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 LA STRANIERA
 Melodramma   in due Atti
 Libretto di Felice Romani
 Teatro alla Scala di Milano 14 Febbraio 1829

Altre opere    
BIANCA E GERNANDO, ADELSON E SALVINI,  NORMA ,I  CAPULETI E I 

MONTECCHI, LA SONNAMBULA, IL PIRATA, ZAIRA,                                                     
I PURITANI,BEATRICE DI TENDA



L’Azione si svolge in Bretagna nel Castello di Montolino e 
nei dintorni.
L’epoca è il 1300,circa
 PERSONAGGI
 Alaide: la straniera                               Soprano
 Arturo,   conte di Ravenstel Tenore
 Il Signore di Montolino Basso
 Isoletta,   Figlia di lui                            Mezzosoprano
 Il barone di Valdeburgo(Leopoldo) Baritono
 Il Priore degli Spedalieri Basso
 Osburgo , confidente di Arturo             Tenore
 Cori e comparse
 Dame e Cavalieri, Gondolieri e Pescatrici, Spedaleri, Cacciatori, Guardie, 

Vassalli di Montolino.



LETTURA DELLA TRAMA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE 
SCENE DOVE SI SVOLGE L’AZIONE

 ATTO PRIMO

 Atrio del Castello di Montolino: di fronte il lago e al di là del lago veduta del 
villaggio illuminato a festa sia per l’anniversario della consegna della Brettagna
da parte degli Inglesi a Filippo Augusto, sia per il vicino matrimonio di Isoletta e 
Arturo di Ravenstel.

 Interno della capanna dove abita La Straniera

 Nella foresta con la capanna in fondo si sta svolgendo una battuta di caccia

 Arturo scopre Valdeburgo nella capanna di Alaide e lo sfida a duello,La straniera 
cade in ginocchio sul sangue di Valdeburgo e viene accusata di omicidio.



ATTO SECONDO
 Gran sala dove si raduna il Tribunale degli Ospedalieri. Il Priore seduto al 

centro e i giudici ai lati. Alaide in mezzo alle guardie è coperta da un velo 
nero.

 Stanza di Isoletta nel castello di Montolino, Lei è addolorata.

 Alaide trascina con se nel tempio Arturo e Isoletta .Dopo qualche 
momento esce dal Tempio tremante,agitata e prega.



Bozzetto: Alaide-Henriette Lalande 1829



VIDEO ASCOLTO GUIDATO

Dopo alcun momenti esce dal tempio Alaide: ella è tremante , 
agitata e quasi fuori di sé.

Esce dal Tempio Arturo che rinuncia a sposarsi ed è pronto a 
morire per Alaide.

Cabaletta e aria finale  di Alaide “Ciel Pietoso,in sì crudo momento”

Viene chiamata cabaletta la parte finale, quasi sempre in tempo veloce,  di 
un'opera italiana strutturato secondo le convenzioni della prima metà del 
XIX secolo. Essa costituisce la sezione conclusiva di una forma nota agli 
studiosi come solita forma. Il termine è riferito ad arie e duetti.

 https://www.youtube.com/watch?v=TH5OwNJaly4



Cabaletta e Aria
Alaide : Ciel pietoso, in sì crudo momento,
Al mio labbro perdona un lamento,
E’ l’estrema favilla d’un foco, che fra poco –più vita non ha.
Se i sospiri,se i pianti versati, i tuoi sdegni non hanno placati,
Questo almeno ti renda propizio
Sacrifizio-che il core ti fa.

Or sei pago , o ciel tremendo…..
Or vibrato è il colpo estremo

Più non piango,più non temo
Tutto io sfido il tuo furor.

Morte io chiedo, morte io attendo,
Che più tardi,e in  me non piomba?

Solo il gelo della tomba
Spegner  puote un tanto Amor.


