continuando a 

sostenere il lavoro di Sax, si esprimeva così riguardo ai saxofoni:  

 

[ … ] queste nuove voci date all’orchestra, possiedono delle qualità rare e preziose, dolci e 

penetranti negli acuti, piene ed untuose nei gravi; il loro registro medio ha qualcosa di 

profondamente espressivo. È insomma un timbro sui generis, che presenta vaghe analogie 

con i suoni del violoncello, del clarinetto, del corno inglese [ … ] Puliti nei passi rapidi 

come nelle cantilene graziose [ …] i saxofoni possono figurare con una grande utilità in 

tutti i generi musicali [ … ].
8
  

 

      Attorno al 1845 la maison Sax aveva ormai raggiunto il monopolio nel campo 

della produzione e distribuzione di strumenti a fiato. Sax inoltrò la domanda di 

brevetto il 21 marzo 1846 e il saxofono venne brevettato a Parigi il 22 giugno 

dello stesso anno come «système d'instruments à vent, dits saxophones».
9
 

                                                 
4
 Si veda sull’argomento ibid. 

5
 Cfr. Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., p. 12. 

6
 Sull’argomento si veda ivi, p. 17. 

7
 Sull’argomento si veda ivi, pp. 17-19. 

8
 Citato in Mario Marzi, Il saxofono, cit., p. 8. 

9
 Citato in Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., pp. 19-20. 
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Immagine n. 2
10

 

Vista dell’interno della fabbrica di Adolphe Sax, in rue Neuve-Saint-Georges. 

 

 

        Che cosa spinse Adolphe Sax all'ideazione di questo nuovo strumento? A 

questo proposito sono state fatte molte congetture, ma quello che pare evidente è 

che l'idea del saxofono gli sia venuta nel tentativo di migliorare il clarinetto, 

strumento a cui Sax si era dedicato molto in precedenza e al quale aveva apportato 

notevoli migliorie. Quasi sicuramente “l’illuminazione” di Sax ebbe luogo in 

occasione dell'applicazione di un bocchino di clarinetto a un tubo conico d'ottone, 

a cui apportò poi una disposizione e un diametro esatto dei fori, che erano solo 

simili a quelle del clarinetto.
11

 

Non convinto che negli strumenti a fiato fosse il materiale o la forma d’asse del 

fusto a determinare il timbro  – come aveva teorizzato lo studioso di acustica Félix 

Savart - , dopo una serie di lunghe ricerche Sax affermò che il timbro degli 

strumenti è determinato essenzialmente «dalle proporzioni assegnate alla colonna 

                                                 
10

 Questa immagine è reperibile online al sito http://www.selmer.fr/histzoom.php?id=17 
11

 Sull’argomento si veda Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit, pp. 20-22.  
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d’aria in rapporto a quelle del corpo dello strumento che la contiene»
12

.  

         Grazie a questi studi Sax fu in grado di costruire intere famiglie di strumenti 

di intonazione e perfezioni timbriche mai raggiunte fino ad allora. Lo stesso Sax, 

nella domanda di deposito del brevetto, scrisse:  

 

Si sa che, in generale, gli strumenti a fiato sono o troppo duri o troppo morbidi come 

sonorità [ … ] Quanto agli archi, tutti sanno che all’aperto il loro effetto è nullo a causa 

della debolezza del suono: il che ne rende l’impiego praticamente impossibile in queste 

condizioni. Colpito da questi molteplici inconvenienti, ho cercato di rimediarvi creando uno 

strumento che, per il carattere della sua voce, potesse avvicinarsi agli strumenti ad arco, ma 

che possedesse più forza e intensità di questi. Questo strumento è il saxofono.
13

  

 

        Era dunque necessario creare uno strumento che potesse competere in agilità 

tecnica con gli archi e i legni, ma che possedesse la stessa potenza sonora degli 

ottoni, per poter essere ben sfruttato all'aperto: nello specifico, nel contesto delle 

bande militari. 

        Il saxofono era allora dotato di un numero variabile di chiavi (da 19 a 22), a 

seconda della taglia, e poteva far parte di due grandi famiglie: i saxofoni tagliati 

nelle tonalità di Sib e Mib, destinati alle bande militari, e i saxofoni tagliati in Do 

e in Fa, più adatti all'orchestra. Sax sperava che il suo strumento potesse 

guadagnarsi un ruolo di prestigio in orchestra e per questo motivo riponeva 

maggior fiducia negli strumenti tagliati in Do e in Fa. Malgrado ciò, a causa dello 

scarso repertorio, del costo elevato dello strumento e delle caratteristiche 

timbriche, gli strumenti in Do e in Fa vennero messi da parte, mentre, fino agli 

inizi del secolo XX, furono gli strumenti in Sib e Mib a spadroneggiare.
14

 

        Sempre Sax così si esprimeva in una lettera: « [ … ] ho creato l’intera 

famiglia dei saxofoni, il solo strumento, con tutta probabilità, nel quale la 

personalità e le novità sono assolute [ … ] solo io conosco, ripeto, le risorse 

ancora ignorate di questo strumento che apporta una nuova voce all’orchestra 

                                                 
12

 Citato in Mario Marzi, Il saxofono, cit., p. 44. 
13

 Citato in ivi, p. 435. 
14

 Sull’argomento si veda Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., pp. 22-23. 
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[ … ]».
15

 Berlioz successivamente dedicò al saxofono un altro bellissimo articolo 

sempre sul «Journal des Débats», in data 21 aprile 1849, in cui affermava:  

 

Il suo principale merito, secondo me, è nella variabile bellezza del suo accento, a volte 

grave e calmo, a volte passionale, sognatore o malinconico, o vago come l’eco dell’eco, 

come il pianto indistinto della brezza dei boschi; meglio ancora, come le vibrazioni 

misteriose di una campana molto tempo dopo che è stata percossa. Nessun altro strumento 

musicale esistente a me conosciuto possiede questa particolare sonorità, posta al limite del 

silenzio [ … ] la più bella voce grave fino a oggi conosciuta in musica.
16

 

 

        Nonostante la sua grande arte inventiva, però, Adolphe Sax non seppe gestire 

al meglio i propri affari: attorno al 1865, allo scadere dei suoi innumerevoli 

brevetti, furono molti i costruttori che si precipitarono a rilevarli;  di conseguenza 

il lavoro per la sua fabbrica diminuì drasticamente. In aggiunta, la sconfitta della 

Francia a Sedan portò il paese a una gravissima recessione e l'unica classe di 

saxofono attivata in Conservatorio venne chiusa.  

Che ne sarebbe stato dello strumento di Sax? Questi, ben consapevole del fatto 

che senza insegnanti non potevano esserci nemmeno studenti, si offrì di 

continuare a insegnare gratuitamente; tuttavia la sua offerta fu respinta e nel 1873 

l’inventore dichiarò bancarotta. Nel giro di breve tempo la fabbrica di Sax fu 

chiusa, tutto quello che essa ospitava fu venduto per pagare i creditori e la celebre 

collezione di 467 strumenti di Sax fu messa all'asta. 

       Adolphe Sax morì in miseria a Parigi il 7 febbraio 1894. Fu seppellito nel 

cimitero di Montmartre, dove tuttora è possibile visitare la sua tomba. 

Nel 1922, dopo aver tentato di riportare all'antica gloria la fabbrica di strumenti, il 

figlio Alphonse-Édouard Sax fu costretto a collaborare con il clarinettista e 

costruttore Henri Selmer. Quest’ultimo avrebbe rilevato interamente, nel 1928, 

l'antica maison Sax.
17

 

                                                 
15

 Citato in Mario Marzi, Il saxofono, cit., p. 51. 
16

 Citato in ivi, p. 8. 
17

 Su tutti questi argomenti si veda Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., pp. 24-25. 
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Immagine n. 3
18

 

Henri Selmer nel 1908 di fronte al suo negozio parigino in place Dancourt. 

 

 

         Ma torniamo indietro all'epoca in cui Sax “lanciò” il suo nuovo strumento. 

Dal 1846 (anno del brevetto) al 1870 il saxofono ottenne un grande successo 

grazie soprattutto alla sua inclusione nell'organico delle bande militari francesi (da 

qui seguì la nascita delle prime classi per il suo insegnamento). Il periodo di 

rodaggio del saxofono, che va dal 1840 al 1845 circa, corrisponde infatti al 

momento in cui si tentò di riorganizzare l'apparato musicale militare in Europa. 

L'obbiettivo era quello di raggiungere un'organizzazione solida con organici di 

qualità e un repertorio importante, dopo lo stato di semi-abbandono in cui versava 

la Francia fra il 1831 e il 1839. La causa principale di questo degrado era dovuta 

all'assenza quasi totale di una figura responsabile specializzata nel settore: questo 

apparato spesso veniva diretto da militari impreparati musicalmente e generava 

così risultati totalmente inadeguati. La stessa preparazione degli strumentisti era 

                                                 
18

 Questa immagine è reperibile online al sito http://www.selmer.fr/histzoom.php?id=20  
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approssimativa, tanto che, spesso, si faceva ricorso a strumentisti civili che 

rinforzassero le file. Tuttavia, a seguito di un incidente, si arrivò poi alla loro 

esclusione.
19

  

        All'epoca Sax era circondato da un'avversione generale da parte del mondo 

musicale e industriale di Parigi: per far conoscere le sue creazioni non aveva altro 

modo che organizzare delle apposite audizioni a proprie spese. A queste avrebbero 

partecipato le personalità più in voga nel mondo musicale: nel 1843, per esempio, 

Adolphe, al cospetto di Spontini, Meyerbeer, Kastner
20

, Berlioz, Rumigny e molti 

giornalisti, tenne una dimostrazione di alcuni degli strumenti da lui perfezionati e 

inventati: clarinetto soprano e basso, tromba e flicorno a pistoni, flicorni basso e 

contrabbasso e saxofono.
21

 Giacomo Meyerbeer, dopo aver udito la sonorità del 

saxofono affermò: «Ecco, per me, l’ideale del suono!» e in seguito, nel giugno del 

1849, avrebbe aggiunto:  

 

Sax non è solamente costruttore di strumenti di strumenti, egli è, inoltre, musicista 

esecutore e molto distinto; le sue conoscenze teoriche, risultanti da uno studio coscienzioso, 

legate a una lunga pratica della sua arte, gli hanno permesso di realizzare i perfezionamenti 

e le invenzioni che gli hanno procurato una così grande reputazione.
22

 

 

         In quel periodo erano in molti a pensare che la musica militare necessitasse 

di una riforma generale, soprattutto nei confronti degli strumenti da utilizzare. Fra 

questi vi erano il compositore alsaziano Georges Kastner e il già citato Rumigny. 

Fu quest'ultimo ad accompagnare il re Louis-Philippe d'Orléans allo stand di Sax 

                                                 
19

 Su questi argomenti si veda Roberto Ottaviano, Il sax: lo strumento, la storia, le tecniche, 

Padova, Franco Muzzio, 1989, pp. 57-58. 
20

 Georges Kastner (1810-1867) fu un compositore francese che, presso il Conservatorio di Parigi, 

studiò contrappunto e fuga con Reicha e composizione con Berton. Durante gli anni di studio 

iniziò a scrivere i numerosi trattati per i quali divenne ampiamente conosciuto. Gli strumenti a 

fiato erano il suo interesse più grande e egli fu particolarmente entusiasta delle innovazioni di 

Adolphe Sax: nel suo Manuel général de musique militaire (1848) sono presenti le prime 

illustrazioni degli strumenti di Sax. Kastner scrisse svariati brani per questi nuovi strumenti a fiato, 

contribuendo in modo significativo alla loro diffusione. Si veda sull’argomento Thomasin La 

May/Stewart A. Carter, voce Kastner Jean-Georges, in The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, diretto da Stanley Sadie, London, Macmillan, 2002, vol. XIII, pp. 404-405. 
21

  Cfr. Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., p. 44. 
22

  Citato in Mario Marzi, Il saxofono, cit., p. 435. 
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presso l'Exposition des produits de l'Industrie di Parigi del 1844, fornendogli la 

possibilità di osservare il lavoro del costruttore belga e di ascoltare un concerto 

organizzato per l'occasione. 

Ormai era necessario agire: il ministro della guerra, il maresciallo Soult, nominò 

un'apposita commissione, che aveva il compito di esaminare le diverse proposte di 

formazioni musicali per banda e di scegliere la migliore. Fra i personaggi che 

componevano la commissione vi erano Adam, Carafa, Spontini, Halévy, Auber e 

Onslow; il generale Rumigny assunse il ruolo di presidente della commissione e 

Kastner quello di relatore.
23

 

           Dopo varie vicissitudini e tentativi da parte degli altri costruttori parigini di 

sminuire, svilire e svalutare il lavoro di Sax, finalmente la commissione poté 

procedere con i lavori e iniziò a confrontare i vecchi strumenti in uso presso il 

Gymnase de Musique Militaire con quelli proposti da Adolphe. Berlioz sostenne 

con grande determinazione la formazione suggerita da Sax sottolineando che, a 

quel punto, urgeva un confronto vero e proprio fra le formazioni orchestrali 

militari. Venne indetta, per il 22 aprile 1845, un'esecuzione pubblica presso il 

Campo di Marte in cui vennero convocate anche altre bande militari oltre alle 

formazioni di Sax e Carafa: i contendenti avrebbero eseguito un pezzo a loro 

scelta e un brano inedito, scelto dalla commissione.  

          Sax si presentò solamente con 38 esecutori (sette di loro erano stati pregati, 

dagli altri costruttori di Parigi, di non prendere parte alla manifestazione) e Fessy, 

che si era occupato dell'arrangiamento dei suoi pezzi, venne incaricato della 

direzione dell'orchestra (dato che Sax si era unito al suo organico per poter 

compensare le parti mancanti suonando il saxofono e il clarinetto basso). 

Nonostante le numerose assenze nel suo gruppo, l'orchestra di Adolphe convinse il 

pubblico e la commissione; questa, pur riconoscendo che la combinazione 

strumentale di Carafa offriva una notevole varietà di timbri, non riuscì a non 

                                                 
23

 Su questi argomenti si veda Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., pp. 44-45. 
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notare che la sonorità della formazione di Sax era più corposa e più omogenea.
24

 

         Il 22 aprile 1845 fu un giorno davvero importante sia per la consacrazione 

del genio di Sax, sia per l'evoluzione della musica militare in Francia. Le ultime 

invenzioni dell'artigiano belga, saxhorn e saxofono, trovarono sempre maggiore 

spazio nelle nuove formazioni bandistiche, diventandone, man mano, l'ossatura. 

Con il decreto dell'agosto 1845 entrarono in uso una serie di strumenti che fino ad 

allora non erano mai stati praticati e si rese quindi necessario aprire delle nuove 

classi al Gymnase de Musique Militaire: le classi di saxofono, saxhorn basso a 

quattro cilindri e saxhorn contrabbasso, nelle quali insegnavano rispettivamente 

Kocken, Banneux, Arban, Lecomte e Dantonet  (Sax non è presente fra la lista dei 

docenti perché per insegnare al Gymnase bisognava essere francesi o naturalizzati 

tali, oppure professori al Conservatorio).
25

 

        Tuttavia il successo di Sax pareva non poter durare a lungo: nel 1848 il re 

venne destituito e si ebbe la proclamazione della Repubblica. L'attività di Adolphe 

dipendeva dagli Orléans e quindi l’inventore fu uno dei primi a patirne le 

conseguenze. Carafa, d'altro lato, annoverava numerose amicizie fra i repubblicani 

e non rinunciò a vendicarsi facendo abrogare il decreto dell'agosto del 1845, con 

la conseguenza dell'esclusione degli strumenti di Sax dal Gymnase e dall’organico 

della Garde Impériale. 

         La produzione degli strumenti di Adolphe diminuì drasticamente, ma 

nonostante tutto la sua popolarità non era diminuita: nel 1849, all'Exposition des 

produits de l'Industrie francaise, fu l'unico a ricevere la medaglia d'oro come 

miglior produttore di strumenti a fiato; all'Esposizione Universale presso il Crystal 

Palace di Londra del 1851 fu l'unico costruttore francese a ottenere la Council 

Medal.  

         Durante quegli stessi anni Sax si era circondato di una cinquantina di 

musicisti che avevano collaborato con lui in diverse occasioni. Essi fondarono la 

Société de la Grande Harmonie nella quale i maestri Auroux, Printz, Lépine e 

                                                 
24

 Per la ricostruzione della vicenda si veda ivi, pp. 46-52. 
25

 Cfr. ivi, pp. 52-53. 



                                                            14 

Rose suonavano rispettivamente i saxofoni soprano, contralto, tenore e baritono, 

basso.
26

 

        Ma un nuovo avvenimento storico stava per cambiare nuovamente le sorti di 

Sax: il 2 dicembre 1851 ci fu il colpo di Stato che portò all'avvento del Secondo 

Impero, con Napoleone III. Sax, mettendosi in contatto con l’aiutante di campo di 

Napoleone, il colonnello Fleury, ottenne il compito di riorganizzare la sezione 

musicale del Reggimento delle Guide. Alla prima esecuzione pubblica, il 30 

dicembre 1852, il successo fu davvero notevole. Il saxofono fu nuovamente 

incluso nell'organico della Garde Impériale e Napoleone III, con la delibera dell'8 

aprile 1854, conferì a Sax il titolo di «Facteur d'instruments de musique de la 

Maison militaire de l'Empereur». L'imperatore decise anche, nel 1856, di chiudere 

il Gymnase, inserendo all’interno del Conservatorio le classi degli studenti 

militari in data 7 giugno 1857: a Sax venne finalmente affidata la classe di 

saxofono.
27

 

          Degno di nota è l’incontro-scontro che avvenne fra Adolphe Sax e Richard 

Wagner nel 1861. Sax, dal 1847 al 1894, ricoprì i ruoli di «Chef de la Fanfare de 

l’Opéra et de l’Opéra Comique de Paris» con il compito di preparare e dirigere la 

fanfara musicale di scena. Egli colse così più volte l’occasione di proporre e 

introdurre i propri strumenti all’interno dell’organico (per il Don Carlos 

rappresentato nel 1867 riuscì a convincere Verdi a inserire i saxofoni). Per la 

celebre rappresentazione di Tannhäuser del 1861 all’Opéra, accadde che Wagner 

ebbe a lamentarsi del costruttore belga, in quanto questi aveva assegnato ai 

musicisti i propri strumenti e non quelli richiesti dal compositore tedesco. I 

musicisti ebbero serie difficoltà, dato che erano in possesso solo di una scarsa 

conoscenza dei nuovi strumenti di Adolphe e, secondo il parere di Wagner, in tale 

occasione non ci fu modo di ascoltare la sua musica eseguita a dovere.
28

 

 

                                                 
26

 Cfr. ivi, pp. 53-55. 
27

 Cfr. ivi, p. 56. 
28

 Su questa vicenda si veda Mario Marzi, Il saxofono, cit., pp. 23 e 26. 
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          La Francia si trovò ben presto a dover far fronte a nuove spese a causa della 

Seconda guerra d'indipendenza: l'annessione di Nizza e della Savoia costarono 

molto alle casse dell’impero. Con il decreto del 26 marzo 1860 si decise così la 

riduzione dell'organico all'interno delle formazioni musicali militari, cosa che, 

ovviamente, causò una riduzione della produzione degli strumenti di Sax; ben 

peggiore fu poi l’eliminazione, da tutti i reggimenti di cavalleria, delle bande 

militari, decretata il 12 agosto 1867.    

         Sax cercava di salvaguardare il suo operato; ma vi erano anche molti altri, 

per esempio Bizet, Rossini e Saint-Saëns, che ritenevano che la sopravvivenza 

della musica militare fosse di fondamentale importanza.
 29

 

Nel 1868 Rossini compose La Corona d'Italia. Fanfara per musica militare, in cui 

sono presenti i saxofoni, sui quali, in una lettera al ministro Broglio, il 10 

settembre di quell'anno il compositore scrisse:  

 

Instrumentando io questo pezzetto di musica, da eseguirsi, ben inteso, a piedi fermi, mi 

valsi non solo degli antichi strumenti delle Bande Italiane, ma eziandio dei nuovi 

eccellentissimi dovuti al celebre suo inventore e fabbricante Sax; non posso supporre che i 

Capo Banda della Musica Militare Italiana non abbian  (come fu praticato per ovunque) 

adottati detti strumenti.
30

 

 

Sempre Gioacchino Rossini, colpito profondamente dal suono del saxofono, 

affermò: « [ … ] non ho mai ascoltato niente di così bello [ … ] »; « [è] il più 

ricco e perfetto degli strumenti a fiato».
31

 In seguito a questa affermazione di 

Rossini, la fabbrica di Adolphe Sax divenne una delle fondamentali case fornitrici 

di strumenti del Liceo Musicale di Bologna.  

        La banda delle Guides della Garde Impériale e quella della Garde de Paris si 

mantennero in vita solo per l'occasione dell' Exposition Universelle di Parigi del 

1867; il 21 luglio 1867 si esibirono all'interno di un concorso per bande militari di 

                                                 
29

 Su questi argomenti si veda Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., p. 56. 
30

 Citato in Mario Marzi, Il saxofono, cit., pp. 435-436. 
31

 Citato in ivi, p. 22. 
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diversi paesi europei.  

        Seguì la guerra franco-prussiana, che sicuramente distolse l'attenzione dai 

problemi musicali dell'esercito tanto che le classi per allievi militari interne al 

Conservatorio vennero chiuse. La prima e unica classe di saxofono scomparve, e 

si dovranno attendere ben 72 anni prima che compaia la prima classe dedicata a 

questo strumento nel secolo XX, presso il Conservatorio di Parigi, grazie 

all'immensa personalità di Marcel Mule, nel 1942.
32

  

         Negli ultimi anni del XIX secolo, l'uso dello strumento si diffuse 

considerevolmente negli Stati Uniti con il successo del music-hall, l'uso delle 

orchestre del vaudeville e di musica leggera, l'uso delle riviste, dei caffè-concerto 

e delle navi. In America il saxofono venne fin da subito molto apprezzato dagli 

amatori. Vi fu in particolare un grande sassofonista, Rudy Wiedoeft, che si 

guadagnò un’ottima reputazione grazie alla sua vivacità interpretativa e alla 

rapidità del suo staccato. 

        Sempre negli stessi anni, il saxofono divenne lo strumento principe e il 

simbolo di un nuovo genere musicale che stava nascendo in quel periodo: il Jazz. 

Grazie a questo genere, grandi artisti come Sydnet Bechet, Frankie Trumbauer, 

Jimmy Dorsey, Coleman Hawkins, Frank Teschemacher, Bud Freeman, Johnny 

Hodges portarono lo strumento a una popolarità universale. Probabilmente proprio 

grazie alla musica jazz il sassofono ha ricevuto la consacrazione che lo ha reso lo 

strumento a fiato più diffuso; ciò grazie anche al suo grande utilizzo all’interno 

delle big-bands americane e ai mass-media.
33

 

 

 

 

                                                 
32

 Cfr. Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., p. 57. 
33

 Su questi argomenti si veda Jean Marie Londeix, Le origini del saxofono, discorso pronunciato 

al convegno «Il sassofono strumento inevitabile del 2000», Conservatorio di musica «G. Verdi», 

Milano, 28-29 novembre 1998. Ringrazio il professor Stefano Venturi per avermi fornito copia 

della relazione trascritta in italiano dal professor Massimo Mazzoni. 
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Immagine n. 4
34

 

La famiglia dei saxofoni marchiati Selmer, da sinistra verso destra: sopranino, soprano, basso, 

baritono, contralto, tenore. 

             

 

 

        

                                                 
34

 Cfr. Mario Marzi, Il saxofono, cit., p. 120. 
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          Le prime notizie certe riguardanti il repertorio classico per lo strumento si 

legano al nome di Hector Berlioz, che non smise mai di sostenere l’operato del 

costruttore belga: oltre a scrivere articoli di giornale in suo favore, fu anche il 

responsabile della prima esecuzione assoluta di una composizione contenente 

strumenti di Adolphe Sax. Il 3 febbraio 1844 si tenne infatti un concerto presso la 

sala Hertz a Parigi in cui Berlioz inserì nel programma Hymne Sacré, una 

trascrizione per sei strumenti a fiato (tutti creati da Sax) di un brano vocale che 

precedentemente era stato eseguito nella sua veste originale solo a Marsiglia. 

L'organico includeva una tromba a pistoni in Mib, un flicorno piccolo in Mib a 

pistoni, un flicorno soprano a pistoni in Sib, un clarinetto soprano, un clarinetto 

basso e un saxofono basso suonato dallo stesso Sax. I commenti furono molto 

buoni e un gran numero di compositori e musicisti presenti rimase colpito dalla 

sonorità degli strumenti.
35

 

           Lo stesso Berlioz, l’anno precedente (nel 1843) aveva inserito il saxofono 

all’interno del suo Traité d’instrumentation scrivendo così:  

 

Il timbro del saxofono ha qualche cosa di penoso e doloroso nei suoni acuti; mentre invece 

le note gravi hanno una grandiosità che potrebbesi dir pontificale. Possiede al paro de’ 

clarinetti la facoltà di rinforzare e smorzare il suono donde risultano, principalmente 

nell’estremità inferiore della sua estensione, degli effetti inuditi che sono soltanto suoi 

propri. Per dei pezzi d’un carattere misterioso e solenne, a mio parere, il saxofono è la più 

bella voce grave fino ad oggi conosciuta.
36

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Cfr. Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., p. 134. 
36

 Citato in Ettore Berlioz, Grande trattato di strumentazione e d’orchestrazione moderne, con 

appendice di Ettore Panizza, Milano, G. Ricordi & Co., 1912, vol. II, p. 46. 
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Kastner, Le dernier Roi de Juda 

 

          In seguito al concerto presso la sala Hertz a Parigi Kastner manifestò più 

volte il suo apprezzamento riguardo allo strumento. Nel suo Manuel général de 

musique militare del 1848 ebbe a scrivere:  

 

Uno strumento con un suono completamente nuovo, potente [ … ] espressivo e bellissimo 

[ … ] offre il miglior legame che si possa immaginare tra le voci molto alte dell’orchestra e 

quelle molto deboli [ … ] unendo forza e fascino, non soffoca il primo tipo e non può essere 

soffocato dall’altro, uno strumento perfetto.
37

 

 

E ancora: « … noi non possiamo cessare di ripetere che il saxofono è chiamato ad 

un alto destino [ … ] per la bellezza del suo timbro lo si può impiegare 

indifferentemente con uguali benefici sia in solo, sia abbinato all’orchestra o alla 

musica militare».
38

 

         Sempre Kastner fu il primo compositore ad inserire il nuovo strumento in 

orchestra nell’oratorio Le dernier Roi de Juda. Si tratta di un oratorio in due atti, 

su poema di Maurice Bourges, che venne eseguito per la prima volta al 

Conservatorio di Parigi l’1 dicembre 1844 e nel quale troviamo un saxofono basso 

in Do. In questa partitura lo strumento ha soprattutto la funzione di raddoppio 

anche se non manca, all’interno del n. 18, un breve solo.
39

 

         Nell’esempio che segue la parte del solo del saxofono è scritta in chiave di 

Fa, invece che in quella di Sol; questo probabilmente perché, essendo lo 

strumento assai recente, i compositori non avevano ancora una completa 

conoscenza dello stesso. Anche la scelta di un sax dal registro così grave deve 

sembrare curiosa; in realtà i primi saxofoni creati da Sax appartenevano a tale 

tessitura. Si tratta del primo solo della storia del saxofono: non presenta alcuna 

difficoltà ritmica né interpretativa ed è scritto nel registro più acuto dello 

                                                 
37

 Citato in Mario Marzi, Il saxofono, cit., p. 12. 
38

 Citato in ibid. 
39

 Su questo argomento si veda ibid. 
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strumento. 

Es. 1
40

 

 

 

                                                           * * * 

 

          Dopo Kastner venne Jean-Baptiste Singelée (1812-1875), che scrisse le 

prime composizioni completamente dedicate al saxofono: 3 Quartetti per 

saxofono, 19 lavori di musica da camera, Fantasie e Duetti. A questo compositore 

si deve la nascita del quartetto di saxofoni formato da soprano, contralto, tenore, 

baritono. 

         Seguiranno l'esempio di Kastner e di Singelée altri autori quali Halevy, 

Meyerbeer, Saint-Saëns, Thomas, Bizet, Delibes, Massenet, Paladilhe, 

Charpentier e d’Indy, che tenteranno di inserire il saxofono all’interno dei loro 

lavori, sebbene a volte solo timidamente.
41

 Nessuno di loro scriverà un Concerto 

per saxofono, probabilmente perché lo strumento era ancora troppo giovane 

perché i compositori contemporanei ne avessero una conoscenza adeguata. 

Tra gli autori che all'epoca scrissero per l'artigiano belga - soprattutto esercizi 

tecnici dedicati allo strumento - vi furono Joseph Arban, Jules Demersseman  e 

Hyacinthe Klosé. Lo stesso Sax, temendo che in mancanza di materiale musicale 

adeguato nessuno avrebbe più acquistato un saxofono, contribuì alla costituzione 

di un repertorio: pubblicò più di 200 lavori per i suoi strumenti, fra cui almeno 35 

dedicate al saxofono.
42

  

 

 

 

                                                 
40

 Jean-Georges Kastner, Le Dernier Roi de Juda (partitura), s. éd., 1844, n. 18, Trio, bb. 68-76, 

parte del saxofono basso in Do. 
41

 Cfr. Roberto Ottaviano, Il sax: lo strumento, la storia, le tecniche, cit., p.60. 
42

 Cfr. Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., p. 137. 
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Saint-Saëns, Noces de Prométhée    

 

           È interessante osservare come Saint-Saëns utilizzò i saxofoni nelle Noces 

de Prométhée, una Cantata del 1867 per narratore, soprano, baritono, doppio coro 

misto su libretto di Romain Cornut, con la quale il compositore vinse il concorso 

che era stato indetto per l’Esposizione Universale parigina di quell’anno.
43

 Le 

differenze nell’impiego dello strumento all’interno di un brano sono notevoli 

rispetto al primo utilizzo che ne era stato fatto nel Dernier Roi de Juda di Kastner, 

più di vent’anni prima. In questa Cantata Saint-Saëns impiega due saxofoni 

contralti e un saxofono baritono, tutti strumenti in Mi bemolle. 

            L’esempio che segue contiene le prime tredici battute della Cantata in cui 

il saxofono baritono esegue, in un Andante maestoso, un Si basso per due volte 

nella dinamica piano – cosa per cui era necessario un saxofonista con una 

notevole padronanza dello strumento –, mentre i due saxofoni contralti suonano 

all’unisono un tema molto legato che si ripete per due volte (la seconda 

modificato in altezza) e il cui ritmo è abbastanza semplice. I due saxofoni 

eseguono la parte che segue insieme ai due tromboni tenori: 

Es. 2
44

 

 

 

             Nel 4/4 del Moderato un poco maestoso i tre saxofoni eseguono, insieme 

agli altri strumenti dell’orchestra, degli accordi di accompagnamento alla parte del 

baritono. In particolare i due sax contralti suonano lo stesso disegno inizialmente 

per terze, per concludere con delle seste nelle ultime due battute:  

                                                 
43

 Questi dati sono reperibili online al sito http://www.treccani.it/enciclopedia/saint-

saens_(Enciclopedia-Italiana)/ 
44

 Charles-Camille Saint-Saëns, Noces de Prométhée (partitura), Paris, J. Maho, 1867,  bb. 1-13, 

parti del saxofono contralto I, saxofono contralto II, saxofono baritono. 
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Es. 3
45

 

 

 

              Insieme ai flauti e ai clarinetti, i due saxofoni contralti eseguono poi, in 

un tempo «Plus animé», un disegno melodico nella dinamica piano (con numerose 

alterazioni di passaggio) in cui anche questa volta i due sax suonano alla distanza 

di terza, tranne che nell’ultimo accordo, che è di sesta. Il saxofono baritono 

conclude il loro intervento con un piccolo disegno discendente. 

Es. 4
46

  

 

 

               Nell’esempio seguente, infine, i due sax alti leggono la medesima parte 

ed eseguono lo stesso motivo assegnato anche al sax baritono, al clarinetto basso 

in Si bemolle, ai due fagotti e al controfagotto, anche se su diversa altezza. Questo 

estratto mostra come la duttilità del saxofono fosse sicuramente migliorata nel 

corso degli anni – visto che inizialmente al sax veniva assegnato un ruolo più di 

accompagnamento con note lunghe - in quanto i saxofonisti in questo caso si 

trovano a dover eseguire molte crome legate e abbastanza veloci. Alla terza 

battuta inoltre troviamo un salto d’ottava non semplice da eseguire, soprattutto per 

quanto riguarda l’intonazione: 

 

 

                                                 
45

 Charles-Camille Saint-Saëns, Noces de Prométhée (partitura), cit., bb. 9-1 prima di [O], parti del 

saxofono contralto I, saxofono contralto II, saxofono baritono. 
46

 Charles-Camille Saint-Saëns, Noces de Prométhée (partitura), cit., bb. 10-18 dopo [O], parti del 

saxofono contralto I, saxofono contralto II, saxofono baritono. 
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Es. 5
 47

     

 

 

                                                            * * * 

 

             Tuttavia, il repertorio solistico per lo strumento continuava a mancare. Di 

questa grave lacuna si era accorta una signora americana, grande promotrice del 

nuovo strumento di Adolphe: Elise Boyer Hall. Nel 1901 scrisse a Debussy, 

chiedendogli di comporre un brano degno del nuovo strumento. Il celeberrimo 

compositore francese sottovalutò il lavoro assegnatogli e quando otto anni più 

tardi la signora di Boston pretese di ricevere il pezzo, Debussy ammise di non 

aver scritto nemmeno una nota. Come poteva scrivere per uno strumento di cui 

non conosceva nulla sia dal punto di vista timbrico che espressivo? Dopo varie 

vicissitudini, il lavoro venne eseguito per la prima volta l'11 marzo 1919 con il 

nome di Rapsodie pour Orchestre et Saxophone da Yves Mayeur, presso la Société 

Nationale (dopo la morte sia di Elise Hall che di Debussy). 

             In ogni caso la signora americana non mancò di commissionare 

composizioni anche ad altri musicisti, fra cui Florent Schmitt, André Caplet, 

Charles Martin Loeffler, Paul Gilson, Philippe Gaubert, George Longy e Vincent 

d'Indy,  contribuendo così alla creazione del repertorio “colto” per lo strumento. 

Tuttavia questi lavori ebbero una diffusione abbastanza scarsa, perché era 

possibile visionarli solamente in seguito a richiesta e autorizzazione della 

biblioteca del New England Conservatory, e inoltre perché il saxofono era a quel 

tempo gravato dal pregiudizio che non lo riconosceva al di fuori dell’ambito 

                                                 
47

 Charles-Camille Saint-Saëns, Noces de Prométhée (partitura), cit., bb. 9-16 dopo [P], parti del 

saxofono contralto I, saxofono contralto II, saxofono baritono. 
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popolare e bandistico.
48

 

           Fortunatamente, intorno agli anni '30 del Novecento, vi furono tre musicisti 

che contribuirono in maniera fondamentale a risollevare le sorti dello strumento: 

Gustav Bumcke, Marcel Mule, Sigurd Raschèr. Il berlinese Gustav Bumcke 

(1876-1963), allievo di composizione di Max Bruch (fervente sostenitore del 

sassofono), fu insegnante di saxofono presso il Conservatorio Stern di Berlino, 

dove lavorava anche Paul Hindemith, e sembra essere stato il primo a scrivere (dal 

1903 circa) Concerti, Sonate, Duetti, Trii, Quartetti, Sestetti misti e Studi per il 

sassofono.  In aggiunta era stato il primo a far uso dei “suoni armonici”. Fra i suoi 

tanti allievi presso il Conservatorio Stern di Berlino c’era anche il grande Sigurd 

Raschèr.  

           Fra i tanti compositori che furono influenzati dal suo operato e che di 

conseguenza inserirono il saxofono nelle loro composizioni, troviamo nomi del 

calibro di Kurt Weill e Arnold Schönberg. Tra il 1932 e il 1935 Bumcke fondò 

pure un'orchestra di soli sax, composta da 15 saxofonisti. Morì a Berlino nel 1963, 

senza essere riuscito pienamente nell’intento di donare al sax un ruolo musicale e 

una dignità di tutto rispetto anche in ambito colto. Le sue idee, essendo troppo 

avanzate, non combaciavano con la qualità del repertorio, degli interpreti, e con la 

reale crescita dello strumento. In ogni caso, il suo operato fu sicuramente un 

importante punto di svolta per le sorti del saxofono.
49

 

            Fu fra le fila della banda della Garde Républicaine di Parigi che, all'inizio 

del secolo XX, alcuni musicisti molto dotati scelsero di applicarsi al saxofono: fra 

questi vi erano Dupaquier e Combelle. François Combelle, solista di saxofono 

nella Musique de la Garde Républicaine, fu colui che incoraggiò il personaggio 

chiave della rinascita del saxofono come strumento degno di un repertorio colto, il 

grande Marcel Mule. 

            Mule (1901-2001) fu un instancabile didatta e un grande virtuoso dello 

                                                 
48

 Si veda sull’argomento Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., pp. 137-138. 
49

 Per la ricostruzione dell’operato di Gustav Bumcke si veda Mario Marzi, Il saxofono, cit., pp. 

147-149. 
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strumento. Nel 1942 fu chiamato al Conservatorio di Parigi per insegnare nella 

classe che in precedenza era stata di Adolphe Sax e che era sta chiusa nel 1870.
50

 

Fu un grande promotore dello strumento: a lui vennero dedicate moltissime delle 

composizioni più importanti e fu quasi sempre esecutore delle prime mondiali di 

questi lavori; si dedicò moltissimo alla trascrizione di brani, in particolare per 

quartetto di saxofoni; formò una schiera di musicisti di prima qualità e fondò il 

Quatuor de Saxophones de la Garde Républicaine, prestigioso quartetto di 

saxofoni che nel 1937 si guadagnò anche il Gran Prix du disque.
51

 

        Sigurd Raschèr (1907-2001), l'alter ego di Marcel Mule, di origine tedesca, 

fu un grande sperimentatore dello strumento. Rimasto alla storia per il suo 

eccezionale virtuosismo e per la sua formidabile padronanza degli overtones, nel 

1941 pubblicò, a questo proposito, un testo fondamentale: Top-Tones for the 

Saxophone. Meno dedito alla didattica rispetto al suo collega francese, fu tuttavia 

anch'egli solista acclamato in tutto il mondo e moltissimi lavori vennero scritti 

appositamente per lui.
52

 

        Questi due saxofonisti furono fondamentali per lo sviluppo del repertorio 

saxofonistico in ambito classico: fino ad allora non vi erano stati grandi virtuosi 

dello strumento e, di conseguenza, erano pochi i compositori che decidevano di 

scrivere pezzi che lo comprendessero. Il binomio compositore/interprete era stato, 

fino ad allora, sbilanciato. Finalmente i compositori avevano la possibilità di 

ascoltare i loro brani eseguiti in maniera soddisfacente; d'altro lato, i musicisti 

erano più incentivati nello studio del nuovo strumento, avendo la possibilità di 

studiare un repertorio adeguato all'ambito colto. 

         In seguito all'opera pioneristica di questi grandi musicisti vi fu un boom del 

saxofono classico. Dal secondo dopoguerra in poi, la produzione per lo strumento 

di Sax si è moltiplicata, sia in ambito solistico che cameristico e sinfonico. Ogni 

anno, in tutto il mondo, vi sono centinai di manifestazioni dedicate allo strumento;  

                                                 
50

 Cfr. Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., pp. 138-139. 
51

 Per la ricostruzione dell’operato di Marcel Mule si veda Mario Marzi, Il saxofono, cit., pp. 149-

152. 
52

 Per un’accurata ricostruzione dell’operato di Sigurd Raschèr si veda ivi, pp. 152-159. 
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il numero di saxofonisti è cresciuto a dismisura in tutte le nazioni. Per quanto 

riguarda l’ambito classico, il primato rimane comunque alla Francia, culla dello 

strumento, dove hanno operato e operano tuttora molti fra gli allievi e i colleghi di 

Marcel Mule, fra cui Guy Lacour, Serge Bichon, Jean-Marie Londeix, Daniel 

Deffayet e Claude Delangle, l'attuale titolare di cattedra del Conservatorio 

Superiore di Parigi.  

         Per quanto riguarda nello specifico l'Italia, il fulcro principale della scuola 

saxofonistica è da individuarsi nelle Marche, in particolare presso il Conservatorio 

«Rossini» di Pesaro, in cui si sono formati i componenti dell'attuale Italian 

Saxophone Quartet: Federico Mondelci, Marco Gerboni, Mario Marzi e Massimo 

Mazzoni, attualmente titolari di insegnamento presso i conservatori italiani,  ai 

quali si deve una grande diffusione del repertorio per questo strumento oltre che la 

formazione di ottimi strumentisti in territorio italiano.
53
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 Su questo argomento si veda Andrea Zermani, Sax: lo strumento del mito, cit., pp.142-143. 
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Capitolo I.  Gli esordi del saxofono in teatro. 

 

Halévy, Le Juif errant   

 

               Le Juif errant è un grand-opéra in cinque atti su libretto di Eugène 

Scribe e di Jules Henri Vernoy de Saint-Georges, musica di Fromental Halévy. Fu 

eseguita per la prima volta il 23 aprile 1852 alla Salle Le Peletier dell'Opéra di 

Parigi.
54

 

 

Il libretto                                                                          Immagine n. 5
55

   

                                                  

                                                                    

 
 

                                                                                            Il soprano francese Emmi La Grua nel  

ruolo di Irène per la prima del Juif errant  

di Halévy, presso la Salle Le Peletier.          
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 Per questi dati e molti altri si veda K. Leich-Galland, voce Le Juif errant, in Dictionnaire de la 

musique en France au XIX siècle , diretto da Joël-Marie Fauquet , Paris, Fayard, 2003, p. 641. 
55

 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8421560x.r=.langEN 

              Personaggi 

  

     -  Ahasvérus (baritono) 

     -  Léon  (tenore) 

     -  Nicéphore (basso) 

     - Théodora (soprano) 

     -  Irène (soprano) 
 

 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Joël-Marie%20Fauquet
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                                                      Trama 

Théodora e il fratello Léon vivono insieme ad Anversa. La donna, che pensa di 

essere una discendente di Ahasvérus, l'ebreo errante, ha raccontato a un gruppo di 

marinai che Ahasvérus è condannato a vagare sulla terra fino al giorno della 

propria morte per aver negato un bicchiere d'acqua a Gesù durante il suo 

cammino verso la croce. Nel momento in cui Irène, contessa delle Fiandre, viene 

attaccata da alcuni banditi,  Ahasvérus la salva perché anch'ella fa parte della sua 

discendenza. Affida poi Irène a Théodora, la quale accoglie «le maudit» piena di 

compassione e lo riconosce come padre. 

Non lontano da Bisanzio, dodici anni più tardi, ritroviamo Irène e Léon, che sono 

stati cresciuti come fratello e sorella. Tuttavia Léon è innamorato di Irène e, 

credendola sua sorella, vive tormentato da questa incestuosa passione.  Théodora 

rivela in seguito a Léon che Irène non è sua sorella ma che vi è anche l'ostacolo 

del rango sociale da superare: essendo figlia di Baldovino, Irène è in realtà l'erede 

al trono di Bisanzio. Improvvisamente, però, Irène viene presa da alcuni mercanti 

di schiavi, che la portano dall'imperatore d'Oriente, Nicéphore; questi la vuole 

subito acquistare, ma la giovine si rifiuta di seguirlo. Fortunatamente Ahasvérus 

interviene di nuovo affermando che Irène è l'erede al trono e con la prova del 

fuoco ne darà testimonianza. 

Irène diviene imperatrice ma rifiuta di essere separata da Léon e Théodora, i quali 

si  recano alla festa imperiale per cercare la sorella perduta. I tre si riuniscono ma 

Léon è disperato nel constatare l'abisso che lo separa dall'imperatrice. Nicéphore, 

che desidera anch'egli Irène, propone «qu'un hymen soit le prix de la paix»,  ma 

la giovane rifiuta categoricamente. Irène e Léon si dichiarano il loro reciproco 

amore, ma Nicéphore promette di far uccidere i due giovani. 

Intanto l'Ebreo errante attende la fine del mondo con impazienza perché solo 

questa gli donerà pace. I banditi invece si apprestano a assassinare Léon e di 

nuovo Ahasvérus è pronto a salvare il figlio. Un coro di angeli gli ordinerà poi di 

continuare a seguire la sua strada. Léon, pieno di riconoscenza verso il padre che 
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l'ha salvato, insieme a Théodora e Irène vuole d'ora in poi cercare di alleviare la 

sofferenza dell'Ebreo errante. I tre implorano il perdono divino per il padre e 

Ahasvérus crede che finalmente il giorno del giudizio e della sua morte siano 

giunti. Purtroppo non si tratta che di un sogno per l'Ebreo errante e l'ordine degli 

angeli, «Marche toujours!», risuona di nuovo.
56

 

 

          Il libretto di Scribe e Saint-Georges ha donato alla leggenda particolari 

caratteristiche: Ahasvérus è sì condannato a errare sulla terra fino alla fine dei 

tempi, eppure egli trova una forte soddisfazione nel salvare la sua discendenza.
57

 

 

La genesi dell'opera 

 

         Halévy, dopo La Juive, compose per la seconda volta la musica per un 

grand-opéra che si incentra sulla vita e la morte degli ebrei. Tuttavia non si tratta 

affatto di una ripetizione: nella Juive, Éléazar e Rachel, martiri della loro fede, 

sono presentati in una prospettiva ebraica, mentre la leggenda dello Juif errant è il 

frutto dell'immaginazione cristiana. Dallo studio di Marie-France Rouart 

apprendiamo che questo mito era onnipresente nell'Europa del XIX secolo.
58

 Lo si 

poteva individuare anche nel personaggio di Kundry presente nel Parsifal di 

Richard Wagner.
59

 Presentandosi come un peccatore pentito che implora la 

misericordia del Signore, Ahasvérus sembra essere sulla soglia della conversione. 

In questa situazione egli è lontano dall'essere il ribelle o l'antisanto che gli altri 

vedevano in lui.
60

 

        Malgrado il colore cupo che predomina nello Juif errant, questo nuovo 
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 Per questa trama dell'opera si veda K. Leich-Galland, voce Le Juif errant, cit., p. 641. 
57

 Cfr. ibid. 
58

 Marie-France Rouart, professoressa francese di Letterature comparate presso l'Ecole Georges 

Leven di Parigi, ha pubblicato un testo intitolato Le mythe du juif errant, José Corti, Paris, 1988. 
59

 Nel Parsifal di Richard Wagner è presente il personaggio di Kundry, ebreo errante donna per la 

quale la Wanderung si presenta come la più atroce delle condanne, non più come premio divino o 

una scelta.  
60

 Cfr. K. Leich-Galland, voce Le Juif errant, cit., pp. 641-642. 
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grand-opéra di Halévy contiene una scena comica: il Quartetto di bassi nell'atto II 

in cui i banditi si preparano a catturare Irène.
61

 

 

L'impatto dell'opera dopo la prima rappresentazione 

 

        L'opera di Halévy fu ben accolta dalla critica. Fétis pensava che essa fosse 

«la plus remarquable et la plus complète qu'ait écrite Halévy depuis La juive». 

Secondo il critico, il compositore aveva «complètement transformé sa manière», e 

trovava che la sua musica fosse ora «simple, claire, abondante en mélodies suaves 

et naturelles» e la sua strumentazione «d'une légèreté remarquable».
62

 

La sostituzione, presente nel libretto, della storia con una leggenda che apriva la 

porta all'immaginazione e alla fantasia fu ben accolta dalla critica. 

        Il soggetto dello Juif errant faceva immaginare a Théophile Gautier a uno 

spettacolo cosmico che conteneva «des ballets de montagnes et des valses de 

soleils» in cui girava «devant les yeux des spectateurs un kaléidoscope d'empires 

et de civilisations». Per lui «ce Juif errant n'est autre chose que l'humanité elle-

même […] marchant, toujours pressée par l'ange au glaive de feu».
63

 

        Contrariamente a un'opinione espressa alla fine del XX secolo, secondo la 

quale l'opera francese in cinque atti avrebbe conosciuto un forte calo a partire 

dalla metà del XIX secolo, Fétis riteneva che da quel momento in poi «la fatalité 

cesse pour l'école française: Auber et Halévy la vengent des défaites du passé».
64
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 Cfr. ivi, p. 642. 
62

 Cit., ibid. 

François-Joseph Fétis (25 marzo 1784 – 26 marzo 1871) fu un compositore, musicologo, organista, 

direttore d'orchestra, critico e insegnante belga. Fu il primo, nel XIX secolo, a concepire un 

sistema generale della teoria musicale in cui la relazione fra arte e scienza viene considerata in 

rapporto alla storia; inoltre il suo enorme lavoro per la Biographie universelle des musiciens 

rimane ancora oggi un' importante fonte di informazione. Si veda sull'argomento J.- M. Fauquet, 

voce Fétis François-Joseph, in Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle, cit., p. 468. 
63

 Cit., ibid. 
64

 Cit., ibid. 
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Il ruolo del saxofono all'interno dell'opera 

 

            Halévy fu il primo compositore a studiare la combinazione sonora di 

differenti saxofoni. In questo grand-opéra infatti il compositore impiega un 

saxofono soprano, due saxofoni contralti e un saxofono basso in Do. Bisogna 

precisare tuttavia che nella partitura l'autore ha citato la presenza di due saxofoni 

tenori in Mi bemolle. Ben sapendo che il saxofono tenore viene costruito solo 

nelle tonalità di Si bemolle o di Do, penso che si tratti di un errore del 

compositore dovuto alla ancora scarsa conoscenza dei vari registri dello strumento: 

ritengo molto probabile che si tratti di due saxofoni contralti. Ne possiamo avere 

conferma esaminando la partitura: se confrontiamo le tonalità dei quattro saxofoni, 

Mi bemolle maggiore per il soprano, Si bemolle maggiore per i due contralti, Re 

bemolle maggiore per il basso, notiamo che esse corrispondono alla tonalità reale 

di Re bemolle maggiore.                   

           Questi quattro strumenti appaiono una sola volta, nel IV atto, per 

accompagnare il resto dell'orchestra con una grande verticalità armonica.  I sax 

infatti eseguono una serie di note lunghe: per il nuovo strumento non era ancora 

giunto il momento di grandi soli virtuosistici.   
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Es. 6
65 
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 Fromental Halévy,  Le Juif errant (partitura), Paris, Bradus et Cie, 1852, atto IV, n. 24, Jugement 

dernier, bb. 10-17, parti del saxofono soprano, saxofono contralto I, saxofono contralto II, 

saxofono basso in Do. 
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Meyerbeer, L' Africaine 

 

          L'Africaine è un grand-opéra in cinque atti su libretto di Eugène Scribe, 

eseguito per la prima volta all' Opéra de Paris (Salle Le Peletier) il 28 aprile 1865 

sotto la direzione di Georges Hainl, con Sasse nel ruolo di Sélika, Battu nel ruolo 

di Inès, Naudin nel ruolo di Vasco de Gama, Faure nel ruolo di Nélusko, Belval 

nel ruolo di Don Pédro. La prima rappresentazione al Palais Garnier ebbe luogo il 

17 dicembre 1877, l'ultima l'8 novembre 1902. L'Africaine riapparve al Théâtre de 

la Gaîté-Lyrique nel febbraio del 1910 e nel gennaio del 1918. 

         L'ultima composizione di Meyerbeer fu accolta, fin da subito, con un'ardente 

curiosità: il successo fu unanime e L’Africaine divenne molto popolare.
66

 

«Contenendo tutti gli elementi dell' opéra à grand spectacle, l'Africaine, ultimo 

feu d'artifice della produzione meyerbeeriana, costituisce l'essenza stessa dell'arte 

lirica francese del XIX secolo».
67

 
 

Immagine n. 6
68

  

I quattro cantanti principali della prima dell’Africaine, da sinistra a destra: Naudin, Battu, Sasse, 

Faure. 
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Per questi dati e molti altri si veda M.-H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire des 

œuvres de l'art vocal, diretto da Marc Honegger e Paul Prévost, Paris, Bordas, 1991, vol. I, p. 

27. 
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 Ivi, cit., p. 28  [traduzione mia]. 
68

 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84057127/f10.item 

 



                                                            34 

Il libretto 

                              Personaggi 

- Inès (soprano) 

- Don Diego (basso) 

- Don Pédro (basso) 

- Vasco de Gama (tenore) 

- Don Alvaro (tenore) 

- Sélika (soprano) 

- Nélusko (baritono) 

- Il Gran Sacerdote di Brama (basso) 

- Anna  (mezzosoprano) 

- Il Grande Inquisitore di Lisbona (basso).
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Cfr. M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire de la musique en France au XIX 

siècle , cit., p. 18. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Soprano
http://it.wikipedia.org/wiki/Basso_(voce)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tenore
http://it.wikipedia.org/wiki/Baritono
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzosoprano
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                                                     Trama 

Sopravvissuto a un naufragio che aveva fatto fallire la spedizione verso le Indie 

di Bartolomeo Diaz, l'ufficiale di marina Vasco de Gama torna a Lisbona con due 

schiavi catturati durante l'esplorazione, Sélika e Nélusko. Vasco de Gama 

vorrebbe dirigere una nuova spedizione e presenta la sua proposta al Consiglio 

della Corona, con a capo il potente Don Pédro, che però la respinge e decide di 

fare imprigionare Vasco con i suoi due schiavi.  

Sélika, regina di una popolazione indigena, innamorata di Vasco, si propone di 

guidarlo nelle terre tanto agognate, ma Nélusko, schiavo della regina e di lei 

innamorato, vuole vendicarsi. Tuttavia Inès, figlia dell'ammiraglio Don Diego, 

innamorata di Vasco, riesce a ottenere la sua liberazione, ma Don Diego l'ha già 

promessa in sposa a Don Pédro. Questi, grazie alle carte nautiche sottratte a 

Vasco de Gama, parte per doppiare il Capo delle Tempeste per primo.                                                                                                                                      

Don Pédro, sulla cui nave sono presenti anche Sélika, Inès e Nélusko, rimane 

deluso nel vedere comparire il veliero di Vasco che ha già doppiato il capo 

ribattezzandolo Capo di Buona Speranza. Don Pédro ordina ai suoi uomini di 

eliminare Vasco, ma Sélika, in risposta, minaccia di uccidere Inès: viene stabilito 

così di lasciare libero Vasco ma di giustiziare Sélika. Un'orda di indiani 

sopraggiunge: attaccano e massacrano i portoghesi, ma riconoscono la loro regina 

in Sélika.                                                                                                                    

Dopo le celebrazioni di festa degli indiani per il ritorno di Sélika, quest'ultima 

avrà un dialogo con Inès e si renderà conto di non potersi opporre all'amore dei 

due giovani portoghesi: ordina quindi di imbarcarli per farli ritornare in patria. 

Sélika, osservando da un promontorio l'amato andarsene per sempre, si toglie la 

vita annusando i fiori del manzanillo, un albero velenoso locale.
70
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 Per questa trama dell'opera si veda Steven Huebner, voce L'Africaine, in The New Grove 

Dictionary of Opera, diretto da Stanley Sadie, London, Macmillan, 1992, vol. I, pp. 31-33. 
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          Prima di arrivare a corrispondere alla concezione del compositore, il quale 

senza sosta intervenne per fissare il carattere e il taglio della trama, il libretto, dal 

titolo Vasco de Gama ou le Cap des tempêtes, subì molti cambiamenti. 

L'ambientazione, che si ispirava al poema epico Os Lusíadas  di Camões (1572), 

richiama gli amori del capitano portoghese per l'infante Inès e la schiava africana 

Sélika. Privato della dimensione storica, il libretto «fourmille 

d'invraisemblances».
71

 Tuttavia la pittura di due mondi contrastanti e la scena 

finale, in cui Sélika sceglie di morire sotto il manzanillo, ingigantirono 

l'ispirazione del compositore, il quale ebbe modo di dar mostra del suo genio negli 

effetti scenici e nell’uso della couleur locale.
72

 

           Il primo contratto fra il compositore e Scribe per la stesura del libretto fu 

firmato nel maggio 1837. Il punto di partenza per la trama sembra essere stato Le 

mancenillier, un poema di Millevoye su una giovane ragazza seduta sotto un 

albero che emette fragranze velenose e che viene tratta in salvo dal suo amato
73

 

Dubbi riguardo alla realizzazione del grand-opéra portarono Meyerbeer 

all'abbandono del progetto in favore del Prophète nell'estate del 1838.
 74

 

       Meyerbeer tornò a occuparsi de L'Africaine solo alla fine del 1841. Il libretto 
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 M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire des œuvres de l'art vocal, cit., p. 27. 
72

 Cfr. ibid. 
73

 Millevoye Charles Hubert, poeta francese (Abbeville 1782 – Parigi 1816), si dedicò alla poesia 

nel difficile momento in cui si svolgeva il passaggio dal neoclassicismo alla nuova sensibilità 

romantica. Con il suo precoce talento poetico, stupì gli insegnanti del collegio del suo paese natale 

e proseguì gli studi al Collège des Quatre-Nations di Parigi. Nel 1801 raccolse i suoi primi versi 

nel volume Les plaisirs du poète. Pur essendo un maestro del genere satirico narrativo e descrittivo, 

espresse il meglio di sé in una malinconica e raffinata ispirazione elegiaca, venata da un sottile 

«male di vivere». Si veda sull'argomento la voce non firmata Millevoye Charles-Hubert, in Storia 

della civiltà letteraria francese. Dizionario storico, biografico e bibliografico, a cura di Valeria 

Ramacciotti, Torino, UTET, 1993, p. 355. 
74

 Le prophète di Meyerbeer è un grand-opéra in cinque atti, su libretto di E. Scribe. Eseguito per 

la prima volta all'Opéra de Paris, nella Salle Le Peletier, il 16 aprile 1849, questo grand-opéra è 

ambientato in Germania durante le guerre religiose del XVI secolo. Le parti orchestrale e corale 

della composizione raggiungono dimensioni sconosciute fino ad allora. Maestro nell'arte delle 

progressioni sonore e nell'uso di forti contrasti, in alcuni punti del grand-opéra Meyerbeer 

combina tutte le risorse musicali a sua disposizione (coro sulla scena, coro dietro le quinte, fanfara 

di saxhorns, cori misti, coro di ragazzi, organo). Fin dalla sua prima rappresentazione, la 

composizione riscosse un grande successo che rinforzò l'orgoglio patriottico francese: mai prima 

di allora sia critica che pubblico avevano avuto una consapevolezza così viva della grandezza di un 

lavoro operistico. Si veda sull'argomento A. de Place, voce Le Prophète, in Dictionnaire de la 

musique en France au XIX siècle, cit., pp. 1012-1014. 

http://it.wikipedia.org/wiki/I_Lusiadi
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originale era ambientato in Spagna durante il regno di Filippo III e nel ruolo del 

tenore vi era un oscuro ufficiale di marina, Fernand, che aveva acquistato Sélika 

in un mercato di schiavi. Egli sarebbe partito per il Messico nel III atto, ma una 

tempesta avrebbe dirottato la nave sulle coste dell'Africa. Nella revisione, il 

Portogallo e l'India erano diventati lo scenario, l'esploratore Vasco de Gama aveva 

assunto il ruolo di protagonista e il titolo era stato cambiato da L'Africaine a Vasco 

de Gama. Meyerbeer abbandonò il progetto nuovamente nel 1853, ci lavorò 

brevemente nel 1857 e lo riprese nel 1860. L'orchestrazione del lavoro fu portata a 

termine nel novembre 1863.
75

                                                                                                   

        In questa composizione Meyerbeer e Scribe, rispetto alle loro collaborazioni 

precedenti, hanno messo in grande rilievo le relazioni amorose. Vasco è il comune 

denominatore in non meno di tre triangoli: egli sfida Don Pédro per Inès, causa 

l'angoscia di Sélika continuando ad amare la sua rivale e fa crescere la gelosia di 

Nélusko. L'amore, combinato con lo sfondo politico e l'elemento rituale, percorre 

tutti i cinque atti del grand-opéra.  I triangoli Vasco-Don Pédro-Inès e Vasco-

Sélika-Inès si mettono a confronto nel finale del II atto, mentre il triangolo Vasco-

Nélusko-Sélika genera suspence nel finale del IV atto. Nélusko è il personaggio 

più interessante dell'Africaine, un eco di Marcel in Les Huguenots.
 76

 Sélika, da 

parte sua, è la prima eroina che per amore deciderà di uccidersi (seguiranno 

questo esempio Lakmé e Cio-Cio-San). La connessione fra esotismo e sensualità 

femminile è tuttavia meno esplicita in L'Africaine che in altri lavori seguenti, in 

parte a causa dell'uso limitato della couleur locale nella figura di Sélika.
77

 

        L'incongruenza fra la vicenda e il titolo (Sélika non è africana, bensì indiana) 

si deve agli svariati rimaneggiamenti effettuati sul libretto originario che hanno 

danneggiato la coerenza fra trama e titolo. 
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 Per questi dati si veda Steven Huebner, voce L'Africaine, cit., p. 31. 
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 Nella celebre opera Les Huguenots di Meyerbeer (eseguita per la prima volta il 29 febbraio 1836 

nella Salle Le Peletier dell'Opéra de Paris) vi è il personaggio di Marcel, un soldato protestante, 

servo di Raoul, nel ruolo di basso. 
77

 Cfr. Steven Huebner, voce L'Africaine, cit., p. 33. 
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La genesi dell'opera 

 

         La genesi di questo grand-opéra è più complessa rispetto agli altri lavori di 

Meyerbeer. Egli ne scrisse più versioni (ad esempio quella del 1845, denominata 

dall'autore Vecchia Africana, e che fu totalmente rivista); questo perché si 

preoccupava molto della gloria, del valore del suo lavoro presso i posteri. Tuttavia, 

in questo modo, non fu in grado di dirigere la sua creazione, causa la morte. Fétis, 

eminente musicologo e critico, si mise all'opera su richiesta della vedova di 

Meyerbeer. Egli fece un gran numero di tagli alla partitura e molti cambiamenti al 

libretto. I più importanti furono quelli del titolo e dell'ambientazione degli ultimi 

due atti: per lui Sélika era la protagonista del grand-opéra, quindi riconfermò 

L'Africaine come titolo; gli ultimi due atti furono ambientati in Africa.
78

 

        A causa dei numerosi rimaneggiamenti che la composizione subì, essa soffre 

di una mancanza di unità e coesione. Vi si trovano inoltre delle somiglianze fin 

troppo ovvie con le opere precedenti. La scena del consiglio (atto I), ricordando il 

finale del IV atto degli Huguenots, si impone per la sua architettura grandiosa e 

per l'ampiezza delle sue masse corali, mentre la Ballata di Nélusko (Adamastor, 

roi des vagues profondes, atto III) offre delle analogie con il Piff paff degli 

Huguenots (atto I). Il Duetto d'amore di Sélika e Vasco (L'hymne que ton salut me 

force de souscrire, atto IV) rivela una singolare parentela d'ispirazione con il 

grandioso Duetto degli Huguenots, O ciel, où courez-vous? (atto IV), malgrado la 

profonda differenza delle situazioni.
79

 

        La creazione dell'Africaine, che durò più di un quarto di secolo, andava a 

sfamare un pubblico «en grand appétit de chef-d'oeuvre».
80

 La stampa aveva 

tenuto viva la curiosità del pubblico, informandola, sotto forma di annunci di 

prove senza fine, del duro lavoro degli artisti e del coraggio della messa in scena. 
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 Cfr. Steven Huebner, voce L'Africaine, p. 31. 
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 Per tutti questi dati si veda M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire des œuvres 

de l'art vocal, cit., p. 27. 
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«Le monde illustré», 6 maggio 1865, citato in M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in 

Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle, cit., p. 18. 
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Tutti i fanatici di Meyerbeer avrebbero donato «leur royaume pour une simple 

stalle de parterre».
81

 Scriveva Pierre Véron «Ce j'y étais, est à lui seul un poème. 

Ce qu'il renferme d'onctueusement satisfait, d'intimes rengorgements, de vanités 

en étalage, il est impossible de l'analyser, non plus que le coup d'oeil à la galerie 

qui accompagne ce cri de tous les orgueils coalisés».
82

                              

        L'orchestra, generalmente costituita, nel genere del grand-opéra, da un 

organico ampliato in modo da poter porre ulteriormente in rilievo la tensione 

drammatica e spettacolarità della composizione, in questo caso include anche lo 

strumento che Adolphe Sax aveva creato. Il saxofono contralto verrà utilizzato da 

solo (non sono presenti altri saxofoni in questo lavoro) e farà una sola apparizione 

nel Grand Air del IV atto.
83

 Tuttavia si tratta della prima volta in cui lo strumento 

appare da solo; evidentemente iniziava, in quel periodo, a prendere posizione 

grazie al suo timbro, né troppo acuto né troppo grave: lo strumento ideale per fare 

da collante fra i legni e gli ottoni. 

 

L'impatto dell'opera dopo la prima rappresentazione 

 

          L'Africaine spicca nella storia dell'opera francese e nella storia dell'opera 

europea perché, negli schemi del grand-opéra, fa il suo ingresso un nuovo 

elemento: l'esotismo. I primi due atti del libretto, infatti, sono ambientati in 

Portogallo e gli ultimi tre nelle Americhe. Un altro esempio di novità si riscontra 

nella partitura: l'estrema finezza degli impasti timbrici, che in seguito fu ereditata 

dal successivo teatro musicale francese e divenne caratteristica dell'ultimo periodo 

dell'Ottocento.
84

 

        In seguito alle prime rappresentazioni la critica dichiarò di trovarsi in 

presenza di «un chef-d'œuvre, l'expression la plus complète du génie de 
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«Gazette des étrangers», 25 aprile 1865, citato in ibid. 
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«Le Progrès de Paris», 30 aprile 1865,  citato in ibid. 
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 Si veda Giacomo Meyerbeer , L'Africaine (partitura), Paris, Bradus et Cie, 1865, atto IV, n.15, 

Grand air, da b. 5 dopo [A] a [B]. 
84

 Si veda sull'argomento Claudio Casini, Il grande Ottocento, in Musica in Scena. Storia dello 

spettacolo musicale, diretta da Alberto Basso, UTET, Torino, 1996, vol. II, p. 617. 
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Meyerbeer, la quintessence de son individualité».
85

 

        Di ispirazione lirica e poetica, descrittiva e pittoresca, L’Africaine racchiude 

momenti di prim'ordine come il finale della scena del consiglio (atto I), la 

berceuse di Sélika Sur me genoux, fils du soleil (atto II), una melodia soave dal 

colore esotico (l'Aria di Nélusko Fille des rois, à toi l'hommage) e il Sestetto a 

cappella dell’atto II; la preghiera a doppio coro O grand saint Dominique e 

l'invocazione di Nélusko Adamastor, roi des vagues profondes (atto III), l'Aria di 

Vasco O paradis sorti de l'onde e il Duetto d'amore O transport, ô douce extase 

(atto IV).
86

 

         Nel libretto di Scribe, dramma pseudo-orientale alle prese con due civiltà, 

l'amore e la gelosia giocano un ruolo predominante. La critica giudicò il libretto  

profondamente noioso, insipido e privo di legami con la storia: il soggetto, in 

realtà più esotico che storico, lascia campo libero al sogno e all'immaginazione, e 

la composizione non manca d'ispirazione descrittiva e pittoresca.  Il Duetto 

d'amore (atto IV) fu elevato al rango di chef d'œuvre; i critici ebbero a descriverlo 

con queste parole: «larghetto idéal de volupté»
87

, «syncopes langoureuses»
88

, 

«soupirs de langueur exhalés tour à tour par les flûtes, les harpes, les voix».
89

 

L'Aria del V atto esprime il profondo dolore di Sélika ed è senza dubbio il pezzo 

che, di tutta L’Africaine,  più impressionò il pubblico. Infine, la conclusione, «d'un 

effet saisissant, poignant, indescriptible», dimostra come Meyerbeer oltre a un 

grande musicista fosse anche, nel profondo, un vero poeta.
90

 

         Sasse e Faure si spartirono gli onori della serata mentre Naudin, 

soprannominato «Fiasco de Gama», venne giudicato male dal punto di vista sia 

canoro che drammatico. I costumi e la scenografia meravigliarono la critica.
91
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 M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire des œuvres de l'art vocal, cit., p. 27. 
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 Cfr. ibid. 
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«L'Orchestre», 2 maggio 1865, citato in M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in 

Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle, cit., p. 19. 
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 «Journal des débats», 26 maggio 1865, citato in ibid. 
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 «Revue et Gazette musicale de Paris», 11 giugno 1865, citato in ibid. 
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 «Le Théâtre», 7 maggio 1865, citato in ibid. 
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 Cfr. M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire de la musique en France au XIX 

siècle , cit., p. 19. 
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         I cantanti d'opera che Meyerbeer, dopo anni di ricerche nei teatri lirici, aveva 

scelto prima della sua morte, dovevano rispondere all'ideale di esecuzione che lui 

sognava. Tuttavia, la difficoltà dell’interpretazione esigeva dei virtuosi non facili 

da avere in un teatro e ciò spiega, in gran parte, perché il numero delle 

rappresentazioni fu abbastanza limitato. Meyerbeer era sicuramente in anticipo 

rispetto all'arte dei suoi contemporanei, tanto per le sue virtù teatrali che per le 

qualità di orchestratore.
92

  

         L'Africaine si manterrà in repertorio fino al 1930, mentre pare essere, 

ingiustamente, dimenticata ai giorni nostri.
93
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 Cfr. M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire des œuvres de l'art vocal, cit., p. 

28. 
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 Cfr. M.- H. Coudroy-Saghai, voce L'Africaine, in Dictionnaire de la musique en France au XIX 

siècle , cit., p. 19. 
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Immagine n.  7
94

  

Scenografie per la prima dell'Africaine di Giacomo Meyerbeer del 1865, presso la Salle Le Peletier. 

L’ideazione delle varie scene si deve a: Auguste-Alfred Rubé, Philippe Chaperon, Charles-Antoine 

Cambon, Joseph-François-Désiré Thierry, Jean Baptiste Lavastre e Edouard-Désiré-Joseph 

Despléchin. 
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 Queste immagini sono reperibili online al sito 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84057127/f6.item 
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Il ruolo del saxofono all'interno dell'opera 

 

          In quest'imponente grand-opéra il sassofono contralto farà una sola 

apparizione nel Grand Air del IV atto. Si tratta della prima volta in cui il saxofono 

contralto viene utilizzato da solo all'opera. In questo caso lo strumento si trova a 

suonare in un registro né troppo grave né troppo acuto, con strumenti di diverse 

famiglie: il clarinetto, strumento che gli è vicino per la tessitura, il corno inglese, 

strumento molto espressivo, e pure la viola che, dal punto di vista timbrico, si 

trova molto vicina al saxofono alto. A questo punto siamo in grado di concludere 

che i compositori erano propensi a provare molte combinazioni e che, ogni volta, 

riuscivano a ottenere un bel risultato. All'interno del Grand Air del IV atto questi 

quattro strumenti eseguono una frase legata in cui la melodia, in 6/8, discende a 

poco a poco al registro grave. 

 

Es. 7
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 Giacomo Meyerbeer , L'Africaine (partitura), cit., atto IV, n.15, Grand air, da b. 5 dopo [A] a 

[B], parte del saxofono contralto. 
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Thomas, Hamlet 

 

            Hamlet è un'opera in cinque atti su libretto di Jules Barbier e di Michel 

Carré,  dramma tratto dalla celebre tragedia di William Shakespeare. 

La musica di Ambroise Thomas fu completata nel 1867 e l'opera fu eseguita per la 

prima volta all'Opéra di Parigi, Salle Le Peletier, il 9 marzo 1868, sotto la 

direzione di Georges Hainl. Gli interpreti furono Faure nel ruolo di Hamlet, 

Belval nel ruolo di Claudius, Collin in quello di Laërte, David in quello dello 

spettro del re, Gueymard in quello di Gertrude, Nilsson in quello di Ophélie, Grisy 

in quello di Marcellus, Castelmary in quello di Horatio, Ponsard in quello di 

Polonio e Gaspard e Mermany in quello dei becchini.
96

  

           L'opera ebbe un gran successo fin dalla sua creazione. Essa si inserisce 

perfettamente nella tradizione dell'opera francese ottocentesca sia per la sua 

drammaturgia che per il suo linguaggio musicale
97

. 
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 Per questi dati e molti altri si veda E. Malfroy, voce Hamlet, in Dictionnaire des œuvres de l'art 

vocal, cit., vol. II, p. 848. 
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 Si veda sull'argomento A. Fauser, voce Hamlet, in Dictionnaire de la musique en France au XIX 

siècle, cit., p. 561. 
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Immagine n. 8
98

 

Poster di Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville per la prima di Hamlet all’Opéra di Parigi nel 

1868. 
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 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Hamlet_by_Alphonse_de_Neuville.jpg 
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Il libretto 

 

                         Personaggi 

 

- Hamlet  (baritono) 

 

- Claudius, re di Danimarca (basso) 

 

- Polonius (basso) 

 

- Horatio (basso) 

 

- Marcellus (tenore) 

 

- Laërte e Ophélie, figli di Polonius (tenore e 

soprano) 

 

- Spettro del  re, padre di Hamlet (basso) 

 

- Gertrude, regina di Danimarca 

(mezzosoprano) 

 

- Due becchini (tenore e basso) 

 

- Gentiluomini, dame, commedianti, soldati, 

servitori, paesani danesi
99
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 Per questi dati si veda A. Fauser, voce Hamlet, in Dictionnaire de la musique en France au XIX 

siècle, cit., p. 561. 
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                                                     Trama 

L'azione si svolge a Elsinore, in Danimarca. Claudius, salito al trono in seguito 

alla morte del fratello, sposa Gertrude, la sua vedova. Laërte, in partenza per la 

corte norvegese, decide di affidare la sorella Ophélie a Hamlet, che è innamorato 

di lei. Hamlet, sui bastioni del castello di Elsinore, vede lo spettro del  re defunto, 

suo padre, che desidera vendetta per l’adulterio di Gertrude e per l'omicidio 

compiuto da Claudius. Ophélie dubita dell'amore di Hamlet nei suoi confronti e 

vorrebbe lasciare la corte. La giovane confida però il suo intento a Gertrude, che 

la convincerà a rimanere. Hamlet invita a corte un gruppo di comici che, su 

consiglio del principe, rappresentano La morte di Gonzaga, pantomima che mette 

in scena l'assassinio del sovrano. Claudius, profondamente turbato, tradisce  la 

propria colpevolezza; Hamlet finge un attacco di pazzia, lo insulta e gli strappa la 

corona. In seguito Hamlet scopre che Polonius è un complice dell'omicidio del 

padre, e decide così di respingere Ophélie. Il giovane affronta con violenza la 

madre, ma lo spettro del padre gli appare, esortandolo a risparmiare Gertrude. 

Nel frattempo Ophélie si annega in un lago: il dolore per il rifiuto dell’amato era 

troppo grande.  Hamlet si reca al cimitero di Elsinore pieno di rimorsi perché è 

consapevole di essere la causa del folle gesto di Ophélie. Una marcia funebre 

segna l'arrivo della bara di Ophélie, seguita da un coro di giovani donne. Infine, 

spinto da un' ultima visita dello spettro, Hamlet uccide Claudius e viene 

proclamato re.
100

 

 

             Era un uso dell'epoca quello di adattare i grandi testi della letteratura 

all'opera. Il lavoro di Barbier e Carré è di gran lunga superiore agli arrangiamenti 

presentati in precedenza sulla scena parigina, anche se, il loro libretto modifica il 

finale della tragedia shakespeariana (nel dramma di Shakespeare, Hamlet muore a 

causa della ferita di un fioretto dalla punta avvelenata).
101
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 Per questa ricostruzione della trama dell’opera si veda E. Forbes, voce Hamlet, in The New 

Grove Dictionary of Opera, cit., vol. II, p. 611. 
101

 Si veda sull'argomento E. Malfroy, voce Hamlet, cit., p. 847. 
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            Il lavoro dei due librettisti era consistito nel riprendere i personaggi e 

l'azione del testo originale adattandoli all'impianto formale dell'opéra-lyrique 

francese. Questo impianto era incentrato principalmente su un’intimistica vocalità 

e su un tessuto orchestrale dai timbri raffinati e dai colori sfumati: in questo modo 

si andava a eliminare qualsiasi elemento eroico e magniloquente dal carattere dei 

personaggi e dalla vicenda, riconducendo tutto entro i limiti di uno spirito 

borghese sensibile ai piccoli dolori e alle piccole gioie della vita quotidiana.
102

   

           Carré e Barbier (che avevano scritto anche il libretto per il Faust di 

Gounod) furono criticati a lungo per i cambiamenti imposti al dramma di 

Shakespeare nel loro testo per Hamlet; ma, se si esclude il finale, riuscirono a 

condensare una tragedia molto lunga in un ragionevole libretto d'opera.
103

 

 

La genesi dell'opera 

 

            Nel momento in cui in Francia stava dilagando il fenomeno del 

wagnerismo, Thomas, con Hamlet, presentava una sintesi di stili che si potevano 

trovare nell’arte lirica italiana e in quella francese: l'influenza italiana è 

percepibile, nelle diverse scene, a livello di scrittura vocale, in particolare 

nell'Aria della follia di Ophélie, mentre, per quanto riguarda gli aspetti 

tipicamente francesi, essi si possono individuare in alcuni caratteri tradizionali ma 

anche innovatori. Si può parlare sicuramente di tradizione per quanto riguarda il 

Balletto iniziale del IV atto e la sua ambientazione, mentre l'influenza di Berlioz 

apporta un soffio di novità che si fa sentire nell'orchestrazione, caratterizzata 

dall'impiego descrittivo, melodico e ritmico di due saxofoni, il contralto e il 

baritono.
104

  

           L'orchestrazione e il linguaggio musicale seguono la trama del libretto e 

cambiano secondo lo stato psicologico dei personaggi. La partitura, tuttavia, mette 

in risalto i ruoli di Hamlet e di Ophélie: prima nel loro tenero rapporto, poi nel 
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 Si veda sull'argomento Claudio Casini, Il grande Ottocento, cit.,vol. II, p. 628.  
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 Cfr. E. Forbes, voce Hamlet, cit., p. 611. 
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 Cfr. E. Malfroy, voce Hamlet, cit., p. 848. 
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loro sconforto, nel loro furore e nella loro malinconia disperata e nostalgica. La 

scena dell’Esplanade, alla fine del primo atto, e il Duetto fra Hamlet e la madre, 

alla fine del terzo atto, sono considerate fra le pagine più drammatiche composte 

da Thomas. L'invocazione Spectre infernal mescola le tenere frasi e gli accenti di 

terrore di Hamlet alla declamazione dello spettro, che si poggia sulla ripetizione 

ritmica di una stessa nota. Grazie alla combinazione di timbri e agli effetti di 

imitazione, l'orchestra propone dei colori fantastici e scuri. Vi sono due momenti 

orchestrali in questa scena: l'uno ritmico e agitato, che incarna la presenza reale 

dello spettro; l'altro, un breve motivo discendente, che simbolizza la presenza 

dello spettro nello spirito di Hamlet. Essi si ritrovano nel Duetto Ombre terrible et 

chère, quando lo spettro appare tra Hamlet e la madre. Questi due episodi sono 

considerati le pagine capolavoro di quest'opera.
105

 

             Lo sviluppo drammatico del ruolo di Ophélie si può accostare a uno 

studio psicopatologico dell'isteria femminile, uno dei soggetti preferiti 

dell'Ottocento. Hamlet invece si propone come un nobile eroe che mette la 

ragione e il dovere davanti l'amore. La musica di Thomas ben descrive questi due 

personaggi: egli usa particolari mezzi di caratterizzazione melodica e strumentale 

per mettere in risalto la calma di Hamlet da una parte e il lato isterico di Ophélie 

dall'altra.  Un altro personaggio ben costruito è quello di Gertrude: il suo Arioso 

del secondo atto, Dans son regard plus sombre, fu considerato da molti critici 

contemporanei come il solo più raffinato della partitura, mentre il Duetto nel terzo 

atto con Hamlet è il centro musicale e drammatico della composizione.
106

 

           Per strutturare musicalmente l'insieme dell’opera, il compositore ha attuato 

un sistema di richiami timbrici e motivici, utilizzati anche nelle opere di 

Meyerbeer (ad esempio nel Prophéte, 1849). In questo modo la sonorità 

costituisce una parte essenziale della drammaturgia musicale, e ciò è incrementato 

dalla funzione caratteristica dei differenti temi musicali atti a strutturare le 
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 Cfr. ibid. 
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 Si veda sull'argomento E. Forbes, voce Hamlet, cit., p. 611. 
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interazioni drammatiche dei personaggi.
107

 

 

L'impatto dell'opera dopo la prima rappresentazione 

 

           A Parigi, il finale di Hamlet con il lieto fine non preoccupò né la critica, né 

il pubblico, che accorsero per ascoltare il grande baritono Jean-Baptiste Faure.
108

 

Fin dalla prima esecuzione, il successo di Hamlet può dirsi debitore verso Jean-

Baptiste Faure e Christine Nilsson, i cantanti che incarnavano il ruolo di Hamlet e 

di Ophélie. Il ruolo di Hamlet, scritto inizialmente per tenore e trasposto per 

baritono da Thomas, ha donato a Faure l'occasione di una delle sue più brillanti 

interpretazioni e si è rivelato come uno dei ruoli più drammatici di questo registro. 

Hamlet e Ophélie furono incarnati in seguito, in Francia e all'estero, dai grandi 

nomi della scena lirica: Melba, Patti, Victor Maurel, Arthur Endrèze, Titta 

Ruffo.
109

 Il 19 giugno 1869 Hamlet conobbe un formidabile trionfo al Covent 

Garden di Londra, dove Christine Nilsson ripeteva il successo che aveva ottenuto 

nel ruolo di Ophélie a Parigi.
110

 

          Il numero elevato di rappresentazioni è pure una caratteristica di questo 

lavoro, che presenta tuttavia certe pagine meno riuscite come il Coro Nargue de la 

tristesse, che appariva un po' desueto, e il monologo di Hamlet Être ou pas être, la 

cui portata filosofica è difficile a tradursi musicalmente. Ma altre scene come la 

marcia dell'incoronazione, il Duetto Doute de la lumière tra Ophélie e Hamlet, 

l'Aria della follia di Ophélie e l'Arioso di Hamlet Comme une pâle fleur hanno 

contribuito a fare di questa partitura una delle grandi opere di repertorio.
111

   

          Hamlet, che contava 276 rappresentazioni alla morte del suo autore nel 

febbraio del 1896, fu rappresentato anche nel maggio dello stesso anno, in 

omaggio al compositore scomparso.
112
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Il ruolo del saxofono all'interno dell'opera 

 

        In quest'opera il compositore si serve di ben due saxofoni: contralto e 

baritono. Il saxofono baritono gioca spesso un ruolo di solo accompagnamento, 

mentre l'impiego del saxofono alto è molto più importante: si tratta della prima 

volta in cui allo strumento è assegnata una parte di tale rilevanza. Infatti, pur 

disegnando, in alcuni punti, una parte di accompagnamento, in altri il saxofonista 

esegue delle «cantilènes expressives» e, cosa abbastanza rara in un'opera, dei 

passaggi di grande virtuosismo.
113

 Il musicista, in alcuni momenti, deve leggere 

una parte con cinque diesis e si trova a eseguire numerosi disegni di una notevole 

difficoltà ritmica.  

          Thomas ha pure offerto al saxofono baritono il suo primo solo. Si tratta 

anche della prima volta in cui un compositore ha utilizzato questo strumento. 

Questo passaggio, presente nel primo atto del dramma, nella dinamica  pianissimo, 

mette in rilievo il fraseggio e il colore scuro del baritono nel suo registro grave. 

Lo strumento esegue un breve motivo che illustra perfettamente il carattere 

drammatico di questo momento.  

Es. 8
114
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 Marcel Perrin, Le saxophone: son histoire, sa technique, son utilisation dans l'orchestre, Paris, 

Éditions d'Aujourd'hui, 1977, p. 115. 
114

 Ambroise Thomas, Hamlet (partitura), Paris, Heugel, 1868, atto I, Scène de l'esplanade, bb. 40-

50, parte del saxofono baritono. 
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         Nel quarto atto, Thomas impiega il sax baritono all'unisono con l'alto. Il 

compositore utilizza la tessitura media e acuta dei due strumenti, che esprimono 

una grande emozione grazie all'andamento della frase e alle dinamiche. Il timbro 

di questi due strumenti si amalgama particolarmente bene, essendo entrambi in Mi 

bemolle.  

Es. 9
115

 

 

 

 

         Nel seguente esempio tratto dal secondo atto il passaggio del saxofono alto è 

molto lento, ma ha una reale difficoltà tecnica e di interpretazione. La frase del 

saxofono è descrittiva: racconta le circostanze della morte del re di Danimarca.  

         Essendo il saxofono uno strumento traspositore, è raro che esso abbia 

un'armatura semplice. Un esempio significativo è presente proprio in questo 

estratto in cui la parte del saxofono comprende cinque diesis in chiave e, in 

aggiunta, svariate alterazioni di passaggio. 
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Ambroise Thomas, Hamlet (partitura), cit., atto IV, La Freya, bb. 50-68, parte dei saxofoni 

contralto e baritono. 
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Es. 10
116

 

 

 

 

          Sempre nel secondo atto, vi è un passaggio che richiede al saxofonista una 

padronanza completa dello strumento. In effetti, l'armatura comprende quattro 

diesis, il tempo è molto rapido e il musicista ha numerose note da effettuare in una 

cadenza che mette in evidenza tutta l'espressività e l'agilità del saxofono alto. È 

forse il passaggio più virtuosistico per saxofono presente nel repertorio lirico 

dell'Ottocento: per eseguirlo, lo strumentista deve possedere una tecnica perfetta.  
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Ambroise Thomas, Hamlet (partitura), cit., atto II, quadro II, Récit et prologue, bb. 17-24, parte 

del saxofono contralto. 
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Es. 11
117
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Ambroise Thomas, Hamlet (partitura), cit., atto II, quadro II, Récit et prologue, da bb. 10-16, 

parte del saxofono contralto. 
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Capitolo II.  I dieci anni decisivi del saxofono in teatro. 

 

Bizet, L'Arlésienne 

 

           Si tratta di un dramma in tre atti e cinque tableaux di Alphonse Daudet, 

tratto dalla raccolta di novelle Lettres de mon moulin, con musica di scena 

composta durante l'estate del 1872 da Georges Bizet.  

La prima esecuzione ebbe luogo a Parigi, al Théâtre du Vaudeville, l'1 ottobre 

1872.
118

 

 

 

Immagine n. 9
119

 

Cartolina raffigurante il Théâtre du Vaudeville e il Boulevard des Italiens, a Parigi. 
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 Per tutti questi dati si veda H. Lacombe, voce L'Arlésienne, in Dictionnaire des œuvres de l'art 

vocal, diretto da Marc Honegger e Paul Prévost, Paris, Bordas, 1991, vol. I, p. 140. 
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 Questa immagine è reperibile online al sito http://www.bgc.bard.edu/gallery/gallery-at-

bgc/past-exhibitions/focus-gallery-3.html 
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Il libretto 

 

                                                     Trama 

Due fratelli sono i protagonisti di questa tragica vicenda ambientata in Provenza: 

il più vecchio, Frédéri, è profondamente innamorato di una ragazza di Arles (che 

non compare mai in scena) e vuole sposarla; il più giovane, Janet (l'Innocent) è 

un povero ragazzo demente, il cui spirito si rivela gradualmente nel corso del 

dramma. 

Mitifio, un guardiano di cavalli, decide di mostrare a Frédéri alcune lettere che 

dimostrano che la ragazza era stata la sua amante per due anni. Ciò gli permette 

di mandare all'aria i piani di matrimonio di Frédéri, il quale, profondamente 

deluso, accetta, per soddisfare la propria famiglia, di sposare Vivette, giovane 

innamorata di lui fin dall'infanzia. Tuttavia, durante la celebrazione del 

matrimonio, si ripresenta Mitifio che, con la sua presenza, riaccende l'ira e la 

gelosia di Frédéri. Completamente fuori di sé, la sera stessa, quest’ultimo mette 

fine ai suoi giorni, buttandosi dal granaio.
120

 

           

           Il dramma di Daudet è un lavoro di gran lunga superiore a tutti i testi 

musicati da Bizet in precedenza. La vicenda è resa interessante da più fattori: si 

tratta di un dramma di vita vissuta e di vita dei campi e, inoltre, la sua efficacia è 

dovuta all'intensità lirica più che ai particolari dell'intreccio, e alla 

rappresentazione dell'ambiente provenzale. Il paesaggio rispecchia le vicende dei 

contadini; il dramma umano è tutt'uno con l'ambiente in cui si svolge e entrambi 

sono presentati in modo chiaro e forte, andando a eliminare ogni presenza di 

sentimentalismo. La musica di Bizet ricrea tutto ciò con sottile maestria; non vi è 

nulla di artificioso nel suo uso della couleur locale, e questo è dovuto sicuramente 

all'azione di un testo che ha stimolato la maturità compositiva a cui il compositore 

                                                 
120

 Per questa trama della pièce si veda L. A. Wright, voce L'Arlésienne, in Dictionnaire de la 

musique en France au XIX siècle, diretto da Joël-Marie Fauquet , Paris, Fayard, 2003, p. 61. 
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era giunto da poco.
121

 

           La struttura drammatica è particolarmente accurata nella descrizione 

psicologica dei personaggi e nel mettere in rilievo i temi essenziali: l'amore 

incondizionato di una madre per i figli; il tema della donna assente e demoniaca, 

che incarna il simbolo dell'amore passionale, opposta alla donna discreta e piena 

di qualità il cui amore vero e puro non è sufficiente a salvare l'uomo disperato. 

           Sicuramente interessante è il fatto che il triangolo Frédéri-Arlésienne-

Vivette riapparirà sotto un'altra forma con Don José-Carmen-Micaela in Carmen, 

e che la figura di Mitifio non è poi così lontana da quella di Escamillo.
122  

 

La genesi della musica di scena 

 

          Léon Carvalho, l'anziano direttore del Théâtre-Lyrique, desiderava 

rinnovare il repertorio del Théâtre du Vaudeville. Decise così di proporre a Bizet, 

che aveva già composto Les Pêcheurs de perles et La Jolie Fille de Perth, una 

collaborazione per infondere più colore alla pièce di Daudet. Nel 1860 il Théâtre 

du Vaudeville aveva ottenuto l'autorizzazione a rappresentare delle commedie e 

delle pièces «mêlées de musique nouvelle». Fino ad allora, il repertorio si era 

limitato a dei vaudevilles comprendenti dei couplets su delle melodie conosciute e 

delle parodie. Carvalho, con L'Arlésienne, tentava di rinnovare un genere teatrale 

desueto, il mélodrame, nato dalla volontà di unire testo e musica secondo 

particolari caratteristiche.
123

 

         Per il testo di Daudet Bizet ha scritto un'Ouverture, un Finale, una Farandole, 

sei Cori e numerosi mélodrames (musica da suonare come sottofondo al dialogo 

parlato). Circa la metà dei 27 pezzi sono delle miniature formate da meno di 20 

battute ciascuna.
124

 

        L'ensemble strumentale, ridotto a 26 esecutori per ragioni finanziarie (2 flauti, 
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 Si veda sull'argomento Winton Dean, Bizet, Torino, EDT, 1980, pp. 195-196. 
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 Si veda sull'argomento H. Lacombe, voce L'Arlésienne, cit., p. 141. 
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 Su questi argomenti si veda ivi, pp. 140-141. 
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 Per questi dati si veda L. A. Wright, voce L'Arlésienne, cit., p. 61. 
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un oboe o corno inglese, un clarinetto, 2 fagotti, un saxofono contralto, 2 corni, un 

tamburino, 7 violini, una viola, 5 violoncelli, 2 contrabbassi, un pianoforte e un 

harmonium suonato dietro le quinte), mette in risalto la delicatezza dei colori, la 

trasparenza sonora e l'originalità dell'insieme dei timbri. I cori, tutti dietro le 

quinte, sono utilizzati come una tela di fondo sonoro, talvolta con un gusto 

impressionista (per esempio n. 11). Il pianoforte ha la funzione di colorare qualche 

passaggio, evitando il suo tradizionale ruolo concertante.
125

   

         Al fine di aggiungere dell'autentica couleur locale, Bizet adatta e mette in 

musica tre Arie provenzali tradizionali: la Marcho dei Rei (Prélude n. 23 e 24); la 

Farandole o Danso dei Chivau-frus (n. 22 e 23) e la berceuse dell'Innocente Er 

dóu Guet (n. 13). È possibile che il compositore sia venuto a conoscenza di queste 

melodie dalla raccolta di Vidal, Lou Tambouirin (1864).
126

 

        La bravura di Bizet fu quella di donare un carattere pittoresco ai brani 

originali, che possono così competere con quelli basati su melodie tradizionali. 

Queste ultime sono perfettamente integrate nella musica di Bizet e trattate come 

se fossero brani di sua composizione.
127

 

        Bizet, con questa partitura, dimostra di essere completamente a suo agio con 

la tecnica mélodramatique: ne è un esempio felice il bellissimo finale della pièce, 

costruito sulla sovrapposizione-giustapposizione del discorso recitato e di quello 

musicale. Ben lontano dall'essere un esperimento, questo momento presenta una 

ripresa dei procedimenti del mélo effettuata a un livello di elaborazione musicale 

del tutto nuovo.
128

 

        Questa partitura utilizza, in maniera sottile e convincente, alcuni motivi 

ricorrenti per controbilanciare la frammentazione della musica che accompagna la 

pièce. Ad esempio il tema dell'Innocente, associato fin dall'inizio al timbro 

distinto del sax contralto (n. 1, Prélude), è suonato più tardi da un solo di viola, 
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 Cfr. H. Lacombe, voce L'Arlésienne, cit., p. 141. 
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 Cfr. L. A. Wright, voce L'Arlésienne, cit., p. 61. 
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 Cfr. Winton Dean, Bizet, cit., p. 196. 
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 Su questo argomento si veda E. Sala, L'opera senza canto. Il mélo romantico e l'invenzione 

della colonna sonora, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 251-252. 
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accompagnato dal corno inglese e dai flauti per terze nella loro ottava più bassa (n. 

4). Un altro motivo ricorrente descrive invece la passione disperata di Frédéri: 

l'intensità di questo tema, un tritono inquietante e una seconda aumentata, mostra 

una parentela con quello che diverrà il motivo del «destino» in Carmen. Questo 

tema diviene senza dubbio più incisivo quando, al fine di dipingere la 

disperazione di Frédéri, viene eseguito da un quartetto d'archi con sordina e 

abbellito da armonie cromatiche degne di un wagneriano (n. 10).
129

 

         La ragazza di Arles non compare mai sulla scena ma, se vi fosse, 

sicuramente il suo tema farebbe presagire quello che poi sarà associato a Carmen. 

Le melodie che invece accompagnano Vivette costituiscono la parte meno 

originale della composizione, ma hanno una loro funzione di contrasto (lo stesso 

espediente verrà attuato per Micaela in Carmen). Un'altra vicenda che viene 

evocata dalla musica è quella di Mère Renaud e di Balthazar, che si ritrovano 

dopo essersi amati e lasciati in gioventù. L'Adagietto per archi con sordina, 

armonizzato in quattro parti, ben raffigura questo rapporto senza cadere nella 

banalità e testimonia la vena gounodiana di Bizet.
130

 

  

L'impatto della pièce dopo la prima rappresentazione 

 

          Massenet, riconoscendo la straordinaria concisione e forza evocatrice della 

musica di Bizet, scriveva: «Il y a des mélodrames de quatre mesures qui sont des 

tableaux, des paysages inouis».
131

Tuttavia la pièce ebbe soltanto 21 

rappresentazioni: ciò fu sicuramente dovuto a un pubblico abituato a un altro tipo 

di spettacolo e che percepiva questa musica come «gênante».
132

 

          Sempre nel 1872, Bizet riunì più pagine della sua partitura in una Suite per 

grande orchestra; diretta con grande successo da Jules Pasdeloup il 10 novembre 
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 Cfr. L. A. Wright, voce L'Arlésienne, cit., p. 61. 
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 Su questo argomento si veda Winton Dean, Bizet, cit., p. 200. 
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 H. Lacombe, voce L'Arlésienne, cit., p. 141. 
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1872, essa comprende: Ouverture (n. 1), Minuetto (n. 17, con conclusione 

modificata), Adagietto (seconda parte del n. 19) e Carillon (n. 18).          

Quattro anni dopo la morte di Bizet, Ernest Guiraud mise insieme una seconda 

Suite d'orchestra formata da Pastorale (a partire dal n. 7: la parte corale fu 

orchestrata da Guiraud e furono scritte 8 misure di transizione), Intermezzo (n. 15, 

allungato alla fine), Menuet (a partire dal duo di Rothsay e Mab del terzo atto 

della Jolie Fille de Perth) e Farandole (a partire dai n. 21 e 23).
133

 

           In seguito L'Arlésienne fu rieseguita all'Odéon, nel 1885, con grande 

successo. Questa partitura, e le Suites che Bizet e Guiraud hanno da essa estratto, 

forniscono un esempio magistrale di concisione e chiarezza in un'epoca in cui 

l'influenza wagneriana era ben diffusa. L'importanza della partitura risiede nella 

sua bellezza intrinseca ed è assai probabile che essa fosse considerata il più 

raffinato accompagnamento musicale possibile per una pièce teatrale.
134

 

          Con questa musica di scena, sfortunatamente all'epoca poco eseguita, Bizet 

firma una delle sue partiture attualmente più suonate. Essa gli ha permesso di 

approfondire il proprio senso drammatico e le proprie qualità di colorista. L’ ha 

condotto inoltre a ricercare l'unità nella diversità di piccole strutture autonome, ad 

affinare la sua tecnica del tema-personaggio e a concretizzare l'utilizzo del 

folklore proponendo, con l’impiego del la tecnica mélodramatique, una nuova 

soluzione al problema del rapporto fra parola e suono.
135

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133
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 Su questo argomento si veda  H. Lacombe, voce L'Arlésienne, cit., p. 141. 
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Il ruolo del saxofono all'interno della musica di scena 

 

           Introducendolo nella musica di scena del dramma di Alphonse Daudet, 

Bizet porta il saxofono contralto a una notorietà universale. Poco dopo il 

compositore ne trarrà due Suites sinfoniche, il cui successo contribuirà a far 

familiarizzare il pubblico con il nuovo strumento.
136

 

          Il sassofono conferisce a tutta la partitura un sapore particolare. Esso fu 

probabilmente scelto per evocare l'indefinibile personalità dell'Innocente. Il tema 

dell'Innocente, a cui infatti il timbro del saxofono contralto conferisce un tono 

misterioso e allucinato, richiama in modo immediato sia l'idea di una mente 

ottenebrata sia  l'intima serenità del personaggio.
137

 

          Le Suites n. 1 e n. 2 contengono le parti per saxofono più famose di tutti i 

tempi. Il solo della Suite n. 1 è il più riportato nei trattati di orchestrazione; la 

Suite n. 2 contiene una lunga melodia del saxofono, in ottava con il corno.
138

 

           L'Ouverture di questa composizione è l'esempio più celebre di come lo 

strumento si sia perfettamente inserito in orchestra. Il saxofono è qui utilizzato nel 

tutti, e questa è la prova che esso fu trattato alla pari degli altri strumenti. 

Nell'Ouverture il saxofono, insieme agli altri strumenti, descrive un Natale in 

Provenza il cui tema proviene da Marcho dei rei. Il tempo è assai rapido, gli 

strumentisti eseguono le note staccate con leggerezza, donando un'impressione di 

ritmo puntato anche se al posto del punto vi è una pausa di un sedicesimo. Questo 

tema è cantabile, ed è suonato più volte a più riprese.  
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 Cfr. Jean-Louis Chautemps, Daniel Kientzy, Jean-Marie Londeix, Le Saxophone, Paris, J .C. 

Lattès, 1987, p. 27. 
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 Cfr. Winton Dean, Bizet, cit., p. 196. 
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 Cfr. Paul Harvey, Saxophone, London, Kahn & Averill, 1997, p. 61. 
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Es. 12
139

 

 

 

          Sempre nell'Ouverture di questa partitura, la melodia del saxofono mette in 

valore l'espressività e la dolcezza dello strumento con una frase molto legata, in 

una dinamica piano. Solo il saxofono poteva illustrare la vera natura 

dell'Innocente. Le note accentate del violino marcano la fatalità della sorte, mentre 

il solo del saxofono alto, con il suo dolce canto su un sobrio accompagnamento di 

archi, scandito dal clarinetto, introduce il tema dell'Innocente, splendida frase in 

La bemolle maggiore.  

Es. 13
140
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 Georges Bizet, L'Arlésienne (partitura), Paris, Choudens, 1872, n. 1, Ouverture Marcho dei rei, 

bb. 1-17 parte del saxofono contralto.   
140

 Georges Bizet, L'Arlésienne (partitura), cit., n. 1, Ouverture, bb. 91-99, parte del saxofono 

contralto.   
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           Nel terzo atto è presente una squisita Pastorale che ci fa ascoltare il timbro 

caldo del saxofono in una frase ricca di grazia e flessibilità
141

.   

Es. 14
142

 

 

Bizet utilizza in questa frase il violoncello in combinazione con il saxofono alto, 

mettendo perfettamente in evidenza il morbido timbro di questi due strumenti, 

così diversi ma che possiedono entrambi una grande varietà espressiva. 
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 Cfr. Marcel Perrin, Le saxophone: son histoire, sa technique, son utilisation dans l'orchestre, 

Paris, Éditions d'Aujourd'hui, 1977, p. 118. 
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 Georges Bizet, L'Arlésienne (partitura), cit., atto III, quadro I, n. 18, bb. 84-97, parte del 

saxofono contralto.   
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Delibes, Sylvia ou  la Nymphe de Diane 

 

           Ballet-pantomime in 3 atti di Louis Mérante, musica di Léo Delibes, 

libretto di Jules Barbier e del barone di Reinach, eseguito per la prima volta 

all'Opéra-Comique il 14 giugno 1876.                                                                                   

I personaggi furono interpretati da Rita Sangalli (Sylvia), Louis Mérante (Aminta), 

Marie Sanlaville (Eros), Marco Magri (Orion).
143 

 

Il libretto                                                                         Immagine n. 10
144

  
                                                                     

 

 
     Rita Sangalli nel ruolo di Sylvia  

per la prima del 1876. 
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 Per questi dati e molti altri si veda N. Lecomte, voce Sylvia ou la Nymphe de Diane, in  

Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle, cit., p. 1188. 
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 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Sangalli_edited.jpg 
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 Per la trama del balletto si veda N. Lecomte, voce Sylvia ou la Nymphe de Diane, cit., p. 1188. 

                      Trama                                                        

La trama del libretto, tratta 

dall'Aminta di Tasso, parla 

dell'amore fra la ninfa Sylvia e il 

pastore Aminta, contrastato dal 

malvagio cacciatore Orion ma 

protetto dal dio Eros. Sylvia è una 

ninfa cacciatrice consacrata a 

Diana e al celibato. Malgrado i vari 

ostacoli che incontreranno sul loro 

cammino, l’unione di Sylvia e 

Aminta verrà sancita da Diana.
145 



                                                            65 

La genesi del balletto 

 

            La partitura di Delibes, divisa in 18 numeri, si presenta come un 

capolavoro del genere ed è scritta in uno stile innovativo per l'epoca. 

Contrariamente alle critiche che ricevette il compositore, accusato di un eccesso di 

originalità e di un'opulenta ricchezza, l'orchestrazione di Delibes non è né 

ingombrante, né sovraccarica, bensì accuratamente studiata e calibrata nelle 

sonorità.
146

 

 

L'impatto del balletto dopo la prima rappresentazione 

 

          Potendosi servire di una nuova stella, la Sangalli, in alcune variazioni di 

bravura, Mérante poté far mostra della sua virtuosità tecnica e assicurarsi così un 

trionfo personale considerevole.
147

 

         Delibes trasse dalla sua partitura una notevole Suite orchestrale, costituita da 

quattro brani: Les Chasseresses, Intermezzo et valse lente, Pizzicati (trascritto 

anche da César Franck per piano e harmonium), Cortège de Bacchus.
148

 

 

Il ruolo del saxofono all'interno del balletto 

 

      Il sassofono non è molto utilizzato in questo balletto: appare solo nella 

Barcarolle del terzo atto, anche se con il ruolo di solista.                               

      Lo strumento illustra perfettamente questa danza dal ritmo caratteristico: vi 

è un susseguirsi di semiminima, croma, nera, croma, nera, in un tempo di 6/8. 
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 Su questo argomento si veda ibid. 
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 Rita Sangalli (Antegnate, 20 agosto 1849 – Carpesino d’Arcellasco, 3 novembre 1909), 

ballerina dell’Opéra che compì i suoi studi alla scuola del Teatro alla Scala di Milano. Dotata di 

un’eccellente tecnica, interpretò ruoli di grande importanza in Italia, Austria, Stati Uniti, Londra, 

Francia. La sua supremazia fu minacciata da Rosita Mauri e decise di lasciare l’Opéra nel 1882. 

Possedeva anche una bella voce di mezzosoprano ed era oltretutto apprezzata per la sua bellezza. 

Su questo argomento si veda N. Lecomte, voce Sangalli Rita, in Dictionnaire de la musique en 

France au XIX siècle, cit., p. 1118. 
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 Su questi argomenti si veda N. Lecomte, voce Sylvia ou la Nymphe de Diane, cit., p. 1188. 
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Questo ritmo riproduce in modo realistico il dondolare di una barca sull'acqua. La 

frase è molto legata e vi si trova il ritmo puntato (sempre caratteristico della 

Barcarola) che va a sottolineare ancora di più la leggerezza di questa danza. 

Attraverso queste melodie e questi ritmi di danza il saxofono esprime chiaramente 

gioia di vivere e serenità. 

           Dal momento che la melodia si estende per due ottave, dal Do basso al Do 

acuto, è necessaria un certa padronanza dello strumento da parte del musicista, 

soprattutto per l'emissione dei Do bassi nella dinamica piano.                                                                                                                                           

Es. 15
149
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Léo Delibes, Sylvia (partitura), Paris, Heugel, 1876, atto III, n. 15, Barcarolle, bb. 7-40, parte 

del saxofono contralto. 



                                                            67 

Massenet, Le Roi de Lahore 

 

           Grand-opéra in 5 atti e 7 tableaux, con musica di Jules Massenet e libretto 

di Louis Gallet. La prima rappresentazione avvenne all'Opéra di Parigi il 27 aprile 

1877 sotto la direzione di Edouard Deldevez. 

Gli interpreti furono: Marius Salomon (Alim); Jean Lassalle (Scinda); Joséphine 

De Reszke (Nair); Auguste Boudouresque (Timour); Edouard De Reszke (Indra); 

Fouquet (Kaled). 

       Le Roi de Lahore fu rappresentato per la prima volta in Italia (tradotto in 

italiano da Angelo Zanardini) al Teatro Regio di Torino il 13 febbraio 1878, sotto 

la direzione di Carlo Pedrotti.
150

 

 

Il libretto 

             I personaggi 

– Sita (soprano) 

– Alim (tenore) 

– Scindia (baritono) 

– Nair (soprano) 

– Timour (basso) 

– Indra (basso) 

– Kaled (mezzosoprano) 

 

                                                 
150

 Per tutti questi dati si veda la voce non firmata Le Roi de Lahore, in Dizionario Enciclopedico 

Universale della Musica e dei Musicisti. I titoli e i personaggi, diretto da Alberto Basso, Torino, 

UTET, 1999, vol. II, p. 680. 
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                                                      Trama 

L'azione si svolge in India, all'epoca delle invasioni musulmane. Alim è il re di 

Lahore ed è innamorato di Sita, sacerdotessa del tempio. Il ministro del Re, 

Scindia, desideroso di salire al trono, impedisce il loro amore.                

Timour, un sacerdote, spinge Alim a combattere contro i musulmani, ma questi 

rimane ferito in battaglia e, dopo essere tornato a Lahore, muore fra le braccia di 

Sita.                                                                                                                               

Alim tornerà sulla terra reincarnato in un mendicante e vi rimarrà finché Sita avrà 

vita. Intanto Scindia, incoronato Re, confessa al popolo gli omicidi da lui 

commessi. Alim e Scindia finalmente si ricongiungono e si recano al tempio di 

Indra: la sacerdotessa si pugnala, ponendo fine così sia alla propria vita che a 

quella dell’amato. Una volta scoperti i corpi dei due amanti, Scindia scoppia in 

lacrime disperato, pentendosi delle sue azioni.
151

 

 

          Il libretto di Gallet si ispira a un episodio di Voyage autour du monde del 

marchese di Beauvoir. Esso ripropone gli elementi della moda popolare parigina 

del XIX secolo: un'ambientazione esotica, una sacerdotessa vergine amata sia dal 

tenore che dal baritono, un sacerdote basso e così via. L'unico fatto che si stacca 

da questa tradizione è che il Re, il tenore, muore alla fine del II atto, passa il III 

atto in un paradiso Indù e ritorna sulla terra per gli atti IV e V con le sembianze di 

un mendicante, spirando di nuovo alla fine della composizione con la sua amata 

Sita.
152

 

          L'intrigo associa strettamente la rivalità amorosa a quella dei poteri 

temporali e spirituali, ed è significativo il fatto che il dramma si concluda con la 

morte dei due amanti, finalmente liberi dai vincoli terreni, e che Scindia, 

l'usurpatore al trono, cada in disgrazia.
153
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Opera, diretto da Stanley Sadie, London, Macmillan, 1992, vol. IV, p. 6. 
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La genesi dell'opera 

 

          Per la nuova sala dell'Opéra di Parigi, costruita da Garnier, Massenet 

compose un grand-opéra la cui nascita è stata lunga e laboriosa. Sono presenti 

delle grandi scene d'insieme, finalizzate a creare effetti spettacolari ai quali 

contribuisce in gran parte la danza. Tuttavia il compositore non sacrifica 

l'individualità dei personaggi: la porrà ancora più in evidenza quando rivedrà la 

composizione in vista delle rappresentazioni italiane.
154

 

          La partitura presenta echi di Auber, Bizet e Meyerbeer. Il paziente 

ascoltatore deve scorrere attraverso parecchie pagine di questo grand-opéra prima 

di essere premiato con rari e isolati esempi del caratteristico word-setting di 

Massenet, le sue melodie flessuose (il Valzer lento per il solo del saxofono nel 

balletto è di buonissima fattura), o un Duetto ben costruito come Oui, je bénis la 

souffrance per soprano e tenore nel II atto. Massenet non era un maestro nel 

genere del grand-opéra, ma stava decisamente migliorando grazie a questa 

composizione e in seguito a Hérodiade e Le Cid.
155

 

         L'Ouverture comincia in maniera decisa con il motivo della guerra, che fa da 

contrasto al tema «céleste» e lirico che segue: l'intera partitura trarrà una parte 

della sua efficacia drammatica da questa forte opposizione di sonorità, appropriata  

a un soggetto in cui il meraviglioso si mescola al tragico.
156

 

          La partitura, nella quale sono presenti una decina di motivi ricorrenti, 

possiede una reale efficacia drammatica: vi è una scrittura vocale destinata a dei 

cantanti dalla voce possente, una grande varietà tematica e una notevole ricchezza 

di colore dell'orchestrazione, erede di quella di Berlioz, senza corno inglese ma 

con due saxofoni e un clarinetto basso di Adolphe Sax. L'orchestra in scena 

comprende inoltre un harmonium, 4 saxhorns e percussioni.
157

 

                                                                                                                                      
France au XIX siècle, cit., p. 1077. 
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 Cfr. ibid. 
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 Rodney Milnes, voce Le Roi de Lahore, cit., p. 6. 
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 Si veda sull'argomento J.- M. Fauquet, voce Le Roi de Lahore, cit., p. 1077. 
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 Ibid. 
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Immagine n. 11
 158

 

Cerimonia di inaugurazione tenutasi presso l’Opéra di Parigi, nel 1875. 
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 Questa immagine è reperibile online al sito http://www.loc.gov/pictures/resource/ppmsc.05181/ 
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L'impatto dell'opera dopo la prima rappresentazione 

 

         Dopo la prima sontuosa rappresentazione al Palais Garnier (che aveva aperto 

solo due anni prima), questo grand-opéra confermò il successo come compositore 

del giovane Massenet. 

Fu per due anni la meraviglia di Parigi, rappresentata 57 volte prima di sparire dal 

repertorio; dopo cinque anni dalla prima, fu portata attraverso l'Europa e il Sud 

America e raggiunse un degno successo anche in Italia, in particolar modo a 

Torino e Milano. L'editore Ricordi si occupò di alcuni lavori di Massenet con 

profitto e gli commissionò pure Hérodiade. 

          L'influenza di Massenet sui veristi può essere intravista in alcuni slanci 

vocali. Abbastanza sorprendente è quanto Cajkovsky ammirasse il  lavoro, di cui 

studiò la partitura. L'Arioso Promesse de mon avenir possiede un inconfondibile 

taglio Cajkovskiano.
159

 

          È abbastanza strano che Le Roi de Lahore sia stato dimenticato al giorno 

d’oggi perché le sue melodie, la maestria della sua fattura, la coerenza della sua 

costruzione, l’interesse del suo soggetto vanno a costituire una delle composizioni 

più originali dell’autore.
160

 

         Segnaliamo un’importante ripresa del Roi de Lahore: quella del 1977 alla 

Vancouver Opera per il centenario, con Joan Sutherland, che fu incisa dalla 

Decca.
161
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 Si veda sull'argomento Rodney Milnes, voce Le Roi de Lahore, cit., p. 6. 
160

 Cfr. J.-M. Fauquet, voce Le Roi de Lahore, cit., p. 1077. 
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 Cfr. Rodney Milnes, voce Le Roi de Lahore, cit., p. 6. 
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Immagine n. 12
162

 

Quadro I dell’atto V del Roi de Lahore. Illustrazione di Philippe Chaperon. 
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 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b70012442.r=massenet+le+roi+de+lahore.langEN 
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Il ruolo del saxofono all’interno dell’opera 

 

         In questo grand-opéra Massenet utilizza il saxofono contralto e il saxofono 

tenore, presenti nel terzo atto con alcuni soli. 

Spesso i due strumenti sono usati in combinazione, e per la prima volta possiamo 

ascoltare un solo del tenore. Il passaggio seguente, per saxofono tenore, è scritto 

in 6/8 e il ritmo è più complesso rispetto ai soli scritti negli anni precedenti.  

Es. 16
163

 

 

 

           Nell'esempio seguente i due saxofoni sono usati contemporaneamente. In 

questo caso la tessitura impiegata è piuttosto grave (entrambi gli strumenti 

arrivano a toccare il Do basso) e la miscela di questi due strumenti, di sonorità 

simile, accentua la forza e l’espressività del passaggio, incontrando pure numerose 

alterazioni accidentali, benché la frase sia molto legata e cantabile.  
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 Jules Massenet, Le Roi de Lahore (partitura), Paris, Hartmann, 1877, atto III, Suite du 

divertissement, da b. 1 prima di [A] a b. 4 dopo [B], parte del saxofono tenore.            
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Es.17
164
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 Jules Massenet, Le Roi de Lahore (partitura), cit., atto III, Suite du divertissement, da b. 3 prima 

di [E] a b. 2 dopo [F], parti del saxofono contralto e tenore.      
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Massenet, Hérodiade 

 

         Grand-opéra in 4 atti e 7 quadri, con libretto di Paul Milliet, Henri Grémont 

(pseudonimo dell'editore Georges Hartmann) e Angelo Zanardini, musica di Jules 

Massenet. Fu rappresentato per la prima volta al Théâtre de la Monnaie di 

Bruxelles il 19 dicembre 1881, sotto la direzione di Jacques Dupont. Gli interpreti 

furono: Marthe Duvivier per Salomé; Blanche Deschamps per Hérodiade; 

Edmond Vergnet per Jean; Manoury per Hérode; Léon-Pierre Grasse per Phanuel; 

Giuseppe Villani per Vitellius.
165

 

         Hérodiade ha subito diverse trasformazioni (sia per quanto riguarda il 

libretto che per la partitura), legate ai differenti luoghi di esecuzione.
166

 

 

Il libretto 

                         Personaggi 

               -  Salomé (soprano)   

 

              -  Hérodiade (mezzosoprano) 

 

              -  Jean (tenore) 

 

              -  Hérode (baritono) 

 

              -  Phanuel (basso) 

 

              -  Vitellius (baritono) 

 

              -  Un sacerdote (baritono) 

 

              -  Coro: mercanti, schiavi, israeliani,  

                 soldati romani. 
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 Per tutti questi dati si veda la voce non firmata Hérodiade, in Dizionario Enciclopedico 

Universale della  Musica e dei Musicisti. I titoli e i personaggi, cit., vol. I, p. 539. 
166

 Si veda sull'argomento G. R. Marschall, voce Hérodiade, in Dictionnaire des œuvres de l'art 

vocal, cit., vol. II, p. 864. 
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                                                      Trama 

La vicenda è ambientata a Gerusalemme agli albori del Cristianesimo: il profeta 

Giovanni ha molta influenza sul popolo e Erode vuole servirsene contro i romani. 

Salomé è attratta dalla figura del profeta, ma Erode si è invaghito di lei.                  

La moglie di Erode, Erodiade, non sa che Salomé è la figlia (nata da un 

precedente matrimonio) che lei stessa ha abbandonato in passato. Così Erodiade è 

presa da sentimenti di odio nei confronti di Salomé e pure di Giovanni.                                 

Nel frattempo Erode continua a sognare la bellezza di Salomé; i suoi progetti 

politici contro i Romani sono incoraggiati dal popolo, che si placa solo dopo 

l'intervento del proconsole romano Vitellio. 

Phanuel, svelando a Erodiade il significato delle stelle, fa in modo che la donna si 

ricordi della figlia perduta; Erodiade, di conseguenza, decide di attribuire a 

Giovanni la causa di tutti i suoi mali. Tuttavia Erode, dopo aver scoperto i 

sentimenti di Salomé per Giovanni, spinto dalla moglie, condanna a morte 

entrambi. 

L'unico desiderio di Giovanni diventa quello di salvare la giovane, ma vani 

saranno i suoi sforzi. Quando Salomé giunge fra i romani in festa, Erodiade la 

riconosce come sua figlia, ma è troppo tardi: il carnefice mostra la testa di 

Giovanni e la giovane si toglie la vita davanti agli occhi della madre.
167

 

 

            Nell’autunno del 1877 Massenet si trovava in Italia per preparare le 

rappresentazioni del Roi de Lahore a Torino e a Roma per loro debutto italiano 

dell’anno seguente. Fu in questa occasione che Giulio Ricordi gli suggerì di 

portare sulla scena il terzo dei Trois Contes di Flaubert, Hérodias.
168
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 Per questa trama dell'opera si veda la voce non firmata Hérodiade, in Dizionario Enciclopedico 

Universale della Musica e dei Musicisti. I titoli e i personaggi, cit., p. 539. 
168

 Su questo argomento si veda Jean-Christophe Branger, Genèse d’Hérodiade de Massenet: le 

manuscrit Koch de la Beinecke Library, in Aspects de l’opéra français de Meyerbeer à Honegger, 

a cura di Jean-Christophe Branger e Vincent Giroud, Lyon, Symétrie, 2009, pp. 57-58. 
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Successivamente Hartmann fu autore del libretto insieme a Milliet (mentre 

Zanardini fu il responsabile della sola traduzione italiana). 

Dopo Manon questa grande tragedia musicale consacrò definitivamente la gloria 

di Massenet. Il soggetto, che racconta un amore impossibile su di uno sfondo 

storico, permette di confrontare l'universo interiore con quello politico, anche se il 

risultato apparve poco convincente.
169

 

    Il libretto, come la musica, gioca sull'ambiguità fra l'amore mistico e l'amore 

carnale. Quest'ultimo, alla fine della composizione, si rivelerà più forte. Ma la 

caduta del Battista indeboliva la figura del santo agli occhi dei critici: pochi fra 

loro potevano ammettere il ritratto di un Battista debole i cui i discorsi erano più 

politici che religiosi.
170

 

         In un contesto di religiosità mistico-erotica molto presente alla fine del XIX 

secolo, compositore e librettisti hanno dipinto un Battista umano, in cui l'orgoglio 

e le passioni hanno il sopravvento sul destino divino.
171

 

 

La genesi dell'opera 

 

           Le conoscenze che possediamo sulla travagliata genesi di questo grand-

opéra le dobbiamo alle testimonianze lasciate dall’autore, al manoscritto della 

partitura d’orchestra conservato alla Bibliothèque-Musée de l’Opéra de Paris e, in 

minor misura, alla corrispondenza fra il compositore e l’editore Ricordi.
172

 

Tuttavia, analizzando il primo manoscritto – lo spartito canto e pianoforte – 

acquisito da Frederick R. Koch nel 1984 e ora conservato alla Beinecke Library, 
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 Per questo giudizio si veda G. R. Marschall, voce Hérodiade, cit., p. 865. 
170

 Si veda sull'argomento C. Rowden, voce Hérodiade, in Dictionnaire de la musique en France 

au XIX siècle, cit., p. 589. 
171

 Ibid. 
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 Per quanto riguarda la testimonianza personale del compositore si veda Jules Massenet, Mes 

souvenirs (1848-1912), Paris, L. Lafitte, 1912. Per il manoscritto della partitura d’orchestra si veda 

Hérodiade, opéra en 3 actes et 5 tableaux, partition d’orchestre, manuscrit autographe, Paris, 

Bibliothèque-Musée de l’Opéra, F-Po, Rés. A 736 a (I-III). Per la corrispondenza con l’editore 

Ricordi si vedano Irvine, Massenet e Anne Massenet, Jules Massenet en toutes lettres, Paris, 

Fallois, 2001. 
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possiamo notare che questo differisce in modo considerevole dalla versione 

orchestrata definitiva. Massenet compose infatti inizialmente un lavoro in 5 atti e 

7 quadri, che ridusse in seguito a 3 atti e 7 quadri, per poi stabilire la versione 

definitiva a 4 atti e 7 quadri (dopo aver aggiunto successivamente due quadri, 

ovvero La demeure de Phanuel e La chambre d’Hérode).
173

 

         Tramite questa analisi è stato possibile sostenere che Massenet aveva 

modificato senza sosta la sua composizione in base all’esperienza della scena e 

alla reazione del pubblico e della critica. Il compositore ebbe a riprendere più 

volte il suo lavoro prima di raggiungere una forma che soddisfacesse le sue 

esigenze e, dopo aver firmato un contratto con Ricordi per la produzione del suo 

lavoro alla Scala, scriveva in una lettera all’editore: «Ne vous inquiétez pas 

d’Hérodiade – mais ne croyez pas que cela sera fini de si tôt – je réfléchis tant 

avant d’écrire», e ancora: «Je travaille avec ferveur à cet ouvrage dans lequel je 

mets ma vie, ma foi, mon cœur, et mon sang! - / si l’opéra tombe, - je ne me 

relèverai pas de ce coup qui me frappera sûrement et sans remède!».
174

 

         Purtroppo però il rapporto fra il compositore e Ricordi andò raffreddandosi 

completamente verso la fine del 1879, a causa sia dei continui rimandi per la 

consegna della composizione definitiva, sia per la scelta dei cantanti – questione 

su cui i due uomini si trovavano in disaccordo.
175

 

          Nel 1881 Hérodiade era completamente orchestrata ma Massenet si trovava 

in grande difficoltà, non avendo un teatro in cui farla rappresentare. Propose il suo 

lavoro al nuovo direttore dell'Opéra, Auguste Vaucorbeil, che però non era 

interessato alla trama e rifiutò la composizione. Nel suo poco affidabile Mes 

souvenirs, Massenet racconta di un fortunato incontro, avvenuto per strada, con il 

direttore del Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, che lo implorò per avere il 

privilegio di rappresentare la prima.
176
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 Per approfondire questo argomento si veda Jean-Christophe Branger, Genèse d’Hérodiade de 

Massenet, cit., pp. 57-58. 
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 Jean-Christophe Branger, Genèse d’Hérodiade de Massenet, cit., pp. 59 e 61. 
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 Su questo argomento si veda ivi, pp. 63-65. 
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 Cfr. Rodney Milnes, voce Hérodiade, in The New Grove Dictionary of Opera, cit., vol. II, p. 
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La Monnaie diede al grand-opéra una messa in scena sontuosa, che fece 

guadagnare al compositore l'Ordre de Léopold, e il lavoro fu replicato per ben 55 

volte. La prima italiana ebbe luogo due mesi più tardi, il 23 febbraio 1882, alla 

Scala.
177

 

        In questo lavoro di Massenet è presente una forte energia che, per chi 

conosce solo i lavori seguenti dell'autore, potrebbe apparire sorprendente. I motivi 

musicali legati a ciascun personaggio ben descrivono le loro caratteristiche e non 

vengono usati solo come temi di reminiscenza: si sviluppano e creano delle sottili 

connessioni fra loro.
178

   

        Con Hérodiade il compositore, ancora giovane e senza dubbio vittima del 

peso della tradizione lirica francese, dimostra di possedere già un notevole 

linguaggio personale. Il lavoro orchestrale assume una grande importanza e non 

relega gli strumenti a un ruolo di mero accompagnamento. Massenet cercò inoltre 

di equilibrare il rapporto Arioso-Aria, per procedere verso un vero e proprio 

dramma musicale.
179

 

        Nella strumentazione sono inseriti pseudo-orientalismi: Cajkovsky deve aver 

pensato al balletto del secondo atto quando scrisse la Danse arabe dello 

Schiaccianoci.
180

 

        Hérodiade è la prima composizione in cui il world-setting di Massenet 

raggiunge veramente la maturità.
181

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
703. 
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 Cfr. ivi, pp. 702-703. 
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 Cfr. ivi, p. 703. 
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 Si veda sull'argomento G.R.Marschall, voce Hérodiade, cit., p. 865. 
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 Cfr. Rodney Milnes, voce Hérodiade, cit., p. 704. 
181

 Cfr. ibid. 
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L'impatto dell'opera dopo la prima rappresentazione 

 

          Una delle ragioni dell'incoerenza drammaturgica della trama è la forte 

identificazione che venne fatta fra il Battista e Cristo: i sacerdoti domandavano la 

sua morte perché egli si era autoproclamato il Messia; nella sua Aria della 

prigione si rivolge a un padre che è chiaramente Jehovah, non Zachariah. Tutto 

ciò ha pesato di un forte carico erotico-religioso il rapporto Salomé-Battista che, 

anche se velato, deve essere stato scioccante nel 1881. 

          In ogni caso, la forza del lavoro consiste in un territorio familiare a 

Massenet: l'ossessione erotica. Il ritratto musicale di Erode, la cui brama 

lussuriosa è ben descritta dall'uso dei saxofoni, è molto forte, mentre quello di 

Erodiade, che mostra la graduale accettazione del fatto che l'affetto del marito le è 

stato rubato dalla figlia, è poco convincente.
182

 Il Battista e Salomé sono 

presentati in maniera più convenzionale rispetto agli altri personaggi, ma i loro 

Duetti sono stati costruiti magistralmente: esprimono il «discreet, semi-religious 

eroticism» per il quale il compositore è ben conosciuto.
183

 

          L'influenza del grand-opéra meyerbeeriano su Massenet è confermata dalla 

sontuosità della scenografia, dall'importanza delle scene d'insieme e dalla 

presenza delle folle più che da certi dettagli. Tutti questi elementi fanno 

sicuramente pensare agli Huguenots e al Prophète. Richiama invece Verdi il modo 

in cui l'autore tratta le parti corali. Inoltre sono presenti elementi vagamente 

esotici, già riscontrabili nel Roi de Lahore.
184

 

           La strumentazione e l'armonizzazione riccamente colorate fanno già 

intravedere quelle che saranno le principali caratteristiche di Richard Strauss, 

indipendentemente dall'identità dei soggetti. Inoltre, malgrado la distanza con la 

fonte biblica, Hérodiade si situa in una zona limitrofa con l'oratorio: un’ambiguità 
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 Si veda sull’argomento ibid. 
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 Cit. ibid. 
184

 Si veda sull'argomento G. R. Marschall, voce Hérodiade, cit., p. 865. 
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fra sacro e profano che ha sedotto molti compositori francesi del XIX secolo.
185

 

           La ripresa più significativa di Hérodiade fu data al Théâtre Italien di Parigi 

l'1 febbraio 1884. Il cast includeva Victor Maurel come Erode, Jean de Reszke 

come il Battista e Edouard de Reszke come Phanuel. Massenet colse l'opportunità 

di cambiare gli originali 3 atti di Bruxelles in un lavoro di 4 atti, per estendere il 

ruolo di Phanuel e per rimodulare leggermente l'ordine delle scene.
186

 

         La composizione, presentata al Palais Garnier solo nel 1921, fu eseguita 

frequentemente sia in America che in Europa soprattutto all'inizio del XX secolo 

(arrivando a Londra nel 1904 col titolo di Salomé) e non è mai stata del tutto 

messa da parte. Una della ragioni di ciò è che i cinque ruoli principali sono stati 

scritti per essere cantati da cantanti fuoriclasse: Emma Calvé ha interpretato sia 

Salomé che Erodiade, e recentemente il grand-opéra è stato interpretato da 

Montserrat Caballé e José Carreras.
187

 

 

Immagine n. 13
188

 

Maurou e Besnier, quadro V (La Fête) di Hérodiade presso il Théâtre de la Monnaie a Bruxelles. 
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 Per questi giudizi si veda ibid. 
186

 Cfr. Rodney Milnes, voce Hérodiade, cit., p. 703. 
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 Per questi giudizi si veda ibid. 
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 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8437947k.r=h%C3%A9rodiade+massenet.langEN 
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Il ruolo del saxofono all'interno dell'opera 

 

            In Hérodiade le parti dei saxofoni sono molto consistenti. Massenet fu il 

solo compositore che osò inserire in combinazione ben tre saxofoni  (contralto, 

tenore e contrabbasso) all’interno di una stessa partitura. Si tratta della prima volta, 

nella storia dello strumento, in cui un compositore ha assegnato una tale 

importanza a questa famiglia di strumenti.  

          Questi strumenti sono indipendenti gli uni dagli altri, il ruolo di ciascuno è 

differente; in particolare, il sax contrabbasso ha piuttosto un ruolo di 

accompagnamento, mentre il tenore e il contralto sono trattati come solisti in più 

occasioni. Il saxofono contralto interpreta la parte più importante, essendo 

presente con  numerosi passaggi in tutti gli atti.  

          In questo grand-opéra spesso il saxofono contralto e il tenore suonano 

all’unisono, cosa che comunque non impedisce loro di avere ciascuno il proprio 

ruolo. Per quanto riguarda il saxofono contrabbasso, questa è la sola e unica volta 

in cui lo strumento viene utilizzato nel repertorio dell’Ottocento, sicuramente a 

causa della sua taglia troppo grande. In questa composizione comunque appare 

meno rispetto agli altri due saxofoni. Essendo il saxofono più grave della famiglia, 

questo strumento, con il suo timbro, fa da accompagnamento al resto 

dell’orchestra. 

          Nell’introduzione di Hérodiade possiamo ascoltare il saxofono contralto in 

combinazione con gli oboi, il corno inglese, il clarinetto e il fagotto. Questi 

strumenti interpretano una melodia ascendente, in una frase molto legata che 

mette in evidenza tutta l’espressività dei diversi strumenti, in un tempo molto 

lento. 
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Es. 18
189

 

 

 

           Nella scena III dell’atto I  il saxofono suona insieme al fagotto, e subito si 

crea un gioco fra questi due strumenti e gli oboi, che interpretano in canone la 

stessa piccola frase cromatica spostata di una battuta. Si può notare dunque che il 

saxofono si era perfettamente inserito nel gruppo dei fiati, e che occupava ormai 

un posto notevole in orchestra. 

Es. 19
190
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 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), Paris, Heugel, 1881, Introduzione, bb. 1-7 dopo [2], 

parte del saxofono contralto. 
190

 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto I, scena III , da b. 6 prima di [39] a [39], parte 

del saxofono contralto, da b. 5 prima di [39] a b. 1 dopo [39], parte degli oboi. 



                                                            84 

         Il modo in cui Massenet usa il saxofono alto nel solo di Vision fugitive, 

nell’atto II, mostra quanto il compositore avesse interesse per le svariate 

possibilità di questo strumento. Il passaggio seguente è molto espressivo, grazie 

alla frase legata e alle differenti dinamiche che sono utilizzate: si passa dal mezzo 

forte, al forte, fino al pianissimo, nel giro di poche misure. La grande Aria di 

Hèrode (Vision fugitive) dona al saxofono l'occasione di far ascoltare il suo timbro 

ampio e caldo. Questa è una delle prime volte in cui il solo si situa nel registro 

acuto dello strumento. Si deve ricordare che, in quest'epoca, la nota più acuta che 

lo strumento poteva raggiungere era il Fa: raramente si costruivano saxofoni che 

potessero arrivare a toccare il Fa diesis, cosa che diventerà invece abituale in 

seguito. 

Es. 20
191

 

 

 

         Il saxofono tenore e il contralto suonano all’unisono per la maggior parte del 

tempo nella scena VII  dell’atto II, in cui eseguono prima un ostinato ritmico e poi 

condividono un solo, la cui la frase, in 12/8, è molto legata e espressiva. 
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 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto II, scena V, Vision fugitive, bb. 1-6 dopo [77] 

parte del saxofono contralto. 
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Es. 21
192

 

 

       

         Sempre nella VII scena dell’atto II i tre saxofoni sono impiegati per la prima 

volta contemporaneamente. Questa scena è molto importante per la sua notevole  

lunghezza. Il ruolo del saxofono contralto e tenore è molto importante, insieme a 

quello degli altri strumenti a fiato (flauto, oboe, clarinetto, clarinetto basso), in 

quanto evidenzia perfettamente il tema dei Messaggeri. 

Es. 22
193

 

 

 

Questo tema viene ripreso più volte dagli strumenti all’interno della scena, fino a 

[108]. A partire da [108] le voci continuano a cantare, ma il saxofono diventa 
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 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto II, scena VII, bb. 6-9 dopo [99], parti del 

saxofono contralto e tenore.            
193

 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto II, scena VII , bb. 2-10 dopo [103], parti del 

saxofono contralto e della voce superiore dei Messaggeri. 
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meno presente: in effetti, suona delle note lunghe. 

            Alla sesta misura di [115] il saxofono si fa nuovamente sentire, 

raddoppiando la parte superiore della folla e mettendo in valore il passaggio 

grazie a un fff. 

Es. 23
194

 

 

 

           In questa scena, molto lunga, il saxofono assume a volte la parte dei 

Messaggeri, a volte quella della folla. In qualche momento è meno presente o 

totalmente assente. Fino a qui, dunque, lo strumento disegna il ritratto musicale di 

diversi personaggi ma non suona mai “per se stesso”. 

           Alla prima occhiata, il ritmo che Massenet assegna al saxofono contralto, 

nella scena VII dell’atto II, non sembra di grande difficoltà; tuttavia, se 

osserviamo più attentamente, è possibile comprendere la sua complessità. Quello 

che risulta essere difficile per il saxofono, nell’esempio seguente, è lo staccato di 

uno stesso suono, in un tempo abbastanza rapido, e ripetuto per diverse misure. 

Sicuramente questo genere di articolazione non crea problemi ai soli saxofonisti, 

ma, in generale, a tutti i suonatori di strumenti ad ancia. Il musicista dovrà 

allenare seriamente il proprio staccato; in alcuni casi, potrebbe avere bisogno di 

conoscere anche la tecnica del doppio staccato. 
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 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto II, scena VII , bb. 6-10 dopo [115], parte del 

saxofono contralto. 
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Es. 24
195

 

 

 

           Per accentuare alcuni momenti drammatici, l'uso del cromatismo è 

essenziale. Massenet utilizza proprio questo procedimento in Hérodiade, 

servendosi soprattutto del sax alto. Nel caso preciso che segue, il passaggio è reso 

ancora più efficace grazie alla dinamica fortissimo in un tempo veramente molto 

rapido e agitato, in cui il sax suona una cascata di note discendenti per semitono: 

Es. 25
196

 

 

 

           Il sax contralto e il tenore all’unisono, nell’orchestra di Massenet, 

affiancano generalmente gli ottoni. Il risultato sonoro ottenuto è molto diverso dai 

precedenti. In effetti, gli ottoni possiedono un suono molto potente, che descrive 

perfettamente gli episodi maestosi e solenni. L’esempio seguente mostra bene 

tutto ciò, se pure in una frase molto legata e cantabile, che mette in valore la 

sonorità degli strumenti: 
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 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto II, quadro II, scena VII, bb. 1-6, parte del 

saxofono contralto. 
196

 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto II, quadro II, scena VII, bb. 4-2 prima di [111], 

parte del saxofono contralto. 
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Es. 26
197

 

 

 

            Nell’atto IV Massenet si serve del saxofono contralto per descrivere lo 

stato psicologico di Salomé. Il ritmo che si ripete identico per molte misure va a 

illustrare la tristezza e la disperazione di Salomé di fronte alla morte prossima del 

Battista. La melodia del saxofono, abbastanza lenta, in una dinamica pianissimo, 

rinforza l'espressività del passaggio: 

Es. 27
198

 

 

 

          Nella scena XIII dell’atto IV  Massenet usa i fiati in blocco, per evidenziare 

la gravità del momento: si tratta del passaggio in cui gli schiavi trascinano a forza 

Salomé e Giovanni è stato catturato dalle guardie. I fiati, compreso il saxofono 

contralto, iniziano una melodia nella dinamica fff per accentuare il momento, con 

una frase molto legata, nel registro acuto dello strumento. 
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 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto III, quadro II, Prélude, dall’inizio a [142], parte 

del saxofono contralto. 
198

 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto IV, quadro I, Air de Salomé, da b. 7 prima di 

[228] a b. 3 dopo [228], parte del saxofono contralto. 
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Es. 28
199

 

 

            Nell’ultima scena dell’atto IV, da [249], all’entrata di Vitellius, la melodia 

del sax si fa più interessante: accompagna il discorso del personaggio, 

riprendendo alcuni temi della scena VII del II atto, nel momento in cui Erode 

scende dalle scale del palazzo, seguito dai Messaggeri, dopo [99]: 

Es. 29
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 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto IV, scena XIII,  bb. 1-5 dopo [237], parte del 

saxofono contralto. 
200

 Jules Massenet, Hérodiade (partitura), cit., atto IV, scena XIV, bb. 2-5 dopo [249], parte del 

saxofono contralto. 
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Thomas, Françoise de Rimini 

 

          Opera in 4 atti, con prologo ed epilogo. Il libretto di Jules Barbier e Michel 

Carré è tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, la musica fu composta 

da Ambroise Thomas a partire dal 1876 e l’opera fu rappresentata per la prima 

volta all’Opéra di Parigi il 14 aprile 1882, sotto la direzione di Ernest Eugène 

Altès. 

         Gli interpreti furono: Salla (Francesca); Richard (Ascanio); Barbot (Virgilio); 

Sellier (Paolo); Lasalle (Malatesta); Gailhard (Guido); Giraudet (Dante).
201

 

 

Il libretto 

 

                     Personaggi 

 

- Giovanni Malatesta (baritono) 

- Paolo Malatesta (tenore) 

- Guido, padre di Francesca  (basso) 

- Dante (basso o baritono) 

- Francesca (soprano) 

- Ascanio (contralto o 

mezzosoprano) 

- Virgilio (contralto o 

mezzosoprano) 

- Beatrice (personaggio muto) 

- Coro misto 

 

                                                 
201

 Per tutti questi dati si veda É. Malfroy, voce Françoise de Rimini, in Dictionnaire des œuvres de 

l'art vocal, cit.,vol. I, p. 751. 
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                                                    Trama 

Il prologo e l’epilogo sono ambientati nell’Inferno, mentre gli atti dal I al IV a 

Rimini, verso il 1285. 

Dante e Virgilio incontrano nell’Inferno Paolo e Francesca, due amanti adulteri.  

La coppia racconta la propria storia: i due si erano confessati il reciproco amore 

quando il signor Giovanni Malatesta, fratello di Paolo, si era recato a Rimini, di 

ritorno dall’esilio. Francesca aveva tentato di persuadere Giovanni, deciso a 

uccidere Paolo, a risparmiarlo. Tuttavia la ragazza, credendo che Paolo fosse 

morto, aveva accettato di sposare Giovanni per il bene del popolo. Purtroppo 

Paolo era giunto troppo tardi alla cerimonia. 

Durante una festa Giovanni aveva tentato invano di compiacere Francesca e, 

quando un decreto dell’imperatore lo aveva costretto a recarsi a Vienna, l’aveva 

affidata alla protezione del fratello. I due amanti si erano incontrati durante la 

notte, ma Giovanni li aveva sorpresi e così uccisi con un solo colpo di spada.  

Alla fine giunge Beatrice che perdona i due amanti, e l’Inferno si trasforma in un 

luogo pieno di luce.
202

 

 

        

          Uno dei soggetti letterari preferiti del XIX secolo era sicuramente la Divina 

Commedia, utilizzata come fonte d’ispirazione da Ingres e Scheffer, e messa in 

musica da Listz e Cajkovsky.
203
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 Per questa trama dell’opera si veda A. Fauser, voce Françoise de Rimini, in Dictionnaire de la 

musique en France au XIX siècle, cit, p. 491. 
203

 Cfr. ibid. 
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La genesi dell’opera 

 

           Françoise de Rimini è l’ultima opera lirica di Thomas. Essa ha lasciato il 

segno negli annali dell’Opéra, teatro diretto a quell’epoca da Vaucorbeil. La prima 

rappresentazione beneficiò infatti della partecipazione dei più grandi artisti del 

momento. La versione originale, giudicata troppo lunga, subì diversi tagli, e in 

questo modo ne fu ridotta la durata a tre ore di musica.
204

 

Il soggetto di Françoise de Rimini, già utilizzato da Liszt e Cajkovsky, ha 

permesso a Thomas di esprimersi una nuova volta, dopo Hamlet, nel campo da lui 

prediletto, ovvero quello letterario. Anche se influenzato dallo stile italiano e 

tedesco, il compositore rimase fedele ai caratteri tradizionali dell’opera francese: 

Arie, Duetti, Trii, Quintetti, Cori testimoniano l’utilizzo di una grande varietà di 

forme. 
205

 

            Il linguaggio musicale e l’orchestrazione seguono le vicende del libretto e 

variano secondo lo stato psicologico dei personaggi. Il Prologo, una delle pagine 

più notevoli scritte da Thomas, è formato da una sintesi degli aspetti principali 

dell’opera. L’orchestrazione è efficace grazie all’impiego di timbri scuri e degli 

strumenti di Adolphe Sax, alle armonie lugubri suonate in accordi dai contrabbassi 

e dai timpani, ai ritmi caotici, alle modulazioni costanti e a un cromatismo sempre 

presente. Tutti questi accorgimenti dipingono in modo realistico l’Inferno, mentre 

un Preludio orchestrale in Mi maggiore descrive l'arrivo di Virgilio in un luogo di 

pace, denso di poesia.
206
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 Cfr. É. Malfroy, voce Françoise de Rimini, cit., vol. I, p. 752. 
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 Cfr. ibid. 
206

 Cfr. ibid. 
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L’impatto dell’opera dopo la prima rappresentazione 

 

            Tra gli episodi più caratteristici bisogna annoverare la preghiera di Ascanio 

e l’Aria di bravura di Francesca nel II atto, oltre che la scena d’amore di Paolo e 

Francesca nel IV atto.  

Il coro è trattato e utilizzato in più modi. Troviamo infatti un coro invisibile di 

bassi all’unisono (Prologo), un coro dietro le quinte, un dialogo fra i sostenitori 

(bassi) e i nemici (tenori) di Malatesta nella scena del messaggio dell’imperatore 

(III atto) e un coro a bocca chiusa (Epilogo). 
207

 

            Nel III atto è presente una Suite orchestrale molto pittoresca, in cui si 

succedono una Barcarola, una Pantomima, un Valzer e i divertissements del 

balletto (Adagio – Scherzo – Capriccio – Pas de six – Habanera – Saltarello – 

Sévillana); le danze spagnole scritte per Rosita Mauri le permisero di raggiungere 

il più alto successo della sua carriera da ballerina.
208

 

             Se l’accoglienza della prima sembra essere stata tiepida, le 

rappresentazioni seguenti conobbero un vero successo. L’opinione dei critici era 

contrapposta: Reyer e Marmontel riconobbero Françoise de Rimini come il punto 

culminante dell’opera francese, mentre altri criticarono l’uso dei Leitmotive e di 

altri elementi wagneriani perché ritenuti inconciliabili e fuori luogo nel contesto 

di un’opera inscritta nelle convenzioni del grand-opéra.
209

 

             Il Prologo fu eseguito in presenza di Thomas tre settimane prima della sua 

morte: questo fu l’ultimo riconoscimento che il compositore ricevette.
210
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 Cfr. ibid. 
208

  Su questo argomento si veda ibid. 

      Rosita Isabel Amanda Mauri, nata a Reus il 15 settembre 1856 e morta a Parigi il 23 settembre 

1923, fu una ballerina spagnola che studiò a Parigi con Mme Dominique. Dotata di grande 

agilità e di uno stile armonioso e flessuoso, rimpiazzò presto Rita Sangalli all’Opéra in molti 

ruoli. Si ritirò dalla scena nel 1898 per divenire professoressa della classe di perfezionamento 

dell’Opéra fino al 1920. Su questo argomento si veda N. Lecomte, voce Mauri Rosita Isabel 

Amanda, in Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle, cit., p. 760. 
209

 Su questo argomento si veda A. Fauser, voce Françoise de Rimini, cit., pp. 491-492. 
210

 Cfr. É. Malfroy, voce Françoise de Rimini, cit., vol. I, p. 752. 
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Il ruolo del saxofono all’interno dell’opera 

 

            In quest’opera sono presenti i sax alto e baritono, gli stessi strumenti che 

Thomas aveva impiegato in Hamlet. Il sax baritono è meno utilizzato del contralto, 

che invece è protagonista di più soli, mentre, a causa della sua tessitura più grave, 

il baritono possiede piuttosto un ruolo di accompagnamento. In quest'opera 

dunque i saxofoni non sono usati all'unisono, ma ognuno interpreta il proprio 

ruolo intervenendo in momenti differenti. 

            All’interno del Prologo il sax baritono, nel suo registro grave, suona con 

una sonorità molto scura e tragica, in un ritmo lento e ben marcato, con accenti 

posti su alcune note, muovendosi da una dinamica ff a p. Grazie a questi 

accorgimenti, il sax riesce a dipingere molto bene, insieme agli altri strumenti 

dell’orchestra, l’ambientazione degli Inferi: 

Es. 30
211

 

 

 

 

           Thomas utilizza il sax alto nel III atto. Si tratta di un passaggio che 

contiene una danza in 2/4. Il pezzo si chiama Habanera. Le terzine eseguite dallo 

strumento sul battere delle battute donano una grande leggerezza alla melodia. 
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 Ambroise Thomas,  Françoise de Rimini  (partitura), Paris, Heugel, 1882, Prologo, Introduction 

et chant, bb. 1-10, parte del saxofono baritono.        
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Es. 31
212

 

 

 

            La parte scritta da Thomas per il saxofono contralto in quest'opera è molto 

più complessa di quelle analizzate in precedenza. La difficoltà di esecuzione del 

passaggio seguente dipende da più elementi. Prima di tutto, l'armatura comprende 

cinque diesis e ci sono altre alterazioni di passaggio; in secondo luogo il tempo è 

rapido, con un ritmo molto preciso, difficile da eseguire perfettamente: 

Es. 32
213

 

 

 

             Nel IV atto Thomas utilizza il saxofono alto in Chanson e la difficoltà per 

lo strumentista è notevole perché le note del registro grave sono difficili da 

eseguire. A rendere ancora più problematica la situazione è il fatto che, in questo 

caso, il musicista deve iniziare la sua parte nella dinamica p sulla nota più grave 

dello strumento, fino a arrivare al Do acuto. I saxofonisti devono essere in 

possesso di un notevole controllo dello strumento per poter padroneggiare le note 

acute e le note basse in questa dinamica: 
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 Ambroise Thomas,  Françoise de Rimini  (partitura), cit., atto III, n. 11, Habanera, bb. 3-14, 

parte del saxofono contralto. 
213

 Ambroise Thomas,  Françoise de Rimini  (partitura), cit., atto III, n. 9, Capriccio, bb. 26-29, 

parte del saxofono contralto. 
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Es. 33
214

 

 

 

Immagine n. 14
215

 

 

 
 

Stampa a colori del 1896 di Henri de Toulouse Lautrec. Seduto a destra: Ambroise Thomas 

durante una rappresentazione di Françoise de Rimini. 
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 Ambroise Thomas,  Françoise de Rimini  (partitura), cit., atto IV, Chanson, bb. 32-39, parte del 

saxofono contralto. 
215

 Questa immagine è reperibile online al sito http://bibliotheque-

numerique.inha.fr/collection/9158-thomas-ambroise-repetition-de-fran/ 
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Capitolo III.  L’ultimo Ottocento. 

 
 

Paladilhe, Patrie! 

 

          Grand-opéra in 5 atti e 6 quadri su libretto di Victorien Sardou e Louis 

Gallet, con musica di Émile Paladilhe, composto tra il 1885 e il 1886 e 

rappresentato per la prima volta all’Opéra di Parigi il 20 dicembre 1886.
216

 

Il libretto 

                 Personaggi 

 

- Dolorès (soprano) 

- Rafaële (soprano) 

- Karloo (tenore) 

- Il marchese della 

Trémoïlle (tenore) 

- Il conte di Rysoor 

(baritono) 

- Jonas (baritono o basso) 

- Il duca d’Alba (basso) 

- Rincon (basso) 

- Vargas (tenore) 

- Noircarmes (basso) 

- Delrio (basso) 

                                                 
216

 Per questi dati si veda J. Mas, voce Patrie!, in Dictionnaire de la musique en France au XIX 

siècle, diretto da Joël-Marie Fauquet , Paris, Fayard, 2003, p. 943. 
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                                                     Trama 

L’azione ricorda un episodio di rivolta nei Paesi Bassi sotto il regno di Filippo II 

e si svolge nel 1568 nella città di Bruxelles (occupata dall’armata spagnola). 

Filippo risponde a una rivolta del popolo con un regime di terrore: viene istituito 

un tribunale per mezzo del quale vengono ordinati arresti, condanne e migliaia di 

esecuzioni dal duca d’Alba, inviato a Bruxelles nel 1567 . 

Anche se il sud dei Paesi Bassi giunse alla pace a Gand nel 1579, le sette 

province del nord, guidate da Guglielmo d’Orange, proseguirono i combattimenti 

per la liberazione delle Fiandre fino all’accordo del 1609. 

           È il periodo di Martedì Grasso e nevica. Al bivacco dei soldati spagnoli 

giungono dei prigionieri, fra i quali vi sono il marchese della Trémoïlle e il conte 

di Rysoor.  

Presso il tribunale, Rafaële, figlia del duca d’Alba, fa liberare i prigionieri. Un 

testimone afferma di aver visto il conte di Rysoor uscire, durante la notte, dalla 

camera di sua moglie, liberandolo così dal sospetto di essersi assentato più giorni 

per recarsi dal principe d’Orange.   

Presso la dimora del conte di Rysoor Dolorès e Karloo (l’amante di Dolorès, che 

è fra i cospiratori) intonano un Duetto da innamorati; questi ultimi, insieme a 

Rysoor, mettono a punto un piano per permettere al principe d’Orange e alle sue 

truppe di entrare a Bruxelles. Prima di partire, Rysoor fa confessare alla moglie il 

tradimento, ma Dolorès lo accusa di non aver mai amato nulla più della sua 

patria.  

Intanto si svolge una festa a casa del duca d’Alba in cui Rafaële implora la 

clemenza del padre verso i fiamminghi e intercede per Karloo. Ma Dolorès, che 

vuole salvare l’amante dalla vendetta del marito, riferisce al duca il complotto dei 

congiurati. 

Rysoor riferisce a Karloo gli intenti dei congiurati e scopre allo stesso tempo che 

questi è l’amante di sua moglie. I cospiratori sono presi in trappola dagli spagnoli 
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all’interno dell’Hôtel de Ville, ma Jonas, il campanaro, salva il principe d’Orange 

suonando la campana funebre, segnale d’allerta. I congiurati vengono condannati 

a morte: tutti tranne Karloo, per il quale Dolorès e Rafaële ottengono la grazia. 

Mentre il gruppo di condannati avanza verso il luogo della tortura Dolorès tenta 

di condurre Karloo fuori dalla città, ma questi comprende che è stata lei a 

denunciarli e la uccide prima di precipitarsi verso il rogo, con i suoi compagni.
217

 

 

             Le tematiche fondamentali del libretto di Sardou sono la resistenza 

all’occupazione nemica, l’amore per la patria e l’eroismo. La nobiltà di questi 

sentimenti è tuttavia, in questo caso, intrisa di violenza sanguinaria, di odio e di 

brutalità dei personaggi maschili, che nella vicenda sono in numero nettamente 

superiore rispetto alle donne. 

La versificazione del libretto è stata effettuata da Louis Gallet.
218

 

 

La genesi dell’opera 

 

            Per adattare questo soggetto storico al grand-opéra Sardou ha tentato - in 

maniera però non sufficiente - di alleggerire il peso dell’argomento politico in 

favore dell’aspetto psicologico e sentimentale: il personaggio femminile di  

Rafaële ha un ruolo abbastanza importante; è presente un Duetto d’amore fra 

Karloo e Dolorès nel II atto; i momenti di preghiera e di invocazione al Signore 

(Angelus e Ave Maria nel I atto, Invocation nel IV atto, Dies irae e Libera me nel 

V atto) hanno un certo peso. Inoltre sono presenti anche alcuni momenti più 

leggeri e divertenti come l’Aria di Jonas del I atto, che evoca felicemente i 

carillons fiamminghi, e la Festa e il Balletto alla fine del II atto.  

             Durante i 5 atti si susseguono una serie di numeri separati: 21 scene per il 

dialogo, 4 Arie, 4 Duetti riguardanti il tradimento amoroso, 2 Ariosi e 1 Trio. 

                                                 
217

 Per questa ricostruzione della trama dell’opera si veda ivi, pp. 943-944. 
218

 Su questi argomenti si veda ivi, p. 944. 
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La declamazione vocale - di sicura influenza gounodiana - è semplice e naturale 

nello sviluppare una linea elegante senza ricerca di effetti, ma che ben esprime 

anche i momenti di violenza e di pateticità. I cori – formati da soldati spagnoli, 

congiurati, uomini e donne del popolo, monaci -  sono numerosi; che siano 

d’azione o di commentaire, hanno spesso una struttura armonica importante. 

La forza del soggetto si esprime più incisivamente tramite l’orchestra, soprattutto 

grazie ai ritmi puntati e ai cromatismi discendenti. Tuttavia la composizione non 

ha un’Ouverture, un’Introduzione, o un Preludio precedente al levare del sipario 

di ogni atto. Un passaggio riservato alla sola orchestra è quello del Divertimento 

alla fine del II atto.  

           Nella partitura le danze (Passepied, Pavana Belle, rebelle tu vois mon noir 

souci nello stile di quella di Thoinot Arbeau), la presenza di un balletto allegorico 

con il suo Prologo cantato, la parata delle Nazioni che scende da una nave trainata 

da alcuni cavalli marini, il Madrigale cantato da La Trémoïlle e che invoca il 

poeta Ronsard sono delle parentesi che fanno evidentemente riferimento alla 

musica del XVI e XVII secolo.
219
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 Su questi argomenti si veda ibid. 

Thoinot Arbeau (anagramma di Jehan Tabourot) fu un compositore francese nato a Digione il 17 

marzo 1520 e morto a Langres il 23 luglio 1595. Si dedicò allo studio della danza e pubblicò il 

trattato Orchésographie, ou Traité en forme de dialogue par lequel toutes personnes peuvent 

facilement apprendre et pratiquer l’honneste exercise des danses (Langres, 1588). Il testo, che 

prende in esame 50 passi di danza, contiene alcune arie e una Pavane avec les mesures et 

battemens du tambour. Per tutti questi dati si veda la voce non firmata Arbeau Thoinot, in 

Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti. Le biografie, diretto da Alberto 

Basso, Torino, UTET, 1999, vol. I, pp. 128-129. 
 

Pierre de Ronsard (1524-1585) ha scritto una grande quantità di opere poetiche destinate a essere 

cantate. Probabilmente al suo tempo era il poeta preferito dai compositori, ma si dovranno 

attendere due secoli prima che il suo lavoro venga riportato alla luce dal risveglio del lirismo 

individuale dei poeti romantici. Gouvy fu colui che trasse maggiormente ispirazione dal poeta; ma 

pure altri compositori quali Wagner, Gounod, Bizet, Guiraud, Chaminade, Bruneau lo presero in 

considerazione. Su questo argomento si veda F. Robert, voce Pierre de Ronsard, in Dictionnaire de 

la musique en France au XIX siècle, cit., p. 1086. 
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L’impatto dell’opera dopo la prima rappresentazione 

            Patrie! si pone come uno degli ultimi grand-opéra storici francesi del XIX 

secolo. Per la sua duplice natura morale e storica, in cui il dovere sovrasta i 

sentimenti e il patriottismo trionfa sull’amore, ebbe un eco particolare nella 

società del 1880 che, dopo gli avvenimenti tragici della Comune, aveva 

consacrato la vittoria dei repubblicani.
220

 

           Paladilhe, nonostante il fallimento dell’opéra-comique Diana del 1885, con 

Patrie! finalmente raggiunse il successo: abbinò alla perfezione il buon libretto di 

Sardou e Gallet a una partitura molto efficace, che spazia da atmosfere delicate a 

momenti toccanti e nobili. Il lavoro fu ripreso all’Opéra al termine della Prima 

Guerra Mondiale e fu rappresentato allo stesso modo nel resto d’Europa.
221

 

Immagine n. 15
222

 

Illustrazione di Chocolat Guerin-Boutron riguardante il grand-opéra Patrie!, pubblicata nel 1900 

circa. 
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 Cfr. J. Mas, voce Patrie!, cit., p. 944. 
221

 Cfr. Lesley A. Wright, voce Paladilhe Emile, in The New Grove Dictionary of Opera, diretto da 

Stanley Sadie, London, Macmillan, 1992, vol.III,  p. 828. 
222

 Questa immagine è reperibile online al sito http://www.lookandlearn.com/history-

images/M116829/Paladilhe-Patrie?img=6&search=patrie&cat=&bool=phrase 
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Il ruolo del saxofono all’interno dell’opera 
 

 

           In questo grand-opéra il sax tenore viene impiegato per la prima volta da 

solo, senza il sax alto. Paladilhe, all’interno della partitura, se ne è servito due 

volte: in Défilé des Nations e in Andante. Sicuramente l’autore ha deciso di 

utilizzare questo strumento per le sue qualità timbriche, più dolci, calde e toccanti 

(dovute alla sua più grave tessitura) rispetto a quelle del saxofono contralto. 

           In Défilé des Nations il compositore abbina il sax tenore a due strumenti 

dalla tessitura grave, il fagotto e il contrabbasso, in una dinamica ff e in un 2/4 

abbastanza veloce. Il tema è udibile distintamente all’interno dell’orchestra perché 

è eseguito da strumenti gravi nel loro registro grave. Le cellule ritmiche sono 

regolari e riescono a riprodurre in maniera realistica il passo dei musicisti durante 

una parata: 

 

Es. 34
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 Émile Paladilhe, Patrie! (partitura), Paris, Durand, Schoenemerk et Cie, 1886, Défilé des 

Nations, bb. 9-17 dopo [H], parte del saxofono tenore. 
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Charpentier, Impressions d’Italie 

 

           Gustave Charpentier fu allievo di composizione di Jules Massenet, presso il 

Conservatorio di Parigi. L’influenza di quest’ultimo sul giovane studente è 

evidente e questo spiega probabilmente perché anche Charpentier, seguendo 

l’esempio del maestro, decise di inserire il saxofono in un suo lavoro.          

           Impressions d’Italie è una Suite per orchestra che Gustave Charpentier 

compose tra il 1887 e il 1889, durante il soggiorno di studio trascorso nella sede 

romana dell’Académie de France (Villa Medici), ottenuto grazie alla vittoria del 

Prix de Rome nel 1887 con la cantata Didon. 

            La Suite fu eseguita per la prima volta a Parigi ai Concerts Lamoureux nel 

1891, ottenendo un successo immediato.
224

 

 

Immagine n. 16
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Charles Victor Famin, La Villa Médicis, Roma, 1837. 
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 Per tutti questi dati si veda la voce non firmata Impressions d’Italie, in Dizionario 

Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti. I titoli e i personaggi, diretto da Alberto 

Basso, Torino, UTET, 1999, vol. II, pp. 134-135. 
225

 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://www.villamedici.it/it/event/276/laccademismo-nel-xix-secolo-sguardi-

incrociati/?of=5&t=convegni&p=past 
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La genesi della Suite 

 

La Suite è formata da 5 brani:  

- Sérénade, in La maggiore, presenta l’episodio della serenata degli 

innamorati sotto le finestre delle fanciulle amate; 

- À la fontaine, in Si bemolle maggiore, descrive la processione di alcune 

fanciulle a una fontana; 

- À mules, in Sol minore / maggiore, racconta di un gruppo di muli in fila 

che risale lentamente la mulattiera facendo tintinnare i propri campanelli; 

- Sur le cimes, in La maggiore, descrive la solitudine del poeta e il 

panorama mozzafiato della costa sorrentina; 

- Napoli, in Re maggiore, riproduce danze, rumori e fuochi d’artificio a 

Napoli.
226

 

 

            Inizialmente la Suite era intitolata Symphonie sentimentale et pittoresque, 

ma Charpentier, una volta rientrato dall’Italia, le diede un nome rapportato al 

contenuto della partitura. La scrittura e l’orchestrazione sono molto curate e i 5 

pezzi che compongono questa Suite sono descrittivi piuttosto che evocativi, a 

causa dell’ indirizzo naturalistico che il compositore ha dato alla sua estetica.
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 Cfr. la voce non firmata Impressions d’Italie, in Dizionario Enciclopedico Universale della 

Musica e dei Musicisti. I titoli e i personaggi, cit., p.135. 
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 Per questi giudizi si veda J. M. Fauquet, voce Impressions d’Italie, in Dictionnaire de la 

musique en France au XIX siècle, cit., p. 612. 
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L’impatto della Suite dopo la prima rappresentazione 

 

           Fortunatamente questa Suite non ebbe a soffrire dell’opprimente confronto 

con Harold en Italie di Berlioz che fu fatto dalla critica. I 5 pezzi costituiscono un 

album di immagini sonore – fra cui la più originale è Sur le cimes – che il 

pubblico dei concerti domenicali non si stancò mai di ascoltare fino alla metà del 

XX secolo.
228

 

 

Il ruolo del saxofono all’interno della Suite 

 

            Il compositore utilizza in questa Suite degli strumenti creati da Adolphe 

Sax, i saxofoni contralto e soprano. Dopo aver sperimentato in vari modi l’uso del 

sax contralto, i compositori iniziavano a cercare nuove soluzioni timbriche, tanto 

che Charpentier fa uso per la prima volta di questi due saxofoni insieme.  

I sax sono presenti in quasi tutti i brani, sono assenti solo nella Sérénade. Tuttavia 

l’autore assegna al sax soprattutto un ruolo di riempimento e di rinforzo, 

raramente di solista.  

Il sax soprano in À la fontaine suona all'unisono con il clarinetto e gareggia con 

l’oboe, in qualità questa volta di solista, in À mules. Il sax contralto è utilizzato in 

Napoli come rinforzo, in una tarantella piena di allegria. 

           Nell’episodio À la fontaine, caratterizzato da uno stile di languida melodia, 

Charpentier ha unito i timbri del clarinetto e dell'oboe col saxofono soprano 

soprattutto nelle dinamiche ff.  Il soprano, insieme al sopranino, è fra i più acuti 

dei saxofoni, e possiede una sonorità molto forte e una certa tensione, soprattutto 

nel registro acuto, molto più incisiva di quella del clarinetto.  

 

 

                                                 
228

 Su questi argomenti si veda ibid. 
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Es. 35
229

 

 

 

          Nell’episodio À mules il sax soprano esegue, insieme all’oboe, un motivo 

abbastanza complesso, dal carattere energico e in una dinamica f/fff. Il ritmo è 

veloce e richiede allo strumentista una certa leggerezza nell’esecuzione dei 

passaggi: 

Es. 36
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 Gustave Charpentier, Impressions d’Italie (partitura), Paris, Heugel, 1891, n. 3, À la fontaine, 

da [8] a b. 4 dopo [8], parte del saxofono soprano. 
230

 Gustave Charpentier, Impressions d’Italie (partitura), cit., n. 2, À mules, da b. 4 dopo [1] a b. 1 

prima di [3], parte del saxofono soprano. 
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            Sempre in À mules - episodio di un realismo impressionante - Charpentier 

ci fa ascoltare ancora il sax soprano, mentre gareggia con gli oboi, in ben due 

momenti: 

Es. 37
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            Nell'episodio Napoli troviamo il sax contralto che fa da rinforzo a una 

spumeggiante tarantella. 

Nell’esempio seguente il saxofono suona un motivo dal carattere saltellante e 

giocoso insieme al clarinetto, al corno inglese, all’oboe e al flauto. Il ritmo è 

abbastanza veloce, la dinamica passa da p a mf e l’armatura in chiave, con 5 diesis, 

richiede una certa attenzione da parte dell’esecutore. Affiancandolo agli altri legni 

nell’eseguire il loro stesso motivo, Charpentier mostra come stimasse il saxofono 

al pari degli altri fiati: 
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 Gustave Charpentier, Impressions d’Italie (partitura), cit., n. 3, À Mules, bb. 5-7 dopo [3], bb. 1-

4 dopo [7], parte del saxofono soprano. 
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Es. 38
232

 

 

 

 

            Sempre in Napoli sono presenti due brevi soli del sax contralto, entrambi 

impregnati di un’atmosfera nostalgica, nelle dinamiche p e pp: 

Es. 39
233

 

 

 

 

             Ancora in Napoli troviamo il clarinetto, il flauto e il sax contralto che 

eseguono lo stesso motivo più volte di seguito, se pure spostato in altezza: 
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 Gustave Charpentier, Impressions d’Italie (partitura), cit., n. 5, Napoli, da  b. 1 prima di [6] a  b. 

5 prima di [7], parte del saxofono contralto. 
233

 Gustave Charpentier, Impressions d’Italie (partitura), cit., n. 5, Napoli, da b. 2 prima di [14] a b. 

1 dopo [14],  bb. 4-1 prima di [38], parte del saxofono contralto. 
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Es. 40
234

 

 

 

 

            Di nuovo con il flauto, il corno inglese, l’oboe e il clarinetto, il sax alto – 

sempre in Napoli  - esegue un breve motivo nella dinamica ff. Anche qui il sax 

viene inserito a pieno nell’orchestra, affiancando gli altri legni. 

Es. 41
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 Gustave Charpentier, Impressions d’Italie (partitura), cit., n. 5, Napoli, da b. 2 dopo [40] a [41], 

parte del saxofono contralto. 
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 Gustave Charpentier, Impressions d’Italie (partitura), cit., n. 5, Napoli, da bb. 5-8 dopo [48], 

parte del saxofono contralto. 
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Massenet, Werther  

           Drame lyrique in 4 atti e 5 quadri, libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e 

Georges Hartmann, basato sul romanzo I dolori del giovane Werther (1774) di 

Goethe, con musica di Jules Massenet.             

Venne eseguito per la prima volta alla Hofoper di Vienna il 16 febbraio 1892 sotto 

la direzione di Jahn.
236

 Gli interpreti furono: Marie Renard per Charlotte; Forster 

per Sophie;  Ernest Van Dick per Werther; Neild per Albert; Mayerhofer per Le 

Bailli.
237

                 

                   

 Il libretto 

                           Personaggi 

 

- Werther (tenore) 

- Le Bailli (basso o baritono) 

- Charlotte, sua figlia (mezzo soprano) 

- Sophie, sua sorella (soprano) 

- Albert, fidanzato di Charlotte (baritono) 

- Schmidt, amico di Le Bailli (tenore) 

- Johann, amico di Le Bailli (basso o baritono) 

- Brühlmann, un giovane poeta (tenore) 

- Käthchen, fidanzata di Brühlmann (soprano) 

- I sei rimanenti figli di Bailli (voci bianche ) 

- Abitanti di Wetzlar, invitati, servi (muti) 
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 Per tutti questi dati si veda Rodney Milnes, voce Werther, in The New Grove Dictionary of 

Opera, cit., vol. IV, p. 1141. 
237

 Per questi dati si veda G. R. Marschall, voce Werther, in Dictionnaire des œuvres de l'art vocal, 

diretto da Marc Honegger e Paul Prévost, Paris, Bordas, 1991, vol. III,  p. 2239. 
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                                                    Trama 

La vicenda è ambientata nella periferia di Francoforte (precisamente a Wetzlar, a 

oltre 50 km. dalla città) dal luglio al dicembre del 178... 

Bailli tenta di calmare i bambini che, in piena estate, si divertono schiamazzando 

sulla terrazza di casa e intonano canti natalizi. Johann e Schmidt, amici di Bailli, 

giungono a salutarlo e sua figlia Sophie si unisce a loro: l'argomento di 

conversazione è il ballo previsto per la sera stessa. Non appena tutti se ne sono 

andati giunge Werther per accompagnare Charlotte, la figlia maggiore di Bailli, al 

ballo. Il giovane è sopraffatto dalla bellezza del luogo e la sua emozione aumenta 

quando vede Charlotte circondata dai suoi giovani fratelli e sorelle, ai quali 

distribuisce del pane. Dopo la partenza dei due giovani Sophie resta da sola a 

vegliare sui bambini, ed è in questo momento che arriva Albert, cui la madre di 

Charlotte aveva promesso, sul suo letto di morte, la mano della figlia.  Werther e 

Charlotte rientrano dal ballo e il giovane le confessa il proprio amore.  

Nonostante sia scosso dalla notizia del ritorno di Albert, Werther prega Charlotte 

di esaudire la richiesta della madre.   

Nel settembre dello stesso anno, durante un pomeriggio domenicale, Schmidt e 

Johann fanno un sacrificio a Bacco nel giardino della Wirtschaft, e Charlotte e 

Albert, sposati da tre mesi, li raggiungono. Mentre si incamminano verso il 

tempio arriva Werther, che rimane talmente turbato dalla vista della coppia da 

non riuscire ad allontanarsi. Albert tenta invano di consolarlo, e pure Sophie. 

Charlotte è commossa per il dolore di Werther ma gli consiglia comunque di 

andarsene dalla città fino a Natale. Il giovane pensa di mettere fine ai suoi giorni. 

A casa di Albert, il 24 dicembre, Charlotte, sola e triste, legge le lettere di 

Werther e la sorella tenta invano di consolarla. Giunge Werther che vedendo la 

casa si ricorda dei tempi passati. Charlotte è colpita dalla sua presenza; la 

giovane però si riprende e fugge nella sua stanza. Werther lascia una lettera in cui 

chiede a Albert di consegnargli le sue pistole. Albert incarica Charlotte di portare 

le armi allo sventurato.  
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          È assai probabile che, per quanto riguarda la scrittura del libretto, Hartmann 

si sia occupato solamente di definire l’ambientazione del dramma e che 

l’inclusione del suo nome fra quello dei librettisti sia dovuta a mere ragioni 

economiche.
239

  

La trama originale è stata modificata per il dramma per musica: i dettagli superflui 

sono stati eliminati e tutta la vicenda si concentra sulla relazione amorosa di 

Werther e Charlotte. Nel romanzo, scritto in forma epistolare, Goethe interviene in 

prima persona in quanto autore per descrivere il suicidio del protagonista; per il 

dramma musicale era invece più adeguato un Duetto finale, che però fa un uso 

intelligente di elementi tratti dal romanzo. Vi sono altre differenze fra romanzo e 

libretto: nel lavoro di Goethe Charlotte non ha promesso alla madre morente di 

sposare Albert, ma lo fa per sua scelta; allo stesso modo Albert non conosce il 

motivo per cui Werther chiede di avere le pistole. Inoltre il personaggio di Sophie 

è più approfondito nel libretto di Blau e Milliet.
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 Per questa ricostruzione della trama dell'opera si veda G. R. Marschall, voce Werther, cit., pp. 

2239-2240. 
239

 Su questo argomento si veda Rodney Milnes, voce Werther, cit., vol. IV, p. 1141. 
240

 Cfr. ivi, p. 1143. 

La notte di Natale Werther, nel suo studio, è steso a terra, ferito a morte. Giunge 

Charlotte e Werther, esaurite le forze, muore felice di lasciare libera colei che non 

aveva mai cessato di amare. Da lontano si leva il canto di Natale dei bambini che 

si era udito all'inizio della vicenda.
238
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La genesi dell’opera 

 

             Massenet, in Mes souvenirs, racconta di quando il suo editore Georges 

Hartmann  lo accompagnò a Bayreuth nel 1886 per assistere al Parsifal. Durante il 

viaggio di ritorno, quando i due si fermarono a Wetzlar, Hartmann  gli diede una 

copia del romanzo di Goethe. Il compositore afferma di aver tratto ispirazione 

soprattutto dalla citazione del canto di Ossian, che sarà fondamentale per costruire 

il climax emozionale di Werther.  

L’idea di questa composizione è già menzionata in una lettera del 1880 e continuò 

a occupare la mente del compositore mentre era impegnato con la scrittura di 

Manon, nel 1882. Nel 1885 iniziò a mettere per iscritto la composizione.  

La partitura fu terminata nel 1887 ma Léon Carvalho, direttore dell’Opéra-

Comique, la giudicò troppo lugubre per il suo pubblico. Massenet attese il 

momento migliore per riproporre Werther e nel frattempo si dedicò alla 

composizione di Esclarmonde.  

            In seguito al successo di Manon ottenuto a Vienna nel 1890, venne 

richiesto un altro lavoro di Massenet: ecco che l’occasione propizia per Werther si 

presenta. La prima performance fu cantata in tedesco con un cast guidato da 

Ernest Van Dick e Marie Renard. La prima a Parigi avvenne invece grazie 

all’Opéra-Comique che utilizzò la temporanea sede del Théâtre Lyrique, con 

Guillame Ibos e Marie Delna (dato che la sede originaria dell’Opéra-Comique era 

stata distrutta da poco da un incendio).
 241
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 Su questi argomenti si veda ivi, p. 1141. 
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Immagine n. 17
 242

 

Poster di Eugène Grasset per la prima francese del drame lyrique Werther di Massenet. 
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 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://www.artinthepicture.com/paintings/Eugene_Grasset/Werther/ 
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L’impatto dell’opera dopo la prima rappresentazione 

 

             Werther può essere considerato come un ottimo esempio di “opera del 

periodo di mezzo” dato che il compositore visse a lungo ed ebbe modo di assistere 

e conoscere opere di diverso orientamento; vi sono presenti sicuramente alcuni 

problemi di forma ma vi sono anche un ricercato equilibrio tra la leggerezza e il 

vigore dell’ispirazione.
243

 

            Nonostante la trasformazione formale che i librettisti hanno attuato a I 

dolori del giovane Werther, Massenet ha realizzato la traduzione musicale più 

adatta al romanzo di Goethe. La partitura, di notevole fattura, trova il suo 

equilibrio tra il fermo accento drammatico e la fluidità del sottofondo sinfonico, 

tra il realismo terreno incarnato da Bailli e i suoi amici e la purezza dei bambini 

che intonano canti di Natale, tra la pateticità di Charlotte e la temerarietà di 

Sophie, tra la debolezza di Werther e la ponderatezza di Albert.
244

 

            Il compositore ha preso le distanze dalla tradizione musicale tedesca 

cercando di elaborare uno stile «fin-de-siècle» che potesse essere apprezzato in 

Francia per la sua eleganza e sensibilità.
245

Werther tecnicamente è ancora 

un’opera a numeri, come Manon, ma ci sono davvero pochi passaggi in cui le voci 

cantano insieme, e i numeri stessi formano un flusso ininterrotto.  

La struttura della parte orchestrale è essenziale ed è costantemente presente un 

colore cupo dato dall’uso del registro grave dei fiati, che per qualche critico 

richiama le tecniche wagneriane.
246

 La tecnica dei motivi ricorrenti è trattata in 

diversi modi dal compositore e non dipende in questo caso dalla volontà di voler 

imitare Wagner. Gli archi, il corno inglese e il saxofono contralto incarnano 

l’intimismo melanconico della partitura.
247
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 Cfr. Rodney Milnes, voce Werther, cit., vol. IV, p. 1143. 
244

 Cfr. J.- M. Fauquet, voce Werther, in Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle, p. 

1314. 
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 Cfr. G. R. Marschall, voce Werther, cit., p. 2240. 
246

 Su questo argomento si veda Rodney Milnes, voce Werther, cit., vol. IV, p. 1143. 
247

 Cfr. J.-M. Fauquet, voce Werther, cit., p. 1314. 
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Malgrado l’uso così presente dei fiati, Massenet ha elaborato un tessuto sonoro di 

una tale trasparenza che evoca in più occasioni la musica da camera: lo stile degli 

Ariosi è costruito in modo da mettere in evidenza il dialogo e l’andamento scenico. 

È in questa partitura che Massenet si dimostra più innovatore dal punto di vista 

armonico e tonale, facendo uso di dissonanze che arricchiscono la polifonia: la 

presenza di alcuni accordi è difficile da giustificare in un contesto strettamente 

tonale. Sono presenti elementi precursori dell’impressionismo inseriti in un 

mondo sonoro moderno di cui però il compositore non osa oltrepassare la 

soglia.
248

 

          In nessun’altra composizione di Massenet vi è un’ispirazione melodica così 

ricca; senza dubbio, a impressionare il pubblico fu il modo in cui parole e musica 

esprimono i sentimenti dei personaggi. Il sentimento di Werther si intensifica nel 

momento in cui questi capisce che il suo amore per Charlotte è condannato a non 

essere realizzato, e vi è qualcosa di sinistro nel modo in cui la giovane rifiuta di 

lasciare libero Werther (Charlotte pronuncia le parole «Pourquoi l’oubli?» quando 

ha già ordinato a Werther di andarsene, ed è sempre lei che gli consiglia il Natale 

come possibile momento per rivedersi): sembra quasi che i due giovani siano 

interessati solo ai loro personali desideri e che siano determinati a rendersi l’un 

l’altro il più infelici possibile.  

          L’interesse della trama di Werther cade totalmente sul rapporto fra Charlotte 

e Werther, tanto che Albert canta in pochi momenti; tuttavia il suo personaggio 

mostra come un semplice uomo innamorato può trasformarsi nel marito che 

ordina alla moglie di consegnare all’amante gli strumenti della sua morte.  

Werther sembrerebbe insomma una semplice e comune storia di amore e morte; 

ma le intuizioni del compositore gettano una luce sul comportamento della psiche 

umana in un modo che è sicuramente degno di Goethe. 
249

 

Questa partitura di Massenet è stata spesso considerata come il punto d’arrivo del 
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 Su questi argomenti e per questo giudizio si veda G. R. Marschall, voce Werther, cit., p. 2240. 
249

 Per questi giudizi si veda Rodney Milnes, voce Werther, cit., vol. IV, pp. 1143-1144 
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drame lyrique e come precorritrice di Pelléas et Mélisande.
250

Massenet è 

maturato successivamente come compositore sia per quanto riguarda la forma che 

per la tecnica, tuttavia non ha scritto nulla di più grande e di sentito di Werther.
251

 

           Werther non ebbe un grande successo a Parigi, tanto che nel 1894 fu 

eliminato dal repertorio. Durante lo stesso anno fu però eseguito sui palcoscenici 

di New York, Chicago, New Orleans e Milano, oltre che nelle province francesi; 

al Covent Garden ci fu una sola rappresentazione.   

Nel 1903 Albert Carré, riproponendo questo drame lyrique all’Opéra-Comique, 

riportò alla luce la splendida partitura, che da quel momento è divenuta popolare 

in tutto il mondo. Negli ultimi anni Werther, insieme a Manon, è diventato la 

partitura di Massenet più eseguita al mondo.
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 Cfr. G. R. Marschall, voce Werther, cit., p. 2240. 
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 Cfr. Rodney Milnes, voce Werther, cit., vol. IV, p. 1144. 
252

 Per questi dati si veda ivi, p. 1141. 
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Il ruolo del saxofono all’interno dell’opera 

 

          In questo drame lyrique sono interessanti il ruolo di prima importanza 

assegnato al corno inglese, strumento che esprime una malinconia dolorosa, e la 

presenza del sax alto, scelto per il calore del suo timbro e per la sua capacità di 

legare la sonorità dei legni a quella degli ottoni.  

             Nella scena I dell’atto II il saxofono contralto esegue un breve motivo dal 

ritmo deciso, insieme agli altri strumenti dell’orchestra, nella dinamica forte, ad 

una velocità abbastanza elevata, concludendo con un piccolo intervento di una 

quinta ascendente in solo. 

Es. 42
253

 

 

 

 

           La parte del saxofono è considerevole in Les larmes del III atto. Nel 

seguente esempio il tempo è lento in una dinamica piano e nel registro 

medio/grave dello strumento, che esegue un solo «espressif et bien chanté». Il 

ritmo puntato della seconda misura suggerisce molto bene un singhiozzo. La 

melodia si spegne poco a poco in una frase che scende progressivamente al Si più 

grave del saxofono e poi risale al Si medio nella dinamica ppp, quasi 

scomparendo. 
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 Jules Massenet, Werther (partitura), Paris, Heugel, 1892, atto II, scena I, da b. 10 prima di [174] 

a [174], parte del saxofono contralto. 
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Es. 43
254

 

 

 

           Sempre nello stesso episodio lo strumento mantiene una parte importante, 

con una frase difficile da eseguire, perché l'estratto che segue continua a essere 

nella dinamica piano nel registro grave dello strumento. Questo finale è 

problematico da interpretare: i suoni devono essere molto sostenuti affinché le 

note non risultino detimbrate. 

Es. 44
255

 

 

  

          Nell’esempio seguente lo strumento tiene delle note lunghe e, ripetendo le 

stesse note più volte, ha un ruolo di accompagnamento. La sola difficoltà che 

incontra il saxofonista è di ordine tecnico (ricordiamoci che lo staccato della 

stessa nota nel registro grave dello strumento o lo staccato della stessa nota in 

numerose battute del registro più medio dello strumento può rivelarsi complesso):    
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 Jules Massenet, Werther (partitura), cit., atto III, scena I, Les larmes, da [167] a [168], parte del 

saxofono contralto. 
255

 Jules Massenet, Werther (partitura), cit., atto III, scena I, Les larmes, da b. 6 dopo [168] a b. 4 

dopo [169], parte del saxofono contralto. 
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Es. 45
256

 

 

        

          Nella scena II dell’atto III il saxofono esegue lentamente ma non troppo, in 

solo, dei brevi disegni ripetitivi, sincopati e legati nella dinamica pianissimo, in 

risposta al clarinetto: 

Es. 46
257
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 Jules Massenet, Werther (partitura), cit., atto III, scena I, Les larmes, da b. 4 prima di [180] a 

[180], parte del saxofono contralto. 
257

 Jules Massenet, Werther (partitura), cit., atto III, scena II, da b. 5 prima di [244] a [244], parte 

del saxofono contralto. 
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D’Indy, Fervaal 

          Si tratta di un’action musicale formata da un prologo e 3 atti, con libretto e 

musica di Vincent d’Indy (op. 40). L’intero lavoro fu composto dal settembre del 

1889 al luglio del 1895 e la prima rappresentazione avvenne al Théâtre Royal de 

la Monnaie a Bruxelles, il 24 marzo del 1897, sotto la direzione di Philippe Flon. 

Gli interpreti principali furono Georges Imbart de la Tour (Fervaal), Seguin 

(Arfagard), Jeanne Raunay (Guilhen).
258

 

Immagine n. 18
259

 

Jeanne Raunay nel ruolo di Guilhen in Fervaal di Vincent d'Indy. Fotografia di Dupont, Bruxelles, 

1897. 
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 Per questi dati si veda la voce non firmata Fervaal, in Dizionario Enciclopedico Universale 

della Musica e dei Musicisti. I titoli e i personaggi, cit., vol. I, p. 601. 
259

 Questa immagine è reperibile online al sito 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8423905q.r=d%27indy+fervaal.langEN 
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Il libretto 

                    Personaggi 

 

- Guilhen (mezzosoprano) 

- Kaïto (contralto) 

- Fervaal (tenore) 

- Arfagard (baritono) 

- 2 preti (tenore e basso) 

- 10 capi celtici (2 tenori primi, 2 

tenori secondi, 3 bassi primi, 3 

bassi secondi) 

- 9 ruoli minori 

 

                                                      Trama 

Fervaal, l’unico discendente dei capi di Cravann, è stato allevato dal druido 

Arfagard. Guilhen, la figlia del capo saraceno che ha fatto devastare l’intera 

regione dai suoi uomini, soccorre Fervaal ferito.  

La ragazza si innamora di Fervaal e sostiene di volerlo seguire ovunque, tuttavia 

il giovane si ricorda di un’antica predizione secondo cui il suo popolo sarà salvo 

solo se egli rinuncerà all’amore, e decide così, sollecitato da Arfagard, di partire 

abbandonando la donna amata. Guilhen pensa pertanto di vendicarsi nei confronti 

degli abitanti di Cravann. 

Fervaal viene nominato condottiero a Cravann e la dea Kaïto sentenzia un 

curioso annuncio: dalla morte avrà origine una nuova vita. Durante la cerimonia 

in onore di Fervaal, i saraceni invadono il paese.  

Le vittime dell’invasione sono moltissime ma Fervaal, fortunatamente, riesce a 

salvarsi. Questi, dopo aver udito la voce di Guilhen, capisce di amarla veramente 

e uccide colui che gli impediva di incontrarla: Arfagard. Purtroppo la giovane 
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non sopravvive a causa del freddo e del vento delle montagne e spira fra le 

braccia dell’amato.  

Finalmente Fervaal comprende il vero significato delle parole di Kaïto e 

immagina una nuova e migliore era per il suo popolo.  

Il giovane trasporta il corpo di Guilhen sulla montagna verso Cravann e 

scompare fra le nuvole, esaltando il trionfo dell’amore sulla morte, 

accompagnato dall’inno cristiano del Pange Lingua.
260

 

     

         D’Indy, con la collaborazione di Robert de Bonnières, nel 1878 si era 

occupato della scrittura del libretto di un drame lyrique che si ispirava alla saga di 

Axël. 

Abbandonato però il progetto, lo riprese dieci anni più tardi, utilizzandolo come 

fonte di ispirazione per comporre un poema «en prose rythmée», modificandone 

l’ambientazione e passando dal paesaggio svedese a quello del sud della Francia 

durante l’epoca delle invasioni saracene.
261

 

        Il libretto, ultimato nel 1888, è incentrato sui temi della redenzione attraverso 

la morte, della forza dell’amore e della sconfitta delle religioni pagane. 
262

  

Fervaal rappresenta sicuramente un dramma nazionale di portata universale. Esso 

esalta il mito dell’eroe di razza pura per il quale l’amore significa perdizione e la 

redenzione può essere raggiunta solo tramite il sacrificio della donna tentatrice.
263
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  Per questa trama dell’opera si veda la voce non firmata Fervaal, in Dizionario Enciclopedico 

Universale della Musica e dei Musicisti. I titoli e i personaggi, cit., vol. I, p. 601. 
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 J.- M. Fauquet, voce Fervaal, in Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle, cit., p. 

466. 
262

 Cfr. Robert Orledge, voce Fervaal, in The New Grove Dictionary of Opera, cit., vol. II, p. 168. 
263

 Per queste argomentazioni si veda J.- M. Fauquet, voce Fervaal, cit., p. 467. 
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La genesi dell’opera 

 

          La partitura fu composta dal 1889 al 1893 mentre l’orchestrazione fu 

portata a termine nel 1895.
264

 

Ci sono molti elementi in comune fra Tristano e Isotta, Parsifal e Fervaal. In 

quest’ultimo infatti troviamo Leitmotive (d’Indy ne individua 12), complessi 

cromatismi (specialmente ruotando alla quinta aumentata) e una tonalità specifica 

per ogni momento drammatico della vicenda (ad esempio Re maggiore per la luce 

e il trionfo, Si maggiore per la guerra). Nonostante ciò il compositore dimostra di 

essere in possesso di una notevole originalità: la sua vasta orchestra, che 

comprende 4 saxofoni, 8 saxhorns e timpani cromatici a pedale, è usata in modo 

intelligente e creativo allo stesso tempo; la sua linea vocale nasce dalle parole in 

maniera naturale e la sua musica è indubbiamente di impronta e carattere 

francese.
265

 

          In questa partitura il compositore si dimostra fermo difensore della 

tradizione nazionale, rivelando un interesse per il canto popolare del suo paese 

d’origine, il Vivarais, in cui si svolge una parte della trama, ma anche per le 

melodie gregoriane che, in quanto modali, vanno a scontrarsi felicemente con la 

tensione cromatica che caratterizza la parte dei cantanti e il tessuto armonico della 

musica.
266
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 Per questi dati si veda Robert Orledge, voce Fervaal, cit., vol. II, p. 168. 
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 Su questi argomenti si veda ivi, p. 169 
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 Cfr. J.- M. Fauquet, voce Fervaal, cit., p. 467. 
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L’impatto dell’opera dopo la prima rappresentazione 

 

            D’Indy trovò un indubbio difensore del suo lavoro in Debussy che, nel 

1903, ebbe a dire: «Quoiqu’on en ait dit, l’influence de Wagner ne fut jamais 

réellement profonde chez d’Indy; l’héroïque cabotinisme de l’un ne put s’allier à 

la probité artistique de l’autre. Si Fervaal est encore soumis à la tradition 

wagnérienne, il s’en défend par sa conscience, son dédain de l’hystérie 

grandiloquente qui surmène les héros wagnériens».
267

 

Come accennato nel paragrafo precedente, in Fervaal ogni tonalità possiede un 

significato simbolico preciso e i motivi conduttori hanno un ruolo strutturale ben 

diverso da quello signalétique che troviamo in Wagner. 
268

 Per quanto riguarda 

l’impressionante scena finale, D’Indy spiega che essa rappresenta «la fin de deux 

[…] ères religieuses, la Celtique et la Sarrazine, avec vue sur des temps nouveaux 

et de fraternité».
269

 

           Fervaal venne acclamato calorosamente e molti videro in esso la rinascita 

dell’opera francese: anche i critici ebbero ad ammirarlo per la superba tecnica 

della partitura.
270

 Dukas, in seguito alla prima, affermò che Fervaal era: «une des 

partitions le plus brillantes qu’on ait jamais écrites».
271

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
267

 «Le Gil Blas», 12 gennaio 1903, citato in J.- M. Fauquet, voce Fervaal, cit., p. 467. 
268

 Cfr. J.- M. Fauquet, voce Fervaal, cit., p. 467. 
269

 J.- M. Fauquet, voce Fervaal, cit., p. 467. 
270

 Cfr. Robert Orledge, voce Fervaal, cit., vol. II, p. 169. 
271

 J.- M. Fauquet, voce Fervaal, cit., p. 467. 
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Il ruolo del saxofono all’interno dell’opera 

 

            D'Indy ha avuto l'idea di aggiungere all'orchestra tradizionale un quartetto 

di sassofoni comprendente un soprano, due contralti e un tenore. È il secondo 

compositore della storia del sassofono a utilizzare un tale quartetto in teatro dopo 

Halévy, che ne aveva fatto utilizzo nel Juif errant nel 1852, anche se il quartetto 

non è composto dagli stessi elementi: nel Juif errant abbiamo un saxofono 

soprano, due saxofoni contralti e un saxofono basso in Do. 

           In Fervaal i sassofoni sono impiegati nella scena I del II atto, Au pays de 

Cravann. In certi momenti il quartetto di saxofoni raddoppia le voci: non ha la 

mera funzione di accompagnamento come nella composizione di Halévy. La 

scrittura è meno verticalizzata rispetto a quella del Juif errant: ciascuno strumento 

è più indipendente e ha il proprio ruolo, e il compositore dà prova di un grande 

lavoro di scrittura.  

           In partitura, accanto alla parte dei saxofoni dell’esempio seguente, è scritto 

«sur la scène». Questo significa che i saxofonisti suonavano sul palcoscenico.  

I quattro saxofoni eseguono contemporaneamente un motivo discendente, lento, 

dal carattere drammatico dovuto ai numerosi cromatismi. La dinamica passa, nel 

giro di due battute, dal fortissimo al piano. Insieme ai saxofoni suonano anche le 

trombe e i tromboni: probabilmente il compositore desiderava ottenere per questo 

momento un timbro di notevole potenza.  
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Es. 47
272

 

 

 

             In partitura accanto alla parte dei saxofoni dell’esempio seguente è scritto 

«Saxophones dans la coulisse»; dunque i saxofonisti suonavano dietro le quinte. 

Inoltre, sempre in partitura, accanto alla parte dei saxofoni dell’esempio seguente 

è scritto: «Chacun des 4 Saxophones doit être placé à coté de celle des parties du 

chœur qu’il est destiné à doubler»; quindi d'Indy utilizzò il quartetto di saxofoni 

per sostenere e meglio stabilizzare l'intonazione delle voci del coro.   

Anche in questo caso sono presenti molti cromatismi. Le note devono essere 

legate fra loro e la frase in 12/8 deve essere «bien soutenu»: 
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 Vincent d’Indy, Fervaal (partitura), Paris, Durand, 1897, atto II, scena I, Au pays de Cravann, 

bb. 4-5 dopo [128], parti del saxofono soprano, saxofono contralto I, saxofono contralto II, 

saxofono tenore. 
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Es. 48
273

 

 

 

           Nell’ esempio seguente il quartetto di sax continua a raddoppiare il coro: 

per le voci dev’essere una parte di difficile intonazione, dati i continui cromatismi. 

Inoltre il sax tenore esegue un breve solo all’inizio dell’esempio, nella dinamica 

forte: 

Es. 49
274
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 Vincent d’Indy, Fervaal (partitura), cit., atto II, scena I, Au pays de Cravann, da [129] a b. 5 

dopo [129], parti del saxofono soprano, saxofono contralto I, saxofono contralto II, saxofono 

tenore. 
274

 Vincent d’Indy, Fervaal (partitura), cit., atto II, scena I, Au pays de Cravann, bb. 9 - 20 dopo 

[129], parti del saxofono soprano, saxofono contralto I, saxofono contralto II, saxofono tenore. 
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          Nell’ esempio seguente i quattro saxofoni suonano da soli, accompagnando 

la voce di Kaïto. Il sax tenore esegue un breve disegno discendente, nella 

dinamica piano, accompagnato dalle note lunghe dei sax contralti. Ripete poi lo 

stesso disegno allungato di una battuta, questa volta accompagnato anche dal 

soprano e nella dinamica  forte:  

Es. 50
275
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 Vincent d’Indy, Fervaal (partitura), cit., atto II, scena I, Au pays de Cravann, bb. 11 - 16 dopo 

[130], parti del saxofono soprano, saxofono contralto I, saxofono contralto II, saxofono tenore. 
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