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Vorrei tanto afferrare
una di queste agili 
ondine!

Un tipo lascivo!

Vedrà chi siamo!

Le figLie deL Reno, cU-

stodi deLL’oRo deL fiUme, 

si sottRaggono scheR-

nendoLo aLLe insidie di 

aLbeRich, deLLa stiRpe 

dei nibeLUnghi.

iL dio Wotan ha incaRicato i giganti fafneR e fasoLt di costRUiRe Una nUoVa dimoRa peR gLi dei, 

pRomettendo in compenso fReia, La dea deLLa gioVinezza e deLL’amoRe. 

Là si erge
quel che noi alzammo,
di scintillante luce
lo rischiara il giorno:
entra dunque, 
e pagaci il compenso!

aLbeRich scopRe i poteRi deLL’oRo deL Reno: 

Rinnegando L’amoRe se ne pUò impossessaRe 

e foRgiaRe Un aneLLo che gLi peRmetteRà di 

dominaRe iL mondo.

La vostra luce io spengo, 
strappo alla roccia l’oro, 
tempro l’anello della ven-
detta; odano i flutti: 
io maledico l’amore!



che dici? mediti un 
tradimento al patto?

chiedete altra paga!

fino a qUando non saRanno pagati i giganti teRRanno in ostaggio fReia.

allora il tempo scade,
freia è nostra:
resti per sempre con noi!

fricka! fratelli!
salvatemi! aiuto!

dove sei andato girando?

a te solo pensando 
mi guardai intorno,
con la mia furia frugai
ogni angolo al mondo,
per trovare chi al posto di freia
potesse appagare i giganti.

gRazie aL sUggeRimen-

to deLLo scaLtRo Loge, 

dio deL fUoco, i giganti 

accettano di esseRe Ri-

compensati con L’oRo 

deL Reno.

ti accompagnerò nel nibelheim per rubare l’oro del Reno ad alberich.



in quella che tu vuoi:
ma muto fammi di stupore!

decidi, in quale figura 
devo apparirti all’istante?

ohe! ohe!
orrendo rettile,
non divorarmi!
Lascia a Loge la vita!

bene, alberico!
bene, ribaldo!
e quanto rapido crebbe
il nano in gigantesco drago!

perché, o mime, ti domina con l’elmo magico?

io l’ho creato, ma non ne ho 
compreso gli incantesimi: e 
ora alberich grazie all’elmo 
può rendersi invisibile e 
mutare forma.

“drago gigante
si avvolga in spire!”

aLbeRich Regna oRmai sU tUtti i nibeLUnghi gRazie aLL’aneLLo foRgiato con L’oRo deL Reno.



ora su in fretta!
Lassù è nostro!

sorella amatissima, 
mia dolce gioia!
tu di nuovo sei mia?

non trattenere 
quell’oro!

Lasciatemi in pace:
l’anello, io non lo do! offri invece l’anello!

dio spietato,
fa’ come dicono!

 Un anello d’oro
ti si vede al dito.
per la tua libertà 
devi lasciarlo.

sia maledetto quest’anello!
mi ha donato il suo oro 
smisurata potenza, 
generi il suo maleficio
morte a colui che lo porta!

Wotan e Loge indUcono 

aLbeRich a tRasfoRmaR-

si in qUaLcosa di estRe-

mamente piccoLo: Un 

Rospo, che Viene faciL-

mente cattURato.
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giù quel pugno!
L’anello è mio!

mio è l’anello:
a me spettava per lo sguardo di freia!

Un aRcobaLeno condUce gLi dèi aLLa LoRo nUoVa dimoRa, iL WaLhaLLa: di Lontano 

giUngono i Lamenti deLLe figLie deL Reno peR L’oRo stRappato aL fiUme.

eRda, La dea deLLa teR-

Ra, conVince Wotan a 

cedeRe. La maLedizione 

deLL’aneLLo coLpisce 

sUbito: in Una Lite faf-

neR Uccide fasoLt.



questa è la casa di hunding, 
mio marito: presto tornerà.

sono senz’armi e ferito: chiedo 
l’ospitalità del tuo sposo.

i atto

come somiglia alla donna!
il bagliore della serpe
brilla dagli occhi anche a lui.

io sono figlio di Wolfe: 
avevo una sorella gemella, 
ma non l’ho mai conosciuta. 

Un giorno mentre io e mio padre 
eravamo a caccia, mia madre è 
stata uccisa, la casa saccheggia-
ta, mia sorella rapita.



il fratello ha liberato la 
sorella, lo sposo la sposa!

La primavera è fiorita.
io sono l’uomo destinato 
alla spada e a te!

hUnding RiVeLa di esseRe paRente dei nemici di siegmUnd. peR qUesta notte è sUo ospite, 

dUeLLeRanno L’indomani.

siegLinde mostRa a 

siegmUnd La spada che 

Un Vecchio misteRio-

so ha conficcato neL 

tRonco di Un aLbeRo.



qui dove tra montagne ti celi,
per evitare l’occhio della sposa,
da sola vengo
a scoprirti,
che mi prometta aiuto.

ii atto

per il sacro 
patto di nozze,
mortalmente ferito, io accuso!

se era Wälse tuo padre,
e tu sei un Wälside,
per te ha piantato
la spada nel tronco,
e lascia dunque che io ti chiami
al modo ch’io t’amo:
siegmund–
così ti chiamo!

Lontano da qui 
tu seguimi ora,
via, nella casa 
dove maggio sorride:
lì ti protegge notung, la spada,
se siegmund cade per amor tuo!



dovrai combattere a sostegno di fricka.
tu devi abbattere siegmund,
ottenere la vittoria per hunding!

tu mi hai sempre insegnato
ad amare siegmund, che ti è tanto caro:
ora non devi darmi un comando contrario!

padre, che deve 
sapere tua figlia?
triste appari e turbato!

brünnhilde, mi ritrovo 
preso nei miei lacci:
io il più servo di tutti!

peR Rispetto deLLe sa-

cRe Leggi, fRicka impone 

a Wotan di non difende-

Re siegmUnd neL dUeLLo 

con hUnding.



ah, sfrontata!
tu mi contrasti?
chi sei se non strumento
cieco del mio volere?

siamo fuggiti dalla casa di hunding, 
ora possiamo riposare.
parla a tuo fratello, sposa amata:
siegmund ti è accanto!

allora salutami il Walhalla, 
salutami Wotan: da loro io 
non ti seguo.

tu morirai in combattimento, 
ma sieglinde è destinata a 
non seguirti e a vivere ancora.

siegmund!
guardami!
ora devi seguire me.
solo chi è destinato 
a morire può vedermi.

bRünnhiLde aRRiVa 

sUL caVaLLo gRane.



se non posso usare questa spada 
contro il nemico la userò contro chi 
amo, sieglinde morirà con me!

sieglinde viva–
e siegmund viva con lei!
è deciso;
io cambio la sorte dello scontro:
a te, siegmund, 
dono col mio favore la vittoria!

Le VaLchiRie sgomente Vedono giUngeRe bRünnhiLde con siegLinde sVenUta. iii atto

colpiscilo, siegmund!
confida nella spada!

arretra, è la mia lancia!
sia spezzata la spada!

hUnding Uccide siegmUnd, 

bRünnhiLde tRascina Via 

sUL sUo caVaLLo siegLinde 

peR sottRaRLa aLL’iRa di 

Wotan.



da dove in furiosa
fretta cavalchi?

Wotan, ti preghiamo per la 
nostra sorella Brünnhilde, 
placa la tua ira!

Ribelle alla mia volontà, 
il mio sovrano comando ha deriso.

sono qui, padre:
comanda la punizione!

per la prima volta 
fuggo e sono inseguita:
il padre mi insegue!

tanto fu infame
quello che ho fatto,
che il mio misfatto all’infamia condanni?



chi teme la punta
della mia lancia
non passi mai questo fuoco!

continUa... 

difendi la dormiente
con terrori indomabili, 
sì che solo un libero
eroe senza paura
qui sulla rupe
mi trovi un giorno!

così tu hai fatto quello che io tanto desideravo 
fare ma ero costretto a non fare?
ora sarai rinchiusa in un sonno magico: 
l’uomo che ti risveglierà sarà il tuo sposo.

Rovente vampa 
la rupe avvolga; 
con vorace terrore
respinga il vigliacco;
fugga il codardo 
la rupe di brünnhilde!
e uno solo liberi la sposa,
che più libero sia di me, un dio!

ecco, si allontana 
il dio da te,
e ti prende la divinità con un bacio!

sapevo che tu amavi 
siegmund. e ho deciso 
di salvarlo.


