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	L’incontro	delle	Arti	#12	

	

Un’opera	charmant		

SANSONE	E	DALILA,	

IL	CLASSICISMO	FRANCESE	

	

di	Claudia	Antonella	Pastorino	

	

	

PARTE		II	

	

	

	

Chi	 ha	 la	 pretesa	 di	 gingillarsi	 con	 la	 serie	 di	 couplets,	

refrains,	 roulades	 e	 tutti	 i	 cristalli	multicolori	 che	 sfavillano	

nelle	 opere	 francesi	 maggiormente	 rappresentate,	 farebbe		

meglio	 a	 lasciar	 perdere	 il	 Samson	 et	 Dalila	 poiché	 ne		

	

rimarrebbe	 deluso,	 ma	 bisogna	 aggiungere	 il	 doveroso	

particolare	che,	in	caso	si	rinuncia,	si	è	persa	l’opportunità	di	

conoscere	un	capolavoro.	La	prima	ragione	sta	nel	trovarsi	al	

cospetto	 di	 un	 qualcosa	 di	 sostanzialmente	 diverso	

dall’azione	 della	 scuola	 francese	 svoltasi	 fino	 a	 quel	 punto.		
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Il	 compositore	 svincola	 l’ars	 creativa	 della	 madrepatria	 dal	

grand-opèra,	 cercando	 di	 contrapporre	 un	 discorso	 più	

autonomo	 volto	 soprattutto	 alla	 ricerca	 armonica,	 al	

continuo	 spostamento	 ritmico,	 alla	 sorveglianza	espressiva,	

alla	 capacità	 di	 assegnare	 al	 discorso	 orchestrale	 una	 sua	

purezza	 di	 fondo,	 come	 se	 stesse	 tra	 il	 sinfonismo		

e	 l’esigenza	 di	 aderire	 al	 discorso	 scenico-drammatico,	 per	

cui	anche	la	scrittura	vocale	ne	risulta	vincente	per	via	della	

padronanza	 di	 ogni	 tecnica	 e	 forma	 strumentale	

sperimentata	dall’autore	in	tutti	i	generi	musicali.		

Nel	Sansone	 non	vi	 è	una	nota	o	un	accordo	o	un	 semplice	

attacco	che	non	tenga	conto	di	cosa	stia	accadendo	o	debba	

accadere,	in	quanto	opera	bilanciatissima	che	non	ha	nulla	di	

superfluo	 in	 eccesso	 e	 in	 difetto,	 intelligentemente	

organizzata	 in	 un	 gioco	 di	 regia	 favorita	 dal	 buon	 libretto		

di	 Lémaire,	 insomma	 ben	 fatta	 e	 ben	 lontana	 dalla		

tediosità	 che	 facilmente	 si	 alligna	 nei	 soggetti	 biblici		

o	 nelle	 lungaggini	 delle	 pieghe	 gonfie	 del	 grand-opéra.	

Composizione	 francese	 atipica,	 caratterizzata	 dalla	 scelta		

classica	 della	 forma	 e	 da	 una	 vocalità	 tutto	 sommato	

centrale	ma	 accuratissima,	 il	Sansone	 poggia	 la	 sua	 fortuna	

sulla	 tendresse	 delle	 correnti	 melodiche,	 sull’importanza	

assegnata	al	canto,	sulla	ricchezza	armonica,	sulla	qualità	del	

tessuto	 strumentale,	 sulla	 bellezza	 semplice	 della	 partitura		

distribuita	in	tre	corpi	essenziali:	i	cori,	le	danze,	i	personaggi	

(con	Dalila,	mezzosoprano,	in	prima	linea).	Altrove,	di	solito,	

i	 cori	 fanno	 da	 cerniera	 o	 ‘resocontano’	moralmente	 come	

nella	 tragedia	 greca	 o,	 ancora,	 hanno	 uno	 spirito	 marziale		

o	patriottico	se	rappresentano	armigeri	o	popoli	 in	riscossa,	

ma	qui	assumono	un	rilievo	prevalentemente	religioso	tanto	

per	gli	Ebrei	quanto	per	 i	Filistei,	perché	 la	 fede	nel	proprio	

dio	 è	 altrettanto	 sentita	 e	messa	 in	 campo	 nel	 gioco	 delle	

sorti	di	ambo	i	popoli.	

Nell’atto	I	Scena	I	(Sansone	ed	Ebrei),	gli	Israeliti	in	schiavitù	

esprimono,	 in	 Moderato	 mesto,	 un	 lamento	 pregno	 di	

misticismo	 e	 di	 malinconia	 per	 lo	 stato	 di	 cattività	 in	 cui		
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si	 trovano,	è	un	pianto,	un	 raccoglimento,	un’implorazione.		

Sul	 loro	 canto	 si	 eleva	 lo	 scultoreo	 declamato	 di	 Sansone	

(“Arrêtez,	ò	mes	frères”!)	che	li	rincuora	nella	fede,	per	cui,	

animati	da	un	nuovo	spirito	di	 riscossa	 in	nome	del	Dio	che	

non	abbandona,	si	rasserenano	con	maggiore	fiducia.	Prima	

un	 salmodiare,	 quasi	 una	 monodia,	 e	 si	 entra	 subito		

nel	 vivo	 dell’opera,	 poi	 le	 voci	 si	 articolano,	 si	 espandono,	

diventano	 quasi	 un	 unico	 versatile	 personaggio	 accanto		

al	tenore.	

Dopo	l’uccisione	di	Abimelech,	il	satrapo	filisteo	che	li	insulta	

e	viene	sfidato	da	Sansone	avendo	la	peggio,	e	l’imponente	

sortita	del	Gran	Sacerdote,	si	ode	il	coro	dei	Vecchi	Ebrei	che,		

con	l’aurora,	salutano	la	liberazione	dai	Filistei,	un	Andantino	

in	¾	affidato	a	sole	voci	di	basso,	 intercalato	dal	commento	

della	figura	morale	del	Vecchio	Ebreo	(basso).	Si	tratta	di	un	

inno	di	 gioia	 (“Hymne	de	 joie,	 hymne	de	 délivrance”)	 dalla	

figurazione	molto	semplice,	una	monodia	modale	basata	su	

sole	quattro	note,	 con	andamento	 chiesastico	 che	 tuttavia,		
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in	Saint-Saëns,	non	assume	mai	una	funzione	ripetitiva,	bensì		

sempre	un	 carattere	originale,	ben	aderente	alla	 situazione		

e	al	contesto	interessati.	

Naturalmente	la	parte	corale	riservata	ad	Israele	conserva	un	

tono	 insito	 di	 preghiera,	 	 mentre	 quella	 filistea,	 pur	

esprimendo	pari	 importante	 religiosità,	 è	 connotata	da	una		

dolcezza	 più	 laica,	 meno	 austera	 e,	 infatti,	 appartiene	 al	

mondo	 femminile	 -	 le	 fanciulle	 che	 attorniano	 Dalila	 –	 in	

contrapposizione	con	il	coro	maschile	cui	è	attribuito	il	ruolo	

schernitore	di	Sansone	durante	 la	 festa	di	Dagon	al	 III	atto.	

Lentamente,	 le	 fanciulle	 filistee	 intonano	 un	 canto	 che	 in	

apparenza	vuol	omaggiare	la	primavera	in	sboccio	(“Voici	le	

printemps”),	ma	di	 fatto,	 recando	ghirlande	di	 fiori,	ha	una	

funzione	di	sottomissione,	pronunciata	verso	i	vincitori	ebrei	

ai	quali	si	rivolgono.	Lo	stesso	tema	ritorna	al	III	atto,	esteso	

al	coro	maschile,	dopo	la	scena	della	macina,	in	un	Allegretto	

che	 saluta	 l’alba	 (“L’aube	 qui	 blanchit”)	 in	 questo	 caso	

vittoriosa	per	i	Filistei.	

	Gli	 Israeliti,	 nella	 scena	della	macina	 al	 III	 atto,	 ricalcano	 la	

scena	già	vista	all’apertura	del	 I	atto	con	Sansone,	ma	qui	 il	

loro	campione	è	prigioniero,	colpevole	nei	confronti	del	suo	

popolo,	per	cui	 il	 lamento	corale	 (“Samson,	qu’as-tu	 fait	de	

tes	 frères?”)	 si	 fa	 rampogna,	 capo	 d’accusa,	 un	 colpo	

terribile	 per	 la	 coscienza	 del	 povero	 cieco	 in	 catene.		

In	 definitiva,	 è	 solo	 il	 I	 atto	 ad	 assumere	 un	 carattere	
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oratoriale,	 tuttavia	 trattato	 alla	 maniera	 teatrale	 in	 tutte		

le	sue	esigenze	e	mezzi	espressivi.	

Gli	 unici	 due	 spazi	 ballettistici,	 come	 si	 può	 dedurre,	

riguardano	 il	 mondo	 filisteo	 ed	 entrambi	 s’innestano	 nel	

contesto	 religioso	 in	 circostanze	 tuttavia	 opposte:	 la	 prima	

danza	 avviene	 con	 la	 vittoria	 degli	 Ebrei	 sui	 Filistei,		

la	 seconda	 (il	 famoso	 Baccanale)	 con	 l’esatto	 contrario.	

Importante	anche	considerare	la	posizione	di	entrambe,	nel	

senso	che	non	sono	da	ritenersi	 i	soliti	riempitivi	di	cerniera	

ma	 hanno	 anzi	 un	 significato	 indipendente,	 un	 linguaggio	

che	 consente	 di	 leggere	 ciò	 che	 la	 musica	 da	 sola	 riesce		

a	 trasmettere	 senza	 l’aggiunta	 di	 parole.	 Ad	 esempio,	 la	

danza	 delle	 sacerdotesse	 di	 Dagon,	 un	 Allegretto	 direi	

pudico	 che	 si	 svolge	 con	 grande	 delicatezza	 e	 discrezione,	

come	 se	 temesse	 di	 dar	 disturbo,	 si	 colloca	 nel	 primo	

approccio	 tra	 Dalila	 e	 Sansone,	 in	 un	 clima	 di	 incantesimo	

malato,	 in	 bilico	 tra	 le	 titubanze	 e	 i	 turbamenti	 dell’eroe,		

gli	 ammonimenti	del	Vecchio	Ebreo	–	 il	 grillo	parlante	della	
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situazione	 –	 e	 gli	 assalti	 di	 Dalila	 che	 seduce	 e	 lusinga		

a	distanza,	evocando	la	primavera,	i	frutti,	 i	fiori,	 i	meriti	del	

guerriero	 vittorioso,	 la	 dolce	 valle	 di	 Soreck	 dov’ella	 abita.	

Insomma,	 ce	 n’è	 abbastanza	 per	 ammaliare	 anche	 l’uomo	

più	 navigato,	 per	 cui	 a	 questo	 punto	 occorre	 una	 pausa,	

rappresentata	 dalla	 danza	 femminile,	 che	 però	 non	 riesce		

a	sviare	nulla,	serve	solo	a	far	sì	che	ciascuno	mediti	e	valuti	

in	silenzio	ciò	che	accade	o	ciò	che	prova,	dopo	di	che	Dalila	

–	che	non	ha	mai	smesso	di	sedurre,	sia	pure	tacitamente	in	

disparte	 –	 riprende	 il	 discorso	 interrotto	 (“Printemps	 qui	

commence”).	 La	 danza	 non	 crea	 un	 intervallo,	 deve	

preludere	a	un’insistenza	più	tenace,	per	chiudere	 il	cerchio	

mettendo	 in	 crisi	 Sansone,	 e	 tutto	 questo	 sempre	 con		

la	 terza	 voce	 in	 campo,	 quella	 del	 Vecchio	 Ebreo	 che	 non	

smette	di	moraleggiare	contro	la	donna	“esprit	du	mal”.		

Il	 Baccanale	 è	 invece	 la	 dichiarazione	 di	 vittoria	 o,	 meglio,		

di	trionfo	su	Sansone	–	più	che	sul	suo	popolo	–	e	si	scatena	

al	 momento	 giusto,	 dopo	 la	 scena	 della	 macina	 e	 il	 coro	

filisteo	 all’alba,	 dunque	 prima	 della	 scena	 finale	 della	 festa	

con	 il	 beffeggio	 dell’eroe	 e	 il	 crollo	 del	 tempio.	 È	 un’orgia	

sfrenata	di	suoni	sfaccettati	di	mille	colori,	un’opera	d’arte	di	

percussioni	selvagge	e	strumentali	turgidi	di	paganesimo	e	di	

Oriente,	un	uragano	che	per	poco	 sembra	placarsi	 con	 fiati		

e	 ottoni	 guizzanti	 sullo	 sfondo,	 indi	 la	 carica	 degli	 archi,		

il	crescendo	che	evoca	elefanti	in	corsa,	il	turbinio	finale	che	

scema	all’improvviso	per	dar	spazio	alla	scena	successiva	con	

Il	Gran	Sacerdote,	Dalila,	Sansone	e	i	Filistei	tutti.	Una	scena	

finale	 con	 musica	 che	 sghignazza,	 volta	 a	 dare	 una	

conclusione	 alla	 vicenda,	 l’ultima	 vittoria	 al	 campione	

umiliato.	

Il	terzo	blocco	vincente	è	costituito	dai	personaggi,	di	cui	tre	

in	primo	piano	–	Dalila,	Sansone,	il	Gran	Sacerdote	di	Dagon	

–	e	due	sullo	sfondo,	Abimelech	e	il	Vecchio	Ebreo	che	però	

scompaiono	dopo	il	I	atto.	
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La	singolarità	delle	voci	

	

L’opera	 francese	 ama	 la	 voce	 del	 mezzosoprano,	 basti	

pensare	 a	 Carmen,	 Charlotte,	 Saffo,	 Mignon	 o,	 appunto,	

Dalila,	per	via	del	tipo	di	vocalità	non	acutissima	e	ai	cantabili	

sinuosi,	 morbidi,	 più	 consoni	 al	 registro	medio-grave	 e	 alle	

sue	 possibilità	 espressive,	 soprattutto	 nel	 lirismo	 amoroso.	

Dalila	 è	 forse,	 dopo	 Carmen,	 il	 personaggio	 più	 completo		

e	direi	più	affascinante	che	la	Francia	musicale	possa	vantare	

nonché	 schierare,	 sebbene	 la	 zingara	 sigaraia	 detenga		

la	 palma	 della	 popolarità	 assoluta	 sia	 per	 la	 natura	 della		

vicenda	 di	 cui	 è	 protagonista,	 sia	 per	 l’erotismo	 deciso	 del	

personaggio,	 sia	 per	 l’associazione	 diretta	 del	 canto	 con		

la	danza,	sua	prima	arma	di	seduzione	con	Don	José.		

Il	 soggetto	 biblico	 tende	 a	 frenare	 –	 ma	 fino	 a	 un	 certo		

punto,	 poiché	 sovente	 li	 accentua	 –	 gli	 ardori	 del	 sangue		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

poco	 ben	 accetti	 a	 Dio,	 eppure	 nel	 Sansone	 l’aspetto	

passionale	 non	 solo	 non	manca,	ma	 è	 incarnato	 dalla	 bella		

filistea	 fin	 dal	 suo	 primo	 apparire	 in	 scena,	 prima	 del	

duettone	del	II	atto	con	il	cedimento	dell’eroe.		
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Spesso	 mi	 sono	 sentita	 dire,	 dai	 rari	 estimatori	 di	

quest’opera,	 che	 quel	 duetto	 sa	 di	 “musica	 libidinosa”	 ed		

è	 vero,	 perché	 così	 dev’essere	 e	 così	 deve	 arrivare	 a	 chi	

ascolta,	ma	ritengo	si	debba	partire	molto	prima	per	capire	

Dalila,	non	una		meretrice,	non	una	traditrice,	solo	colei	che	

con	 l’astuzia	 salva	 il	 suo	 popolo	 dal	 nemico.	 C’è	 chi	 l’ha	

bollata	nei	modi	suddetti,	dimostrando	di	non	conoscere	sia	

il	 racconto	biblico	sia	 l’opera	di	Saint-Saëns	 il	quale,	 invece,	

ben	ravvisando	in	lei	un	personaggio	capace	di	sedurre	e	non		

necessariamente	 di	 amare,	 le	 ha	 conferito	 un	 mondo	

emotivo	più	sorvegliato,	una	capacità	di	calcolo	tuttavia	non	

scevra	 da	 impulsi	 nervosi,	 tipicamente	 femminili.		

Tutto	 questo	 ha	 un	 effetto	 diretto	 sul	 canto,	 come	 un	

ascolto	attento	dimostra.	

La	 sortita,	 nella	 scena	 6	 del	 I	 atto,	 indica	 un	 Andante	

sostenuto	condotto	con	studiata	placidità,	“Je	viens	célébrer		

la	 victoire”,	 un	 messaggio	 di	 lusinga	 al	 vincitore	 verso	 il	

quale	non	si	perde	in	preamboli,	dovendo	andare	diritto	allo		

	

scopo.	 Le	 spettano	 altri	 bei	 torrenti	 di	 seduzione	 amorosa,		

tutti	in	dolcissimo	e	pianissimo	(“Printemps	qui	commence”,	

“Samson,	 recherchant	…	Amour!	viens	aider	ma	 faiblesse!»		

e	 il	 celebre	 duetto	 “Mon	 coeur	 s’ouvre	 à	 ta	 voix”),	 ma	 in		
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ognuno	 c’è	 un	 controllo	 algido,	 un’orchestra	 quasi	 silente	

che	puntella	 la	 frase	coi	 languori	o	 i	 fremiti	di	archi	e	 legni,		

la	 regia	 di	 un’azione	 affidata	 esclusivamente	 ai	 segnali	 del	

canto.	 Dalila	 non	 grida	 mai,	 se	 non	 quando	 la	 reticenza	 di	

Sansone	a	svelare	il	segreto	della	forza	non	le	logora	i	nervi		

e	la	spinge	a	scoprirsi	di	più,	o	se	non	dopo	aver	tradito,	ma	

per	 il	 resto	 sprigiona	malìa,	 chiudendo	ogni	 cantabile	 come	

un’evanescenza,	 un	 soffio	 che	 si	 disperde	 nell’aria	 e	 lascia		

il	 germe	 di	 un’attesa	 da	 sogno.	 Quando	 tutto	 ciò	 si	 sta	

verificando,	 non	 è	mai	 sola	 (tranne	 che	 nel	 duetto	 atto	 II),	

attorniata	 com’è	 da	 ebrei,	 filistei,	 sacerdotesse,	 Sansone,		

il	 Vecchio	 Ebreo,	 eppure	 si	 esprime	 come	 se	 lo	 fosse,	 ha		

la	capacità	d’isolarsi	da	tutto	e	tutti,	e	ciò	 la	rende	speciale,	

proprio	come	speciale	è	il	suo	modo	di	porsi	e	imporsi.		

Più	robuste	e	direi	anche	libere	da	operazioni	di	calcolo	sono	

le	scene	1	e	2	dell’atto	II,	quando	Dalila	aspetta	Sansone	con	

una	certa	 inquietudine	e	viene	dapprima	raggiunta	dal	Gran	

Sacerdote	 che	 le	 chiede	 soccorso	 per	 aver	 ragione	

dell’invincibile	nemico,	offrendole	 ricchezze	che	però	 l’altra	

rifiuta	 con	 sdegno	 (dettaglio	 non	 confermato	 dal	 racconto	

biblico).	 La	 prima	 scena	 la	 vede	 sul	 far	 del	 tramonto	

finalmente	 sola	 ma	 in	 preda	 all’agitazione,	 sottolineata	

dall’orchestra	 che	 lascia	 presagire	 nel	 breve	 preludio	 una	

tempesta	 in	 arrivo,	 su	 un	 intreccio	 di	 scale	 cromatiche	 per	

moto	 contrario,	 di	 trilli	 e	 note	 ribattute	 dai	 legni	 al	 fine	 di	

rendere	 un	 effetto	 di	 vento	 in	 arrivo,	 di	 quello	 che	 mette		

i	brividi	addosso	e	spinge	a	rientrare	in	casa.		

Subito	 si	 rivela	 il	 tratto	 solitario	 della	 persona,	 accentuato	

dalla	stessa	collocazione	della	casa,	nella	valle	di	Soreck	che	

non	è	Gaza,	la	zona	costiera	della	Palestina	dove	si	svolge	la	

vicenda.	 È	 un	 posto	 lontano,	 al	 di	 là	 dei	 monti,	 come	 le	

ricorderà	 il	 Gran	 Sacerdote	 giunto	 fin	 lì	 per	 parlarle	 (“J’ai	

gravi	la	montagne	pour	venir	jusq’à	toi”),	quasi	a	far	pesare	

lo	sforzo,	a	sottolineare	 l’inaccessibilità	del	posto	e	di	chi	vi	

abita.	 Si	 avvicina	 la	notte,	Dalila	 si	 lascia	 andare	a	un	 lungo	

monologo,	agognando	il	momento	in	cui	ridurrà	Sansone	alla	
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resa	ridonando	forza	e	vittoria	al	proprio	popolo,	prima	con	

un	breve	recitativo	alquanto	sostenuto,	poi	–	un	Moderato	in	

¾	 -	 con	 un	 tema	 più	 cedevole	 al	 sentimento	 in	 quanto	

preludio	 alla	 riuscita	del	 piano:	 lei	 non	 sente,	 sta	pensando	

come	se	sentisse,	per	cui	canta	di	conseguenza.	Nulla	può	la	

forza	 fisica	 contro	 le	 lusinghe	 d’amore,	 questa	 la	 sua	

convinzione.	

L’atmosfera	 cambia	 con	 l’arrivo	 del	 Gran	 Sacerdote,	

l’orchestra	 si	 fa	 fredda,	 s’inarca	 in	 gemiti	 di	 tempesta		

e	 introduce	 il	 personaggio	 con	 poche	 perentorie	 battute,		

i	 saluti	 sono	 di	 circostanza,	 ha	 inizio	 uno	 strano	 duetto	

impiantato	sulla	ragion	di	Stato,	sulla	passione	religiosa	che	

è	anche	politica,	per	cui	la	necessità	di	ridurre	all’impotenza	

Sansone	 infiamma	 le	 voci	 che	 si	 accordano,	 s’intendono		

e	 sprigionano	 scintille.	 Il	 discorso	 si	 anima	 salendo	 di	

temperatura,	lui	riesce	a	toccare	le	giuste	corde	–	sensualità	

e	dignità	–	e	lei	non	si	trattiene	più,	si	scopre	e	s’accende,	poi	

le	 voci	 si	 fondono	 in	 un’unica	 selvaggia	 esaltazione:		

a	sconfitta	del	nemico	comune.	

Alla	 fine	 di	 questo	 gran	 duetto,	 il	 patto	 è	 siglato,	 i	 due	

giurano	 all’unisono	 “mort	 au	 chef	 des	 Hébreux!”,	 Dalila	

porrà	fine	al	dominio	di	Sansone	carpendone	il	segreto,	in	lei	

è	 riposto	 il	 destino	 dei	 Filistei,	 in	 lei	 confida	 il	 Gran		

Sacerdote	 adulandola	 e	 incoraggiandola.	 Edotto	 del	 piano		

e	 dell’incontro	 degli	 amanti,	 si	 allontana	 con	 la	 promessa		

di	 far	 ritorno	 al	 momento	 giusto,	 per	 vie	 segrete.		

Dalila,	 rimasta	 sola,	 medita	 e	 perviene	 alla	 sconsolata	

conclusione	che	 lui	non	verrà,	si	è	 fatto	tardi	e	 il	 temporale	

sta	 per	 scatenarsi,	 come	 indica	 la	 circolarità	 inquieta	 della	

musica	 che	 conferisce	 un	 turbamento	 insolito	 a	 una	

protagonista	così	presente	a	se	stessa.	Tuttavia	non	è	facile	

domare	 chi	 vive	 per	 Dio	 sapendo	 di	 avere	 un	 ruolo	 e	 una	

responsabilità,	e	la	scena	3,	che	vede	arrivare	il	campione	tra	

scoppi	di	tuono,	ci	rivela	subito	le	difficoltà	contro	cui	Dalila	
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	dovrà	lottare	per	vincere,	poiché	Sansone	è	riluttante	e,	pur		

non	 essendo	 riuscito	 a	 resistere	 al	 richiamo	 della	 donna	

fatale,	non	intende	piegarsi,	tormentato	da	doveri	e	rimorsi.	

Il	duetto	direi	preliminare,	quello	che	precede	 il	più	famoso	

duetto	d’amore,	ha	una	sua	bellezza,	si	delinea	alla	 lontana		

il	 tema	d’amore	centrale,	 i	declamati	stentorei	del	 tenore	si	

ammorbidiscono	lentamente,	passando	dai	proclami	di	fede	

a	 Dio	 e	 ad	 Israele	 a	 un	 atteggiamento	 più	 remissivo.		

Si	fa	strada	insistente	il	famoso	tema	che	non	prende	ancora	

forma,	il	canto	di	Sansone	è	pervaso	di	mestizia	e	finta	forza	

mentre	 di	 tanto	 in	 tanto	 s’odono	 tuoni	 e	 folate	 di	 vento.		

È	 un	 duetto	 che	 introduce	 il	 successivo,	 l’Andantino	 in	 ¾	

costellato	dai	pizzicati	degli	archi,	una	sensazione	sonora	che	

somiglia	a	luccichii	di	stelle	nella	notte:	è	l’asso	nella	manica,		

il	colpo	d’artiglio	di	Dalila,	“Mon	coeur	s’ouvre	à	ta	voix”,	e	la	

volontà	di	Sansone	si	prepara	a	crollare.	L’opera	deve	la	sua	

fama	 a	 questo	 ammaliante	 momento,	 tutto	 disteso	 sulla	

lentezza	 degli	 archi	 e	 la	 carezza	 circolare	 dei	 legni,	 una	

pagina	che	non	può	definirsi	duetto,	appartenendo	quasi	del	

tutto	 a	 Dalila,	 lui	 si	 limita	 a	 interagire	 in	 coda	 alla	 seconda	

parte,	quando	le	voci	di	entrambi	s’intrecciano	e	si	ritrovano	

all’unisono	 espandendosi	 con	 tutta	 la	 passione	 fino	 a	 quel	

momento	 contenuta.	 Non	 è	 il	 solito	 groviglio	 a	 due	 voci,	

sono	due	voci	che	cantano	distintamente	pur	incontrandosi,	

l’effetto	 è	 davvero	 magico,	 Sansone	 le	 dichiara	 più	 volte		

il	 suo	 amore	 ed	 è	 come	 se	 restasse	 sullo	 sfondo.		

Questo	 grande	 duetto	 tradisce	 la	 concezione	 atermica	

dichiarata	dall’autore	a	proposito	dell’emozione	prodotta	in	

musica,	 poiché,	 al	 contrario,	 qui	 e	 non	 solo	 qui	 tutta		

la	 bellezza	 e	 la	 sensualità	 del	 carattere	 musicale	 francese	

vengono	fuori	con	decisione.		

Sembrerebbe	 finita,	 invece	 è	 appena	 cominciata.	 Dalila	

riparte	all’attacco	per	farsi	dire	il	segreto	ma	le	pressioni	non	

sortiscono	 l’effetto,	 per	 cui	 seguono	 momenti	 di	 grande	

tensione,	fra	i	colpi	nervosi	dell’orchestra,	la	marzialità	degli	

ottoni,	 i	 fremiti	 delle	 voci	 che	 s’inseguono,	 la	 veloce	
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ripetizione	 del	 tema	 d’amore	 sull’alterco	 verbale.	 Lei	 si	 fa	

impetuosa,	questa	 volta	ha	 fretta,	poi	 torna	gelida	e,	dopo	

avergli	 lanciato	 il	 suo	 disprezzo,	 si	 allontana	 furente.		

Lui	 resta	 perplesso,	 poi	 la	 segue	 tra	 scoppi	 di	 tuono	 e,	 da	

questo	 istante,	 l’orchestra	 dice	 ciò	 che	 non	 si	 vede,	

dapprima	 avanzando	 carponi	 con	 passi	 felpati,	 poi,	

accendendosi	 e	 gonfiandosi	 –	 dopo	 la	 seduzione	 e	 il	

successivo	 taglio	 dei	 capelli	 all’eroe	 dormiente	 -	 marca	

l’ultimo	territorio:	Dalila	 fa	quanto	deve	e	chiama	vittoriosa		

i	 Filistei	 in	 agguato,	 Sansone	 sorpreso	dà	un	urlo	disperato		

e	 grida	 al	 tradimento	 (“Trahison!”),	 l’orchestra	 sottolinea		

la	 vittoria	 sul	 campione	ebreo,	 accecato	e	privato	della	 sua	

forza	 divina.	 È	 anche	 il	 momento	 in	 cui	 Dalila	 vocalmente	

scompare,	poiché	non	ha	più	nulla	da	dire	e	da	fare.	Quando	

gli	 si	 rivolge	all’atto	 III,	 porgendogli	 una	 coppa	 (“Lasse-moi	

prendre	ta	main”),	ricalca	con	ironia	il	grande	tema	d’amore	

dell’atto	 II,	 il	 suo	 canto	 non	 ha	 più	 la	 grazia	 e	 la	 dolcezza		

di	 prima,	 ma	 raggelandosi	 accelera,	 calca,	 lancia	 acuti	

improvvisi	 come	 isterismi,	 motteggia	 in	 linea	 con		

	

l’ambientazione	 musicale	 pregnante	 di	 sarcasmo	 e	 di	

giocosità	beffarda.	Ritorna	se	stessa,	non	deve	più	fingere.		

Il	 suo	 ruolo	 è	 finito	 anche	 in	 partitura,	 che	 si	 limita	 a	 porla		

al	 fianco	del	Gran	Sacerdote,	onorata	e	omaggiata,	quando	

insieme	bevono	offrendo	sacrifici	di	grazie	a	Dagon	davanti	

al	popolo	in	festa,	mentre	intorno	la	musica	ha	un	carattere	

vuoto	e	ripetitivo,	il	coro	di	filistei	e	filistee	esulta	deridendo	
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Sansone	cieco	e	 in	 catene.	 Tuttavia	non	 si	 tratta	di	 un	atto	

inutile,	 in	quanto	 la	 vacuità	dei	 rituali	 pagani,	 l’eccesso	e	 la	

chiassosità	 dei	 tripudi	 orgiastici,	 la	 superbia	 dei	 vincitori,		

il	dileggio	del	popolo	devono	contrastare	con	la	prostrazione	

di	Sansone,	 la	sua	 fede,	 il	 suo	pentimento,	 la	preghiera	che	

ha	 nella	 voce	 al	 punto	 da	 offrire	 a	 Dio	 la	 propria	 vita	 in	

espiazione	 per	 salvare	 Israele	 che	 sente	 di	 aver	 tradito.	

L’eroe	 continua	 a	 invocare	 nel	 recupero	 della	 forza	 e	 del	

soccorso	divino	la	possibilità	di	un	ultimo	riscatto,	leva	la	sua	

proghiera	 mentre	 il	 coro	 esulta	 sempre	 più	 festoso,	 come	

inebriato	 e	 perfino	 estraniato,	 finché	 all’improvviso,	

ritornato	 caro	 a	 Dio,	 appoggia	 le	 braccia	 alle	 colonne	 del	

tempio,	 le	 smuove	 e	 fa	 crollare	 tutto,	 morendo	 insieme		

ai	Filistei	come	aveva	chiesto	in	preghiera.	

Il	 canto	 del	 protagonista	 serba	 sempre	 l’identità	 spirituale	

del	capo	religioso,	 il	credo	e	 il	patto	di	fede	a	Dio	non	sono	

mai	 taciuti	 pur	 passando	da	 un	 turbamento	 all’altro,	 la	 sua	

vocalità	 alla	 heldentenor	 è	 abbastanza	 centrale,	 si	 sviluppa	

sulla	 parola	 e	 sull’accento,	 non	 ha	 cantabili,	 non	 ha	 acuti	

atletici	 ma	 deve	 portare	 il	 declamato	 verso	 una	 grande	

interpretazione.	 Esorta	 la	 sua	 gente,	 canta	 come	 se	

pregasse,	 ha	 lunghe	 frasi	 di	 mestizia	 e	 fede	 insieme,	 si	

lamenta	 insieme	 al	 suo	 popolo	 come	 nella	 scena	 della	

macina,	 la	 punizione	 peggiore	 per	 uno	 schiavo	 (punizione	

attestata	 anche	 in	 Roma	 antica),	 una	 scena	 piuttosto	

monocolore,	 costruita	 su	 poche	 note	 –	 sempre	 le	 stesse	 –	

ma	 capaci	 di	 strappare	 un	 effetto	 speciale	 di	 pentimento		

e	disperazione.		

In	 conclusione,	 non	 passi	 il	 Sansone	 per	 opera	 fredda	 solo	

perché	 la	 si	 vuol	 paragonare	 alle	 fiamme	 alte	 del	 grand-

opèra,	bensì	per	ciò	che	è,	opera	sorvegliata	 in	 tutta	 la	 sua	

bellezza	 e	 compostezza,	 un	 esempio	 di	 classicismo	

innovativo,	meritevole	non	solo	di	 restare	 in	 repertorio,	ma	

di	 collocarsi	 accanto	 alle	 più	 superbe	 consorelle	 francesi		

di	maggiore	popolarità.	
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