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La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, dinanzi al progressivo decadi-

mento socio-economico che sta caratterizzando l’attuale momento, ha effettuato

la scelta coraggiosa di investire in misura significativa nella cultura e nell’arte,

nella consapevolezza che un impoverimento culturale potrebbe ridurre anche

gli spazi di libertà del Paese.

Con l’obiettivo primario di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio culturale,

la Fondazione vuole sostenere e collaborare con l’Istituzione Teatro Lirico Spe-

rimentale “A. Belli”, la cui valenza storica e artistica viene da più parti ricono-

sciuta, che ha anche iniziato un interessante percorso internazionale che merita

ampio apprezzamento. 
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Roberto Fabbriciani flauto, Ana Spasic soprano e voce recitante
Luca Bargagna, Stefano Fortin attori

Con la collaborazione di Luca Bargagna

SPOLETO 
Complesso Monumentale di San Nicolò

Mercoledì 12 Agosto - ore 18.00
Giovedì 13 Agosto - ore 18.00

EINE KLEINE KLOSTERMUSIK (4) 2015

TARATARATARATA
NOVECENTO: FUTURISMO EDINTORNI

Nuovo allestimento

Interpreti: 
Daniele Lombardi, cantanti, pianisti e strumentisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Allievi del Corso di Avviamento al Debutto per Giovani Cantanti Lirici 2015: 
Rosaria Fabiana Angotti soprano, Nadina Calistru soprano, Sabrina Cortese soprano, Chiara Mogini soprano,

Beatrice Mezzanotte mezzosoprano, Chiara Tirotta mezzosoprano, Amedeo Di Furia tenore

Pianisti Maestri Collaboratori: 
Filippo Bresolin, Heejin Byeon, Enrico Cicconofri, Davide Finotti, Narek Gevorgyan, Fabio Maggio, 

Michele Natale, Alceste Neri, Luca Spinosa, Corrado Valvo

Maestri preparatori: Marco Attura e Lorenzo Orlandi

Ensemble di Musica Moderna e Contemporanea: 
Fabio Maestri Direttore

Matteo Maria Zurletti Coadiutore didattico
Teresa Lombardo violino, Margherita Pelanda violino, Vincenzo Starace viola, Enrico Cocco violoncello, Andrea Cesaretti contrabbasso, 
Luca De Marchis flauto, Cristina Delogu flauto, Cecilia Quondamstefano flauto, Simona Mancinelli oboe, Stefano Masciulli oboe, 
Andrea Tinacci clarinetto, Gabriele Randazzo fagotto, Luca Natalucci corno, Antonio Mandosi tromba, Flavio Placidi trombone, 

Benedetto Boccuzzi pianoforte, Carlo Prampolini pianoforte, Chiara Pulsoni pianoforte, Marco Eugeni percussioni, Alberto Semeraro percussioni

Musiche di D. Antheil, S. Bussotti, F. Casavola, A. Casella, H.D. Cowell, L. De Lorenzo, A. Giuntini, C. Guarino, D. Lombardi, 
A.V. Lourié, S. Mix, M. Monachesi, V. Mortari, A. Mossolov, Nicky, N. Obuhow, F.B. Pratella, L. Russolo, A. Savinio, R. Zandonai
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A cura di Daniele Lombardi eMichelangelo Zurletti

Testi di Filippo Tommaso Marinetti



TARATARATARATARATATÀ
Il Futurismo musicale
di Daniele Lombardi

Adesso che le avanguardie stori-
che degli inizi del Novecento
sono state approfondite dal

punto di vista musicologico, è il mo-
mento migliore per ascoltare tante
composizioni che fino ad oggi non
hanno avuto occasione di essere ese-
guite. Genericamente, e in parte giusta-
mente, si è riconosciuto a Schoenberg
e Stravinsky il ruolo di protagonisti nei
vari decenni che hanno preceduto la se-
conda guerra mondiale, ma l’identifi-
cazione di principali figure della storia
deve pur essere contestualizzata in un
panorama coevo che è molto più ricco
di opere e di presenze poi disattese. Pare
che queste semplificazioni siano un at-
teggiamento che si perpetua, come per
Gluck e Piccinni, e laddove non ci sono
stati due competitors, c’è Mozart e Sa-
lieri, l’inarrivabile e il soccombente. 
In realtà i movimenti d’avanguardia
agli inizi del secolo scorso, Futurismo
per primo e poi Astrattismo, Cubismo,

e via così, hanno indicato un muta-
mento profondo di contesti culturali,
di concezione del capolavoro in quanto
tale. Insomma con Taratarataratatà si
vuole offrire un panorama denso di
composizioni che per varie ragioni vi-
vevano oggi un po’ dimenticate, o ine-
dite, o presunte disperse. Quando nel
secondo dopoguerra si è cercato di cu-
cire la storia delle arti, nonostante le
tragedie che erano accadute, ci fu il bi-
sogno di assestare punti fermi e forti.
Oggi che la commercializzazione delle
arti e della cultura procedono un po’
nello stesso modo per un sicuro target,
vi è lo spazio possibile per creare un
profilo storico meno succube di bana-
lizzazioni del gusto corrente, propo-
nendo una sorta di nuovo umanesimo
che con gli attuali sistemi d’informa-
zione, primo il network digitale, possa
dare alle future generazioni una storia
meno legata, come in questi anni, ad
esclusioni ed inclusioni delle quali,
sono protagonisti critici ed editori,
oltre il successo immediato del quale
tengono assolutamente conto. Futuri-
smo è una parola genialmente inventata

da Filippo Tommaso Marinetti, che in
musica ha visto concepire idee nuove,
dal suono-rumore al mito della velocità
e della macchina, la compenetrazione
delle varie arti in un’idea di totalità che
già Wagner aveva espresso, la contami-
nazione dei generi che implicava un
nuovo criterio estetico e così via.
Tantissime direzioni che poi in tutto il
Novecento hanno avuto esiti vari pos-
sono oggi essere messe in relazione con
queste idee che furono espresse in un
primo Manifesto di Fondazione che ri-
sale al 1909. Si trattava di idee, utopie,
che non hanno visto al loro interno fi-
gure di grandissimi come i due Scho-
enberg e Stravinsky che prima citavo,
ma che più di loro hanno rivoluzionato
la storia, perchè i grandi creano qual-
che allievo che non li supera (Giotto è
un’eccezione), ma il mutamento epo-
cale di gruppi e di infinite relazioni tra
pur non così famosi artisti e musicisti
vive oggi nella metafora della rete in-
ternet, in un nuovo mondo di interat-
tività.
Tutto questo si deve in primis al Futu-
rismo, che costruì, con centinaia di ma-
nifesti e un’incomparabile quantità di
scritti, opere d’arte poi per l’invenzione
continua della veste tipografica, un
ponte così forte tra teoria e prassi.
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Daniele Lombardi, Eine kleine Klostermusik 2015

Ana Spasic, Eine kleine Klostermusik 2015



SPOLETO 
Teatro del Complesso Monumentale di San Nicolò

Venerdì 11 Settembre - ore 20.30
Sabato 12 Settembre - ore 20.30

Domenica 13 Settembre - ore 17.00

PROGETTOOPERANOVA© 2015

A CHRISTMAS EVE
Musica Andrea Cera

Drammaturgia ricci/forte

Anna Gualdo, Giuseppe Sartori attori

Lorenzo Fabiani violino I, Monica Bonanno violino II, Andrea Pomeranz viola, Matteo Maria Zurletti violoncello,
Marco Eugeni, Alberto Semeraro percussioni

Marco Rencinai, Alec Roupen Avedissian tenore
Beatrice Mezzanotte, Candida Guida mezzosoprano

Prima esecuzione assoluta
Opera commissionata dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Direttore Marco Angius
Regia Stefano Ricci

Elementi scenici Andrea Stanisci
Costumi Clelia De Angelis

Assistente alla regia Liliana Laera
Direzione tecnica Danilo Quattrociocchi

Ensemble strumentale dell’O.T.Li.S. 
Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale

Maestri collaboratori Marco Attura, Lorenzo Orlandi                                                                                        Direttore di scena Irene Lepore

Fonico Alfonso Barbiero - Elettricisti Marco Marcucci, Massimo Andrea Guarnotta - Sarta Isabella Giannini

Attrezzisti Marco Giustini, Alessio Terracciano

Nuovo Allestimento scenico a cura del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Materiale illuminotecnico Span-Ensemble Spoleto - Materiale audio Sound Store Spoleto
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A CHRISTMAS EVE
opera a quattro voci e lisoformio
di ricci/forte

Un’anticamera ospedaliera, una
gioventù perduta, una resa dei
conti, la nascita di un Gesù, la

morte di un Giuda. 

A Christmas Eve è un’indagine visiona-
ria sul disagio dei rapporti in cui si con-
fondono e sovvertono canoni familiari. 
Una donna si è costruita un’esistenza
senza incrinature, un’altra è all’acca-
nita ricerca di risposte. Tra le due, so-
relle, c’è un’aperta conflit-tualità
alimentata dall’incapacità dell’una di
accorrere alle richieste di a-iuto dell’al-
tra. Un mancato soccorso dettato dal
timore di perdere il bene più prezioso:
il controllo di se stessa. 
In una morbosa vigilia di Natale i nodi
vengono al pettine, riportando alla luce
gli spettri che hanno arroccato le due
donne su posizioni lontane e inaccessi-
bili. Le torri d’avorio si sgretolano illu-
minando le zone d’ombra proliferate
tra i miasmi di un padre nefasto, ago-
nizzante nella clinica in cui vita e sonno
eterno combattono quotidianamente. 

Il percorso ad ostacoli verso una mag-
giore consapevolezza ha inizio. I senti-
menti anchilosati schizzano fuori, come
da una contaminante sca-tola a sor-
presa, travolgendo l’intera famiglia.
Nessuno di loro però può immaginare
dove questa mulattiera di orrori porterà.
Un viaggio dell’anima lungo gli oscuri
sentieri della Morte. La potenza amma-

C'è qualcosa di perverso
nel lavorare durante
l'estate ad un progetto

ambientato a Natale. 
Nessuno crede più al Natale. O
alla Composizione.

Ho cominciato a scrivere fram-
menti alla cieca, senza finalità -
decorazioni di un abete dimenti-
cato in una vetrina d'Agosto, tra
i colori dei secchielli e il profumo
delle creme solari.

A cosa serve la musica? Speranza
che le lucine colorate finiscano
per fare corto circuito. Incenerire

ricci/forte

Marco Angius

Andrea Cera

liatrice della musica; il canto riporta alla
luce, il canto seppellisce. Il nosocomio
è la porta dell’Ade. La neve che ricopre
il regno dell’Oltretomba, l’attesa di una
rifioritura primaverile disegnano il ciclo
di decadimento e rigenerazione della
Natura. Il Natale assume così i con-
torni dello Stige, un abisso psichico da
valicare per ritrovare i passi. 

quest'albero. Ma il potere è sem-
pre in mano agli altri, e io non
voglio fare la guerra. Altrimenti,
che Natale sarebbe?
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Buio. Un basso continuo, come di corda tesa, 
di pinze e bende gettate a terra. Un velatino divide
il proscenio dal palcoscenico.
Entra lateralmente in proscenio Anna, schiena al
velatino. È in camicia da notte, piedi scalzi. 
Regge un neon da cantiere acceso, unica fonte 
luminosa. Lo sguardo fisso verso la platea

Voce registrata
Si concentri
Mi sente? 
Può sentirmi?

Anna scuote la testa in segno di diniego.  

Si ricorda qualcosa?
Ha avuto un incidente
Riesce a ricordare il suo nome?

Anna scuote la testa in segno di diniego. 

Ricorda almeno che giorno è oggi?
È il 24 dicembre
Non si agiti 
È tutto a posto
Stia tranquilla
Amnesia temporanea
È assolutamente normale
Mi creda, è la verità

Anna
La verità
Non è nata il giorno in cui un ragazzo
Gridando al lupo, al lupo
Uscì di corsa dal bosco
Con un lupo alle calcagna
La verità
La verità
È nata
Il giorno in cui un ragazzo
Arrivò gridando al lupo, al lupo
E non c’era
Non c’era 
Non c’era alcun lupo dietro di lui

Buio.

Luce. Overture. 
Corridoio di ospedale. Bianco abbacinante. 
Maioliche e nitore disinfettato. 
Tubi di neon alle pareti. 
Un grande albero di natale con luci intermittenti 
in un angolo.  
Una stampa gigante del corpo umano appesa alla
parete, sul fondo. 

Rumori di macchine aspiranti, rimbombo di goc-
ciolio da deflussore, gorgoglio di apparecchiature
da sala operatoria. 

Una lettiga trasportata lenta da un infermiere in 
divisa candida. 

In proscenio, una panca. Seduta sulla panca una
donna, avvolta dentro un sacco a pelo rosso. 

Sulla lettiga, un corpo avvolto dentro un sacco 
a pelo rosso. L’infermiere rientra con una flebo 
a rotelle e la sistema accanto al paziente. 
Collega la flebo al braccio dell’uomo. 

I personaggi senza nome di battesimo saranno 
interpretati da cantanti. 
Quelli con nome di battesimo saranno interpretati
da attori (Anna e Giuseppe)

Infermiere
Il dolore non passa
Cresce
Come un cucchiaino 
Piantato nell’occhio
Estratto lentamente
Tirando il manico
Senza mai uscire
Scava
Col ritmo della pioggia
Scava
Lasciando un vuoto
Rumoroso
Continuo
Scava
Cadi
Continuamente
Sulle ginocchia
Ti rialzi
Il dolore è una leva
Ti tiene giù
Cadi
Ti solleva
Ti mette in croce
Fino alla resurrezione
Cadi
Il n’y a pas de silence
Sous la neige
Il n’y a pas de silence
Sous la peau
Sous le pierres
Il n’y a pas de silence
Sous le souffle
Il n’y a pas de silence
Scava
Scava
Scava

Anna entra dal fondo. Indossa una pelliccia. Prova
a camminare, fatica, cade. Si rialza. Si alleggerisce
di arance, che cadono - dalle tasche - a terra come
briciole di Pollicino. Si avvicina alla donna del sacco
a pelo.  

Anna
Avevo un cane
Naso bagnato
Zampe a monolocale
Se mi concentro sento ancora la voce
Un suono che non riconosco
Domestico però
Come di appartenenza
Un rumore
Meccanico
Un fiotto di bulloni
Un’apnea
Sono già stata qui
Siamo state
Bambine
La tubercolina
Un segno sulla pelle
Stimmate di legittima proprietà

Natale perfetto
La slitta porta dentro questo freezer 
Anche il grande vecchio con la barba? 
Potrei scrivergli una letterina
Sono ancora in tempo
Siamo alla vigilia
Un sorriso che non scivoli
Che resti inchiodato al naso
Quello che hai saputo sempre fare tu
Avevo un cane
Sono stata cucciolo
Dimenticato ad un angolo di strada
La macchina accelera
Le zampe a monolocale corrono nel cristallo po-
steriore

Il tuo sorriso non scolla via
Sento ancora il guinzaglio
Io, il cane
Dalle unghie spuntate
I latrati soffocati
Dissolvenza

Si rivolge alla donna del sacco a pelo.

Cos’è questo rumore? 
Un respiratore
No  
Neve
Che rende tutto morbido
Che nasconde sotto un abito da sposa mai indos-
sato
Le ossa, gli organi devastati dall’incidente
L’incidente
Bella parola per liquidare un omicidio
Perché proprio qua
Quella ragazzina è stata massacrata
E tu 
Tu sei colpevole 
Quanto il suo assassino

La donna seduta alla panca esce dal sacco a pelo.
E’ vestita da infermiera.

Infermiera
Anziani 
Sulle panchine
Si contano le varici delle gambe
Fanno pronostici di calcio festivo
Cinguettano contro lo stato
Sputano giorni gemelli senza fato
Mantenere le apparenze
Sempre e nonostante tutto
Credi
Credi in Dio
Credi nel paradiso
Credi nel cielo 
Credi nelle nuvole spazzate via
Credi nel tuo paese
Credi 
Cedi
Credi in me
Cedi 
In me
Sono la tua famiglia
Cedi al sangue che ti scorre
Lo stesso mio
Credi in Dio
Cedi al tuo Dio

Anna
Famiglia? 
Una spiaggia a novembre
Stabilimenti chiusi
Immondizia e uccelli che gridano
Disegnavo luci e stelle in movimento nelle ore di
scuola
Coloravo di porporina i perimetri delle persone
che mi stringevano la mano
Bruciato tutto
Cenere 
Depositata sotto le unghie
Tra i ventricoli
Nonostante siano trascorse ere geologiche

Condannato a morte
Perenne
Ecco la trasformazione alchemica
Santa senza altare
Talpa senza tane
Assicurazione sulla vita
Che nessuno intasca più
Cedi
Credi

A CHRISTMAS EVE



Cadi
Does anybody know what
We are living for
Cedi credi cadi
Does anybody want to take it
Anymore
Piantala 
Di addomesticare con le buone maniere
E dimmi se almeno 
Ha avuto il buon gusto di schiattare
Prima del mio arrivo

L’infermiera la fa sedere accanto sulla panca. 
Si rifà il trucco con scrupolosa attenzione.

Infermiera sorella
Un pesce sulla spiaggia
Che cerca vita dall’ aria inutile
Sembri tu
Sembra lui
Identici
Vinco l’affanno numerando i passi
I medici la definiscono
Perdita irreversibile di coscienza
Dopo l’ictus trasuda polvere
Perdita 
Irreversibile 
Di coscienza
Chissa se intendevano 
La sua
La mia
La nostra

Anna
La morte 
Intrecciata tra i capelli
Perfettamente in piega
Pronta per la messa di mezzanotte
Non potevi inviarmi biglietto di auguri più convin-
cente
Papa ha avuto ictus. Stop. 
Si sta spegnendo. Stop
Come un interruttore
Stop
Come un televisore fuori uso
Stop
Una dama di carità come te
Avrebbe potuto usare parole più affettuose
Sono quaranta anni 
Quaranta
Che non mi vedi
Che non scrivi
Che non parli
Che non vivi
Che non esisti come sorella
Sono qua
Mi vedi? 
Tornata
Come se non fosse
Mai accaduto 
La vigilia di Natale
La figlia prodiga
Sembra una parabola uscita dal vangelo
Solo un ciao
Come un calzino morto
Tirato in faccia a un mendicante

Infermiera sorella
Qualche anno
Un paio di ore
Tutta una vita
Sono la stessa cosa
Quando si perde l’illusione di essere eterni
Anna
Tu e la tua indelebile
Voglia di aria pulita da alta quota
Nessuno ti ha obbligato
Nessun rumore
Non fare 
Rumore

L’infermiera sorella estrae una foto dalla divisa.

Gliela mostra. 
Una foto gigante prende il posto della mappa ana-
tomica. Una foto in bianco e nero, in cui è ritratto
un elegante nucleo familiare di quaranta anni fa: 
un uomo, una donna, due bambine.

Te la ricordi questa? 
Cosa vedi? 

Anna
Una che non sono io
Che non sono mai stata
C’erano due sorelle
Una madre liofilizzata
Uno che abbiamo dovuto chiamare padre
Che non sapeva però la parte
Un vulcano 
Raffreddato 
I tracciati delle sue eruzioni
Mi percorrono ancora
I miei capelli
Mansueti
Non cantavano già più lode al signore

Dovrebbe esserci una radiografia
Per rivelare cosa pensano
Lei, la bambina, sua sorella, la madre, il padre
Cosi fiero delle sue proprietà
La bambina ha le tasche gonfie
Raccoglie sassi
Vuole restare ancorata a terra
Perché quello che è successo la porta lontano
Le fa perdere la testa, l’orientamento. 
Lei vuole essere presente
Vuole ricordare
Denunciare
Ecco perché i sassi
Rimane al suolo

Ora è cresciuta
Anche se veste sempre come nella foto
Un bar nel giorno di chiusura
Non porta più sassi 
Ma 
Ha bisogno di peso
Di trattenere il tempo presente
Che invece le sfugge
Riavvitandola al passato
Cancellando ogni traiettoria di futuro

Questa foto 
Mai avuto senso
Non ho bisogno di carta impressionata per ricor-
dare
Come se 
Tutto fosse ancora lì
Tra calzini corti e trecce composte
Sorrisi di domenica
Fiori nei vasi che marciscono al sole
Puzzo di morte, pastarelle di cemento armato e
petali collassati
(si toglie la pelliccia) 
Si muore di caldo negli ospedali
Forse lo fanno per non far sentire 
Il ghiaccio degli addii

Infermiera sorella
Papà deve andarsene serenamente
I suoi occhi
Dovevi vedere i suoi occhi
Dopo l’incidente
Due dighe tracimate
Tangenziale chiusa al traffico
La faccia avvampata
Un lampione lasciato acceso nei vicoli del porto
Io il mozzo
Lavare, pulire, nutrire
Ingoiare acqua e silenzio
E’ ancora possibile salvarci?
Non aver paura

Anna
Mi vedi spaventata? 
Sono stata io
Ad andare
Io
A scipparti una madre
La rispettabilità
Io 
Ad abbandonare la riserva di caccia
Tu sei voluta restare
Guancia a guancia
Con la rumba delle ipocrisie
Senza conoscerne
I passi
Le figure
Hai ragione su una cosa
Il rumore  
Non serve più
Qualunque cosa abbia fatto
Era una vita fa
La mia
Avresti dovuto venir via con noi

Infermiera sorella
Lasciarlo da solo? 
Dire ciao a quella che ero
Al diritto di amarlo?
La vedi la foto? 
Ci sono io in quei margini
Io sono rimasta
Io ci ho creduto a quella foto
Guarda come sorridiamo all’obiettivo
Guarda come sembriamo felici
Guarda come tutto appare semplice 
Se non alzi la voce
Se 
Fai la foca ammaestrata
Come mi sputavi addosso
I miracoli di un vestito smacchiato sono possibili
Non è stato coraggio il tuo
Incoscienza

Anna
Finiscila di flagellarti
Non hai meriti se il tuo signor padre
E’ stato prosciolto dalle accuse
Il giudice istruttore ti ha regalato una seconda
chance
Per me 
Buchi da riempire di fuliggine
Ore da trascorrere
Da appendere alle pareti come trofei 

Dopo il verdetto
Infamante
Per strada ringhiavano
Strattonavano
Me
Una ragazzina
Troppo facile dire che siamo scappate
Non sarei dovuta tornare
Forse non me ne sono mai andata

Anna, incapace di restare seduta, si alza guardan-
dosi intorno. 

Quelle macchie di disinfettante
Sulla parete
Forse
Radiatori che perdono
Sudore di attese mediche
Sembra tutto provvisorio
Pronto a disfarsi 
A diventare altro
Anticamera d’inferno
Non c’è nessun cristo di Caronte qui dentro?!
Come una brezza
La stessa che mi dice di svegliarmi
Di mettermi in piedi
Di riprendere a vivere
Come se 
Questo 
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Fosse solo un sogno
Come se 
Dovessi aprire gli occhi
Prima che crolli a pezzi
Svelando il niente che abito

Perchè
Hai voluto
Che tornassi qui

Musica. 
L’infermiere apre il sacco a pelo sulla lettiga. Giu-
seppe ne esce, vestito da medico. Camice e steto-
scopio al collo. Scende dalla lettiga. Afferra una
bacchetta e si posiziona davanti alla  foto. La illu-
stra come se fosse una lezione di anatomia uni-
versitaria. Anna e l’infermiera, lente, gli si
muovono intorno in orbita come i pianeti fanno
con il sole. 

Giuseppe
C’era una volta
Una famiglia
Un padre che amava le sue due bambine più di
ogni altra cosa
Lo stiamo perdendo
Lo stiamo perdendo
Continuano a ripeterlo
Sono qui
Non mi sentite? 
Vivo
Frotte di camici bianchi mi perforano
Mi sondano
Mi iniettano slanci vitali
E’ il beccheggio del cuore
Che mi permette di transitare ancora
Di restare aggrappato 
Al tuo ricordo
La memoria mia è intermittente 
Come i bagliori di quell’albero
Dicembre sta per finire
Ma le ortiche della veglia
Pizzicano insistentemente le mie palpebre
Non posso andarmene
Non posso
La colpa è tua
Il tuo pensiero di me
Mi inchioda qui
Lo sento anche adesso
Il rumore del tuo rimpianto
Mi tiene sveglio
La notte è la mia miglior amica
Tutto può succedere con lei
Il buio prende la forma che desidero
Le tue linee
I raggi che mi portano al tuo odore
Nella silenziosità i sentimenti scricchiolano
Come le assi del pavimento quando ci cammini in
punta di piedi
Una voce enorme la tua
Anna
Due vocali gemelle
Due consonanti gemelle
Traiettorie che arrivano dritte al cuore
Che risuonano
Sembra che sia questo corridoio a voler parlare
A dirmi di te
Di noi
Di cosa siamo diventati
Di quello che non siamo riusciti ad essere
Sento la laringe di pianto
Arriva da ovunque
Dall’ascensore
Dalla sala operatoria
Dai reparti
Nemmeno fossimo in una storia di fantasmi
Chi è il morto? 
Chi il vivo? 
Mi incantesima vederti muovere di nuovo intorno
a me
Sono cosi sentimentosamente pago 
Che sei tornata a casa

Quanti Natali sciupati
E’ tempo di lavarsi il cuore
Lo stiamo perdendo
Epinefrina
Lo stiamo perdendo
Il cuore
Quali misteri intorno a questo grandioso elemento
che ci governa
Sempre stato difficile dirigere un’orchestra di
sensi 
Tanto furiosa
Un violoncello in calore
Ecco cosa si agita dentro lo sterno
Un timpano ingordo di vita

Parlami
Non restare a bocca aperta, signorina
Il tuo silenzio brucia più di uno sfregio di Zorro
Vomitarmi addosso la pecegreca del tuo risenti-
mento
Non darà sollievo
Né a te
Né a me
Aulentissima regina delle nevi
Sguardo di baionetta
Non è da te
Continua a muoverti
Guarda tua sorella come è scrupolosa
Forza centripeta
Sistema tolemaico
Non opporti
Ti senti una vittima? 
Sono io quello che è stato lasciato da solo
Sfinito
Una crisalide all’incontrario
Avevo due figlie
Due satelliti bellissimi 
Ora sono un pizzo da traforare 
Con aghi e soluzioni saline
Presto la terra comincerà a coprirmi

Giuseppe continua a restare al centro. Anna e l’in-
fermiera continuano a ruotargli intorno. L’infermiere
recupera la bacchetta da Giuseppe. 

Infermiere uomo
Dicembre è agli sgoccioli
La neve fuori sembra panna
Torta gigante che non lascia spazio alle macchie
Ai sussurri
E’ Natale
I genitori
Rovesciano tonnellate di doni
Quintali di carta stagnola
Amore
Seppelliscono i loro bambini
E’ amore
Amore
Quando succede che il peso 
Inizia a schiacciare i piccoli corpi? 
Quando succede che la forza di gravità prende il
sopravvento
Quando succede
Che non respirano più
Un genitore non dovrebbe mai
Assistere alla morte di un figlio
La neve
Nuvole cadute
Angeli ribelli
La neve 
Seppellisce i corpi
Seppellisce i gesti
Le grida
Amore di cristallo
Si frantuma sotto il peso di un sospiro
Una mano che sfiora
Neve
La neve aiuta
Neve
Fa ritornare bambini
Spazza via ogni inciampo
Un padre porta all’altare una figlia

Non le calza l’anello
Un padre non giace
Un padre non divora
Un padre che sia un padre
Non distrugge l’ordine delle cose

Anna, stremata dal confronto, si accascia sulla
panca. Giuseppe le si avvicina da dietro e, come un
puparo, le corregge continuamente la postura della
schiena, dei gomiti, del mento, delle dita. 

Giuseppe
Mi annegano nel lisoformio 
Ma sento lo scalpiccio delle loro scarpette da ballo
I germi
Le persone
Tutti quelli che non se ne sono andati
Tutti 
Rimasti qui
Una folla di consensi
Ognuno con qualcosa da dire

Anna
Dovresti rendere l’anima a dio
Dovresti essere solo un corpo attaccato ad una
macchina
Non è il momento del conto? 
Poi 
Perchè
Dimmelo
Ti vedo 
Proprio come eri
Come erano i miei occhi
Come se il tempo lontano da te
Non fosse mai uscito dal collo della bottiglia

Giuseppe
Le porte 
Si stanno aprendo
Tu scendi dalle stelle
O re del cielo
E vieni in una grotta
Nessuno 
Nessuno
Credimi
Riuscirà a proteggersi dal gelo

Luci a gas che sfarfallano
Te ne sei accorta? 
Neon codice morse
Noi stessi 
Ambulanze senza più vittime a bordo
Le iene ringhiano anamnesi dalla strada
Patologie inguaribili
Archivi di diagnosi
Morti su morti
Convivono con noi
Neurochirurgia
Ascensori in collegamento con lo Stige
Pianti di bambini che vengono al mondo
Nessun reparto terapia neonatale
Pianto di uomini che stanno al mondo
Una nuova palude di dolore
E’ passato un secolo dall’ultima volta
Che mi hai piovuto un fiocco di bava
Sulla faccia
E sei scappata
Hai perso l’aria da studentessa delle ancelle del
sacro cuore. 
Parlami
Ho le formiche che scapicollano lungo le arterie
Parlami correttamente
Devo stendermi

Consegna ad Anna alcuni libri posizionati sotto la
lettiga. Intanto, le due donne hanno messo dei libri
in testa e camminano su una immaginaria linea
retta. Giuseppe fa stendere l’infermiere sulla lettiga
e lo transita verso l’albero. 

Giuseppe
Testa dritta



Giù le spalle
Piedi uno davanti all’altro

Una delle due fa cadere i libri

Giuseppe
Ricomincia
Sguardo alto
Testa dritta
Giù le spalle

Una delle due fa cadere i libri

Giuseppe
Stupide
Due stupide
Di nuovo
Fiere
Figlie mie
Giù quelle cazzo di spalle
Sguardo alto
Contegni consoni
Braccia sui fianchi
Avanti

Una delle due fa cadere i libri

Stupide
Di nuovo
Di nuovo 
Di nuovo
Di nuovo

Cresce musica. L’infermiera sorella raccoglie i vo-
lumi e si siede sulla panca. Anna inizia a togliersi
l’abito restando in sottoveste. 

Anna
Autunno estate primavera inverno
Un comportamento per ogni stagione
Per favore 
Piantatela  
Con questi aliti da crocerossina
Se ne va
Non se ne va 
Tutta una farsa 
Il trapassato
Arrivato all’altra sponda
Non ce la fa a sbarcare
Panettoni di fango ha prodotto
Ci affonda dentro.
A quale altra parabola avete attinto
Per architettare questo schifo? 
Nessuna zona di transizione
Nessuna confessione tardiva sul letto di morte
Io sono altrove
Tu sei morto
Il regalo di dio un mistero? 
Lui non fa regali

Infermiere
Frecce di artrite
San Sebastiano meschino
I fili si stringono
Le dita di mosca
Restano incollate 
Alle pareti
Sui pavimenti
Sugli oggetti personali
Sulle carte di identità
Cappotti di vischio 
Dai quali non si trova più
L’uscita
Notte impastata di pania
Occhi 
Bocche
Sigillate dal miele
Orifizi sudici
Apri 
Cedi
Cadi 
Credi

Giuseppe smonta le luci dell’albero e le avvolge in-
torno ad Anna, come se lei diventasse un totem lu-
cente. Anna afferra il telefono cellulare e diventa la
zia.

Voce registrata
Segreteria telefonica del numero 3 3 9 8 1 1 0 3 4
Hai quattro nuovi messaggi
Messaggio del 12 novembre ore 17. 34

Anna Zia
Amore di zia carissima
Quaggiù ci manchi come una ferita aperta
Perché non torni a trovarci? 
Tuo padre… 
Non che sia stato lui a dirmi di chiamare
E’ che pensavo 
Se non ti decidi a scendere
Per salutarmi dovrai fare una seduta spiritica
Il mondo è in mano a Satana
Però ormai abbiamo tagliato la lingua a tutte le
chiacchiere
Pronto.. ? Pronto… ? 

BIP. SECONDO MESSAGGIO.
MESSAGGIO DEL 5 DICEMBRE ORE 07.49

Anna Zia
Anna, amore? 
Che stavamo dicendo? Che odore tremendo di
fiori che c’è oggi
La gente pensa che facciano bene
Invece bloccano il plesso brachiale
L’ho letto nella selezione del reader’s digest
Perchè ti sto dicendo questo?!
Non rispondi mai a questo telefono? 
Non capisco cosa ti ci abbiamo mandato a fare
Dalle suore
Se non ti accompagna il timore di Dio
Perchè non torni, magari per la fine dell’anno? 
Da quando tu e quella badessa di tua madre siete
scappate
Non se n’è fatta una ragione
Vi voleva bene
Nonostante il pantano in cui ci hai cacciato
Non ha più trovato pace 
L’ictus è stata una benedizione

BIP. TERZO MESSAGGIO.
MESSAGGIO DELL’8 DICEMBRE ORE 07.13

Anna Zia
Mi si ghiaccia l’anima ad ascoltare i tuoi nastri 
registrati. 
Vuoi scendere sì o no? 
Tuo padre sta tornando dal Signore
L’orgoglio è una qualità
Finchè non diventa ostinazione
Vorrei sapere con quale coraggio ti rintani
Nelle tue quattr’ossa nubili
Mentre noialtri selvaggi con l’anello al naso
Diventiamo merce da fiera tre palle un soldo
Viste tutte le macerie di imposture
Che ci hai grandinato addosso
Una tua visita sarebbe un gesto di stile
Se continui su questo piano 
Brucerai all’infer… 

BIP. QUARTO MESSAGGIO. 
MESSAGGIO DEL 21 DICEMBRE ORE 22.19

Anna Zia
Ringraziamo l’Altissimo
Per la giornata nuova
Un rosario di ore identiche
Scandite da pillole
Iniezioni
Gocce per dormire
E la giostra del saracino 
Riprende con tuo padre
Comincio a credere che sarebbe elegante
Se si spegnesse proprio ora

Madama morte è stanca
Di sferruzzare i suoi maglioni neri
Vuoi fare la tua parte o no?
Gli occhi mi pizzicano
Mi mangiano la faccia
Saccheggiata alla maniera dell’africa
Pigliata dai turchi
Dio clemente e misericordioso
Io e tua sorella non ne possiamo più
Tu dal telefono non riesci a sentirlo 
Ma è come se lei 
Non avesse più tempo
Per essere la massaia impeccabile che cono-
sciamo
Un odore
Ci abbiamo provato con ogni disinfettante
E’ ovunque
A casa
In ospedale
Qualcosa di spaventosamente lurido
Decomposizione in indulgenza plenaria
Avevo aspettato il cambio della flebo
Sono entrata
Mi ha vista
Se lo stringeva
Tesoro di zia
Come una camelia quella sfiorita attraenza
Roba da crepitare sull’attenti i peli delle braccia
L’ho ricoperto
Fallo anche tu
Il tempo cancella

BIP. NON CI SONO ALTRI MESSAGGI.
PER RIASCOLTARE I MESSAGGI DI-GITARE UNO.
PER CANCELLARE DIGITARE 0. BIP.  

Musica.  
Anna si libera dalle luci dell’albero. Indossa nuova-
mente il vestito

Infermiere sorella
Ogni volta che penso a quella che ero
A quella ragazzina
Che ero
La soffoco
Prima che lei soffochi me
L’alternativa è insostenibile

Irradiami amore
Irradiami
Come uno stronzissimo sole
Si sentiva

Anna
Un pianeta infuocato
Che incenerisce
Ogni cellula al suo contatto
Vedo fuori dalla finestra
Continua a nevicare
Centimetri di bianco
Ricoprono ogni dettaglio
Alla fine
Solo un lenzuolo di freddo
Spigoli ammorbiditi
Nessun cartellino ai piedi
Riesco a vedere
Il freddo non accieca
Riesco a vedere
Sotto tutto quel bianco
Ci sono io

Dormici su
Me lo sono ripetuta ogni notte
Proverò lo stesso odio domattina
Identica Antartide
Fino a quando
Sotto quel pack
Non scoprirò le sue tracce
Forse
Stesse impronte
Stessa saliva
Che ha introdotto dentro di me
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Nel nome del padre
Della figlia
Del dolore immondo
Amen

Chi si tira indietro
Sostiene l’altra
Non puoi offrirmi niente
Non i giorni non vissuti
Non un’altra possibilità
Non una linea diretta con il cielo
Sorda ad ogni colpo bussato alla porta
La neve continua a scivolare
Fuori cresceranno nuovi edifici
Nessuna terra a difenderti
Tu e lui
Un lavoro di squadra
Lo hai scelto
I rami
Con il vento
Annuiscono 
Omertosi
Tutti d’accordo

Infermiere
La natura è dalla sua parte
Lui è la natura
Lui il mito
Lui divora figli

Anna
Io uccido il padre

Se metto una mano fuori della finestra
Guanti
Guanti di lattice
Quanti ne ho calzati
Per allontanarmi
Per fingere di essere altro
Per protezione
Guanti comodi
Niente fluidi
Scivolare sulle cose
Abusi
Compleanni
Feste comandate
Parestesia al braccio destro
Tomografia assiale
Io non sono tua
Io non ho lo stesso sangue
Non ne ho più
Vene stringhe
Mi impediscono di scrivere a papà natale
Muori
Senza più avvento

Infermiera
Non c’è più nulla fuori 
Animali che si sbranano 
Come una videocamera
Registri tutto quello che accade
Il timecode nell’inquadratura 
Azzera i giorni 
Tutti uguali
Un lavoro
La tv la sera
Una zoomata su qualche dettaglio insignificante
Niente più sentimenti
A parte l’odio
Intercettazioni di una esistenza 
Erosione che avanza
Declino della civiltà occidentale
Ho dichiarato bancarotta
A quella che ero 

La neve coprirà tutte le cose
Cadranno mille petali di rose
Come faceva quella canzone?
Forse un pò di pace arriverà
Odio l’estate
Finestre che sbattono per tempesta inattesa
Il santo presepe. I dolci 

I regali
Che cosa significa Natale 
La vita 
Un metro sottoterra
Canditi
Vermi 
Umido 
Respiro. Non. Respiro. Non. Respiro. 

Giuseppe offre un coltello ad Anna. Lei lo stringe,
mettendosi in posizione di difesa.  

Anna
Non so perché 
Non lo so
Ogni compleanno
Ogni anno
Mi ricordava te
Il tuo bolo
Le dita
Non so perché 
Non lo so 
Ma
Ho smesso
Il tuo grugnito al dopobarba
Che inghiottiva tutto
Provato a mangiare
Imparato a cucinare
I sapori erano il tuo sapore
Non so perché
Non lo so 
Ma
Ho smesso
Ho smesso di comprare vestiti
Non volevo sentirmi colpevole
Non volevo attirare attenzione
Ho avuto qualche storia
Mai permesso di toccarmi
Non so perché 
Non lo so 
Ma
Ho smesso 
Con l’amore
Ho smesso di leggere
Ogni parola sembrava falsa
Ingannevole
Come le favole che mi raccontavi per 
addormentarmi
Ho smesso
Con i progetti
Ho smesso di ascoltare musica
Ho smesso di uscire
Ho smesso
Non so perché
Non lo so
Ma
Ho smesso di andare al cinema
Di parlare in pubblico
Ho smesso di badare a me stessa
Ho smesso  

Giuseppe prende le arance lasciate a terra e le fa
rotolare come bocce sul pavimento verso Anna.
Anna, con un coltello le taglia lasciando le metà
del frutto intorno a lei. Infermiera e infermiere 
lanciano altre arance verso Giuseppe, che le 
dirotta su Anna. 

Giuseppe
La memoria è intermittente come le stelle di 
quell’albero
(guardando la pelliccia di lei) 
Te l’ho già detto? 
Questa non è terra da pelliccia

Anna
Avrò preso da te la voglia di sfarzo

Giuseppe
Hai le mani sempre deserte
Una volta
Queste dita facevano nido nelle mie tempie

Anna
Ci hai sempre saputo fare con le parole
La tua apparente grazia
Funziona con le infermiere?

Giuseppe
Sempre stata una signorina priva di stile
C’è aria gelata
Non vorrei raffreddarmi
Forse siamo alle porte del paradiso
Li ho convinti io i mercanti al tempio
Non credete a quello che dice la ragazzina
Non l’ho sfiorata mai
Avevo bisogno di un figlio maschio
Le donne sono insopportabili
La fanno troppo lunga
Eumenidi con la faccia bistrata
Poi si stupefanno se uno diluvia amore dentro di
loro
Avevi urgenza di protezione
Niente papà
Niente Babbo Natale
Niente fate
Niente orco cattivo
Sempre stata una bambina cocciuta

Anna
Mai stata bambina

Giuseppe
E falsa 
Hai annerito per sempre
L’anima mia
Quella di tua madre e tua sorella 
Ti voglio bene ma confido 
Che tu non venga mai perdonata
Che tutti ti voltino le spalle
Prego che tu non sia mai felice
Da tua zia ho fatto accendere  candele in chiesa
Per questo
Non ti permetterò di dimenticare

Giuseppe afferra una metà dell’arancia e inizia a
sfiorare le braccia di Anna.

Anna
Quindi siamo alla resa
Ringrazio Dio 
L’ultima volta che ci vediamo

Giuseppe
Miliardi di gocce d’acqua nel mondo
Ognuna con la tua faccia
Tuffarsi in acque inospitali 
Era come riabbracciarti

Sei diventata grande
Stai ammuffendo anche tu
Dovresti farti legare
Mani, piedi e anulare
Da qualcuno
Prima che la tua femminosità
Scenda al capolinea
Che irragionevolezza il matrimonio
Eleggi qualcuno per l’eternità
E pensi sia sufficiente a darti la tregua che cerchi
Meno male che c’è tua sorella

Giuseppe afferra una metà dell’arancia e le sfiora le
gambe, lasciando una bava di umido sulla pelle.

Anna
Quando ti deciderai a farla finita 
Anche lei sarà libera

Giuseppe
Vi accompagnerò sempre
Puparo dei vostri giorni
Lasciati annaffiare il cuore

Anna
Non volevo amarti



Sei solo superbia
Hai passato più tempo a dirci
Cosa dovevamo fare
Che non tu 
Imparare a rispettarci

Giuseppe
C’è sempre qualcuno che soffoca in un incendio

Le passa l’arancia sul collo

Anna
Io ci piscio sulle tue fiamme
E non devo piangere
Stronza che sono

Giuseppe
Lacrime? 
Portatrice sana di estrema unzione
Mi scortecci con le tue reazioni
Vuoi crescere? 
Non devi piu’ mentire
Smettila di piagnucolare
Ecco perché hai perso in tribunale
Sangue freddo
E dettagli
Come quel tuo Euclide 
Che ti riposa tra le gambe
Sempre stato ammaliato
Dalla geometria di te

Giuseppe afferra una metà dell’arancia e la serra nel
pugno. Mostra i due pugni ad Anna. 

La caccia al tesoro è aperta

Anna
Non voglio più giocare con te

Giuseppe mostra l’arancia e comincia a strofinarla
sempre più vicino ai seni e alla vagina di Anna.

Giuseppe
Fuochino
Se ti arrendi paghi pegno
E’ la regola della caccia
Le cose non sono mai come sembrano
Credi a tuo padre
Femmine inutili
Buone solo per una cosa
Perché non ti sei fatta ficcare pure tu
Da qualche pantalone sfibrato? 
Nessuna vacca resta al macello

Anna
Basta

Giuseppe
Vieni dal tuo papà
Nessuno ti vorrà mai bene come me
Credimi
Pregami
Pregami di toccarti
Dimmi che ti piace
Chiedi
Credi
Cedi
Dimmi di farlo
Chiedimelo

Anna
Papà

Giuseppe
Dimmi che ti piace
E’ questo sfinimento che adoro
Sai cosa mi hanno sempre ispirato i deboli? 
Disprezzo

Giuseppe prova a infilare l’arancia nella bocca 
di Anna. Lei si divincola, prova a liberarsi dalla
morsa. 

Fai la bambina di papà
Da brava
Offrimi la lingua
Mangiami

Anna grida. Musica. Giuseppe si allontana e recu-
pera la scatola con le letterine  infantili di natale, ric-
che di porporina. Anna raggiunge l’infermiera sulla
panca. Lei le consegna un paio di ali di plastica. 
L’infermiera, a sua volta, ne indossa un altro paio
aiutata  dall’infermiere. 

Anna
Dalla mia finestra 
La sera
Vedo gli alberi della strada
Le luci dei lampioni
Sullo sfondo
Gli fanno da controluce
Centinaia di rami
Braccia verso il cielo
Verso qualcuno
Che ci salvi
Tutti apriamo le braccia
Tutti vogliamo essere presi per mano
Tutti cerchiamo un posto dove restare
Dove abbracciare qualcosa che non sia pulviscolo
I rami 
Spigoli appuntiti di legno
Le giunture nello spasmo
Di essere riconosciuti
Di appartenere a qualcosa
Un punto qualunque sulla carta geografica
Poi la luce se ne va
Torna l’alba
E le mani restano aperte
A cercare
Smorte
Un appuntamento disdetto
Aria tra le dita
Nei secoli dei secoli

Giuseppe sistema tutte le letterine di natale a terra,
come lapidi di un cimitero militare. 

Voce registrata
Si concentri
Mi sente? 
Può sentirmi? 

Anna scuote la testa in segno di diniego. 

Si ricorda qualcosa?
Ha avuto un incidente
Riesce a ricordare il suo nome? 

Anna scuote la testa in segno di diniego. 

Ricorda almeno che giorno è oggi?

Anna
Caro Babbo Natale
Sembra di stare in quei filmini superotto
Quando arriva la fine
E le figure diventato bianche
Fiammeggianti
E di colpo
Buio
Caro Babbo Natale
Se proprio esisti
Vorrei che mi aiutassi a togliere il tappo
Che mi prosciugassi da questa pena
Cosi come è colata via la speranza
Tutti i delitti commessi dietro i campanelli delle
porte
Violenza gratuita
Sopraffazione
Una distesa caramellata da spalmare sulle tombe
Croccante per dimenticare 
Orrori sotto i tappeti
Cimitero di guerra
Militi ignoti

Violati e sepolti  
Che si siedono intorno alla tavola per la tombola 
L’odio 
Il possesso 
Caro Babbo Natale
Il sangue fonde a un milione di gradi centigradi
Spero fosse un addio
Senti gli echi
Intorno
O nel televisore. 
Le voci si rincorrono
O sono dentro di te? 
Non lo sai mai e resti in ascolto
Ti decidi ad andare, prendi le armi
Ma non c’è più nessuno
Solo un ricordo che vola in alto
Lo fai evadere
Per pedinarlo un’altra volta
Quando ti sentirai vuota

Lui non ci cercherà più
Si è addormentato per sempre
Grazie a me
Unico atto di volontà mai avuto
Vorrei continuare a pensare
Che il bello deve ancora venire
Senza però fare la fine di quel tipo del deserto dei
tartari
Che passa la vita a organizzare un attacco militare
Che non avverrà mai
Perché nel frattempo 
La guerra è finita
Solo che nessuno 
Glielo ha mai detto
E’ tutto
Ascolta
Non si sente niente
Non ha abbaiato neppure un cane
E’ la mattina di Natale
Non usciamo
Aspettiamo ancora un po’ 
E’ tutto? 
Aspettiamo
Ho sentito
Niente
Aspetta, magari…

Anna e Giuseppe restano mano nella mano, di
schiena. Si aggiungono le altre due figure mediche.
Si tengono tutti per mano. Le ali sulla schiena.
Fissano la distesa di lapidi con porporina

FINE
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SPOLETO 
Piccolo Teatro di San Nicolò Sala Superiore

Venerdì 18 Settembre - ore 21.00
Sabato 19 Settembre - ore 21.00

Domenica 20 Settembre - ore 17.00

LA FINTA TEDESCA

Nuovo allestimento

GI
US
EP
PE
DE
AL
BE
RT
IS
, I
NT
ER
M
EZ
ZO

Tre intermezzi di Johann Adolf Hasse
Edizione critica a cura di Claudio Toscani

EDIZIONI ETS

Direttore Francesco Massimi
Regia Luca Bargagna

Costumi Clelia De Angelis

Personaggi e interpreti
Carlotta (soprano): Rosaria Fabiana Angotti, Sabrina Cortese
Pantaleone (baritono): Tommaso Barea, Eugenio Di Lieto

Mimo: Jacopo Spampanato

Ensemble strumentale dell’O.T.Li.S. 
Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale

Lorenzo Fabiani, Monica Bonanno, Anna Chiappalupi, Ilaria Metta, Margherita Pelanda violini
Andrea Pomeranz viola,Matteo Maria Zurletti violoncello

Giuseppe Zago corno I, Emanuele Giunta corno II
Francesco Massimi direzione e clavicembalo

Prima rappresentazione in tempi moderni

Valerio Quaranta,
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Hasse è sicuramente ricono-
sciuto come uno degli autori
di intermezzi più prolifici ed

apprezzati, tant'è che i suoi lavori di que-
sto genere sono di maggiore reperibilità
rispetto ad altri di suoi colleghi contem-
poranei; questi ultimi testimoniano forse
un gusto meno "standardizzato" e pro-
cedimenti meno "seriali" se confrontati
con le partiture del "Caro Sassone", ma
forse proprio questo ci permette di avere
le idee più chiare di come ormai la scrit-
tura musicale comica stesse consolidan-
dosi in modo definitivo in quelli che
sono probabilmente gli anni più cruciali

della prima metà del Settecento, gli anni
'20. Anni in cui la precaria disposizione
delle scene comiche nell'economia dello
spettacolo teatrale stava per consolidarsi
nell'opera buffa, e più tardi nella com-
media borghese di goldoniana traccia,
per far la qual cosa il linguaggio musi-
cale comico appunto doveva fare i conti
con un'esigenza di codifica di alcuni
"tipi" del passato, affini a quelli della
Commedia dell'Arte, per poi (apparen-
temente) archiviarli. Non può darsi ad
esempio un'aria di un vecchio bronto-
lone a inizio dramma senza che gli stru-
menti biascichino all'unisono un vestito
di nervose o ripetitive figurazioni ritmi-
che all'ottava senza alcuna pretesa di fa-
scino melodico; ancora, a proposito

dell'uso del ritmo, l'esasperazione di sin-
goli moduli nelle scene di alterco o il
continuo richiamarsi alle danze (quasi
tutte le arie de "la finta tedesca" sono in
realtà minuetti, gavotte, sarabande piut-
tosto calzate e vestite). L'uso delle danze,
oltre che ad essere in generale caratteri-
stico del primo '700, appare motivato da
una esigenza di segnare con più efficacia,
attraverso la danza, le relazioni fra i per-
sonaggi. Sicuro è che quando la servetta
finge di sedurre qualcuno balla con lui.
Questo sincretismo di segni rappresenta
sicuramente un'eredità significativa, al
di là della memorabilità dei motivi, delle
melodie. E tale eredità, nella sua incon-
testabile freschezza, ci si propone di con-
servare nell'imminente esecuzione.

JOHANN ADOLF HASSE
di Francesco Massimi

Nel maggio del 1728 a Napoli
presso il Teatro San Bartolo-
meo, andava in scena il

dramma serio Attalo re di Birmania.
Come era consuetudine nel teatro mu-
sicale dell’epoca, tra gli atti del dramma
serio venivano rappresentati tre inter-
mezzi comici che avevano preso il nome
dei personaggi protagonisti, Carlotta e
Pantaleone. Oggi i tre intermezzi sono
riuniti sotto il titolo la finta tedesca.
Gli intermezzi avevano una natura con-
venzionale e stereotipata, sia dal punto
di vista della trama e delle situazioni che
da quello dei personaggi. I primi due in-
termezzi sono ambientati in un interno,
una camera, il terzo intermezzo è am-
bientato in un bosco.
Anche i personaggi hanno una natura
convenzionale rispetto al genere e al-
l’epoca in cui sono stati scritti: Carlotta
è la giovane graziosa e furba, e Panta-
lone il vecchio ricco e sensibile al ri-
chiamo dell’amore. 
Si tratta in realtà di situazioni e perso-
naggi che provengono dalla commedia
dell’arte e che richiedono all’interprete
una notevole capacità attoriale oltre che
canora. Il contrasto fra i due personaggi,
la pazzia simulata, i finti duelli, il gioco
continuo dei travestimenti, sia d’iden-
tità che linguistico, con un continuo ed

esilarante slittamento dall’italiano al te-
desco al bolognese, richiedono quindi
agli interpreti un’intelligenza scenica
particolare. Lo spettacolo cerca di esal-
tare il gioco che gli intermezzi sembrano
proporre, facendo diventare gioco
“serio” il rapporto con la musica, nel
tentativo di restituire con precisione una
civiltà teatrale e musicale ormai distante

da noi. Nel costruire questo gioco, im-
portante diventa il rapporto col pub-
blico, disposto attorno allo spazio
teatrale e parte integrante dell’azione
scenica, che di volta in volta nel corso
dello spettacolo potrà diventare testi-
mone, alleato, giudice, esercito, foresta,
partecipando in maniera attiva al gioco
dei travestimenti e della fantasia.

LA FINTA TEDESCA
(Carlotta e Pantaleone)
di Luca Bargagna

STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE 201569
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Particolare tratto da “Intermezzo” di Giuseppe De Albertis
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La caratteristica stereotipia delle
trame e delle situazioni di un in-
termezzo finisce per rendere que-

sta produzione una variazione continua
dello stesso tema, che viene sviluppato
in un libretto il cui assemblaggio ri-
chiede più una certa perizia combina-
toria che vere e proprie abilità creative.
Carlotta e Pantaleone presenta presso-
ché tutti i luoghi tipici del genere: la
giovane graziosa e arguta che si beffa
del vecchio barbagianni; il travesti-
mento effettuato per ingannare l’anta-
gonista; il contrasto tra due personaggi
che vogliono sopraffarsi a vicenda; l’esi-
bizione delle proprie abilità (il galateo,
la competenza giuridica, la conoscenza
dei classici); la pazzia simulata; il finto
duello e le minacce a mano armata che
convincono il basso a capitolare spo-
sando il soprano. Si tratta di archetipi
situazionali, in larga misura ereditati
dalla commedia dell’arte, che si appog-
giano ampiamente sulle capacità mimi-
che e attoriali dei protagonisti, chiamati
a esibirsi in un repertorio di lazzi, tra-
vestimenti, trovate istrioniche di chiara
matrice farsesca. Rientra nelle aspetta-
tive del pubblico che gli interpreti di
intermezzi sappiano anche danzare,
tirar di scherma, ricorrere al travesti-
mento linguistico. Alla protagonista
femminile, in particolare, è richiesta
l’assunzione di un’identità virile, grazie
alla quale inverte temporaneamente il
suo ruolo sociale; il comportamento di
Carlotta, che si traveste da dottor bo-
lognese e insegna a Pantaleone un ceri-
moniale spagnoleggiante, sembra del
resto corrispondere a una delle specia-
lità di Celeste Resse, che pare fosse al-
trettanto abile nel fingere di ingaggiare
duelli (che negli intermezzi da lei inter-
pretati non mancano mai) e nel maneg-
giare la spada.
Sia gli interpreti della commedia del-
l’arte sia quelli degli intermezzi comici
assumono il comportamento dei tipi
ben caratterizzati e stabili della tradi-

zione delle maschere, che sono al
tempo stesso parodie di personaggi re-
gionali: la servetta scaltra; il vecchio fa-
coltoso sensibile al richiamo dell’amore
(che nell’intermezzo di Hasse mantiene
persino il nome della maschera del
mercante veneziano, Pantalone); il dot-
tor Graziano, caricatura dell’avvocato
bolognese logorroico dai discorsi infar-
citi di citazioni latine. Non manca nep-
pure la figura del soldato fanfarone e
smargiasso, erede dei Capitan Spa-
venta, Matamoros o Spezzaferro della
commedia all’improvviso, che negli in-
termezzi è interpretato da un mimo (il
Vespone in abito militare della Serva
padrona, o l’«ussaro bruttissimo» col
quale Carlotta finge di civettare per in-
gelosire il padrone).
Altrettanto legato alla prassi dei comici
dell’arte è il gioco del travestimento, le
cui redini vengono qui saldamente te-
nute dal soprano, che assume in succes-
sione due false identità (ma il basso
ricorre anch’egli a un travestimento,
che peraltro non inganna l’antagoni-
sta). Il camuffamento è anche lingui-
stico: nel primo e nel terzo intermezzo
Carlotta, nelle vesti di una serva tede-
sca, finge di storpiare l’italiano e parla
una sorta di tedesco maccheronico; nel
secondo intermezzo i due personaggi,
travestiti entrambi da avvocato, si espri-
mono in dialetto bolognese. Sono al-
cune delle tante declinazioni di una
prassi attivamente coltivata dagli inter-
mezzi in questi anni, che ricorrono a
idiomi deformati e improbabili: il fran-
cese storpiato da personaggi umili che
fingono un’alta condizione sociale, lo
spagnolo del soldato millantatore e
sbruffone (che negli anni di Hasse, in
accordo con la mutata situazione mili-
tare e politica napoletana, è più fre-
quentemente un ussaro), la lingua
franca di chi si finge turco, il latino
pseudogiuridico o pseudomedico di
falsi dottori, avvocati, notai. Non meno
tipiche sono le cosiddette ‘tirate’, quelle

lunghe catene di sproloqui che face-
vano parte del bagaglio professionale
dei comici dell’arte e delle quali esiste-
vano, all’epoca, veri e propri repertori
(Carlotta e Pantaleone ne forniscono
divertenti esempi nel secondo e nel
terzo intermezzo). Le lingue straniere
distorte in funzione comica, il latino
del dotto o di chi si finge tale, la paro-
dia del lessico specialistico: come la
commedia dell’arte, gli intermezzi
adottano un registro linguistico estre-
mamente vario, virtuosistico, svinco-
lato da ogni regola accademica.
Un cenno a parte merita il dialetto bo-
lognese, nel quale Carlotta e Pantaleone
si esprimono per quasi tutto il secondo
intermezzo. Al pari del veneziano e di
altri idiomi regionali, all’altezza del
1728 il bolognese – proveniente dal
dialetto cittadino, avvertito come par-
lata distinta da quella rusticale – ha as-
sunto, grazie ai comici dell’arte, una
veste standardizzata, che lo rende com-
prensibile anche in aree geografiche
molto lontane dalle mura felsinee. In
Carlotta e Pantaleone il doppio trave-
stimento e l’impiego del dialetto bolo-
gnese sono strettamente legati alla
maschera del dottor Graziano, una fi-
gura che gli attori comici portano in
scena almeno dalla metà del Cinque-
cento: è il dottore gonfio di boria acca-
demica, che sfoggia un’eloquenza
esagerata e stravagante, che stordisce
l’interlocutore con discorsi infarciti di
termini giuridici e di citazioni latine, e
che indossa l’antico abito dell’univer-
sità bolognese, conservatosi inalterato
nel tempo.  Nell’intermezzo di Hasse il
dialetto bolognese non fornisce solo
l’indispensabile veicolo linguistico al-
l’esibizione dialettica e alle schermaglie
giuridiche dei due finti dottori, ma en-
fatizza anche la fisicità di insulti e im-
precazioni, espedienti comici di sicuro
successo da sempre praticati dagli attori
della commedia all’improvviso, e per-
sino teorizzati dagli autori drammatici.

Tratto da “La Finta Tedesca (Carlotta e Pantaleone)”, edizione critica a cura
di Claudio Toscani, Edizioni ETS.

L’EREDITÀ DELLA COMMEDIA DELL’ARTE

di Claudio Toscani
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SCHUBERTIADE 2015

Nuovo allestimento

Musiche di 
Franz Schubert

Testi di 
Johann Wolfgang von Goethe
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di Franz Schubert
Spettacolo multimediale di musica, poesia e immagini

In memoria del Dott.Pietro Nocchi

A cura di Michelangelo Zurletti
con la collaborazione di Luca Bargagna

Rosaria Fabiana Angotti soprano
Beatrice Mezzanottemezzosoprano
Alec Roupen Avedissian baritono

Luca Bargagna attore

Lorenzo Orlandi, Yuna Saito pianoforte

Animazioni Video live/Instant Film di Basmati-Saul Saguatti/Audrey Coïaniz
in collaborazione con Galleria “Officina d’Arte&Tessuti” di Spoleto



Tra la opulentissima produzione
liederistica schubertiana, uno
degli autori che ricorre con

maggior frequenza è Johann Wolfgang
Goethe. Schubert nutriva una pro-
fonda venerazione verso il grande
drammaturgo tedesco, e non a caso il
suo primo capolavoro nasce proprio su
un testo tratto dal Faust: Gretchen am
Spinnrade (“Margherita all’arcolaio”).
Composto a soli diciassette anni, nel
1814, il Lied presenta già quella
estrema compenetrazione tra testo e
musica che caratterizzerà tutta la pro-
duzione vocale da camera del composi-
tore viennese. Al pianoforte è dato il
compito di ricreare e descrivere la situa-

zione fisica, mentre la melodia segue il
senso profondo delle parole e dei senti-
menti espressi dalla poesia. In Erlkonig,
Schubert riesce a dare voce a quattro di-
versi personaggi grazie al sapiente uso
dei registri di un'unica voce solista. In
altri casi, è la poesia ad avere il ruolo
primario, mentre la musica si limita ad
accompagnare e creare l’atmosfera che
le parole suggeriscono; è questo il caso
del famosissimo Wandrers Nachtlied.
Accanto a questi esempi di Lieder “dur-
chkomponiert”, nei quali il testo viene
cantato su diverse melodie, troviamo
esempi di Lieder strofici, così chiamati
in quanto la stessa melodia ricorre per
ogni strofa: in parte esempio sono i due

Lieder di Suleika, dalla raccolta di poe-
sie West-Oestlicher Divan (Il divano
occidentale-orientale), e alcuni dei Lie-
der der Mignon, tratti dai due romanzi
del Wilhelm Meister. In quest’ultima
raccolta, in particolare, troviamo
espressi tutti i temi cardine della pro-
duzione schubertiana: l’ estraneità al
mondo, il desiderio di una patria lon-
tana, il destino e la colpa, insomma
l’espressione più profonda della “Sen-
sucht", quello struggimento malinco-
nico, quell’anelito infinito che
caratterizza l’esperienza romantica. 

Disegni preparatori Schubertiade 2015 di Basmati-Saul Saguatti / Audrey Coïaniz

BASMATI
Saul Saguatti / Audrey Coïaniz

Basmati è un progetto di ricerca
dedicato alle immagini speri-
mentali, basato sullo sviluppo di

tecniche di animazione a passo uno ap-
plicate a varie discipline: disegno, pit-
tura, grafica, fotografia e video, tutte
filtrate da un’esperienza digitale leggera

e molto flessibile, una cultura digitale
che trova nell’animazione sperimentale
storica il suo punto di riferimento, par-
tendo dalle sperimentazioni pre-cine-
matografiche e arrivando a workshop
formativi su base sperimentale.
Audrey Coïaniz. Artista francese, lavora
su spazio e movimento, passando da
film in animazione a installazioni e per-
formance visuali. Con i suoi video ha
partecipato a diversi festival in Europa.

Vive e lavora tra l’Italia e la Francia.
Saul Saguatti. Animatore, videomaker,
si dedica molto presto a sperimentazioni
animate, lavorando anche per il mercato
televisivo con animazioni tradizionali, al
computer 2-D, pupazzi animati e dise-
gno diretto su pellicola, per arrivare ad
animazioni sperimentali live.
Attualmente Basmati lavora soprattutto
nel campo del live media e della perfor-
mance video in tempo reale.

17

Lorenzo Orlandi



LA BOHÈME

Nuovo allestimento del Teatro Lirico Sperimentale
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di Giacomo Puccini
su libretto di G. Giacosa e L. Illica

EDIZIONI KALMUS

O.T.Li.S. - Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale
Coro del Teatro Lirico Sperimentale

Coro delle voci bianche del Teatro Lirico Sperimentale diretto da Mauro Presazzi

SPOLETO

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Martedì 22 Settembre - ore 18.00

Mercoledì 23 Settembre - ore 10.00

Giovedì 24 Settembre - ore 10.00

Venerdì 25 Settembre - ore 20.30

Sabato 26 Settembre - ore 20.30

Domenica 27 Settembre - ore 17.00

PERUGIA Teatro Morlacchi 
Lunedì 28 - Martedì 29 Settembre - ore 20.30

ASSISI Teatro Lyrick
Mercoledì 30 Settembre - ore 20.30

CITTÀ DI CASTELLO Teatro degli Illuminati
Giovedì 1° Ottobre - ore 20.30

TODI Teatro Comunale
Venerdì 2 Ottobre - ore 20.30

ORVIETO Teatro Mancinelli
Sabato 3 Ottobre - ore 20.30

Stagione Lirica Regionale 2015

Direttore Carlo Palleschi
Regia Giorgio Bongiovanni
Assistente alla regia Lisa Nava 

Scene Ercole Sormani - Marzio Cardaropoli
Supervisione allestimento scenico Andrea Stanisci

Personaggi e interpreti
Mimì Nadina Calistru, Chiara Isotton, Chiara Mogini

Rodolfo Simone Di Giulio, Giuseppe Distefano, Ivaylo Mihaylov
Musetta Rosaria Fabiana Angotti, Sabrina Cortese, Claudia Sasso
Marcello Daniele Antonangeli, Giulio Boschetti, Costantino Finucci

Colline Eugenio Di Lieto, Alessandro Tirotta
Schaunard Tommaso Barea, Alessandro Pento
Benoît / Alcindoro Maurizio Cascianelli
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RIFLESSIONI
di Giorgio Bongiovanni

Ogni volta che riascolto La Bo-
hème provo lo stesso senso di
sconcerto: il sipario si apre

sulle facezie e gli scherzi dei giovani ar-
tisti pronti a tutto pur di sbarcare alle-
gramente il lunario, e si chiude con
l’urlo straziato di Rodolfo sul cadavere
di Mimì. Sembra impossibile che que-
ste scene appartengano alla stessa
opera. Eppure, a seguire la storia atto
per atto, le vicende e la musica condu-
cono fatalmente a quella disperata
scena finale come ad una conclusione
naturale. Cosa è accaduto in mezzo, tra
l’allegria spensierata e la morte? La ri-
sposta è semplice quanto disarmante:
la vita, è trascorsa la vita. E in questa
semplicità l’opera appare, appunto,
sconcertante. 
La Bohème fotografa spietatamente il
momento di passaggio dalla giovinezza
all’età adulta, quella stagione dell’esi-
stenza che tutti siamo costretti ad af-
frontare prima o poi: nessuno se ne
può sottrarre. Sarà per questo che La
Bohème ci pone davanti uno specchio
impietoso che ci fa riconoscere, con af-
fetto e rassegnazione, noi stessi in que-
gli artisti squattrinati. Al principio, in

quella spensierata e favolosa vigilia di
Natale, nessuno prova pietà per la fame
e il freddo di Rodolfo, né per le liti
amorose di Marcello e Musetta. Per-
ché? Perché sono giovani e spensierati.
I giovani non pensano alla morte, alla
fine, alla malattia; da giovani si ama, si
ride, si vive felici, nonostante freddo e
miseria. Poi, un bel giorno, ci si sveglia
e ci si trova di fronte alla tragedia del
vivere; e di colpo, fatalmente, si è di-

ventati adulti. Esattamente questo av-
viene sotto gli occhi degli spettatori de
La Bohème. E si rimane sconcertati!
“Ora che i giorni lieti fuggir, ti dico
addio, fedele amico mio” dice Colline
alla sua zimarra prima di venderla; e
quel gesto, il distacco dal vecchio pa-
strano come da una parte di sé, segna
inesorabile la fine della giovinezza, dei
“giorni lieti” che lasciano il posto alla
fatica del vivere. “Oh bella età d’in-
ganni e d’utopie! Si crede, spera, e tutto
bello appare!” commenta Marcello di
fronte al candore di Mimì; e sembra
suggerirci che non si può essere felici
per sempre, che per tutto c’è un tempo.
Ma questo è naturale, questa è la vita –
si potrebbe obbiettare – ; è perfino ba-
nalmente risaputo, perché stupircene?
Eppure quel terribile istante in cui il
gioco viene bruscamente interrotto dal-
l’arrivo di Mimì morente, a vederlo ac-
cadere sotto i nostri occhi provoca un
effetto dirompente. Proprio l’alter-
nanza così improvvisa e naturale fra tra-
gedia e farsa, fra melodramma e opera
buffa, genera sconcerto nello spettatore. 
Ma, a pensarci bene, è lo stesso smar-
rimento che si prova di fronte alle
grandi opere d’arte; perché ci rappre-
sentano la vita (che non è tragedia o
commedia, ma è tutto insieme) e par-
lano semplicemente, senza filtri, dritto
al nostro cuore.

Direttore Carlo Palleschi
Regia Giorgio Bongiovanni
Assistente alla regia Lisa Nava 

Scene Ercole Sormani - Marzio Cardaropoli
Supervisione allestimento scenico Andrea Stanisci

Prove de La Bohème. Da sinistra: Giorgio Bongiovanni (in primo piano), Giuseppe Distefano,
Lisa Nava e Costantino Finucci

Giuseppe Distefano e Giorgio Bongiovanni
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LA BOHÈME, 
UN CASO EMBLEMATICO
DI ORDINARIA CONCORRENZA

Nemmeno la solenne esecu-
zione di La Bohème di Rug-
gero Leoncavallo, che ha

inaugurato nel 1990 la stagione della
Fenice di Venezia, col consueto con-
torno di aggiornamenti critici, ha
sciolto il primo quesito legato a que-
st’opera, che com’è noto ha avvinto
Puccini e Leoncavallo in tempi simul-
tanei.
La diffusa nota musicologica firmata al-
l’occasione da Jurgen Maehdler met-
teva a fuoco numerosi particolari,
verificati attraverso una documenta-
zione inedita, ma non scioglieva
l’enigma della primogenitura. Né serve
a eliminare i dubbi la lettera dell’editore
a Leoncavallo del 27 settembre 1890 in
cui Edoardo Sonzogno accenna a una
Bohème allestita a Parigi con una messa
in scena particolarmente efficace. Con
ogni probabilità si fa riferimento a una
rappresentazione di La vie de Bohème.
L’importanza dell’accenno è ovvia: nel
1890 Puccini era ancora alle prese con
le grane librettistiche di Manon Le-
scaut. Ma chi fu in effetti lo “scopri-
tore” della pièce di Henry Murger che
aveva materializzato con toni letterari
un po’ leziosi ma felicemente reali il
mondo della Bohème? L’interrogativo
potrà anche parere marginale, ma ci
torna ogni volta, suggerire qualche ele-
mento di riflessione in più al momento
di analizzare da vicino l’esito così di-
stante del relativo testo poetico. In
mancanza del documento che sia prova
certa, offriamo il riassunto della pole-
mica sull’attribuzione, dalla quale si
evince subito come l’istinto teatrale e
drammaturgico di Puccini fosse una
spanna sopra quello di qualsiasi collega.
Con molte probabilità arrivò per primo
Leoncavallo. Il compositore napoletano
era cresciuto nel clima francofilo del-
l’editore, era stato a lungo domiciliato
a Parigi, era ammogliato con una fran-
cese (la cantante marsigliese Berthe
Rambaud) e ne conosceva a perfezione
la lingua. Non era quindi insensibile
alle mode culturali della capitale né al-
l’allettamento d’un soggetto teatrale an-

cora inedito in Italia ma popolarissimo.
Soltanto nel 1872 - due anni prima che
Edoardo Sonzogno avviasse l’omonima
Casa Editrice Musicale: e se fosse ve-
nuta proprio a lui l’idea di sfruttare
come soggetto librettistico il best-seller
parigino? - venne infatti edita da Son-
zogno la traduzione italiana del ro-
manzo Scènes dè la vie de la Bohème,
sulla scorta del quale lavoreranno anche
i librettisti pucciniani. Un romanzo che
in Francia aveva letteralmente spopo-
lato e regalato al ventisettenne autore
insperata fama e cospicua rendita ban-
caria. Nulla ci vieta di pensare addirit-
tura che il progetto di Bohème, nato
avanti l’esordio operistico con Pa-
gliacci, fosse stato accantonato per fare
posto al melodramma d’ambientazione
calabra.

La primogenitura spirituale sul progetto
di Murger deve aver favorito il compor-
tamento disinvolto di Leoncavallo che
non si pose alcuna preoccupazione al
momento di confessare il nuovo pro-
getto al collega lucchese, appena appro-
dato al successo nell’altra comproprietà
librettistica  (Manon Lescaut, Teatro
Regio di Torino, 1 febbraio 1893) alla
quale anche lui aveva collaborato. Sem-
pre che vogliamo considerare quell’in-
contro- scontro milanese come un caso
isolato e non come punto d’arrivo
d’una familiarità creativa e professionale
che - aizzato dai rispettivi editori-pa-
droni - aveva semplicemente perduto i
tratti delle complicità e assunto i carat-
teri del confronto concorrenziale.
In altre parole, è improbabile che mai,
prima di quel 18 o 19 (sabato e dome-
nica, giorni propizi agli incontri in Gal-
leria) marzo 1893, i due compositori
avessero discusso dei personaggi di
Murger. Tale supposizione, più che ri-
farsi ai faziosi ricordi degli amici toscani
Guido Marotti e Ferruccio Pagni - cui
si deve la notizia del libretto “Vita di
Bohème” offerto da Leoncavallo a Puc-
cini già nel 1892 - è corroborata da una
banale constatazione. Se quello di Puc-
cini fu un amore a prima vista, com’è
giustificabile il testo per la replica già
scritto il 21 - cioè all’indomani del bu-
rocratico e non ancora bellicoso annun-
cio leoncavalliano apparso su Il Secolo -

e apparsa sul Corriere della Sera tre
giorni dopo? e com’è possibile che il
pur rapido Illica potesse leggere (rileg-
gere, almeno) e sceneggiare le Scènes dè
la vie de Bohème in capo a un solo
giorno se non fosse stato già all’erta da
qualche tempo? Altrettanto rapido fu il
recapito dell’abbozzo, la lettura e lo
scritto di risposta col lusinghiero giudi-
zio di Giuseppe Giacosa.
Era prevista una riunione tra Puccini,
Giacosa e Illica; per ragioni che non
sappiamo, Illica non vi partecipò ma
trovò il modo di inviare la prima sce-
neggiatura. Oppure l’incontro ci fu, ma
Giacosa, com’era cortese consuetudine,
aveva voluto esprimere per iscritto - e a
titolo personale - la soddisfazione per il
buon lavoro preventivo di Illica. Ab-
biamo scritto “a titolo personale” per-
ché a ben considerare la successione dei
documenti a data certa che vediamo
avanti, è quella la prima testimonianza
ufficiale a proposito di Bohème. Il ti-
more di un’eventuale rimessa legale
(per plagio) di Sonzogno, e magari di
un conseguente blocco all’acquisizione
dei diritti di utilizzazione teatrale, deve
aver suggerito a tutti un comporta-
mento molto prudente. Giacosa forse
non era stato messo in guardia sul pe-
ricolo legato a un troppo puntuale in-
teressamento per Murger: cosa che
invece era stata considerata da Ricordi.
Non a caso il ricco epistolario Illica-Ri-
cordi presenta una diplomatica interru-
zione proprio dal dicembre 1892
all’aprile successivo e, come per un ac-
cordo non casuale, tutte le altre testi-
monianze pucciniane del medesimo
periodo rese ufficiali (comunicazioni
episodiche, lettere di altri amici, notizie
di riporto) - battevano inevitabilmente
il tasto dell’illuminazione improvvisa e
fortuita, seguita all’incontro con Leon-
cavallo.
L’ipotesi più sensata è che Puccini
avesse da tempo intravisto la cosa che
lo andava tormentando nel romanzo di
Murger e si fosse già mosso alla cheti-
chella per assicurarsi l’esclusiva della
pièce francese approfittando della fidu-
ciosa plantigradia di Leoncavallo. Sol-
tanto di fronte alla minaccia d’una
concorrenza ravvicinata s’era persuaso
definitivamente a scendere in campo,



21

rivendicando come sua la prima scelta
librettistica.
La storia della graduale materializza-
zione librettistica secondo la perfetta
configurazione che oggi conosciamo
non fu semplice ma è molto istruttiva.
La stesura primitiva, lo sappiamo, era
diversa: il primo atto era suddiviso in
due - La soffitta e il Quartiere latino - il
secondo corrispondeva all’attuale terzo
La barriera d’Enfer, il terzo era Il cortile
della casa di via La Bruyère 8, il quarto
riportava l’azione della soffitta. Ma il
terzo atto venne quasi subito eliminato,
anche se svolgeva una funzione narra-
tiva non indifferente (la festa improv-
visata nel cortile della casa da cui
Musetta era stata “licenziata” dal suo
protettore, fungeva da palcoscenico per
la fuga di Mimì col Visconte Paolo:
giustificava dunque l’addio tra Mimì e
Rodolfo nel quadro successivo) poiché
Puccini avvertì il pericolo d’un dop-
pione con la scena di massa precedente;
e si battè per eliminarla contro il parere
dei suoi poeti, così come sostenne con
l’esito che conosciamo la sua idea di far
entrare Musetta con Alcindoro nel se-
condo atto. A volte il musicista accolse,
seppur con qualche resistenza, i sugge-
rimenti di Illica (che spesso chiedeva
conforto non solo morale da Ricordi),
altrove impose un’asciuttezza assoluta

alle azioni per timore di rallentare la
tensione drammatica. Molto eloquente
in proposito fu la lunga discussione at-
torno al quadro conclusivo (varie lettere
dell’ottobre 1893), che affidato a
Schaunard: “al quarto atto è tutta roba
inutile e musicando ho visto che è me-
glio andare dritti allo scopo cioè alla
Tod von Mimì” e, qualche giorno dopo,
scrive ancora “meglio andar dritti a
Mimì e servirci della prima scena a
quattro solo per il forte contrasto”.
Come “la giovinezza non ha che una
stagione” - frase messa a intestazione
dell’ultimo capitolo di Murger - i de-
stini incrociati dei bohèmiennes ven-
gono evocati e lacerati davanti ai nostri
occhi come se avvenissero in tempo
reale (mentre sappiamo benissimo che
passano mesi e stagioni). La stringente
sceneggiatura viene accelerata dalla mu-
sica che impiega una tecnica musiva ba-
sata su alcuni motivi conduttori (e sulla
instancabile) trasformazione armonica
e strumentale che approda alla natura-
lezza narrativa senza cadere nel bozzet-
tismo) che ormai appartengono alle
nostre più care memorie. La dissol-
venza emotiva si affida con fiducia nelle
qualità evocative della strumentazione,
nella gestualità sottile di incisivi disegni
tematici e d’uno stile vocale che mima
il quotidiano e i ritmi comunicativi cit-

tadini poco inclini al raccoglimento:
arsi da nevrosi, da artificiosa gioiosità,
da calcolata autocommiserazione.
A differenza di Leoncavallo, che ne fa
ingombrante protagonista, in Puccini
la miseria appartiene alle categorie da
esorcizzare: lievemente, col cinismo
sornione suggerito dalla musica. Mal-
grado le apparenze, e le lacrime susci-
tate negli spettatori, il dramma Bohème
appare così inquietamente vero perché
non ha nulla di ostentato, di naturali-
stico.
Anche nei momenti più vibranti, testo
e musica si oppongono al sentimenta-
lismo - e ottengono, con naturalezza, il
massimo coinvolgimento: basti pensare
ai continui slittamenti espressivi che
punteggiano il duetto del terzo atto (col
contrappunto pungente dei berci di
Marcello e Musetta) oppure al tono di
sdrammatizzazione. 
Entrando nel mondo musicale di Bo-
hème con le chiacchiere, sembra ogni
volta di profanarlo. E di operare ridut-
tivamente poiché di quest’opera magica
ognuno ha diritto di tenersi cara una
sua interpretazione, un suo momento
di commozione, di verità.

Angelo Foletto

SINOSSI

Primo quadro
L’azione si svolge a Parigi intorno al 1830. Il giovane poeta Rodolfo e il pittore Marcello stanno trascorrendo la vigilia di Natale nella gelida soffitta che è la
loro abitazione, quando giungono due amici, il filosofo Colline e il musicista Schaunard.
Quest’ultimo è riuscito a procacciarsi cibo, vino e legna: i quattro improvvisano così un festino, interrotto però bruscamente dall’arrivo del padrone di casa,
venuto a reclamare i soldi dell’affitto; dopo aver cacciato il malcapitato con un pretesto e senza pagarlo, Marcello, Colline e Schaunard decidono di uscire e
andare al caffè Momus, mentre Rodolfo resta in casa: li raggiungerà dopo aver finito un articolo. Bussano alla porta: è Mimì, una giovane ricamatrice sua
vicina, venuta a chiedere un fiammifero. La donna è sfinita, e Rodolfo la ristora con un po’ di vino, ma intanto ella ha perso la chiave di casa. Il lume si spegne
e, mentre al buio entrambi cercano la chiave, le loro mani si sfiorano. Immediata è l’attrazione reciproca: i giovani si raccontano la loro storia e si avviano
insieme a raggiungere gli amici.

Secondo quadro
Al caffè Momus dove siedono Rodolfo e Mimì con i loro amici, arriva Musetta, già amante di Marcello, con il suo nuovo accompagnatore, l’anziano Alcindoro.
Allontanato quest’ultimo con un pretesto, Musetta fa pace con Marcello. A questo punto i giovani se ne vanno, lasciando ad Alcindoro il conto da pagare.

Terzo quadro
In una gelida mattina di febbraio, Mimì incontra Marcello, che sta dipingendo l’insegna di un cabaret presso la barriera d’Enfer. Scossa dalla tosse, la donna
gli dice di avere litigato con Rodolfo a causa della sua gelosia e lo prega di aiutarla. Arriva Rodolfo e Mimì si nasconde. Rodolfo rivela allora a Marcello che
Mimì è malata di tisi: egli la ama ancora, ma non ha i mezzi per offrirle un adeguato ricovero. Mimì si mostra, e i due si abbracciano. Sanno di doversi lasciare,
ma rinviano la separazione alla primavera. Intanto Marcello e Musetta litigano nuovamente.

Quarto quadro
Tempo dopo, Rodolfo e Marcello sono nuovamente nella soffitta, e pensano a Mimì e Musetta, che li hanno lasciati. Giungono Schaunard e Colline, e i quattro
organizzano un banchetto. Improvvisamente irrompe Musetta, dicendo che Mimì è fuori, svenuta e morente. Rodolfo la fa coricare sul letto, e gli amici escono
per impegnare degli oggetti allo scopo di trovare il denaro necessario per chiamare un medico. Rimasti soli Mimì e Rodolfo rievocano il loro primo incontro
e il loro amore. Ritorna Schaunard, indi rientrano Musetta, Marcello e Colline. Marcello annuncia l’arrivo del dottore; all’improvviso però tacciono, rendendosi
conto che Mimì è spirata. Rodolfo, che ha sperato fino all’ultimo in una guarigione, quando si accorge che Mimì è morta si getta in lacrime sul corpo di lei.
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...pioggia o polvere, freddo o solleone, nulla 
arresta questi arditi avventurieri...
La loro esistenza è un’opera di genio di ogni
giorno, un problema quotidiano che essi 
pervengono sempre a risolvere con l’aiuto 
di audaci matematiche...
Quando il bisogno ve li costringe, astinenti come
anacoreti - ma, se nelle loro mani cade un po’ di
fortuna, eccoli cavalcare in groppa alle piú 
fantasiose matteríe, amando le piú belle donne e
le piú giovani, bevendo i vini migliori ed i piú
vecchi e non trovando mai abbastanza aperte le
finestre onde gittar quattrini;
poi - l’ultimo scudo morto e sepolto - eccoli an-
cora desinare alla tavola rotonda del caso ove la
loro posata è sempre pronta; contrabbandieri di
tutte le industrie che derivano dall’arte, a caccia
da mattina a sera di quell’animale feroce che si
chiama: lo scudo.
La Bohème ha un parlare suo speciale, un
gergo... Il suo vocabolario è l’inferno
de la retorica e il paradiso del neologismo...
................
Vita gaia e terribile!...
(H. Murger, prefazione alla Vie de Bohème) (*).
(*) Gli autori del presente libretto, meglio che 
seguire a passo a passo il libro di Murger
- (anche per ragioni di opportunità teatrali e 
sopratutto musicali) - hanno voluto ispirarsi
alla sua essenza racchiusa in questa mirabile
prefazione.
Se stettero fedeli ai caratteri dei personaggi, 
se furono a volte quasi meticolosi nel riprodurre
certi particolari di ambiente, se nello svolgimento
si attennero al fare del Murger suddividendo il 
libretto in “quadri ben distinti”, negli episodi 
drammatici e comici essi vollero procedere 
con quell’ampia libertà che - a torto o a ragione - 
stimarono necessaria alla interpretazione 
scenica del libro piú libero forse della moderna 
letteratura.
Però, in questo bizzarro libro, se de’ diversi 
personaggi sono e balzano fuori vivi, veri e 
nettissimi i singoli caratteri, s’incontra spesso
che uno stesso carattere prenda diversi nomi,
s’incarni quasi in due persone diverse.
Chi può non confondere nel delicato profilo di
una sola donna quelli di Mimì e di Francine? Chi,
quando legge delle “manine” di Mimì piú “bian-
che di quelle della dea dell’ozio” non pensa al
manicotto di Francine?
Gli autori stimarono di dover rilevare una tale
identità di caratteri. Parve ad essi che quelle due
gaie, delicate ed infelici creature rappresentassero
nella commedia della Bohème un solo personag-
gio cui si potrebbe benissimo, in luogo dei nomi
di Mimì e Francine, dare quello di: Ideale.
G. G. – L. I.

QUADRO PRIMO

“... Mimì era una graziosa ragazza che
doveva particolarmente simpatizzare e
combinare cogli ideali plastici e poetici di
Rodolfo. Ventidue anni; piccola; delicata...
Il suo volto pareva un abbozzo di figura
aristocratica; i suoi lineamenti erano d’una
finezza mirabile...
“Il sangue della gioventú correva caldo e
vivace nelle sue vene e coloriva di tinte
rosee la sua pelle trasparente dal candore
vellutato della camelia…
“Questa beltà malaticcia sedusse Rodolfo...
Ma quello che piú lo resero innamorato
pazzo di madamigella Mimì furono le sue
manine che essa sapeva, anche tra le
faccende domestiche, serbare piú bianche
di quelle della dea dell’ozio.”

In soffitta
Ampia finestra dalla quale si scorge una distesa
di tetti coperti di neve. A sinistra, un camino.
Una tavola, un armadietto, una piccola libreria,
quattro sedie, un cavalletto da pittore, un letto:
libri sparsi, molti fasci di carte, due candelieri.
Uscio nel mezzo, altro a sinistra.
(S’alza subito la tela - Rodolfo e Marcello
- Rodolfo guarda meditabondo fuori della
finestra. Marcello lavora al suo quadro:
Il passaggio del Mar Rosso, colle mani intirizzite
dal freddo che riscalda alitandovi su di quando in
quando, mutando, pel gran gelo, spesso posizione)
Marcello (seduto, continuando a dipingere)
Questo Mar Rosso - mi ammollisce e
[assidera come se addosso - mi piovesse in stille.
(si allontana dal cavalletto per guardare il
suo quadro)
Per vendicarmi, affogo un Faraon!
(torna al lavoro. A Rodolfo:)
Che fai?
Rodolfo (volgendosi un poco)
Nei cieli bigi
guardo fumar dai mille
comignoli Parigi,
(additando il camino senza fuoco)
e penso a quel poltrone
di un vecchio caminetto ingannatore
che vive in ozio come un gran signore.
Marcello
Le sue rendite oneste
da un pezzo non riceve.
Rodolfo
Quelle sciocche foreste
che fan sotto la neve?
Marcello
Rodolfo, io voglio dirti un
mio pensier profondo:
(soffiando sulle dita)
ho un freddo cane.
Rodolfo (avvicinandosi a Marcello)
Ed io, Marcel, non ti nascondo
che non credo al sudore della fronte.
Marcello
Ho ghiacciate
le dita quasi ancora le tenessi immollate
giú in quella gran ghiacciaia che è il cuore
[di Musetta...
(lascia sfuggire un lungo sospirone, e
tralascia di dipingere, deponendo tavolozza
e pennelli)
Rodolfo
L’amore è un caminetto che sciupa troppo...
Marcello
...e in fretta!
Rodolfo
...dove l’uomo è fascina...
Marcello
...e la donna è l’alare...
Rodolfo
...l’una brucia in un soffio...
Marcello
...e l’altro sta guardare.
Rodolfo
Ma intanto qui si gela...
Marcello
...e si muore d’inedia!...
Rodolfo
Fuoco ci vuole...
Marcello
Aspetta... (afferrando una sedia e facendo
atto di spezzarla) sacrifichiam la sedia!
(Rodolfo impedisce con energia l’atto di 
Marcello) (ad un tratto Rodolfo esce in un grido
di gioia ad un’idea che gli è balenata)

Rodolfo
Eureka!
(corre al tavolo e di sotto ne leva un
voluminoso scartafaccio)
Marcello
Trovasti?
Rodolfo
Sí. Aguzza
l’ingegno. L’idea vampi in fiamma.
Marcello (additando il suo quadro)
Bruciamo il Mar Rosso?
Rodolfo
No. Puzza
la tela dipinta. Il mio dramma,
l’ardente mio dramma ci scaldi.
Marcello (con comico spavento)
Vuoi leggerlo forse? Mi geli.
Rodolfo
No, in cener la carta si sfaldi
e l’estro rivoli ai suoi cieli.
(con importanza)
Al secol gran danno minaccia...
È Roma in periglio...
Marcello (con esagerazione)
Gran cor!
Rodolfo
(dà a Marcello una parte dello scartafaccio)
A te l’atto primo.
Marcello
Qua.
Rodolfo
Straccia
Marcello
Accendi.
(Rodolfo batte un acciarino, accende una
candela e va al camino con Marcello: insieme
danno fuoco a quella parte scartafaccio buttato
sul focolare, poi entrambi prendono delle sedie e
seggono, riscaldandosi voluttuosamente)
Rodolfo e Marcello
Che lieto baglior!
(si apre con fracasso la porta in fondo ed
entra Colline gelato, intirizzito, battendo
i piedi, gettando con ira sulla tavola un
pacco di libri legato con un fazzoletto)
Colline
Già dell’Apocalisse appariscono i segni.
In giorno di vigilia non si accettano pegni!
(si interrompe sorpreso, vedendo fuoco nel
camino)
Una fiammata!
Marcello (a Colline)
Zitto, si dà il mio dramma.
Marcello
...al fuoco.
Colline
Lo trovo scintillante.
Rodolfo
Vivo.
(il fuoco diminuisce)
Colline
Ma dura poco.
Rodolfo
La brevità, gran pregio.
Colline (levandogli la sedia)
Autore, a me la sedia.
Marcello
Presto. Questi intermezzi fan morire
d’inedia.
Rodolfo (prende un’altra parte dello scartafaccio)
Atto secondo.
Marcello (a Colline)
Non far sussurro.

LA BOHÈME
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(Rodolfo straccia lo scartafaccio e lo getta nel ca-
mino: il fuoco si ravviva. Colline avvicina ancora
piú la sedia e si riscalda le mani: Rodolfo è in piedi,
presso ai due, col rimanente dello scartafaccio)
Colline
Pensier profondo!
Marcello
Giusto color!
Rodolfo
In quell’azzurro - guizzo languente
Sfuma un’ardente - scena d’amor.
Colline
Scoppietta un foglio.
Marcello
Là c’eran baci!
Rodolfo
Tre atti or voglio - d’un colpo udir.
(getta al fuoco il rimanente dello
scartafaccio)
Colline
Tal degli audaci - l’idea s’integra.
Rodolfo, Marcello e Colline
(applaudono entusiasticamente )
Bello in allegra - vampa svanir.
(la fiamma dopo un momento diminuisce)
Marcello
Oh! Dio... già s’abbassa la fiamma.
Colline
Che vano, che fragile dramma!
Marcello
Già scricchiola, increspasi, muor!.
(il fuoco è spento)
Colline e Marcello
Abbasso, abbasso l’autor!.
(dalla porta di mezzo entrano due garzoni,
portando l’uno provviste di cibi, bottiglie di
vino, sigari, e l’altro un fascio di legna - al
rumore, i tre innanzi al camino si volgono
e con grida di meraviglia si slanciano sulle
provviste portate dal garzone e le depongono
sul tavolo - Colline prende la legna e la
porta presso il caminetto)
Rodolfo (sorpreso)
Legna!
Marcello (sorpreso)
Sigari!
Colline (sorpreso)
Bordò!
Rodolfo (sorpreso)
Legna!
Marcello (sorpreso)
Sigari!
Colline (sorpreso)
Bordò!
(comincia a far sera)
Rodolfo, Marcello e Colline (con entusiasmo)
Le dovizie d’una fiera
il destin ci destinò.
Schaunard
(entra con aria di trionfo, gettando a terra
alcuni scudi)
La Banca di Francia
per voi si sbilancia.
Colline
(I due garzoni partono raccattano gli scudi
incredulo)
Raccatta, raccatta!
Marcello (incredulo)
Son pezzi di latta!...
Schaunard
(mostrando a Marcello uno scudo)
Sei sordo?.. Sei lippo?
Quest’uomo chi è?
Rodolfo (inchinandosi)
Luigi Filippo!
M’inchino al mio Re!

Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline
Sta Luigi Filippo ai nostri pie’
(depongono gli scudi sul tavolo. Schaunard
vorrebbe raccontare la sua fortuna, ma gli
altri non lo ascoltano: vanno e vengono
affacendati disponendo ogni cosa sul tavolo)
Schaunard
Or vi dirò: quest’oro, o meglio argento,
ha la sua brava istoria...
Marcello (ponendo la legna nel camino)
Riscaldiamo
il camino!
Colline
Tanto freddo ha sofferto.
Schaunard
Un inglese... un signor... lord o milord
che sia, voleva un musicista...
Marcello (gettando via i libri di Colline dal tavolo)
Via!
Prepariamo la tavola!
Schaunard
lo? volo!
Rodolfo
L’esca dov’è?
Colline
Là.
Marcello
Qua.
(Colline e Marcello accendono un gran
fuoco nel camino)
Schaunard
E mi presento.
M’accetta; gli domando...
Colline (mettendo a posto le vivande)
Arrosto freddo!
Marcello
(mentre Rodolfo accende l’altra candela)
Pasticcio dolce!
Schaunard
A quando le lezioni?...
Mi presento,
M’accetta e gli domando:
a quando le lezioni?
Risponde:
(imitando l’accento inglese)
“Incominciam...
Guardare!” (e un pappagallo m’addita al
primo piano),
poi soggiunge: “Voi suonare
finché quello morire!”.
Schaunard
E fu cosí:
Suonai tre lunghi dí...
Allora usai l’incanto
di mia presenza bella...
Affascinai l’ancella...
Gli propinai prezzemolo!...
Lorito allargò l’ali,
Lorito il becco aprí,
un poco di prezzemolo
da Socrate morí!
(vedendo che nessuno gli bada, afferra
Colline che gli passa vicino con un piatto)
Colline
Chi?!...
Schaunard (urlando indispettito)
Che il diavolo vi porti tutti quanti!
(poi, vedendoli in atto di mettersi a
mangiare il pasticcio freddo)
Rodolfo
Fulgida folgori la sala splendida.
Marcello (mette le due candele sul tavolo)
Or le candele!
Colline
Pasticcio dolce!
Marcello
Mangiar senza tovaglia?

Rodolfo
(levando di tasca un giornale e spiegandolo)
Un’idea...
Colline e Marcello
Il Costituzional!
Ottima carta...
Si mangia e si divora un’appendice!
(dispongono il giornale come una tovaglia:
Rodolfo e Marcello avvicinano le quattro
sedie al tavolo, mentre Colline è sempre
affaccendato coi piatti di vivande)
Schaunard
Che il diavolo vi porti tutti quanti
Colline
Chi?
Schaunard
(vedendo gli altri in atto di mettersi a
mangiare il pasticcio freddo)
Ed or che fate?
(con gesto solenne stende la mano sul pasticcio
ed impedisce agli amici di mangiarlo; poi leva le
vivande dal tavolo e le mette nel piccolo armadio)
No! Queste cibarie
sono la salmeria
pei dí futuri
tenebrosi e oscuri.
Pranzare in casa
il dí della vigilia
mentre il Quartier Latino le sue vie
addobba di salsiccie e leccornie?
Quando un olezzo di frittelle imbalsama
le vecchie strade?
Marcello, Schaunard e Colline
(circondano ridendo Schaunard)
La vigilia di Natal!
Schaunard
Là le ragazze cantano contente
ed han per eco ognuna uno studente!
Un po’ di religione, o miei signori:
si beva in casa, ma si pranzi fuor!
(Rodolfo chiude lo porta a chiave, poi tutti
vanno intorno al tavolo e versano il vino.
Si bussa alla porta: s’arrestano stupefatti)
Benoît (internamente)
Si può?
Marcello
Chi è là?
Benoît
Benoît
Marcello
Il padrone di casa!
(depongono i bicchieri)
Schaunard
Uscio sul muso.
Colline (gridando)
Non c’è nessuno.
Schaunard
È chiuso.
Benoît (interno)
Una parola.
Schaunard
(dopo essersi consultato cogli amici, va ad
aprire la porta)
Sola!
Benoît
(entra sorridente: mostrando una carta a
Marcello)
Affitto!
Marcello
(ricevendolo con grande cordialità)
Olà!
Date una sedia.
Rodolfo
Presto.
Benoît (schermendosi)
Non occorre. Vorrei...
Schaunard (insistendo)
Segga.
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Marcello
Vuol bere?
(Offre a Benoît un bicchiere)
Benoît
Grazie.
(Benoît, Rodolfo, Marcello e Schaunard
seduti: Colline in pidi)
Rodolfo
Tocchiamo!
Colline
Tocchiamo!
(Tutti devono)
Schaunard
Beva!
Rodolfo
Tocchiam!
Benoît
(depone il bicchiere e si rivolge
a Marcello mostrandogli la carta)
Questo
è l’ultimo trimestre...
Marcello (con ingenuità)
N’ho piacere.
Benoît
E quindi...
Schaunard (interrompendolo)
Ancora un sorso.
Rodolfo (alzandosi)
Tocchiam!
Colline
Tocchiam!
Benoît
Grazie.
Rodolfo, Marcello, (alzandosi), Schaunard
(alzandosi) e Colline
(Toccando tutti il bicchiere di Benoît)
Alla tua saute!
(si siedono e bevono. Colline va a prendere
lo sgabello presso il cavalletto e si siede
ancor esso)
Benoît (riprendendo con Marcello)
A lei ne vengo
perché il trimestre scorso
mi promise...
Marcello
(mostrando a Benoît gli scudi che sono sul
tavolo)
Promisi ed or mantengo.
Rodolfo (con stupore, piano a Marcello)
Che fai?..
Schaunard (piano a Marcello)
Sei pazzo?
Marcello (a Benoît, senza badare ai due)
Ha visto? Or via,
resti un momento in nostra compagnia.
Dica: quant’anni ha,
caro signor Benoît?
Benoît
Gli anni?...Per carità!
Rodolfo
Su e giú la nostra età.
Benoît (protestando)
Di piú, molto di piú.
(mentre fanno chiacchierare Benoît, gli
riempiono il bicchiere appena egli l’ha
vuotato)
Colline
Ha detto su e giú.
Marcello
(abbassando la voce e con tono di furberia)
L’altra sera al Mabil...
Benoît (inquieto)
Eh?!
Marcello
L’hanno colto
in peccato d’amor!.

Benoît (inquieto)
Io?
Marcello
… al Mobil… l’altra sera l’han colto.
Neghi!
Benoît
Un caso.
Marcello (lusingandolo)
Bella donna!
Benoît (mezzo brillo, subito)
Ah! molto.
Schaunard (gli batte una mano sulla spalla)
Briccone!
Colline
Seduttore!
(fa lo stesso sull’altra spalla)
Schaunard
Briccone!
Rodolfo
Briccone!
Marcello (magnificando)
Una quercia... un cannone!
Rodolfo
L’uomo ha buon gusto.
Benoît (ridendo)
Eh! Eh!
Marcello
… il crin ricciuto e fulvo!
Schaunard
Briccon!
Marcello
Ei gongolava arzillo, pettoruto.
Benoît (ringalluzzito)
Son vecchio, ma robusto.
Colline, Schaunard e Rodolfo
(con gravità ironica)
Ei gongolava arzuto e pettorillo.
Marcello
E a lui cedeva la femminil virtú.
Benoît (in piena confidenza)
Timido in gioventú,
ora me ne ripago. Si sa, è uno svago
qualche donnetta allegra...
(accenna a forme accentuate)
e un po’...
Non dico una balena,
o un mappamondo,
o un viso tondo
da luna piena,
ma magra, proprio magra, no e poi no!
Le donne magre sono grattacapi
e spesso... sopraccapi...
e son piene di doglie,
per esempio... mia moglie...
(Marcello dà un pugno sulla tavola e si
alza: gli altri lo imitano: Benoît li guarda
sbalordito)
Marcello
Quest’uomo ha moglie
e sconce voglie ha nel cor!
Schaunard e Colline
Orror!
Rodolfo
E ammorba, e appesta
la nostra onesta
magion!
Schaunard e Colline
Fuor!
Marcello
Si abbruci dello zucchero.
Colline
Si discacci il reprobo.
Schaunard
È la morale offesa che vi scaccia!
Benoît (gridando)
Io di… io di…

Rodolfo e Colline
(circondano Benoît e lo spingono poco a
poco verso la porta)
Silenzio!
Benoît (sempre piú sbalordito)
Miei signori...
Marcello, Schaunard e Colline
Silenzio! Via, signore, …
Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline
(spingendo Benoît fuori dalla porta)
… Via di qua!
(tutti sulla porta guardando verso il
pianerottolo della scala)
...e buona sera a Vostra signoria …
(ritornando nel mezzo della scena, ridendo)
Ah! ah! ah! ah!
Marcello (chiude l’uscio)
Ho pagato il trimestre.
Schaunard
Al Quartiere Latin ci attende Momus.
Marcello
Viva chi spende!
Schaunard
Dividiamo il bottin!
(si dividono gli scudi rimasti sul tavolo)
Rodolfo e Schaunard
Dividiam!
Marcello
(presentando uno specchio rotto a Colline)
Là ci sono beltà scese dal cielo.
Or che sei ricco, bada alla decenza!
Orso, ravviati il pelo.
(sveste il camiciotto da lavoro e indossa
l’abito)
Colline
Farò la conoscenza
la prima volta d’un barbitonsore.
Guidatemi al ridicolo
oltraggio d’un rasoio.
Andiam! …
Schaunard, poi Marcello, poi Schaunard,
poi Colline (comicamente)
Andiam!
Rodolfo
Io resto
per terminar l’articolo
di fondo del Castoro.
Marcello
Fa presto.
Rodolfo
Cinque minuti. Conosco il mestiere.
Colline
Ti aspetterem dabbasso dal portier.
Marcello
Se tardi, udrai che coro!
Rodolfo
Cinque minuti.
(prende dal tavolo un lume e va ad aprire
l’uscio: Marcello, Schaunard e Colline
escono e scendono la scala)
Schaunard (nell’uscire)
Taglia corta la coda al tuo Castor!

Marcello (di fuori)
Occhio alla scala. Tienti
alla ringhiera.
Rodolfo
(sul pianerottolo, presso l’uscio aperto,
alzando il lume)
Adagio!
Colline (di fuori)
È buio pesto.
(le voci di Marcello, Schaunard e Colline
si fanno sempre piú lontane)
Schaunard
Maledetto portier!
(rumore d’uno che ruzzola)
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Colline (gridando)
Accidenti!
Rodolfo
Colline, sei morto?
Colline (lontano, dal basso della scala)
Non ancor!
Marcello (piú lontano)
Vien presto!
(Rodolfo chiude l’uscio, depone il lume,
sgombra un angolo del tavolo, vi colloca
calamaio e carta, poi siede e si mette a
scrivere dopo aver spento l’altro lume
rimasto acceso: scrive, si interrompe, pensa,
ritorna a scrivere, s’inquieta, distrugge lo
scritto e getta via la penna)
Rodolfo (sfiduciato)
Non sono in vena.
(Mimì bussa timidamente alla porta)
Chi è là?
Mimì (di fuori)
Scusi.
Rodolfo (alzandosi)
Una donna!
Mimì
Di grazia, mi si è spento
il lume.
Rodolfo (corre ad aprire)
Ecco.
Mimì
(sull’uscio, con un lume spento in mano ed
una chiave)
Vorrebbe...?
Rodolfo
S’accomodi un momento.
Mimì
Non occorre.
Rodolfo (insistendo)
La prego, entri.
(Mimì entra, ma subito è presa da
soffocazione)
Rodolfo (premuroso)
Si sente male?
Mimì
No... nulla.
Rodolfo
Impallidisce!
Mimì (tossisce)
Il respir... Quelle scale...
(sviene, e Rodolfo è appena a tempo di
sorreggerla ed adagiarla su di una sedia,
mentre dalle mani di Mimì cadono e
candeliere e chiave)
Rodolfo (imbarazzato)
Ed ora come faccio?..
(va a prendere dell’acqua e ne spruzza il
viso di Mimì)
Cosí!
(guardandola con grande interesse)
Che viso da malata!
(Mimì rinviene)
Si sente meglio?
Mimì (con un filo di voce)
Sí.
Rodolfo
Qui c’è tanto freddo. Segga vicino al fuoco.
(Mimì fa cenno di no)
Aspetti... un po’ di vino...
Mimì
Grazie.
Rodolfo
(le dà il bicchiere e le versa da bere)
A lei.
Mimì
Poco, poco.
Rodolfo
Cosí?

Mimì
Grazie.
(beve)
Rodolfo (ammirandola)
(Che bella bambina!)
Mimì (levandosi, cerca il suo candeliere)
Ora permetta
che accenda il lume. È tutto passato.
Rodolfo
Tanta fretta?
Mimì
Sí.
(Rodolfo scorge a terra il candeliere, lo
raccoglie, accende e lo consegna a Mimì
senza far parola)
Mimì (s’avvia per uscire)
Grazie. Buona sera.
Rodolfo (l’accompagna fino all’uscio)
Buona sera.
(Mimì esce. Rodolfo ritorna subito al tavolo)
Mimì (interno)
Oh! sventata, sventata!
(rientrando in scena, e fermandosi sul
limitare della porta che rimane aperta)
La chiave della stanza
dove l’ho lasciata?
Rodolfo
Non stia sull’uscio; il lume vacilla al vento.
(il lume di Mimì si spegne)
Mimì
Oh Dio! Torni ad accenderlo.
Rodolfo
(accorre colla sua candela, ma
avvicinandosi alla porta anche il suo lume
si spegne: la camera rimane buia)
Oh Dio!... anche il mio s’è spento!
Mimì
Ah!
(avanzandosi a tentoni, incontra il tavolo
e vi depone il suo candeliere)
E la chiave ove sarà?...
Rodolfo
(si trova presso la porta e la chiude)
Buio pesto!
Mimì
Disgraziata!
Rodolfo
Ove sarà?..
Mimì
(ripete con grazia, avvicinandosi ancora
cautamente)
Importuna è la vicina...
Rodolfo
(si volge dalla parte ove ode la voce di
Mimì)
Ma le pare?..
Mimì
Importuna è la vicina...
(cerca la chiave sul pavimento, strisciando
i piedi)
Rodolfo
Cosa dice, ma le pare!
Mimì
Cerchi.
Rodolfo
Cerco.
(urta nel tavolo, vi depone il suo candeliere
e si mette a cercare la chiave brancicando
le mani sul pavimento)
Mimì
Ove sarà?...
Rodolfo
(trova la chiave e lascia sfuggire una
esclamazione, poi subito pentito mette la
chiave in tasca)
Ah!

Mimì
L’ha trovata?..
Rodolfo
No!
Mimì
Mi parve...
Rodolfo
In verità...
Mimì (cerca a tastoni)
Cerca?
Rodolfo
(finge di cercare, ma guidato dalla voce e
dai passi di Mimì, tenta avvicinarsi ad essa)
Cerco!
(Mimì, china a terra, cerca sempre tastoni:
in questo momento Rodolfo si è avvicinato
ed abbassandosi esso pure, la sua mano
incontra quella di Mimì)
Mimì (sorpresa)
Ah!
Rodolfo
(tenendo la mano di Mimì, con voce piena
di emozione)
Che gelida manina!
Se la lasci riscaldar.
Cercar che giova? Al buio non si trova.
Ma per fortuna è una notte di luna,
e qui la luna l’abbiamo vicina.
(Mimì vorrebbe ritirare la mano)
Aspetti, signorina,
le dirò con due parole
chi son, che faccio e come vivo. Vuole?
(Mimì tace: Rodolfo lascia la mano di Mimì,
la quale indietreggiando trova una sedia
sulla quale si lascia quasi cadere affranta
dall’emozione)
Chi son? Sono un poeta.
Che cosa faccio? Scrivo.
E come vivo? Vivo.
In povertà mia lieta
scialo da gran signore
rime ed inni d’amore.
Per sogni, per chimere
e per castelli in aria
l’anima ho milionaria
Talor dal mio forziere
ruban tutti i gioielli
due ladri: gli occhi belli.
V’entrar con voi pur ora,
ed i miei sogni usati
e i bei sogni miei
tosto so si dileguar.
Ma il furto non m’accora,
poiché vi ha preso stanza
la dolce speranza!
Or che mi conoscete,
parlate voi. Chi siete?
Via piaccia dir?
Mimì
(è un po’ titubante, poi si decide a parlare;
sempre seduta)
Si.
Mi chiamano Mimì,
ma il mio nome è Lucia.
La storia mia
è breve. A tela o a seta
ricamo in casa e fuori...
Son tranquilla e lieta
ed è mio svago
far gigli e rose.
Mi piaccion quelle cose
che ha si dolce malía,
che parlano d’amor, di primavere,
di sogni e di chimere,
quelle cose che han nome poesia...
Lei m’intende?
Rodolfo (commosso)
Si.
Mimì
Mi chiamano Mimì,



STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE 201569
ma

26

il perché non so.
Sola, mi fo
il pranzo da me stessa.
Non vado sempre a messa,
ma prego assai il Signore.
Vivo sola, soletta
là in una bianca cameretta:
guardo sui tetti e in cielo;
(Si alza)
ma quando vien lo sgelo
il primo sole è mio
il primo bacio dell’aprile è mio!
Il primo sole è mio.
Germoglia in un vaso una rosa...
Foglia a foglia la spio!
Cosí gentile
il profumo d’un fiore!
Ma i fior ch’io faccio, ahimé! i fior ch’io
faccio, ahimé! non hanno odore!
Altro di me non le saprei narrare.
Sono la sua vicina
che la vien fuori d’ora a importunare.
Schaunard (dal cortile)
Ehi! Rodolfo!
Colline (dal cortile)
Rodolfo!
Marcello (dal cortile)
Olè Non senti?
(alle grida degli amici, Rodolfo s’impazienta)
Lumaca!
Colline
Poetucolo!
Schaunard
Accidenti al pigro!
(sempre piú impaziente, Rodolfo a tentoni
si avvia alla finestra e l’apre spingendosi
un poco fuori per rispondere agli amici che
sono giú nel cortile: dalla finestra aperta
entrano i raggi lunari, rischiarando cosí la
camera)
Rodolfo (alla finestra)
Scrivo ancor tre righe a volo.
Mimì
(avvicinandosi un poco verso la finestra)
Chi son?
Rodolfo (rivolgendosi a Mimì)
Amici.
Schaunard
Sentirai le tue…
Marcello
Che te ne fai lí solo?
Rodolfo
Non sono solo. Siamo in due.
Andate da Momus, tenete il posto,
ci saremo tosto.
(rimane alla finestra, onde assicurarsi che
gli amici se ne vanno)
Marcello, Schaunard e Colline
(allontanandosi)
Momus, Momus, Momus,
zitti e discreti andiamocene via.
Momus, Momus, Momus, il poeta
trovò la poesia.
(Mimì si avvicina ancor piú alla finestra
per modo che i raggi lunari la illuminano:
Rodolfo, volgendosi, scorge Mimì avvolta
come da un nimbo di luce, e la contempla,
quasi estatico)
Rodolfo
O soave fanciulla, o dolce viso…
Marcello
(molto lontano ma quasi gridando)
…trovò la poesia…
Rodolfo
…di mite circonfuso alba lunar,
in te, ravviso
il sogno ch’io vorrei sempre sognar!
Fremon già nell’anima
le dolcezze estreme,

(cingendo con le braccia Mimì)
nel bacio freme amor!
Mimì (assai commossa)
Ah! Tu sol comandi, amore!...
(quasi abbandonandosi)
(Oh! come dolci scendono
le sue lusinghe al core...
tu sol comandi, amor!...)
(Rodolfo bacia Mimì)
Mimì (svincolandosi)
No, per pietà!
Rodolfo
Sei mia!
Mimì
V’aspettan gli amici...
Rodolfo
Già mi mandi via?
Mimì (titubante)
Vorrei dir... ma non oso...
Rodolfo (con gentilezza)
Dí.
Mimì (con graziosa furberia)
Se venissi con voi?
Rodolfo (sorpreso)
Che?.. Mimì?
(insinuante)
Sarebbe cosí dolce restar qui.
C’è freddo fuori
Mimì (con grande abbandono)
Vi starò vicina!...
Rodolfo
E al ritorno?
Mimì (maliziosa)
Curioso!
Rodolfo
(aiuta amorosamente Mimì a mettersi lo
scialle; con molta grazia a Mimì)
Dammi il braccio, mia piccina.
Mimì (dà il braccio a Rodolfo)
Obbedisco, signor!
(s’avviano sotto braccio alla porta d’uscita)
Rodolfo
Che m’ami dí...
Mimì (con abbandono)
Io t’amo!
(escono)
Mimì, Rodolfo (di fuori)
Amor! Amor! Amor!
Venditori e Monelli
(sul limitare delle loro botteghe, gridando)
Aranci, datteri! Caldi i marroni!
Ninnoli, croci. Torroni! Panna montata!
(aggirandosi tra la folla ed offrendo la
propria merce)
Caramelle! La crostata! Fringuelli,
passeri! Fiori alle belle!
La folla
(studenti, sartine, borghesi e popolo)
Quanta folla! Su, corriam!
Stringiti a me, che chiasso!
Su corriamo, su corriam!
Date il passo, corriam!
Dal caffè
(Gridando e chiamando i corrieri che vanno
e vengono affaccendati)
Presto qua! Camerier! Un bicchier!
Corri! Birra! Da ber! Un caffè!
Olà
La folla
Ah! Quanta folla
La folla
Quanta folla!
Stringiti a me, corriam!
Voglio una lancia!
La folla(allontanandosi)
Quanta folla, su partiam!
Datteri!, ninnoli, aranci e fior!

Venditori
(Fringuelli, passeri, caldi i marron! Latte
di cocco! Giubbe! Carote!
Latte di cocco! Giubbe! Carote!
Schaunard
(dopo aver soffiato nel corno che ha
contrattato a lungo con un venditore di
ferravecchi)
Falso questo Re!
Pipa e corno quant’è?
(paga – Rodolfo e Mimì a braccio,
attraversano la folla avviati nel negozio
della modista)
Colline
(presso lo rappezzatrice che gli ha cucito

QUADRO SECONDO

“... Gustavo Colline, il grande filosofo;
Marcello, il grande pittore; Rodolfo, il grande
poeta; e Schaunard, il grande musicista - come
essi si chiamavano a vicenda - frequentavano 
regolarmente il Caffè Momus dove erano s
oprannominati:
I quattro Moschettieri: perchè indivisibili.
“Essi giungevano infatti e giuocavano e se ne 
andavano sempre insieme e spesso senza 
pagare il conto e sempre con un“accordo” degno
dell’orchestra del Conservatorio.”
“Madamigella Musetta era una bella
ragazza di venti anni...
“Molta civetteria, un pochino di ambizione
e nessuna ortografia...
“Delizia delle cene del quartier Latino...
“Una perpetua alternativa di brougham
bleu e di omnibus, di via Breda e di quartier
Latino.
“- O che volete? - Di tanto in tanto ho bisogno di
respirare l’aria di questa vita.
La mia folle esistenza è come una canzone;
ciascuno de’ miei amori è una strofa, -
ma Marcello ne è il ritornello.-”
Al Quartiere Latino
Un crocicchio di vie: nel largo vi prende forma di
piazzale: botteghe, venditori di ogni genere; da un
lato, il Caffè Momus. La vigilia di Natale
Gran folla e diversa: Borghesi, Soldati, Fantesche,
Ragazzi, Bambine, Studenti, Sartine, Gendarmi,
ecc. Sul limitare delle loro botteghe i venditori
gridano a squarciagola invitando la folla de’ 
compratori. Separati in quella gran calca di gente
si aggirano Rodolfo e Mimì da una parte, Colline
presso la bottega di una rappezzatrice; Schaunard
ad una bottega di ferravecchi sta comperando
una pipa e un corno; Marcello spinto qua e là dal
capriccio della gente. Parecchi borghesi ad un 
tavolo fuori del caffè Momus. È sera. Le botteghe
sono adorne di lampioncini e fanali accesi; 
un grande fanale illumina l’ingresso al Caffè.
lo falda di uno zimarrone)
È un poco usato...
Rodolfo
Andiam.
Mimì
Andiam per la cuffietta?
Colline
… ma è serio e a buon mercato
(paga poi distribuisce con giusto equilibrio
i libri dei quali è carico nelle molte tasche
del zimarrone)
Rodolfo
Tienti al mio braccio stretta...
Mimì
A te mi stringo...
Mimì e Rodolfo
Andiam!
(entrano in una bottega di modista)
Marcello
(tutto solo in mezzo alla folla, con un involto
sotto il braccio, occhieggiando le donnine
che la folla gli getta quasi fra le braccia)
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Io pur mi sento in vena di gridar:
Chi vuol, donnine allegre, un po’ d’amor!
Venditori ambulanti
Datteri! Trote!
Un venditore ambulante
(attraversando la scena, gridando)
Prugne di Tours!
Marcello
(avvicinandosi ad una ragazza)
Facciamo insieme…
Facciamo a vendere e a comprar!...
Un venditore ambulante
Prugne di Tours!
(Entra un gruppo di venditori)
Marcello
Io dò ad un soldo il vergine mio cuor!
(la ragazza si allontana ridendo)
Schaunard
(va a gironzolare avanti al Caffè Momus
aspettandovi gli amici: intanto armato della
enorme pipa e del corno da caccia guarda
curiosamente la folla)
Fra spintoni e pestate accorrendo
affretta la folla e si diletta
nel provar gioie matte... insoddisfatte...
Alcune venditrici
Ninnoli, spillette!
Datteri e caramelle!
Monelli
Ah!
Venditori
Fiori alle belle!
Colline
(se ne viene al ritrovo, agitando
trionfalmente un vecchio libro)
Copia rara, anzi unica:
la grammatica Runica!
Schaunard
(giunge alle spalle di Colline, compassionandolo)
Uomo onesto!
Marcello
(arrivando al Caffè Momus grida a
Schaunard e Colline)
A cena!
Schaunard e Colline
Rodolfo?
Marcello
Entrò da una modista.
Rodolfo
(uscendo dalla modista insieme a Mimì)
Vieni, gli amici aspettano.
Venditori
(alcuni)
Panna montata!
(Marcello, Schaunard e Colline cercano se
vi fosse un tavolo libero fuori del caffè
all’aria aperta; ma ve n’è uno solo ed è
occupato da onesti borghesi. I tre amici li
fulminano con occhiate sprezzanti, poi
entrano nel caffè)
Mimì
(accennando ad una cuffietta che porta
graziosamente)
Mi sta bene questa cuffietta rosa?
Monelli (alcuni)
Latte di cocco!
Venditori
Oh! La crostata!
Panna montata!
Dal Caffè
Camerier!
Un bicchier!
Rodolfo
Sei bruna e quel color ti dona.
Dal Caffè
Presto, olà!
Ratafià!

Mimì
(ammirando la bacheca di una bottega)
Bel vezzo di corallo!
Rodolfo
Ho uno zio milionario. Se fa senno il buon Dio,
voglio comprarti un vezzo assai piú bel!
(Rodolfo e Mimì, in dolce colloquio, si avviano
verso il fondo della scena e si perdono nella
folla. Ad una bottega del fondo un venditore
monta su di una seggiola, con grandi gesti offre
in vendita delle maglierie, dei berretti da notte
ecc. Un gruppo di ragazzi accorre intorno alla
bottega e scoppia in allegre risate)
Monelli (ridendo)
Ah! Ah! Ah! Ah!
Sartine e Studenti
(accorrendo nel fondo presso i monelli,
ridendo)
Ah! Ah! Ah!...
Borghesi
Facciam coda alla gente!
Ragazze, state attente!
Che chiasso! Quanta folla!
(avviandosi per via Mazzarino)
Pigliam via Mazzarino!
Io soffoco, partiamo!
Vedi il caffè è vicin!
Andiam là da Momus!
(entrano al Caffè)
Venditori
Aranci, datteri, ninnoli, fior!
Fringuelli, passeri, panna, torron!
Borghesi
Ah!...
(molta gente entra da ogni parte e si aggira
per il piazzale, poi si raduna nel fondo.
Colline, Schaunard e Marcello escono dal Caffè
portando fuori una tavola; li segue un cameriere
colle seggiole; i borghesi al tavolo vicino infastiditi
dal baccano che fanno i tre amici, dopo un po’ 
di tempo s’alzano e se ne vanno. S’avanzano 
di nuovo Rodolfo e Mimì, questa osserva 
un gruppo di studenti)
Rodolfo (con dolce rimprovero)
Chi guardi?
Colline
Odio il profano volgo al par d’Orazio.
Mimì
Sei geloso?
Rodolfo
All’uom felice sta il sospetto accanto.
Schaunard
Ed io, quando mi sazio,
vo’ abbondanza di spazio...
Mimì
Sei felice?
Marcello (al cameriere)
Vogliamo una cena prelibata.
Rodolfo (appassionato a Mimì)
Ah, si, tanto!
Marcello
Lesto!
Schaunard
Per molti!
Rodolfo
E tu?
Mimì
Si, tanto!
Studenti e Sartine (alcuni)
Là da Momus!
Andiam! Andiam!
(entrano nel Caffè)
Marcello, Schaunard e Colline
(al cameriere, che corre frettoloso entro al
Caffè, mentre un altro ne esce con tutto
l’occorrente per preparare la tavola)
Lesto!
(Rodolfo e Mimì s’avviano al Caffè Momus)

Parpignol (venditore ambulante)
(interno, lontano)
Ecco i giocattoli di Parpignol!
Rodolfo
(si unisce agli amici e presenta loro Mimì)
Due posti.
Colline
Finalmente!
Rodolfo
Eccoci qui.
Questa è Mimì,
gaia fioraia.
Il suo venir completa
la bella compagnia,
perché… son io il poeta,
essa la poesia.
Dal mio cervel sbocciano i canti
dalle sue dita sbocciano i fior;
dall’anime esultanti
sboccia l’amor!
Marcello, Schaunard e Colline (ridendo)
Ah, ah! Ah, ah!
Marcello (ironico)
Dio, che concetti rari!
Colline (solenne, accennando a Mimì)
Digna est intrari.
Schaunard (con autorità comica)
Ingrediat si necessit.
Colline
Io non dò che un accessit!
(tutti siedono intorno al tavolo mentre il
cameriere ritorna)
Parpignol (vicinissimo)
Ecco i giocattoli di Parpignol.
Colline
(vedendo il cameriere gli grida con enfasi)
Salame!
(il cameriere presenta la lista delle vivande, che
passa nelle mani dei quattro amici, guardata con
una specie di ammirazione e analizzata 
profondamente. - Da via Delfino sbocca un 
carretto tutto a fronzoli e fiori, illuminato a 
palloncini: chi lo spinge è Parpignol, il popolare
venditore di giocattoli; una turba di ragazzi lo
segue saltellando allegramente e circonda il 
carretto ammirandone i giocattoli)
Bambine e Ragazzi (interno)
Parpignol, Parpignol!
(in scena)
Ecco Parpignol, Parpignol!
Col carretto tutto fior!
Ecco Parpignol, Parpignol!
Voglio la tromba, il cavallin,
il tambur, tamburel...
Voglio il cannon, voglio il frustin,
...dei soldati i drappel.
Schaunard
(esaminando la carta ed ordinando ad alta
voce al cameriere)
Cervo arrosto!
Marcello
Un tacchino!
Schaunard
Vin del Reno
Colline
Vin da tavola!
Schaunard
Aragosta senza crosta!
(bambine e ragazzi, attorniano il carretto di 
Parpignol, gesticolando con gran vivacità; un
gruppo di mamme accorre in cerca dei ragazzi e,
trovandoli intorno a Parpignol, si mettono a 
sgridarli; l’una prende il figliolo per una mano,
un’altra vuole condor via la propria bambina, chi
minaccia, chi sgrida, ma inutilmente, 
ché bambine e ragazzi non vogliono andarsene)
Mamme (strillanti e minaccianti)
Ah! razza di furfanti indemoniati,
che ci venite a fare in questo loco?
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A casa, a letto! Via, brutti sguaiati,
gli scappellotti vi parranno poco!
A casa, a letto, razza di furfanti, a letto!
(una mamma prende per un orecchio un
ragazzo il quale si mette a piagnucolare)
Un ragazzo solo (piagnucolando)
Va’ la tromba, il cavallin!...
Rodolfo
E tu, Mimì, che vuoi?
Mimì
La crêma.
(le mamme, intenerite, si decidono a comperare
da Parpignol; i ragazzi saltano di gioia, 
impossessandosi dei giocattoli. - Parpignol prende
giú per via Commedia. I ragazzi e le bambine alle-
gramente lo seguono, marciando e fingendo di
suonare gli strumenti infantili acquistatigli)
Schaunard
(con somma importanza al cameriere, che
prende nota di quanto gli viene ordinato)
E gran sfarzo. C’è una dama
Bambine e Ragazzi
Viva Parpignol, Parpignol!
(interno)
Il tambur, tamburel!
(piú lontano)
Dei soldati i drappel!
Marcello (come continuando il discorso)
Signorina Mimì, che dono raro
le ha fatto il suo Rodolfo?
Mimì
(mostrando una cuffietta che toglie da un
involto)
Una cuffietta
a pizzi, tutta rosa, ricamata;
coi miei capelli bruni ben si fonde.
Da tanto tempo tal cuffietta è cosa
desiata!...
Ed egli ha letto quel che il core asconde.
Ora colui che legge dentro a un cuore
sa l’amore ed è... lettore.
Schaunard
Esperto professore...
Colline (seguitando l’idea di Schaunard)
...che ha già diplomi e non son armi prime
le sue rime...
Schaunard (interrompendo)
...tanto che sembra ver ciò ch’egli
esprime!...
Marcello (guardando Mimì)
O bella età d’inganni e d’utopie!
Si crede, spera, e tutto bello appare!
Rodolfo
La piú divina delle poesie
è quella, amico, che c’insegna amare!
Mimì
Amare è dolce ancora piú del miele...
Marcello (stizzito)
...secondo il palato è miele, o fiele!...
Mimì (sorpresa, a Rodolfo)
O Dio!... l’ho offeso!
Rodolfo
È in lutto, o mia Mimì.
Schaunard e Colline
(per cambiare discorso)
Allegri, e un toast!...
Marcello (al cameriere)
Qua del liquor!...
Mimì, Rodolfo e Marcello (alzandosi)
E via i pensier, alti i bicchier!
Beviam!
Tutti
Beviam!
Marcello
(interrompendo, perché ha veduto da lontano
Musetta)
Ch’io beva del tossico!
(si lascia cadere sulla sedia - All’angolo di

via Mazzarino appare una bellissima
signora dal fare civettuolo ed allegro, dal
sorriso provocante. Le vien dietro un signore
pomposo, pieno di pretensione negli abiti,
nei modi, nella persona)
Rodolfo, Schaunard e Colline
(con sorpresa, vedendo Musetta)
Oh!
Marcello
Essa!
Rodolfo, Schaunard e Colline
Musetta!
Bottegaie (vedendo Musetta)
To’! - Lei! - Si! - To’! - Lei! - Musetta!
Siamo in auge! - Che toeletta!
Alcindoro (trafelato)
Come un facchino...
corre di qua... di là...
No! No! non ci sta...
non ne posso piú!
Musetta
(con passi rapidi, guardando qua e là come
in cerca di qualcuno, mentre Alcindoro la
segue, sbuffando e stizzito; chiamandolo
come un cagnolino)
Vien, Lulú!
Vien, Lulú!
Schaunard
Quel brutto coso
mi par che sudi!
(Musetta vede la tavolata degli amici
innanzi al Caffè Momus ed indica ad
Alcindoro di sedersi al tavolo lasciato libero
poco prima dai borghesi)
Alcindoro
Come! Qui fuori?
Qui?
Musetta
Siedi, Lulú!
Alcindoro
(siede irritato, alzando il bavero del suo
pastrano e borbottando)
Tali nomignoli,
prego, serbateli
al tu per tu!
(un cameriere si avvicina e prepara la tavola)
Musetta
Non farmi il Barbalú!
(siede anch’essa al tavolo rivolta verso il
Caffè)
Colline (esaminando il vecchio)
È il vizio contegnoso...
Marcello (con disprezzo)
Colla casta Susanna!
Mimì (a Rodolfo)
È pur ben vestita!
Rodolfo
Gli angeli vanno nudi.
Mimì (con curiosità)
La conosci! Chi è?
Marcello
Domandatelo a me.
Il suo nome è Musetta;
cognome: Tentazione!
Per sua vocazione
fa la Rosa dei venti;
gira e muta soventi
e d’amanti e d’amore.
E come la civetta
è uccello sanguinario;
il suo cibo ordinario
è il cuore... Mangia il cuore!...
Per questo io non ne ho piú...
Passatemi il ragú!
Musetta
(colpita nel vedere che gli amici non la
guardano)
Marcello mi vide...

non mi guarda, il vile!
(sempre piú stizzita)
Quel Schaunard che ride!
Mi fan tutti una bile!
Se potessi picchiar,
se potessi graffiar!
Ma non ho sottomano
che questo pellican!
Aspetta!)
(gridando)
Ehi! Camerier!
(annusando un piatto al cameriere che
allora ad essa)
Cameriere! Questo piatto
ha una puzza di rifritto!
(getta il piatto a terra con forza, il cameriere
si affretta a raccogliere i cocci)
Alcindoro (frenandola)
No, Musetta...
Zitto, zitto!
Musetta (vedendo che Marcello non si volta)
(Non si volta!)
Alcindoro (con comica disperazione)
Zitto! zitto! zitto!
Modi, garbo!
Musetta
(Ah, non si volta!)
Alcindoro
A chi parli?..
Colline
Questo pollo è un poema!
Musetta (rabbiosa)
(Ora lo batto, lo batto!)
Alcindoro
Con chi parli?
Musetta (seccata)
Al cameriere!
Non seccar!
Schaunard
Il vino è prelibato.
Musetta
Voglio fare il mio piacere...
Alcindoro
Parla pian,
parla pian!
(prende la nota del cameriere e si mette ad
ordinare la cena)
Musetta
...vo’ far quel che mi pare!
Non seccar!
Sartine
(attraversando la scena, si arrestano un
momento vedendo Musetta)
Guarda, guarda chi si vede,
proprio lei, Musetta!
Studenti (attraversando la scena)
Con quel vecchio che balbetta...
Sartine e Studenti
...proprio lei, Musetta!
(ridendo)
Ah, ah, ah, ah!
Musetta
(Che sia geloso
di questa mummia?)
Alcindoro
(interrompendo te sue ordinazioni, per
calmare Musetta che continua ad agitarsi)
La convenienza...
il grado... la virtú...
Musetta
...(Vediam se mi resta
tanto poter su lui da farlo cedere!)
Schaunard
La commedia è stupenda!
Musetta
(guardando Marcello a voce alta)
Tu non mi guardi!
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Alcindoro
(credendo che Musetta gli abbia rivolto la
parola se ne compiace e le risponde gravemente)
Vedi bene che ordino!...
Schaunard
La commedia è stupenda!
Colline
Stupenda!
Rodolfo
Sappi per tuo governo
che non darei perdono in sempiterno.
Schaunard
Essa all’un parla
perché l’altro intenda.
Mimì
Io t’amo tanto,
e son tutta tua!...
Colline
E l’altro invan crudel...
Mimì
Ché mi parli di perdono?
Colline
Finge di non capir, ma sugge miel!...
Musetta
Ma il tuo cuore martella!
Alcindoro
Parla piano.
Musetta
…ma il mio amore martella!
Alcindoro
Piano, piano!
Musetta
(sempre seduta dirigendosi intenzionalmente
a Marcello, il quale comincia ad agitarsi)
Quando men vo soletta per la via,
la gente sosta e mira!
e la bellezza mia tutta ricerca in me
da capo a pie’...
Marcello (agli amici, con voce soffocata)
Legatemi alla seggiola!
Alcindoro (sulle spine)
Quella gente che dirà?
Musetta
...ed assaporo allor la bramosia
sottil, che da gl’occhi traspira
e dai palesi vezzi intender sa
alle occulte beltà.
(alzandosi)
Cosí l’effluvio del desío tutta m’aggira,
felice mi fa!
Alcindoro
(si avvicina a Musetta, cercando di farla tacere)
(Quel canto scurrile mi muove la bile!)
Musetta
E tu che sai, che memori e ti struggi
da me tanto rifuggi?
So ben: le angosce tue non le vuoi dir,
ma ti senti morir!
Mimì (a Rodolfo)
Io vedo ben...
che quella poveretta,
tutta invaghita di Marcel,
tutta invaghita ell’è!
(Schaunard e Colline si alzano e si portano
da un lato osservando la scena con curiosità,
mentre Rodoifo e Mimì rimangono soli,
seduti, parlandosi con tenerezza. - Marcello,
sempre piú nervoso ha lasciato il suo posto,
vorrebbe andarsene, ma non sa resistere
alla voce di Musetta)
Alcindoro
Quella gente che dirà?
Rodolfo (a Mimì)
Marcello un dí l’amò.
Schaunard
Ah, Marcello cederà!
(Alcindoro tenta inutilmente di persuadere

Musetta a riprendere posto alla tavola, ove
la cena è già pronta)
Colline
Chi sa mai quel che avverrà!
Rodolfo
La fraschetta l’abbandonò
per poi darsi a miglior vita.
Schaunard
Trovan dolce al pari il laccio...
Colline
Santi numi, in simil briga...
Schaunard
...chi lo tende e chi ci dà.
Colline
...mai Colline intopperà!
Musetta
(Ah! Marcello smania...
Alcindoro
Parla pian! Zitta, zitta!
Musetta
(Marcello è vinto!)
So ben le angoscie tue
non le vuoi dir.
Ah! ma ti senti morir.
Alcindoro
Modi, garbo!
Zitta, zitta!
Musetta (ad Alcindoro, ribellandosi)
Io voglio fare il mio piacere!
Voglio far quel che mi par,
non seccar! non seccar!
Mimì
Quell’infelice
mi muove a pietà!
Colline
(Essa è bella, io non son cieco,
ma piaccionmi assai piú
una pipa e un testo greco!)
Mimì (stringendosi a Rodolfo)
T’amo!
Quell’infelice mi muove a pietà!
L’amor ingeneroso è tristo amor!
Rodolfo (cingendo Mimì alla vita)
Mimì!
È fiacco amor quel che le offese
vendicar non sa!
Non risorge spento amor!
Schaunard
(Quel bravaccio a momenti cederà!
Stupenda è la commedia! Marcello cederà!)
(a Colline)
Se tal vaga persona,
ti trattasse a tu per tu,
la tua scienza brontolona
manderesti a Belzebú!
Musetta
(Or convien liberarsi del vecchio!)
(simulando un forte dolore ad un piede, va
di nuovo a sedersi)
Ahi!
Alcindoro
Che c’è?
Musetta
Qual dolore, qual bruciore!
Alcindoro
Dove?
Musetta (mostrando il piede con civetteria)
Al pie’!
(Alcindoro si china per slacciare la scarpa
a Musetta)
Marcello
(commosso sommamente, avanzandosi)
Gioventú mia,
tu non sei morta,
né di te morto è il sovvenir!
Se tu battessi alla mia porta,
t’andrebbe il mio core ad aprir!

Musetta (gridato)
Sciogli, slaccia, rompi, straccia!
Te ne imploro...
Laggiú c’è un calzolaio.
Alcindoro
Imprudente!
Musetta
Corri, presto!
Ne voglio un altro paio.
(strillando)
Ahi! che fitta,
maledetta scarpa stretta!
Alcindoro
Quella gente che dirà?
Musetta
Or la levo...
(si leva la scarpa e la pone sul tavolo)
Alcindoro (cercando di trattenere Musetta)
Ma il mio grado!
Schaunard, Colline, Rodolfo
La commedia è stupenda!
Musetta
Eccola qua.
Alcindoro
Vuoi ch’io comprometta?
(nasconde prontamente nel gilet la scarpa
di Musetta, poi si abbottona l’abito)
Aspetta! Musetta! Vo’.
(corre frettolosamente via)
Musetta (impazientandosi)
Corri, va, corri.
Presto, va! va!
(Musetta e Marcello si abbracciano con
grande entusiasmo)
Mimì
Io vedo ben,
ell’è invaghita di Marcello!
Rodolfo
Io vedo ben,
la commedia è stupenda!
Musetta
Marcello!
Marcello
Sirena!
Schaunard
Siamo all’ultima scena!
(un cameriere porta il conto)
Rodolfo, Schaunard e Colline
(con sorpresa alzandosi assieme a Mimì)
Il conto?
Schaunard
Cosí presto?
(tamburi lontanissimi sulla scena)
Colline
Chi l’ha richiesto?
Schaunard(al cameriere)
Vediam!
(dopo guardato il conto, lo passa agli amici
– la Ritirata è lontanissim e andrà sempre
avvicinandosi poco a poco))
Rodolfo e Colline (osservando il conto)
Caro!
Colline, Schaunard e Rodolfo
(tastandosi le tasche vuote)
Fuori il danaro!
Schaunard
Colline, Rodolfo e tu
Marcel?
Marcello
Siamo all’asciutto!
Schaunard
Come?
Rodolfo
Ho trenta soldi in tutto!
Monelli (accorrendo da destra)
La Ritirata!
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Sartine e studenti
(sortono frettolosamente dal Caffè Momus)
La Ritirata!
Borghesi
(accorrendo da sinistra, la Ritirata essendo ancor
lontana, la gente corre da un lato all’altro della
scena, guardando quale via s’avanzano i militari)
La Ritirata!
Colline, Schaunard e Marcello (allibiti)
Come? Non ce n’è piú?
Schaunard (terribile)
Ma il mio tesoro ov’è?
(portano le mani alle tasche: sono vuote:
nessuno sa spiegarsi la rapida scomparsa
degli scudi di Schaunard: sorpresi si
guardano l’un l’altro)
Monelli (cercando di orientarsi)
S’avvicinan per di qua!?
Musetta (al cameriere)
Il mio conto date a me.
Sartine e Studenti
No! Di là!
(Si aprono varie finestre;appajono a queste
e sui balconi alcune mamme coi loro ragazzi, ed
ansiosamente guardano da dove arriva la Ritirata)
Monelli (indecisi, indicando il lato opposto)
S’avvicinan per di là!
Sartine e Studenti
Vien di qua!
Monelli
No! vien di là!
Musetta
(al cameriere che le mostra il conto)
Bene!
Borghesi e Venditori
(irrompono dal fondo facendosi strada fra
la folla)
Largo,largo!
Ragazzi (dalle finestre)
Voglio veder! Voglio sentir!
Musetta
Presto sommate
quello con questo!
(Il cameriere unisce i due conti e ne fa la
somma)
Mamme (dalle finestre)
Lisetta, vuoi tacer!
Tonio, la vuoi finir!
Ragazzi
Mamma, voglio veder!
Papà, voglio sentir!
Musetta
Paga il signor che stava qui con me!
Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline
(accennando dalla parte dove è andato
Alcindoro; comicamente)
Paga il signor!
Ragazzi
Vuo’ veder la Ritirata!
Mamme
Vuoi tacer, la vuoi finir!
Sartine, Studenti, Borghesi e Venditori
S’avvicinano di qua / là!
Sí, di qua!
(La folla ha invaso tutta la scena: la Ritirata
si avvicina sempre piú dalla sinistra)
Colline (fra loro, comicamente)
Paga il signor!
Schaunard (c.s.)
Paga il signor!
Monelli
Come sarà arrivata
la seguiremo al passo!
Marcello (c.s.)
Il signor!
(Il cameriere presenta i due conti uniti
a Musetta)

Musetta
(ponendo i due conti riuniti sul tavolo al
posto d’Alcindoro)
E dove s’è seduto
ritrovi il mio saluto!
Venditori
(ad un gruppo di borghesi che incontrano)
In quel rullio tu senti
la patria maestà!
Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline
E dove s’è seduto
ritrovi il suo saluto!
Sartine, Studenti, Borghesi, Bottegaie ecc.
Largo, largo, eccoli qua!
Marcello
Giunge la Ritirata!
Marcello e Colline
Che il vecchio non ci veda
fuggir colla sua preda!
Sartine ecc.
In fila!
(I bottegai e i venditori chiudono le loro
botteghe, e vengono in istrada - Tutti guardano
verso sinistra: la Ritirata sta per sbucare nel 
crocicchio: allora la folla si ritira e dividendosi
forma due ali da sinistra al fondo a destra, mentre
gli amici, con Musetta e Mimì, fanno gruppo a
parte presso il Caffè)
Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline
Quella folla serrata
il nascondiglio appresti!
(La Ritirata Militare entra da sinistra: la
precede un gigantesco Tamburo Maggiore,
che maneggia con destrezza e solennità la
sua Canna di Comando, indicando la via
a percorrere)
La Folla e i Venditori
(ammirando ed accennando)
Ecco il tambur maggiore!
Piú fier d’un antico guerrierI
Il tambur maggior!
Mimi, Musetta, Rodolfo, Marcello,
Schaunard e Colline
Lesti, lesti, lesti!
La Folla e i Venditori
I Zappator!
I Zappatori, olà!
(La Ritirata attraversa la scena, dirigendosi
verso il fondo a destra)
Ecco il tambur maggior!
La Ritirata è qua!
Il tambur maggior!
Pare un generalI
Eccolo là! Il bel tambur maggior!
La canna d’or, tutto splendor!
Che guarda, passa, va!
(Musetta, non potendo camminare perché
ha un solo piede calzato, è alzata a braccia
da Marcello e Colline, che rompono le fila
degli astanti, per seguire la Ritirata: la folla
vedendo Musetta portata trionfalmente ne
prende pretesto per farle clamorose ovazioni:
Marcello e Colline con Musetta si mettono
in coda alla Ritirata:li seguono Rodolfo e
Mimi a braccetto e Schaunard col suo corno
imboccato: poi studenti e sartine saltellando
allegramente, poi ragazzi, borghesi, donne
che prendono il passo di marcia:tutta questa
folla si allontana dal fondo seguendo la
Ritirata Militare)
Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline
Viva Musetta!
Cuor biricchin!
Gloria ed onor,
onor e gloria
del Quartier Latin!
La Folla e i Venditori
Tutto splendor!
Di Francia è il piú bell’uom!

Il bel tambur maggior!
Eccolo là!
Che guarda, passa, va!
(Grido del coro internamente. - Intanto Alcindoro
con un pajo di scarpe bene incartocciate ritorna
verso il Caffè Momus cercando di Musetta: 
il cameriere che è presso al tavolo prende il
conto lasciato da questa e cerimoniosamente lo
presenta ad Alcindoro, il quale vedendo la
somma, non trovando piú alcuno, cade, su di
una sedia, stupefatto, allibito)

QUADRO TERZO

“La voce di Mimì aveva una sonorità che
penetrava nel cuore di Rodolfo come i rintocchi
di un’agonia...
“Egli però aveva per lei un amore geloso,
fantastico, bizzarro, isterico...
“Venti volte furono sul punto di dividersi.
“Convien confessare che la loro esistenza
era un vero inferno.
“Nondimeno, in mezzo alle tempeste delle
loro liti, di comune accordo si soffermavano
a riprender lena nella fresca oasi di una
notte d’amore... ma all’alba del domani una
improvvisa battaglia faceva fuggire
spaventato l’amore.
“Cosí - se fu vita - vissero giorni lieti
alternati a molti pessimi nella continua
attesa del divorzio...”
“Musetta, per originaria malattia di
famiglia e per materiale istinto, possedeva
il genio dell’eleganza”
.........
“Questa curiosa creatura dovette appena
nata domandare uno specchio…”
“Intelligente ed arguta, ribelle soprattutto
a quanto sapesse di tirannia, non aveva che
una regola: il capriccio”
.........
“Certo il solo uomo da lei veramente amato
era Marcello - forse perché egli solo
sapeva farla soffrire - ma il lusso era per
lei una condizione di salute. ”
La barriera d’Enfer
Al di là della barriera, il boulevard esterno e,
nell’estremo fondo, la route d’Orléans che si
perde lontana fra le alte case e la nebbia del 
febbraio; al di qua, a sinistra, un Cabaré ed il 
piccolo largo della barriera, a destra, quello di
Saint-Jacques. A destra pure, la imboccatura di
rue d’Enfer, che mette in pieno Quartiere Latino.
Il Cabaré ha per insegna il quadro di Marcello Il
passaggio del Mar Rosso, ma sotto invece, a 
larghi caratteri, vi è dipinto Al porto di Marsiglia.
Ai lati della porta vi sono pure dipinti a fresco un
turco e uno zuavo con una enorme corona d’alloro
intorno al fez. Alla parete del Cabaré, che guarda
verso la barriera, una finestra a pianterreno
donde esce luce. I platani che costeggiano il
largo della barriera, grigi, alti e in lunghi filari, dal
largo si ripartono diagonalmente verso i due
boulevards. Fra platano e platano sedili di marmo.
È il febbraio al finire; la neve è dappertutto.
All’alzarsi della tela la scena è immersa nella in-
certezza della luce della primissima alba. Seduti
avanti ad un braciere stanno sonnecchiando i
Doganieri. Dal Cabaré, ad intervalli, grida, cozzi
di bicchieri, risate. Un doganiere esce dal Cabaré
con vino. La cancellata della barriera è chiusa.
Si alza la tela.
(Dietro la cancellata chiusa, battendo i
piedi dal freddo e soffiandosi su le mani
intirizzite, stanno alcuni spazzaturai)
Spazzini (gridato)
Ohé, là, le guardie!... Aprite!... Ohé, là!
Quelli di Gentilly!... Siam gli spazzini!...
(i Doganieri rimangono immobili; gli
spazzaturai picchiano colle loro scope e
badili sulla cancellata urlando)
(battendo i piedi)
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Fiacca la neve... Ohé, là!... Qui
s’agghiaccia!
Un doganiere
(alzandosi assonnato e stirandosi le braccia)
Vengo!
(va ad aprire; gli spazzaturai entrano e si
allontanano per la rue d’Enfer - il Doganiere
richiude la cancellata)
Voci interne
(interno dal Cabaré, accompagnano il canto
battendo nei bicchieri)
Chi nel ber trovò il piacer,
nel suo bicchier,
ah d’una bocca nell’ardor,
trovò l’amor!
Musetta (dal Cabaré)
Ah! Se nel bicchiere sta il piacer,
in giovin bocca sta l’amor!
Voci interne (dal Cabaré)
Trallerallè...
Eva e Noè!
(dànno in una risata clamorosa)
Lattivendole (interno)
Hopplà! Hopplà!
(dal Corpo di Guardia esce il sergente dei
doganieri, il quale ordina di aprire la barriera)
Doganiere
Son già le lattivendole!
(tintinnio di campanelli di carrettieri e
schioccare di fruste - Pel Boulevard esterno
passano dei carri colle grandi lanterne di
tela accese fra le ruote)
Carrettieri (interno)
Hopplà!
Lattivendole (vicinissime)
Hopplà!
(la nebbia dirada e comincia a far giorno
- entrando in scena a dorso di asinelli, ai
doganieri, che controllano e lasciano
passare)
Buon giorno!
(si allontanano per vie diverse – cessa di
nevicare)
Paesane
(entrando in scena con cesti a braccio)
(ai doganieri)
Burro e cacio!
Polli ed uova!
(pagano e si avviano dal crocchio)
Voi da che parte andate?
A San Michele!
Ci troverem piú tardi?
A mezzodí!
(si allontanano per vie diverse e i Doganieri
ritirano le panche e il braciere - Mimì, dalla
rue d’Enfer, entra guardando attentamente
intorno cercando di riconoscere la località,
ma giunta al primo platano la coglie un
violento accesso di tosse: poi rimessasi e
veduto il sergente, gli si avvicina)
Mimì (al sergente)
Sa dirmi, scusi, qual è l’osteria...
(non ricordandone il nome)
dove un pittor lavora?
Sergente (indicando il Cabaré)
Eccola.
Mimì
Grazie.
(tossisce - esce una fantesca dal Cabaré;
Mimì le si avvicina)
O buona donna, mi fate il favore
di cercarmi il pittore
Marcello? Ho da parlargli. Ho tanta fretta.
Ditegli, piano, che Mimì l’aspetta.
(la fantesca rientra nel Cabaré)
Sergente (ad uno che passa)
Ehi, quel paniere!
Doganiere (dopo aver visitato il paniere)
Vuoto!

Sergente
Passi!
(dalla barriera entra altra gente, e chi da
una parte, chi dall’altra tutti si allontana:
dall’ospizio Maria Teresa suona mattutino
- È giorno fatto, giorno d’inverno, triste e
caliginoso; dal Cabaré escono alcune coppie
che rincasano)
Marcello (esce dal Cabaré; sorpreso)
Mimì?!
Mimì
Speravo di trovarti qui.
Marcello
È ver. Siam qui da un mese
di quell’oste alle spese.
Musetta insegna il canto ai passeggeri;
io pingo quei guerrieri
sulla facciata.
(Mimì tossisce)
È freddo. Entrate.
Mimì
C’è Rodolfo?
Marcello
Sí.
Mimì
Non posso entrar, no, no!
(scoppia in pianto)
Marcello (sorpreso)
Perché?
Mimì (disperata)
O buon Marcello, aiuto! Aiuto!
Marcello
Cos’è avvenuto?
Mimì
Rodolfo, Rodolfo m’ama. Rodolfo m’ama
e mi fugge il mio Rodolfo si strugge di
gelosia.
Un passo, un detto…
un vezzo, un fior…lo mettono in sospetto.
Onde corrucci ed ire.
Talor la notte fingo di dormire
e in me lo sento fiso
spiarmi i sogni in viso.
Mi grida ad ogni istante:
Non fai per me, prenditi un altro amante,
non fai per me
Ahimè! Ahimè! In lui parla il rovello;
lo so, ma che rispondergli, Marcello?
Marcello
Quando s’è come voi non si vive in
compagnia.
Mimì
Dite ben, dite bene. Lasciarci conviene.
Aiutateci, aiutateci voi; noi s’è provato
piú volte, ma invano.
Dite ben, dite ben, lasciarci convien.
Marcello
Son lieve a Musetta ell’è lieve
a me… perché ci amiamo in allegria...
Canti e risa, ecco il fior
d’invariabile amor!
Mimì
Fate voi per il meglio.
Marcello
Sta ben, sta ben! Ora lo sveglio.
Mimì
Dorme?
Marcello
È piombato qui
un’ora avanti l’alba; s’assopí
sopra una panca.
(fa cenno a Mimì di guardare per la finestra
dentro il Cabaré)
Guardate...
(Mimì tossisce con insistenza)
Marcello (compassionandola)
Che tosse!

Mimì
Da ieri ho l’ossa rotte.
Fuggí da me stanotte
dicendomi: È finita.
A giorno sono uscita
e me ne venni a questa
volta.
Marcello
(osservando Rodolfo nell’interno del Cabaré)
Si desta...
s’alza… mi cerca... viene.
Mimì
Ch’ei non mi veda!
Marcello
Or rincasate...
Mimì... per carità,
non fate scene qua!
(Marcello spinge dolcemente Mimì verso
l’angolo del Cabaré di dove però quasi
subito sporge curiosa la testa. Marcello va
incontro a Rodolfo)
Rodolfo
(esce dal Cabaré ed accorre verso Marcello)
Marcello. Finalmente!
Qui niun ci sente.
lo voglio separarmi da Mimì.
Marcello
Sei volubil cosí?
Rodolfo
Già un’altra volta credetti morto il mio
cor,
ma di quegl’occhi azzurri allo splendor
esso è risorto.
Ora il tedio l’assal...
Marcello
E gli vuoi rinnovare il funeral?
(Mimì non potendo udire le parole, colto il
momento opportuno, inosservata, riesce a
ripararsi dietro a un platano, presso al
quale parlano i due amici)
Rodolfo (con dolore)
Per sempre!
Marcello
Cambia metro.
Dei pazzi è l’amor tetro
che lacrime distilla.
Se non ride e sfavilla
l’amore è fiacco e roco.
Tu sei geloso.
Rodolfo
Un poco.
Marcello
Collerico, lunatico, imbevuto
di pregiudizi, noioso, cocciuto!
Mimì (fra sé)
(Or lo fa incollerir! Me poveretta!)
Rodolfo (con amarezza ironica)
Mimì è una civetta
che frascheggia con tutti.
(con grande ironia)
Un moscardino
di Viscontino
le fa l’occhio di triglia.
(con ironia crescente)
Ella sgonnella e scopre la caviglia
con un far promettente e lusinghier.
Marcello
Lo devo dir? Non mi sembri sincer.
Rodolfo
Ebbene no, non lo son. Invan nascondo
la mia vera tortura.
Amo Mimì sovra ogni cosa al mondo,
(Mimì è commossa)
io l’amo!... Ma ho paura! Ma ho paura!
(Mimì, sorpresa, si avvicina ancor piú,
sempre nascosta dietro agli alberi)
Rodolfo
Mimì è tanto malata!
Ogni dí piú declina.
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La povera piccina
è condannata!
Marcello
(temendo che Mimì possa udire, tenta di
allontanare Rodolfo)
Mimì?!
Mimì (fra sè)
Che vuol dire?
Rodolfo
Una terribil tosse
l’esil petto le scuote
e già le smunte gote
di sangue ha rosse...
Marcello
(agitato accorgendosi che Mimì ode)
Povera Mimì!
Mimì (piangendo)
Ahimè, morire!
Rodolfo
La mia stanza è una tana
squallida...
il fuoco ha spento.
V’entra e l’aggira il vento
di tramontana!
Essa canta e sorride
e il rimorso m’assale.
Me, cagion del fatale
mal che l’uccide!
Marcello (vorrebbe allontanare Rodolfo)
Che far dunque?
Mimì (desolata)
O mia vita!
Rodolfo
Mimì di serra è fiore.
Povertà l’ha sfiorita;
per richiamarla in vita
non basta amor!
Mimì (angosciata)
Ahimè! È finita!...
O mia vita! È finita
Ahimè, morir!
Marcello
Oh, qual pietà!
Poveretta!
Povera Mimì!
(la tosse ed i singhiozzi violenti rivelano
la presenza di Mimì)
Rodolfo (accorrendo a Mimì)
Che? Mimì! Tu qui?
M’hai sentito?
Marcello
Ella dunque ascoltava?
Rodolfo
Facile alla paura
per nulla io m’arrovello.
Vien là nel tepor!
(vuoi farla entrare nel Cabaré)
Mimì
No, quel tanto mi soffoca!
Rodolfo
Ah, Mimì!
(stringe amorosamente Mimì fra le sue
braccia e l’accarezza)
(Dal Cabaré si ode ridere sfacciatamente Musetta)
Marcello (accorrendo alla finestra)
È Musetta
che ride.
Con chi ride? Ah, la civetta!
Imparerai!
(entra impetuosamente nel Cabaré)
Mimì (svincolandosi da Rodolfo)
Addio.
Rodolfo (sorpreso)
Che! Vai?
Mimì
D’onde lieta uscí
al tuo grido d’amore,
torna sola Mimì

al solitario nido.
Ritorna un’altra volta
a intesser finti fior!
Addio, senza rancor!
Ascolta, ascolta.
Le poche robe aduna che lasciai
sparse. Nel mio cassetto
stan chiusi quel cerchietto
d’or e il libro di preghiere.
Involgi tutto quanto in un grembiale
e manderò il portiere...
Bada, sotto il guanciale
c’è la cuffietta rosa.
Se... vuoi... serbarla a ricordo d’amor!
Addio, senza rancor.
Rodolfo
Dunque è proprio finita?
Te ne vai, te ne vai, la mia p
iccina?!
Addio, sogni d’amor!...
Mimì
Addio, dolce svegliare alla mattina!
Rodolfo
Addio, sognante vita...

Mimì (sorridendo)
Addio, rabbuffi e gelosie!
Rodolfo
...che un tuo sorriso acqueta!
Mimì
Addio, sospetti!...
Marcello
Baci...
Mimì
Pungenti amarezze!
Rodolfo
Ch’io da vero poeta
rimavo con carezze!
Mimì e Rodolfo
Soli d’inverno è cosa da morire!
Soli! Mentre a primavera
c’è compagno il sol!
(nel Cabaré fracasso di piatti e bicchieri rotti)
Marcello (di dentro - concitato)
Che facevi, che dicevi
presso al fuoco a quel signore?
Musetta (di dentro)
Che vuoi dir?
Che vuoi dir?
(esce correndo)
Mimì
Niuno è solo l’april.
Rodolfo
Si parla coi gigli e le rose.
Marcello
(fermandosi sulla porta del Cabaré, rivolto
a Musetta)
Al mio venire
hai mutato colore.
Musetta (con attitudine di provocazione)
Quel signore mi diceva:
Ama il ballo, signorina?
Marcello
Vana, frivola, civetta!
Musetta
Arrossendo rispondeva:
Ballerei sera e mattina.
Mimì
Esce dai nidi un cinguettio gentile...
Mimì e Rodolfo
Al fiorir di primavera
c’è compagno il sol!
Chiacchieran le fontane.
Marcello
Quel discorso asconde mire disoneste.
Musetta
Voglio piena libertà!

Marcello
(quasi avventandosi contro Musetta)
lo t’acconcio per le feste
se ti colgo a incivettire!
Musetta
Ché mi gridi? Ché mi canti?
All’altar non siamo uniti.
Marcello
Bada, sotto il mio cappello
non ci stan certi ornamenti...
Musetta
Io detesto quegli amanti
che la fanno da mariti...
Marcello
Io non faccio da zimbello
ai novizi intraprendenti.
Mimì e Rodolfo
La brezza della sera
balsami stende sulle doglie umane.
Vuoi che aspettiam
la primavera ancor?
Musetta
Fo all’amor con chi mi piace!
Marcello
Vana, frivola, civetta!
Musetta
Non ti garba?
Fo all’amor con chi mi piace!
Musetta se ne va!
Marcello
Ve n’andate? Vi ringrazio:
(ironico)
or son ricco divenuto.
Musetta e Marcello (ironica/o)
Vi saluto.
Musetta
Signor; addio!
vi dico con piacer.
Marcello
Son servo e me ne vo!
Musetta
(s’allontana correndo furibonda, a un tratto
si sofferma e gli grida da lontano)
Pittore da bottega!
Marcello (dal mezzo della scena, gridando)
Vipera!
Musetta
Rospo!
(esce)
Marcello
Strega!
(entra nel Cabaré)
Mimì (avviandosi con Rodolfo)
Sempre tua per la vita...
Rodolfo
Ci lasceremo...

QUADRO QUARTO

“...In quell’epoca già da tempo gli amici
erano vedovi.
“Musetta era ridiventata un personaggio
quasi officiale; - da tre o quattro mesi
Marcello non l’aveva incontrata.
“Cosí pure Mimì, - Rodolfo non ne aveva piú sen-
tito parlare che da sè medesimo quando era solo.
“Un dí che Marcello di nascosto baciava
un nastro dimenticato da Musetta, vide
Rodolfo che nascondeva una cuffietta – la
cuffietta rosa - dimenticata da Mimì..
“ - Va bene! mormorò Marcello, egli è vile
come me! .........
“Vita gaia e terribile! ... ”
In soffitta 
(Come nel Quadro Primo)
(S’alza il sipario. Marcello sta ancora
dinanzi al suo cavalletto, come Rodolfo sta
seduto al suo tavolo: vorrebbero persuadersi



33

l’un l’altro che lavorano indefessamente,
mentre invece non fanno che chiacchierare)
Marcello (continuando il discorso)
In un coupé?
Rodolfo
Con pariglia e livree.
Mi salutò ridendo. To’, Musetta!
Le dissi: - e il cuor? - “Non batte o non
[lo sento,
grazie al velluto che il copre”.
Marcello (sforzandosi di ridere)
Ci ho gusto
davver!
Rodolfo (fra sé)
(Loiola, va! Ti rodi e ridi)
(ripiglia il lavoro)
Marcello
Non batte? Bene!
(dipinge a gran colpi di pennello)
Io pur vidi...
Rodolfo
Musetta?
Mimì
Ci lasceremo alla stagion dei fior...
Rodolfo
..alla stagion dei fior...
Mimì
Vorrei che eterno
durasse il verno!
(cala lentamente il sipario)
Mimì e Rodolfo (interno, allontanandosi)
Ci lascerem alla stagion dei fior!
Marcello
Mimì.
Rodolfo (trasalendo, smette di scrivere)
L’hai vista?
Oh, guarda!
Marcello (smette il lavoro)
Era in carrozza
vestita come una regina.
Rodolfo (allegramente)
Evviva!
Ne son contento.
Marcello (fra sé)
(Bugiardo, si strugge d’amor)
Rodolfo
Lavoriam.
Marcello
Lavoriam.
(riprendono il lavoro)
Rodolfo
Che penna infame!
(getta la penna)
Marcello (getta il pennello)
Che infame pennello!
(Rodolfo sempre seduto e molto pensieroso
guarda fissamente il suo quadro, poi di
nascosto da Rodolfo estrae dalla tasca un
nastro di seta e lo bacia)
Rodolfo
(O Mimì tu piú non torni.
O giorni belli,
piccole mani, odorosi capelli,
collo di neve!
Ah! Mimì, mia breve gioventú!
Marcello
(ripone il nastro ed osserva di nuovo il suo quadro)
(Io non so come sia
che il mio pennello lavori
ed impasti colori
contro la voglia mia.
Se piangere mi piace
o cieli o terre o inverni o primavere,
egli mi traccia due pupille nere
e una bocca procace,
e n’esce di Musetta
e il viso ancor...

Rodolfo
(dal cassetto del tavolo leva la cuffietta di Mimì)
E tu, cuffietta lieve,
che sotto il guancial partendo ascose,
tutta sai la nostra felicità,
vien sul mio cuori
Sul mio cuor morto, poich’è morto amor)
Marcello
E n’esce di Musetta
il viso tutto vezzi e tutto frode.
Musetta intanto gode
e il mio cuor vil la chiama,
e aspetta il vil mio cuor...)
Rodolfo
(pone sul cuore la cuffietta, poi volendo
nascondere a Marcella la propria
commozione, si rivolge a lui e disinvolto
gli chiede)
Che ora sia?
Marcello
(rimasto meditabondo, si scuote, alle parole
di Rodolfo e allegramente gli risponde)
L’ora del pranzo di ieri.
Rodolfo
E Schaunard non torna?
(entrano Schaunard e Colline, il primo
porta quattro pagnotte e l’altro un cartoccio)
Schaunard
Eccoci.
Rodolfo
Ebben?
Marcello
Ebben?
(Schaunard depone le pagnotte sul tavolo
- con sprezzo)
Del pan?
Colline
(apre il cartoccio e ne estrae un’aringa che
pure colloca sul tavolo)
È un piatto degno di Demostene:
un’aringa...
Schaunard
…salata.
Colline
Il pranzo è in tavola.
(siedono a tavola, fingendo d’essere ad un
lauto pranzo)
Marcello
Questa è cuccagna
da Berlingaccio.
Schaunard
(pone il cappello di Colline sul tavolo e vi
colloca dentro una bottiglia d’acqua)
Or lo sciampagna
mettiamo in ghiaccio.
Rodolfo (a Marcello, offrendogli del pane)
Scelga, o barone;
trota o salmone?
Marcello
(ringrazia, accetta, poi si rivolge a
Schaunard e gli presenta un altro boccone
di pane)
Duca, una lingua
di pappagallo?
Schaunard
(gentilmente rifiuta, si versa un bicchiere
d’acqua, poi lo passa a Marcello; l’unico
bicchiere passa da uno all’altro - Colline,
che ha divorato in gran fretta la sua
pagnotta, si alza)
Grazie, m’impingua.
Stasera ho un ballo.
Rodolfo (a Colline)
Già sazio?
Colline (con importanza e gravità)
Ho fretta.
Il Re m’aspetta.

Marcello (premurosamente)
C’è qualche trama?
Rodolfo
Qualche mister?
Schaunard
(si alza, si avvicina a Colline, e gli dice
con curiosità comica)
Qualche mister?
Marcello
Qualche mister?
(Colline passeggia pavoneggiandosi con
aria di grande importanza)
Colline
Il Re mi chiama
al Minister.
Rodolfo, Schaunard e Marcello
(circondan Colline e gli fanno inchini)
Bene!
Colline (con aria di protezione)
Però...
vedrò... Guizot!
Schaunard (a Marcello)
Porgimi il nappo.
Marcello (gli dà l’unico bicchiere)
Sí, bevi, io pappo!
Schaunard
(solenne, sale su di una sedia e leva in alto
il bicchiere)
Mi sia permesso al nobile consesso...
Rodolfo e Colline (interrompendolo)
Basta!
Marcello
Fiacco!
Colline
Che decotto!
Marcello
Leva il tacco!
Colline (prendendo il bicchier a Schaunard)
Dammi il gotto!
Schaunard
(fa cenno agli amici di lasciarlo continuare
- ispirato)
M’ispira irresistibile
l’estro della romanza!...
Rodolfo, Marcello, Colline (urlando)
No!
Schaunard (arrendevole)
Azione coreografica
allora?..
Rodolfo, Marcello, Colline
(applaudendo, circondano Schaunard e lo
fanno scendere dalla sedia)
Sí! Sí!...
Schaunard
La danza
con musica vocale!
Colline
Si sgombrino le sale…
(portano da un lato la tavola e le sedie e si
dispongono a ballare proponendo varie danze)
Gavotta.
Marcello
Minuetto.
Rodolfo
Pavanella.
Schaunard (mancando la danza spagnola)
Fandango.
Colline
Propongo la quadriglia.
(gli altri approvano)
Rodolfo (allegramente)
Mano alle dame.
Colline
Io détto!
(finge di essere in grandi faccende per
disporre la quadriglia)
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Schaunard
(improvvisando, batte il tempo con grande,
comica importanza)
Lallera, lallera, lallera, là.
Rodolfo
(si avvicina a Marcello, gli fa un grande
inchino offrendogli la mano e gli dice
galantemente)
Vezzosa damigella...
Marcello
(con modestia, imitando la voce femminile)
Rispetti la modestia.
(con voce naturale)
La prego.
Schaunard
Lallera, lallera, lallera, là.
Colline (ordina le figurazioni)
Balancez.
(Rodolfo e Marcello ballano la quadriglia)
Marcello
Lallera, lallera, lallera.
Schaunard (provocante)
Príma c’è il Rond.
Colline (provocante)
No, bestia!!
(Rodolfo e Marcello continuano a ballare)
Schaunard (con disprezzo esagerato)
Che modi da lacché!
Colline (offeso)
Se non erro, lei m’oltraggia.
(prende la paletta del camino)
Snudi il ferro.
Schaunard
(corre al camino e afferra le molle)
Pronti.
(mettendosi in posizione per battersi)
Assaggia.
Il tuo sangue io voglio ber.
Colline (fa altrettanto)
Uno di noi qui si sbudella.
(Rodolfo e Marcello cessano dal ballare e
si smascellano dalle risa)
Schaunard
Apprestate una barella.
Colline
Apprestate un cimiter.
(Schaunard e Colline si battono)
Rodolfo e Marcello (allegramente)
Mentre incalza
la tenzone,
gira e balza
Rigodone.
(Rodolfo e Marcello ballano intorno ai
duellanti con pazza allegria. – I colpi si
moltiplicano. I duellanti fingono d’essere
sempre piú inferociti, battono i piedi e
gridano là!, prendi!, a te!, para!, muori! –
La danza è al colmo. Rodolfo e Marcello si
danno ad una pazza allegria ridendo e
gridando. – Si spalanca l’uscio ed entra
Musetta in grande agitazione)
Marcello (scorgendola)
Musetta!
(tutti attorniano con viva ansietà Musetta)
Musetta (con voce strozzata)
C’è Mimì...
C’è Mimì che mi segue e che sta male.
Rodolfo
Ov’è?
Musetta
Nel far le scale
piú non si resse.
(si vede, per l’uscio aperto, Mimì seduta sul
piú alto gradino della scala)
Rodolfo
Ah!
(si precipita verso Mimì; Marcello accorre
anche lui)

Schaunard
(a Colline, ambedue portano innanzi il
letto)
Noi accostiam
quel lettuccio.
Rodolfo
(Rodolfo e Marcello sorreggono Mimì
conducendola verso il letto)
Là.
Da bere.
(Musetta accorre col bicchiere dell’acqua e
ne dà un sorso a Mimì)
Mimì (con grande passione)
Rodolfo!
Rodolfo (adagia Mimì sul letto)
Zitta, riposa.
Mimì (abbraccia Rodolfo)
O mio Rodolfo!
Mi vuoi qui con te?
Rodolfo
Ah! mia Mimì,?
sempre, sempre!
(persuade Mimì a sdraiarsi sul letto e stende
su di lei la coperta, poi con grandi cure le
accomoda il guanciale sotto la testa)
Musetta
(trae in disparte gli altri, e dice loro
sottovoce)
Intesi dire che Mimì, fuggita
dal Viscontino, era in fin di vita.
Dove stia? Cerca, cerca... la veggo
passar per via
trascinandosi a stento.
Mi dice: “Piú non reggo...
Muoio! Lo sento...
(agitandosi, senz’accorgersene alza la voce)
Voglio morir con lui! Forse m’aspetta…
Marcello (a Musetta perché abbassi la voce)
Sst.
Mimì
Mi sento assai meglio...
Musetta
(si porta a maggior distanza da Mimì)
…M’accompagni, Musetta?..”
Mimì
lascia ch’io guardi intorno.
(con dolce sorriso)
Ah, come si sta bene qui!
Si rinasce, ancor sento la vita qui...
(alzandosi un poco e riabbracciando
Rodolfo)
No! tu non mi lasci piú!
Rodolfo
Benedetta bocca,
tu ancor mi parli!
Musetta (da parte agli altri tre)
Che ci avete in casa?
Marcello
Nulla!
Colline
Nulla!
Musetta
Non caffè? Non vino?

Marcello (con grande sconforto)
Nulla! Ah! Miseria!
Schaunard
(osservata cautamente Mimì, tristemente
a Colline, traendolo in disparte)
Fra mezz’ora è morta!
Mimì
Ho tanto freddo!..
Se avessi un manicotto! Queste mie mani
riscaldare non si potranno mai?
(tosse)
Rodolfo
(prende nelle sue le mani di Mimì
riscaldandogliele)

Qui nelle mie! Taci!
Il parlar ti stanca.
Mimì
Ho un po’ di tosse!
Ci sono avvezza.
(vedendo gli amici di Rodolfo, li chiama
per nome: essi accorrono premurosi presso
di lei)
Buon giorno, Marcello,
Schaunard, Colline... buon giorno.
(sorridendo)
Tutti qui, tutti qui
sorridenti a Mimì.
Rodolfo
Non parlar, non parlar.
Mimì
Parlo piano,
non temere. Marcello,
(facendogli cenno di appressarsi)
date retta: è assai buona Musetta.
Marcello (porge la mano a Musetta)
Lo so, lo so.
(Schaunard e Colline si allontanano
tristemente: Schaunard siede al tavolo, col
viso fra le mani; Colline rimane pensieroso)
Musetta
(conduce via Marcello lontano da Mimì, si
leva gli orecchini e glieli porge dicendogli
sottovoce)
A te, vendi, riporta
qualche cordial, manda un dottore!...
Rodolfo
Riposa.
Mimì
Tu non mi lasci?
Rodolfo
No! No!
(Mimì a poco a poco si assopisce, Rodolfo
prende una scranna e siede presso al letto)
(Marcello fa per partire, Musetta lo arresta
e lo conduce piú lontano da Mimì)
Musetta
Ascolta!
Forse è l’ultima volta
che ha espresso un desiderio, poveretta!
Pel manicotto io vo. Con te verrò.
Marcello
Sei buona, o mia Musetta.
(Musetta e Marcello partono frettolosi)
Colline
(mentre Musetta e Marcello parlavano, si
è levato il pastrano.- Con commozione
crescente)
Vecchia zimarra, senti,
io resto al pian, tu ascendere
il sacro monte or devi.
Le mie grazie ricevi.
Mai non curvasti il logoro
dorso ai ricchi ed ai potenti.
Passar nelle tue tasche
come in altri tranquilli
filosofi e poeti.
Ora che i giorni lieti
fuggir, ti dico: addio,
fedele amico mio.
Addio, addio.
(Colline, fattone un involto, se lo pone sotto
il braccio, ma vedendo Schaunard, si
avvicina a lui, gli batte una spalla dicendogli
tristemente)
Schaunard, ognuno per diversa via
(Schaunard alza il capo)
mettiamo insiem due atti di pietà;
io... questo!
(gli mostra la zimarra che tiene sotto il
braccio)
E tu...
(accennandogli Rodolfo chino su Mimì
addormentata)
lasciali soli là!...
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Schaunard (si leva in piedi)
(commosso)
Filosofo, ragioni!
(guardando verso il letto)
È ver!... Vo via!
(Schaunard si guarda intorno, e per
giustificare la sua partenza prende la
bottiglia dell’acqua e scende dietro Colline
chiudendo con precauzione l’uscio Mimì
apre gli occhi, vede che sono tutti partiti e
allunga la mano verso Rodolfo, che gliela
bacia amorosamente)
Mimì
Sono andati?
(Rodolfo accenna di sí)
Fingevo di dormire
perché volli con te sola restare.
Ho tante cose che ti voglio dire,
o una sola, ma grande come il mare,
(rizzandosi un poco sul letto: Rodolfo si
alza e l’aiuta)
come il mare profonda ed infinita...
(mette le braccia al collo di Rodolfo)
Sei il mio amore e tutta la mia vita!
Rodolfo
Ah, Mimì, mia bella Mimì!
Mimì (lascia cadere le braccia)
Son bella ancora?
Rodolfo
Bella come un’aurora.
Mimì
Hai sbagliato il raffronto.
Volevi dir: bella come un tramonto.
“Mi chiamano Mimì,
(con eco)
“Mi chiamano Mimì,
il perché non so...”.
Rodolfo (intenerito e carezzevole)
Tornò al nido la rondine e cinguetta.
(si leva di dove l’aveva riposta, sul cuore,
la cuffietta di Mimì e gliela porge)
Mimì (gaiamente)
La mia cuffietta! La mia cuffietta...
Ah!
(tende a Rodolfo la testa, questi le mette la
cuffietta - Mimì fa sedere presso a lei Rodolfo
e rimane colla testa appoggiata sul petto di lui)
Te lo rammenti quando sono entrata
la prima volta, là?
Rodolfo
Se lo rammento!
Mimì
Il lume si era spento...
Rodolfo
Eri tanto turbata!
Poi smarristi la chiave...
Mimì
E a cercarla
tastoni ti sei messo!...
Rodolfo
...e cerca, cerca...
Mimì
Mio bel signorino,
posso ben dirlo adesso:
lei la trovò assai presto...
Rodolfo
Aiutavo il destino...
Mimì
(ricordando l’incontro suo con Rodolfo la
sera della vigilia di Natale)
Era buio; e il mio rossor non si vedeva...
(sussurra le parole di Rodolfo)
“Che gelida manina...
Se la lasci riscaldar!...”
Era buio
e la man tu mi prendevi...
(Mimì è presa da uno spasimo di
soffocazione e lascia ricadere il capo, sfinita)

Rodolfo (spaventato, la sorregge)
Oh Dio! Mimì!
(in questo momento Schaunard ritorna: al
grido di Rodolfo accorre presso Mimì)
Schaunard
Che avvien?
Mimì
(apre gli occhi e sorride per rassicurare
Rodolfo e Schaunard)
Nulla. Sto bene.
Rodolfo (lo adagia sul cuscino)
Zitta, per carità.
Mimì
Sí, sí, perdona,
or sarò buona.
(Musetta e Marcello entrano cautamente -
Musetta porta un manicotto e Marcello
una boccetta)
Musetta (a Rodolfo)
Dorme?
Rodolfo (avvicinandosi a Marcello)
Riposa.
Marcello
Ho veduto il dottore!
Verrà; gli ho fatto fretta.
Ecco il cordial.
(prende una lampada a spirito, lo pone sulla
tavola e l’accende)
Mimì
Chi parla?
Musetta
(si avvicina a Mimì e le porge il manicotto)
Io, Musetta.
Mimì
(aiutata da Musetta si rizza sul letto, e con
gioia quasi infantile prende il manicotto)
Oh, come è bello e morbido! Non piú
le mani allividite. Il tepore
le abbellirà...
(a Rodolfo)
Sei tu
che me lo doni?
Musetta (pronta)
Sí.
Mimì (stende una mano a Rodolfo)
Tu, spensierato!
Grazie. Ma costerà.
(Rodolfo scoppia in pianto)
Piangi? Sto bene...
Pianger cosí, perché?
(mette le mani nel manicotto, si assopisce
inclinando graziosamente la testa sul
manicotto in atto di dormire)
Qui... amor... sempre con te!
Le mani... al caldo... e... dormire
(silenzio)
Rodolfo
(rassicurato nel vedere che Mimì si è
addormentata, cautamente si allontana da
essa e fatto un cenno agli altri di non far
rumore, si avvicina a Marcello)
Che ha detto
il medico?
Marcello
Verrà.
Musetta
(in questo frattempo ha messo a scaldare
lo medicina portata da Marcello sul fornello
a spirito, e mentre è tutta intenta a questa
bisogna quasi inconsciamente mormora una
preghiera) (Rodolfo, Marcello e Schaunard
parlano assai sottovoce fra di loro; di tanto
in tanto Rodolfo fa qualche passo verso il
letto, sorvegliando Mimì, poi ritorna verso
gli amici)
Madonna benedetta,
fate la grazia a questa poveretta
che non debba morire.
(s’interrompe e fa cenno a Marcello che si

avvicina e mette un libro ritto sulla tavola
formando paravento con lo lampada)
Qui ci vuole un riparo
perché la fiamma sventola.
Cosí.
(ripiglia lo preghiera)
E che possa guarire.
Madonna santa, io sono
indegna di perdono,
mentre invece Mimì
è un angelo del cielo.
(Rodolfo si avvicina a Musetta, mentre
Schaunard camminando sulla punta dei
piedi va ad osservare Mimì: fa un gesto di
dolore e ritorna presso Marcello)
Rodolfo (sottovoce)
lo spero ancora. Vi pare che sia grave?
Musetta
Non credo.
Schaunard (con voce strozzata)
Marcello, è spirata!
(Marcello si avvicina a sua volta al letto e
se ne scosta atterrito. - Colline entra
cautamente e depone del danaro sulla tavola
presso a Musetta. - Un raggio di sole dalla
finestra batte sul volto di Mimì;Rodolfo se
ne avvede e cerca come porvi riparo: Musetta
gli indica la sua mantiglia: Rodolfo la
ringrazia con uno sguardo - prende la
mantiglia,sale su di una sedia e studia il
modo di stenderla sulla finestra)
Colline
Musetta... a voi!
(Corre a Rodolfo per aiutarlo a stendere la
mantiglia e gli chiede notizie di Mimì)
Come va?..
Rodolfo
Vedi?.. È tranquilla.
(Volgendosi, vede Musetta che gli.fa cenno
essere pronta la medicina: scende dalla
scranna, ma nell’accorrere presso Musetta
si accorge dello strano contegno di Marcello
e Schaunard; con voce strozzata dallo
sgomento)
Che vuol dire
quell’andare e venire...
(allibito fissando ora l’uno ora l’altro)
quel guardarmi cosí...
Marcello
(non regge piú, corre a Rodolfo ed
abbracciandolo gli grida:)
Coraggio...
Rodolfo
(si precipita al letto di Mimì, la solleva e
scuotendola grida colla massima
disperazione; piangendo)
Mimì!!!... Mimì!!!...
(Si getta sul corpo esanime di Mimì.-
Musetta, spaventata, corre al letto, getta
un grido angoscioso, buttandosi ginocchioni
e piangente ai piedi di Mimì dalla parte
opposta di Rodolfo. - Schaunard si
abbandona accasciato su di una sedia, a
sinistra della scena. Colline va ai piedi del
letto, rimanendo atterrito per la rapidità
della catastrofe. - Marcello singhiozza,
volgendo le spalle al proscenio. - Cala
lentamente il sipario).

FINE
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Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”
è stato fondato nel 1947 da Adriano Belli, avvo-
cato e musicologo, con il fine di avviare alla pro-
fessione dell’arte lirica quei giovani dotati di
particolari qualità artistiche che, compiuti gli
studi di canto, non avevano ancora debuttato.
Accogliendo i vincitori del Concorso di canto
dello “Sperimentale” a Spoleto ed avviandoli ad
un corso di due anni, vengono dati loro quegli
elementi che la scuola non offre: non solo prepa-
razione delle opere ma anche preparazione al
gesto, sotto la guida dei registi e dei direttori che
mettono in scena le opere stesse nella Stagione Li-

rica di presentazione. L’attività si svolge in tre fasi: in marzo si svolge a Spoleto il Concorso
per giovani cantanti lirici della Comunità Europea, durante il quale una Giuria interna-
zionale seleziona i candidati provenienti da tutta Europa tra i quali risultano vincitori
solo coloro che conseguono una media di 8/10. La fase successiva prevede un corso di
preparazione al debutto di cinque mesi durante i quali vengono impartiti vari insegna-
menti: dizione, mimo, recitazione oltre al perfezionamento vocale. Nell’ultimo periodo
di preparazione gli allievi studiano i ruoli scelti dal Direttore Artistico per il loro debutto.
La Stagione Lirica costituisce il coronamento della preparazione e ha luogo solitamente
a Spoleto in settembre. Gli allievi percepiscono una borsa di studio e per il periodo del
corso e della Stagione Lirica vivono a Spoleto. Sulla vocalità dei vincitori si imposta la
scelta delle opere da allestire, fermo restando che per ragioni didattiche si ritiene indi-
spensabile che gli allievi affrontino un’opera del Sei-Settecento, una dell’Ottocento, una
del Novecento.
Hanno vinto il Concorso dello “Sperimentale”, studiato a Spoleto e debuttato nella Sta-
gione Lirica dell’Istituzione moltissimi grandi nomi della lirica internazionale tra cui ri-
cordiamo Cesare Valletti, Franco Corelli, Antonietta Stella, Anita Cerquetti,
Giangiacomo Guelfi, Ettore Bastianini, Anna Moffo, Gabriella Tucci, Marcella Pobbe,
Rolando Panerai, Margherita Rinaldi, Franco Bonisolli, Giorgio Merighi, Leo Nucci,
Ruggero Raimondi, Renato Bruson, Mietta Sighele, Veriano Luchetti, Salvatore Fisi-
chella, Luciana D’Intino, Mariella Devia, Lucia Aliberti. Negli ultimi anni Marcello
Giordani, Natale De Carolis, Giusy Devinu, Elisabeth Norberg-Schulz, Giuseppe Mo-
rino, Monica Bacelli, Roberto Frontali, Nuccia Focile, Giuseppe Sabbatini. Solo da pochi
anni Roberto De Candia, Sonia Ganassi, Norma Fantini, Manuela Kriscak, Nicola Uli-
vieri, Daniela Barcellona, Andrea Papi, Monica Colonna, Marina Comparato. Hanno
collaborato nel passato per l’attività didattica musicisti quali Lina Cuscinà, Vincenzo
Bellezza, Franco Capuana, Ottavio Ziino, Nino Rota, Giuseppe Bertelli, Alberto Paoletti,
Luigi Ricci, Rolando Nicolosi, Carlo Ventura, Fernando Cavaniglia e per la recitazione
e il movimento scenico Riccardo Picozzi, Carlo Piccinato, Tatiana Pavlova, Attilia Radice.
Negli ultimi anni per la didattica musicale Anita Cerquetti, Enza Ferrari, Magda Olivero,
Mietta Sighele, Gianpiero Taverna, Spiros Argiris, Massimo De Bernart, Giovanna Ca-
netti, Bruno Aprea, Ivo Lipanovic, Vito Paternoster, Antonello Allemandi, Alfonso Sca-
rano, Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Marcello Panni, Bernadette Manca di Nissa,
Carlo Palleschi. Nell’ambito delle attività didattiche hanno collaborato per corsi specifici
Carlo Bergonzi, Otto Edelman, Waldemar Kmentt, Renato Bruson, Natale De Carolis,
Giovanna Canetti. Per il movimento scenico e la recitazione Italo Nunziata, Paolo Ba-
iocco, Alvaro Piccardi, Lucio Gabriele Dolcini, Stefano Vizioli, Stefano Monti, Daniela
Malusardi, Henning Brockhaus. 
In occasione della Stagione Lirica Sperimentale hanno collaborato prestigiosi registi, tra
cui Luca Ronconi (1994: Ligeia - Anacleto Morones), Ugo Gregoretti (1983 e 1995:
L’Elisir d’amore - 1984: Il Barbiere di Siviglia), Gigi Proietti (1985: Don Pasquale -
1986: Le Nozze di Figaro), Giorgio Pressburger (1990: Il Pipistrello - 1993: Tragèdie de
Carmen - 1996: Perso per perso, L’Inganno Felice), Alvaro Piccardi (1987: Il Telefono
- Mahagonny -1988: Così fan tutte - 1990: Morte dell’aria - Lighea - 1994: La Bella
Verità - 1995: La Bohème), Giancarlo Cobelli (1984: Mavra - 1985: Orfeo ed Euridice
- 1987: Il Mercato di Malmantile - 1989: Simon Boccanegra - 1990: La Bohème), San-
dro Sequi (1995: Il Matrimonio Segreto), Piera Degli Esposti (1996: La Notte di un
Nevrastenico - Suor Angelica - 1998 : Le Parole al Buio), Stefano Monti (1996: Falstaff
- 1998: Werther), Franco Ripa di Meana (1998: Don Giovanni - 1999: Le Nozze di Fi-
garo), Henning Brockhaus (1999: Tosca - 2000: Midea2), Denis Krief (2001: Carmen),
Lucio Gabriele Dolcini (2004: Le nozze di Figaro – 2005: Cleopatra - 2006: Didone
Abbandonata – 2007: Il Trovatore), Giorgio Pressburger (2001: Il segreto di Susanna e
Cavalleria Rusticana – 2004: L’Italiana in Algeri – 2006: Il barbiere di Siviglia), Ugo
Gregoretti (2002: Il filosofo di campagna), Gabbris Ferrari (2005: Lucia di Lammer-
moor), Pippo Delbono (2007: Obra Maestra), Alessio Pizzech (2006: La dirindina va a
teatro – 2007: Dirindina e Pimpinone – 2008: La Cenerentola), Marco Carniti (2008:
Rigoletto), Giorgio Bongiovanni (2008: Don Falcone). Il Teatro Lirico Sperimentale
collabora inoltre con alcuni tra i maggiori teatri lirici italiani: nel 1991 “La Cenerentola”
presentata nella Stagione Lirica a Spoleto è stata ripresa ed inserita nel cartellone del
Teatro dell’Opera di Roma; (Direttore Bruno Aprea, regia Italo Nunziata); nel 1994 in
collaborazione con il Teatro Comunale di Firenze è stata realizzata l’opera “La Bella Ve-
rità”, presentata sia presso l’Ente Lirico di Firenze che al Teatro Caio Melisso di Spoleto;

la collaborazione con il Teatro Comunale di Firenze continua anche nel 1996 con il dit-
tico ”Perso per perso” di Guido Baggiani e “L’Inganno Felice” di G. Rossini (Direttore
Enrique Mazzola, regia Giorgio Pressburger).
Collaborazioni inoltre sono in atto con il Teatro Comunale di Bologna, lo Stadttheater
di Klagenfurt e il Teatro dell’Opera di Roma, l'Arena Sferisterio di Macerata, Teatro
Nazionale di Roma, (Midea2 di Oscar Strasnoy, anno 2001). Negli ultimi anni il Teatro
Lirico Sperimentale ha allargato il proprio campo d’azione nell’ambito della didattica e
della formazione musicale organizzando in collaborazione con la Regione Umbria, con
la Provincia di Perugia e il Fondo Sociale Europeo corsi per maestri collaboratori, corsi
per tecnici e accordatori di pianoforti. Lo “Sperimentale” organizza inoltre dal 1993 il
Concorso internazionale per nuove opere di teatro musicale da camera “Orpheus”, de-
dicato a Luciano Berio che è stato presidente della Giuria internazionale sin dalla prima
edizione. L’opera vincitrice viene rappresentata in prima mondiale a Spoleto nella Sta-
gione Lirica di Settembre.
Nel 1995 il Teatro Lirico Sperimentale, dopo un Corso di Qualificazione Professionale
per Professori d’Orchestra, ha anche dato vita all’OTLiS, l’Orchestra del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto. Sotto la guida di qualificati docenti (Francesco Manara, Lu-
ciano Giuliani, Paolo Centurioni, Angelo Persichilli,Umberto Benedetti Michelangeli,
Spiros Argiris, Massimiliano Stefanelli, Romolo Gessi, Carlo Palleschi, Massimo De
Bernart, Bruno Aprea), gli allievi, giovani strumentisti diplomati, dopo una selezione
nazionale affrontano due mesi di studio a Spoleto e successivamente eseguono le opere
della Stagione Lirica sia a Spoleto che nella Stagione Lirica Regionale (Perugia, Terni,
Assisi, Todi, Città di Castello). L’Orchestra formata dagli allievi del Corso e integrata
con alcuni giovani e già affermati musicisti si è inoltre esibita in vari concerti sinfonici
ed ha partecipato alla serata inaugurale dei Primi Giochi Mondiali Militari - Stadio
Olimpico Roma (1995). I corsi per professori d’orchestra sono stati attuati anche negli
anni successivi, sempre in collaborazione con la Regione Umbria e Fondo Sociale Eu-
ropeo e dal 1996 sono stati estesi a giovani strumentisti della Comunità Europea. 
L’Istituzione ha ricevuto nel 1992 dalla Commissione delle Comunità Europee il Premio
“Caleidoscopio” per la cultura e nel 1994 il prestigioso “Premio Abbiati” della Critica
musicale italiana “per l’assiduo contributo alla formazione di nuovi interpreti e l’idea-
zione e la realizzazione del Concorso Internazionale Orpheus”. La produzione di Don
Giovanni della Stagione Lirica Sperimentale 1998 ha ricevuto nel maggio 1999 la se-
gnalazione speciale del Premio Pier Luigi Samaritani per le scene disegnate da Roberta
Lazzeri. Nel 2001, l'Associazione nazionale critici musicali italiani ha assegnato a Denis
Krief il Premio Abbiati della Critica per la regia di "Carmen" che il regista francese ha
firmato per il Teatro Lirico Sperimentale nella Stagione Lirica 2000.
Nel 2001 il Teatro Lirico Sperimentale ha realizzato un grande progetto di respiro eu-
ropeo: la rielaborazione e trascrizione orchestrale de "L'Arte della Fuga" di Bach, coor-
dinata da Luciano Berio. L'iniziativa è stata approvata e cofinanziata dalla Commissione
Europea, che l'ha decretata "Evento Culturale Europeo". Il progetto ha portato a cinque
esecuzioni in quattro paesi - Italia, Inghilterra, Francia e Olanda - con un organico or-
chestrale composto da circa 40 elementi provenienti dalla principali scuole musicali eu-
ropee: il Conservatorio di Torino, il Conservatoire National Supérieur del Musique et
de Danse di Lione, il Koninklijk Conservatorium dell'Aia, l’ Hochschule für Musik
und Theater di Leipizig, la Guildhall School of Music and Drama di Londra. A sotto-
lineare la rilevanza internazionale del progetto ha contribuito il diretto coinvolgimento
nella realizzazione esecutiva di rinomati compositori europei, quali Luis De Pablo, Louis
Andriessen, Betsy Jolas, Gilberto Bosco, Aldo Clementi, Fabio Nieder, Michele Tadini
e Fabio Vacchi.
Il Teatro Lirico Sperimentale è stato ospite con concerti e opere oltre che in Italia anche
in Austria (Vienna, 1994), Spagna (Barcellona, 1996), Stati Uniti (New York 1996 e
2009, Los Angeles 2005), Svizzera (Berna 1996), Giappone (Osaka, Tokyo, Kyoto, Sap-
poro, Ina, Hiroshima, Kobe, Nagoya, Oita, Morioka, Matsudo, Fukuoka, Tokorozawa,
Chigasaki, Musashino, Sendai, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008), Canada (Van-
couver 2002, Toronto 2010), Ungheria (Budapest 2002, Miskolc 2005, Budapest e Mi-
skolc 2006), Germania (Schwetzingen 2003 e 2010, Salzau 2005), Polonia (Tczew
2003), Cina (Pechino, Tangshan 2004, Pechino e Shenyang 2006, Shanghai 2010,
Xi’an 2010, Nanchino 2010), Russia (San Pietroburgo 2006, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014), Qatar (Doha 2007, 2008), Cuba (L’Avana 2008), Romania (Bu-
charest e Sibiu 2007, Sibiu 2008, 2009, 2010), Turchia (Istanbul 2010, Istanbul e Bursa
2011), Sudafrica (Pretoria 2010), Gran Bretagna (Londra 2011), Paesi Bassi (2012).
Nel 2009, a Torino, all’Istituzione è stato assegnato il Premio Cultura di Gestione per
le politiche di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali. Il
premio è relativo, oltre che all’attività svolta dall’Istituzione nei suoi 63 anni di storia,
alla promozione dell’Opera Lirica all’estero, con riferimento in particolare all’anno 2008.
Motivazione della Giuria: L’attività svolta dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha
il merito di saper valorizzare i nostri giovani talenti nel campo dell’Opera Lirica, offrendo
loro la concreta possibilità di perfezionarsi nello studio e debuttare in Teatro. Caratteri-
stica innovativa del progetto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” è so-
prattutto la ricerca e la “creazione” di nuovi bacini internazionali di utenza, al fine di
creare un “circolo virtuoso” di diffusione del patrimonio culturale italiano in una delle
sue massime espressioni, l’Opera Lirica, universalmente riconosciute, apprezzate e ri-
cercate, offrendo prodotti culturali di elevato valore qualitativo e professionale. 

IL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO “ADRIANO BELLI”
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I VINCITORI
I vincitori del Concorso 2014

Chiara Tirotta mezzosoprano
Marta Torbidoni soprano
Tommaso Barea baritono

Rosaria Fabiana Angotti soprano
Andrea Tabili baritono

Biagio Pizzuti basso/baritono

I vincitori del Concorso 2015
Chiara Mogini soprano

Beatrice Mezzanotte mezzosoprano
Nadina Calistru soprano
Amedeo Di Furia tenore
Sabrina Cortese soprano

SOPRANI
Maria Grazia Alessandrini, Lucia Aliberti, Clizia Aloisi, Rosaria Fa-
biana Angotti, Rosanna Bacchiani, Marisa Baldazzi, Renata Baldis-
seri, Simona Baldolini, Antonella Bandelli, Loredana Barbara, Inse
Bardini, Maria Luisa Barducci, Novella Bassano, Mimma Bassini, Sil-
vana Bazzoli, Leila Bersani, Ilva Bertè, Alba Bertoli, Bruna Bianco,
Anna Maria Bigerna, Danielle Bouthillon, Lucetta Bizzi Rosetti, Maria
Borgato, Paola Bornigia, Monica Bozzo, Renata Broiolo, Edda Bru-
nelli, Eleonora Buratto, Tania Bussi, Marcella Caccia, Letizia Calandra,
Grazia Calaresu, Nadina Calistru, Tiziana Caminiti, Antonietta Can-
narile, Luisa Cantelli, Roberta Canzian, Elisabeth Cappello, Anna
Maria Carbonera, M. Grazia Carmassi, Laura Carol, Micaela Carosi,
Anna Catarci, Ivana Cavallini, Stefania Celotto, Anita Cerquetti, Santa
Chissari, Norma Ciampi, Luisa Ciciriello, Monica Colonna, Francesca
Como, Caterina Contenti, Costantina Corfiati, Sonia Corsini, Sabrina
Cortese, Amneris Cremaschi, Giuseppina Dalle Molle, Irene Dal-
masso, Pina Davini, Oceania De Luca, Nola De Rosa, Mariana De
Santis, Giuliana De Torre Bruna, Mariella Devia, Giusy Devino, Ofelia
Di Marco, Giovanna Di Rocco, Milena Di Giuseppeantonio, Grazia
Doronzio, Adele Esposito, M. Pia Fabretti, Sara Fanti, Norma Fantini,
Anna Fascione, Iselle Favati, Amelia Felle, Annalisa Ferrarini, Silvana
Ferraro, Gabriella Ferroni, Conchita Figuera, Nuccia Focile, Cinzia
Forte, Erika Frigo, Elisabetta Fusco, Ilaria Galgani, Gianna Galli, Laura
Giangrande, Emiliya Ivancheva Ivanova, Marcella Giannotti, Federica
Giansanti, Marina Giorgio, Alberta Guaraldi, Gloria Guida Borrelli,
Chiara Isotton, Ornella Jacchetti, Jone Jori, Lucia Knotekova, Maria
Kostraki, Manuela Kriscak, Carmen Lavani, Deborah Leonetti, M.
Luisa Lo Forte, Maria Lombardi, Sabina Macculi, Stefania Magnifico,
Vera Magrini, Desdemona Malvisi, Antonietta Manetto, Nadia Man-
telli, Gemma Marangoni, Rossella Marcantoni, A. Maria Marcucci,
Chiara Margarito, Lidia Marimpietri, Emma Martellini, Anna Mattei,
A. Maria Meli, Maura Menghini, Wilma Michaud, Mafalda Micheluzzi,
Dalila Mieli, Desirée Migliaccio, Sofia Mitropoulos, Ada Mocali, Anna
Moffo, Chiara Mogini, Adriana Morelli, Orietta Moscucci, Antonella
Muscente, Laura Musella, Lidia Nerozzi, Giuseppina Nerozzo, Eliza-
beth Norberg-Schulz, Gabriella Novelli, Gabriella Onesti, Marcella Or-
satti Talamanca, Claudia Pallini, Nicoletta Panni, Silvia Pantani,
Cecilia Paolini, Vera Pastore, Alberta Pellegrini, Marinella Pennicchi,
Edda Piccinini, Lisetta Pinnarò, M. Grazia Piolatto, Rosetta Pizzo,
Marcella Pobbe, Valeria Podda, Vera Poloni, Nelly Pucci, Rossella
Ragatzu, Rosa Ricciotti, Margherita Rinaldi, Bruna Rizzoli, Angela
Rocco, Maria Rodriguez, Angela Rosati, Alessandra Rossi, Mina
Rossi, Annabella Rossi, Rosalba Russo, Donatella Saccardi, Barbara
Salles o Segliesi, Emanuela Salucci, Francesca Sassu, Emma Scar-
pelli, Silja Schindler, Lucia Scilipoti, Lai Scipioni, Luciana Serafini,
Mietta Sighele, Silvia Silveri, Antonietta Stella, Adele Sticchi, Ro-
sanna Straffi, Rita Talarico, Anna Tammaro, Elisabetta Tandura, Fran-
cesca Tassinari, Arete Teemets, Hedda Temperini, Simona Todaro,

Marta Torbidoni, Gabriella Tucci, Lucilla Tumino, Cecilia Valdenassi,
Alberta Valentini, Anna Maria Vallini, Luigia Vincenti, Carla Virgili,
Letitia Nicoleta Vitelaru, Laura Zannini.

MEZZOSOPRANI
Maria Agresta, Alessandra Andreetti, Bruna Baglioni, Gloria Banditelli,
Daniela Barcellona, Loretta Befani, Debora Beronesi, Anna Maria Bar-
tolini, Francesca Biliotti, Sabrina Bizzo, Giannella Borelli, Daniela Bro-
ganelli, Teresa Cantarini, Federica Carnevale, Maria Grazia Casini,
Loriana Castellano, Nicoletta Ciliento, Daniela Ciliberti, Antonella Co-
laianni, Marina Comparato, Nucci Condò, Matilde Coccia, Luciana
D’Intino, Lucia Danieli, Francesca De Giorni, Maria Del Fante, Jole De
Maria, Sabrina De Rose, Adele Di Totto, Franca Fabretti, Giovanna
Fioroni, Marcella Foranna, Maria Luisa Fozzer, Bianca Furlai, Sonia
Ganassi, Edda Garimberti, Sandra Giuliodori, Amalia Lazzarini Miliani,
Emanuela Luchetti, Tullia Maria Mancinelli, Licia Maragno, Franca
Mattiucci, Silvana Mazzieri, Marianna Merola, Beatrice Mezzanotte,
Maria Miccoli, Federica Nicolich, Giacinta Nicotra, Chiara Osella, Ka-
tarzyna Otczyk, Serenella Pasqualini, Benedetta Pecchioli, Annamaria
Pennisi, Anina Perugia, Maria Gianna Pinna, Damiana Pinti, Nadia Pi-
razzini, Vera Presti, Federica Proietti, Liliana Rossi, Maria Salvo, Anna
Maria Scalcioni, Veronica Simeoni, Cristina Sogmaister, Paola Stac-
chini, Annalisa Stroppa, Arete Teemets, Chiara Tirotta, Ambra Vespa-
siani, Leonia Vetuschi, Costantina Vitali, Corinna Vozza.

TENORI
Rosario Agliano, Adelmo Alunni, Corrado Amici, Roberto Argazzi,
Paolo Ascià, Italo Baldo, Angelo Bartoli, Gianni Bavaglio, Bruno Bec-
caria, Marcello Bedoni, Amedeo Berdini, Antonio Bevacqua, Gianluca
Bocchino, Gregory Bonfatti, Franco Bonisolli, Umberto Borsò, Ste-
fano Brandi, Giuseppe Caprino, Andrea Carè, Franco Castellana,
Giancarlo Ceccarini, Renato Cioni, Enzo Consuma, Franco Corelli,
Andrea Cesare Coronella, Giuseppe Costanzo, Roberto Cresca, An-
tonio Cucuccio, Battista Del Ferro, Oslavio Di Credico, Mario Di Felici,
Amedeo Di Furia, Carlo Di Giacomo, Giuseppe Distefano, Antonio
Dotti, Renato Ercolani, Salvatore Fisichella, Alberto Fraschina, Um-
berto Fusi, Antonio Galliè, Emanuele Giannino, Salvatore Gioia, Mas-
simo Giordano, Giuseppe Gismondo, Franco Ghitti, Renato Crimaldi,
Marcello Guagliardo (Giordani), Edoardo Guarnera, Giovanni Iaforte,
Enrico Iviglia, Martino Laterza, Ivano Lecca, Mario Leonardi, Salva-
tore Lisitano, Rosario Lo Cicero, Veriano Luchetti, Roberto Mazzetti,
Giorgio Merighi, Roberto Merolla, Vito Maglietta, Francesco Marsi-
glia, Edoardo Milletti, Armando Missadini, Aldo Monaco, Giuseppe
Morino, Marcello Munzi, Nicola Nicolosio, Fulvio Oberto, Walter
Omaggio, Stefano Osbat, Maurizio Pace, Sergio Panaja, Gino Pa-
squale, Paolo Pellegrini, Filippo Piccolo, Antonio Pirino, Fiorenzo
Praga, Marco Rencinai, Manlio Rocchi, Bruno Rufo, Luciano Saldari,
Giuseppe Sabbatini, Aldo Sanesi, Antonio Savastano, Umberto Scal-
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vino, Carmelo Scollo, Averardo Scrafini, Gennaro Sica, David Sotgiu,
Pietro Tarantino, Vito Tatone, Sergio Tedesco, Enzo Tei, Nunzio To-
disco, Massimiliano Tonsini, Carlo Tuand, Cesare Valletti, Luigi Ve-
coia, Paride Venturi, Mino Venturini, Attilio Zamperoni.

BARITONI
Roberto Accurso, Walter Alberti, Daniele Antonangeli, Nicolò Ayroldi,
Alec Roupen Avedissian, Domenico Balzani, Giulio Bardi, Tommaso
Barea, Domenico Berardinelli, Jacopo Bianchini, Antonio Boyer, Um-
berto Borghi, Renato Borgato, Renato Bruson, Sergio Brunello, For-
tunato Burdelli, Fabio Maria Capitanucci, Nestore Catalani, Giovanni
Ciminelli, Demetrio Colaci, Andrea Concetti, Fabio Cucciardi, Walter
D’Ambrosio, Roberto De Candia, Vittorino De Siati, Carlo Desideri,
Bruno De Simone, Benito Di Bella, Amleto Donini, Costantino Finucci,
Roberto Frontali, Gino Gasparrini, Giorgio Gatti, Pier Giuseppe Gillio,
Giorgio Giorgetti, Oliviero Giorgiutti, Giovanni Guarino, Piero Guarnera,
Gian Giacomo Guelfi, Francesco Landolfi, Sergio Liviabella, Filippo
Maero, Angelo Mameli, Alberto Margheriti, Lorenzo Mariotti, Enrico
Marrucci, Giovanni Mele, Andrea Mineo, Walter Monachesi, Omar
Montanari, Elio Padovan, Leo Nucci, Gino Orlandini, Angelo Nardinoc-
chi, Galliano Paluzzi, Ronaldo Panerai, Carlo Petrucci, Lido Pettini, Si-
mone Piazzola, Giovanni Picca, Dionigi Renda, Gabriele Ribis, Alberto
Rinaldi, Angelo Romero, Francesco Salvadori, Ernesto Salvi, Salvatore
Sasso, Emilio Savoldi, Dario Sanzò, Riccardo Scini, Renato Scorsoni,

Osvaldo Scrigna, Angelo Sepe, Vasile Georghe Serban, Ronaldo Sessi,
Emanuele Spatafora, Bruno Swaizer, Andrea Tabili, Vincenzo Taormina,
Flavio Tasin, Gino Telesco, Lorenzo Testi, Ugo Tortorici, Tito Turtura,
Umberto Vallesin, Silvano Varlinghieri, Sergio Vitale, Ivo Yordanov. 

BASSI
Rosario Amore, Giovanni Antonini, Ziyan Atfeh, Sergio Bellani, Fer-
nand Michel Bernadi, Armando Caforio, Franco Calabrese, Ubaldo
Carosi, Carlo Cava, Mario Chiappi, Umberto Chiummo, Giovanni Co-
stantino, Natale De Carolis, Giuseppe De Matteis, Graziano Del Vivo,
Bernardino Di Bagiio, Enzo Di Matteo, Tito Dolciotti, Dino Ferrac-
chiato, Aldo Frattini, Mario Frosini, Renzo Gaetani, Leonardo Gale-
azzi, Davide Giangregorio, Fabio Giongio, Giovanni Gusmeroli,
Umberto Jacoboni, Carlo Lepore, Dimitri Lo Patto, Antonio Mameli,
Alfredo Mariotti, Francesco Masinu, Ferruccio Mazzoli, Filippo Mo-
race, Leonardo Monreale, Maurizio Muraro, Lorenzo Muzzi, Giorgio
Onesti, Silvano Pagliuca, Fernando Palmari, Andrea Papi, Roberto
Parabbi, Sergio Pezzetti, Antonio Pirozzi, Vincenzo Preziosa, Gian-
nicola Pigliucci, Biagio Pizzuti, Graziano Polidori, Franco Pugliese,
Ruggero Raimondi, Stefano Rinaldi Miliani, Enrico Rinaldo, Mario
Rinaudo, Roberto Ripesi, Luigi Roni, Alberto Rota, Danilo Serra-
iocco, Francesco Signo, Andrea Silvestrelli, Sergio Sisti, Aurio To-
micich, Enrico Turco, Nicola Ulivieri, Franceco Verna, Emanuele
Vincenti, Riccardo Zanellato, Antonio Zerbini.

LE OPERE ESEGUITE DAL 1947 AL 2015
1947 L’Arlesiana - Don Pasquale - La Bohème - Direttore: Ottavio
Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1948 L’elisir d’amore - Un ballo in
maschera - Werther - Direttore: Ottavio Ziino - Regista: Riccardo Pi-
cozzi. 1949 La sonnambula - Faust - La Bohème - Direttore: Ottavio
Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1950 Rigoletto - Cavalleria rusti-
cana - Il signor Bruschino - La Traviata - Il Trovatore - Direttore: Ot-
tavio Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1951 Carmen - L’amico Fritz
- Fra Diavolo - Aida - Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino - Re-
gista: Riccardo Picozzi. 1952 La forza del destino - La Traviata - Ma-
dama Butterfly - Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino - Regista:
Riccardo Picozzi. 1953 Andrea Chénier - La Gioconda - I pagliacci -
Il segreto di Susanna - La Bohème - Direttori: Giuseppe Bertelli, Al-
berto Paoletti - Registi: Marcella Govoni, Riccardo Picozzi. 1954 Le
Villi - Manon Lescaut - Tosca - Direttori: Giuseppe Bertelli, Luigi
Ricci, Ottavio Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1955 Le furie di Ar-
lecchino - La Granceola - Suor Angelica - L’italiana in Algeri - Lucia
di Lammermoor - Direttori: Giuseppe Bertelli, Adriano Lualdi, Alberto
Paoletti, Luigi Ricci - Registi: Maner Lualdi, Riccardo Picozzi. 1956
Lodoletta - Un ballo in maschera - Il matrimonio segrelo - Direttori:
Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino - Registi: Enrico Frigerio, Riccardo
Picozzi. 1957Manon Lescaut - La Traviata - Rigoletto - Direttori: Giu-
seppe Bertelli, Luigi Ricci, Ottavio Ziino - Registi: Enrico Frigerio,
Riccardo Picozzi. 1958 La Bohème - Il barbiere di Siviglia - Lucia di
Lammermoor - Direttori: Giuseppe Bertelli, Franco Capuana, Alberlo
Paoletli - Registi: Marcella Govoni, Riccardo Picozzi. 1959 Madama
Butterfly - Il Trovatore - Faust - Hänsel und Gretel -Direttori: Giuseppe
Bertelli, Carlo Franci, Alberto Paoletti, Luigi Ricci - Registi: Carlo Pic-
cinato, Riccardo Picozzi. 1960 Adriana Lecouvreur - Manon - Na-
bucco - Direttori: Carlo Franci, Alberto Paoletti, Ottavio Ziimo -
Registi: Tatiana Pavlova, Carlo Piccinato, Riccardo Picozzi. 1961 Aida
- La rondine - Il Trovatore - Direttori: Vincenzo Bellezza, Carlo Franci,
Alberto Paoletti - Regista: Carlo Piccinato. 1962 Orfeo e Euridice -
Un ballo in maschera - Manon Lescaut - Direttori: Franco Capuana,
Alberto Paoletti, Ottavio Ziino - Registi: Carlo Acly Azzolini, Carlo Pic-

cinato. 1963 Simon Boccanegra - Così fan tutte - Fedora - Direttori:
Vincenzo Bellezza, Franco Capuana, Alberto Paoletti - Registi: M.
Sofia Marasca, Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1964 Don Pasquale -
L’amico Fritz - La Bohème - Direttori: Carlo Franci, A, Paoletti, Luigi
Ricci - Registi: M. Sofia Marasca, Corlo Piccinato. 1965 Il matrimo-
nio segreto - Madama Butterfly - Faust - Direttori: Franco Capuana,
Alberto Paoletti, Ottavio Ziino - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato.
1966 L’elisir d’amore - Tosca - Manon Lescaul - Direttori: Napoleone
Annovazzi, Aldo Faldi, Ottavio Ziino - Registi: Carlo Piccinato, Ric-
cardo Picozzi. 1967 Il barbiere di Siviglia - La sonnambula - La Tra-
viata - Direttori: Fernando Cavaniglia, Ottavio Ziino, Alberto Paoletti
- Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1968 L’Arlesiana - Rigoletto
- Suor Angelica - Gianni Schicchi - Direttori: Alberto Paoletti, Ottavio
Ziino - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1969 I pescatori di perle
- Adriana Lecouvreur - La guerra - Il segreto di Susanna - Direttori:
Ottavio Ziino, Alberto Paoletti, Maurizio Rinaldi - Rigesti: M. Sofia
Marasca, Giuseppe Giuliano. 1970 Il matrimonio segreto - Werther
- Rita - Una domanda di matrimonio - Direttori: Ottavio Ziino, Carlo
Frajese - Registi: Giancarlo Del Monaco, M. Sofia Marasca, Gianni
Notari. 1971 L’italiana in Algeri - I pagliacci - Il Giovedì grasso - Di-
rettore: Ottavio Ziino - Regista: Gianni Notari. 1972 Cosi fan tutte -
Il tabarro - Maria Egiziaca - Direttori: Carlo Frajese, Ottavio Ziino -
Registi: Marcella Govoni, M. Sofia Marasca. 1973 Simon Boccanegra
- Lucia di Lammermoor - I due timidi - L’osteria portoghese - Diret-
tori: Maurizio Rinaldi, Ottavio Ziino, Nino Rota, Alberto Ventura - Re-
gisti: Franca Valeri, M. Sofia Marasca, M. Francesca Siciliani. 1974
Madama Butterfly - Abramo e Isacco - Suor Angelica - Direttori:
Paolo Peloso, Alberto Ventura - Rigisti: M. Sofia Marasca, Francesca
Siciliani. 1975 L’elisir d’amore - La Bohème - La serva padrona - Il
maestro di cappella - Bastiano e Bastiana - Atto senza parole - Sim-
bologie trasfigurate - Suite di danza - Cherry - Bob -Direttori: Paolo
Peloso, Ottavio Ziino, Fabio Maestri, Lorenzo Ricci Muti, Vittorio
Negri - Registi: Renzo Giaccheri, Giuseppe Di Stefano, Alfrado Rainà,
Angelo Conti, Patrizia Sampaoli. 1976 Il barbiere di Siviglia - L’ombra
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di Banquo - Rosila y Cristobal - Livetta e Tracollo - La dirindina -
L’oca del Cairo - Le cantatrici villane - Rigoletto - La vedova allegra
- Direttori: David Machado, Paolo Renosto, Lorenzo Ricci Muti, Fabio
Maestri, Alberto Ventura - Registi: Angelo Corti, Bruno Cagli, Pier-
giuseppe Arcangeli, Lorenzo Salveti, Renzo Giacchieri,Sesto Bru-
scantini, Attilio Colonnello, Francesco Savio. 1977 La cambiale di
matrimonio - Der Schauspieldirektor (L’impresario) - Il campanello
- Madama Butterfly - Don Carlos - Direttori: Lorenzo Ricci Muti, Fabio
Maestri, David Machado, Carlo Frajese - Registi: Sesto Bruscantini,
Luca Verdone, Stefano Piacenti, M. Sofia Marasca, Nicola Rossi Le-
meni. 1978 La sonnambula - La Bohème - ll geloso schernito - Le
cantatrici villane - Direttori: Ottavio Ziino, Carlo Frajese, Fabio Maestri
- Registi: Vera Bertinetti, Frank De Quell. 1979 Praxodia - Totentanz
- Lo frate ‘nnamorato - Didone ed Enea - La Cenerentola - Direttori:
Antonello Allemandi, Sandro Sanna, Fabio Maestri, Carlo Frajese -
Registi: Marco Parodi, Vera Bertinetti, Sesto Bruscantini, Michelan-
gelo Zurletti. 1980 Faust - Werther - Musica per voci e percussioni -
Et Elabitur - Diali - Doctor Faustroll. Soldat du je - Direttori: Giuseppe
Morelli, Dario Indrigo - Registi: Aldo Maella, Marco Parodi, Alessan-
dro Indrigo, Anna Belardinelli. 1981 Oberto, conte di San Bonifacio
- La Bohéme - Direttore: Carlo Frajese - Registi: Marco Parodi, Anna
Belardinelli. 1982 Fra Diavolo - La Traviata - Le nozze di Figaro - Di-
rettori: Pierluigi Urbini, Carlo Frajese, Herbert Handt - Registi: Anna
Belardinelli, Marco Parodi, Beppe Menegatti. 1983 L’impresario delle
Canarie - La serva padrona - Il barbiere di Siviglia - Il Trovatore - Di-
rettori: Francesco Tell, Lorenzo Ricci Muti, Carlo Frajese - Registi:
Beppe Menegatti, Ugo Gregoretti, Marco Parodi. 1984Mavra - Suor
Angelica - L’elisir d’amore - Direttori: Alberto Ventura, Lorenzo Ricci
Muti - Registi: Giancarlo Cobelli, Aldo Trionfo, Ugo Gregoretti. 1985
Don Pasquale - Orfeo ed Euridice - Treemonisha - Direttori: Massimo
De Bernart, Franco Piva - Registi: Gigi Proietti, Giancarlo Cobelli,
Lidia Biondi. 1986 Le nozze di Figaro - Rigoletto - Direttori: Massimo
De Bernart, Sandro Sanna - Registi: Gigi Proietti, Mathieu Carrière.
1987 Lucia di Lammermoor - Il mercato di Malmantile - Mahagonny
- Il telefono - Direttori: Sandro Sanna, Alessandro Pinzauti, Franco
Piva - Registi: Gabris Ferrari, Gianfranco Cobelli, Cecilia Sherman,
Alvaro Piccardi. 1988 Così fan tutte - Don Carlos - Jeus de Robin et
de Marion - Direttori: Alessandro Pinzauti, Sandro Sanna - Registi:
AIvaro Piccardi, Lucio Gabriele Dolcini, Paolo Baiocco. 1989 L’ita-
liana in Algeri - Il maestro di cappella - Simon Boccanegra - La son-
nambula - Direttori: Giampiero Taverna, Roberto Soldatini, Sandro
Sanna - Registi: Paolo Baiocco, Giancarlo Cobelli, Stefano Vizioli.
1990 Il pipistrello - La Bohème - La prova di un’opera seria - Morte
dell’aria - Lighea - Direttori: Spiros Argiris, Emanuel Villaume, Sandro
Sanna, Carlo Palleschi, Gianpiero Taverna - Registi: Giorgio Pres-
sburger, Giancarlo Cobelli, Paolo Baiocco, Alvaro Picardi. 1991
Norma - Satyricon - Il tabarro - La Cenerentola - Direttori: Sandro
Sanna, Tonino Battista , Bruno Aprea - Registi: Antonio Lucifero, An-
tonello Aglioti, Italo Nunziata. 1992 Sangue viennese - Un ballo in
maschera - La locandiera - Direttori: Giovanni Pacor, Carlo Palleschi,
Roberlo Soldatini - Registi: Italo Nunziata, Lucio Gabriele Dolcini,
Massimo Belli. 1993 Tragèdie de Carmen - Madama Butterfly -Il ballo
delle ingrate - Direttori: Marco Boemi, Roberto Soldatini, Fauslo Razzi
- Registi: Giorgio Pressburger, Hal Yamanouchi, Italo Nunziata. 1994
Ligeia - Anacleto Morones - L’elisir d’amore - Il figliol prodigo - La
bella verità - Direttori: Gianpiero Taverna, Mark Fitz-Gerald, Alberto
Ventura, Amedeo Monetti, Federico Cortese - Registi: Luca Ronconi,
Ugo Gregoretti, Stefano Monti, Alvaro Piccardi. 1995 La Bohème - Il
matrimonio segreto - Prova di Don Giovanni - Direttori: Carlo Palle-
schi, Massimiliano Stefanelli, Roberto Soldatini - Registi: Alvaro Pic-
cardi, Sandro Sequi, Leo De Berardinis. 1996 Dokumentation I -
Falstaff - Suor Angelica - La notte di un nevrastenico - Perso per

perso - L’inganno felice - Direttori: Roland Klutting, Massimiliano
Stefanelli, Dario Lucantoni, Enrique Mazzola - Registi: Daniele Ab-
bado, Stefano Monti, Piera Degli Esposti, Giorgio Pressburger. 1997
Faust - La clemenza di Tito- La Traviata - Direttori: Ivo Lipanovic, Mi-
chael Güttler, Bruno Aprea - Registi: Lucio Gabriele Dolcini, Riccardo
Caporossi, Francesco Esposito. 1998 Le parole al buio - Werther -
Figlio, amoroso giglio - Don Giovanni - Direttori: Enrique Mazzola,
Ivo Lipanovic, Alfonso Scarano, Amedeo Monetti - Registi: Piera
Degli Esposti, Stefano Monti, Paolo Baiocco, Franco Ripa Di Meana.
1999 Facciamo un’opera - Le nozze di Figaro - Dido and Aeneas -
Tosca - Direttori: Ivo Lipanovic, Vito Paternoster, Massimo De Ber-
nart - Registi: Paolo Baiocco, Franco Ripa di Meana, Lucio Gabriele
Dolcini, Henning Brockhaus. 2000 Midea (2) - Le Cinesi - Oberto,
conte di S. Bonifacio - La serva padrona - Carmen - Direttori: Andrea
Molino, Alfonso Scarano, Giampaolo Bisanti, Federico Santi, Victor
Costa - Registi: Paolo Baiocco, Henning Brockhaus, Paolo Castagna,
Peter B. Wyrsch, Denis Krief. 2001 Il mondo della luna - La serva
padrona - Il giocatore - Il segreto di Susanna - Cavalleria rusticana -
Direttori: Andrea Molino - Ivo Lipanovic - Federico Santi - Registi:
Paolo Baiocco - Lucio Gabriele Dolcini - Giorgio Pressburger. 2002
Il filosofo di campagna - Don Pasquale - Manon Lescaut - Direttori:
Franco Piva - Laurent Campellone - Christopher Franklin - Registi:
Ugo Gregoretti - Gianni Marras - Massimo Belli. 2003 La Traviata -
Le nozze di Figaro - Don Pasquale - Direttori: Vito Clemente - Ame-
deo Monetti - Giampaolo Bisanti - Registi: Paolo Baiocco - Lucio Ga-
briele Dolcini - Gianni Marras. 2004 La Bohème - L’Italiana in Algeri
- La Traviata - Direttori: Marcello Panni - Igor Dohovic - Vito Clemente
- Registi: Giovanni Scandella - Giorgio Pressburger - Paolo Baiocco.
2005 Lucia di Lammermoor - Cleopatra - La Bohéme - Direttori: Tho-
mas Biernaki, Laurent Campellone, Marcello Panni - Registi: Gabbris
Ferrari, Lucio Gabriele Dolcini, Giovanni Scandella. 2006 La Dirindina
va a Teatro – Il Barbiere di Siviglia – Didone abbandonata – Lucia di
Lammermoor – Direttori: Andrea Amarante - Vito Clemente – Franco
Piva – Laurent Campellone – Registi: Alessio Pizzech – Giorgio Pres-
sburger – Lucio Gabriele Dolcini – Gabbris Ferrari, 2007 Obra Mae-
stra - Il Trovatore - La Dirindina va a Teatro – Pimpinone - Il barbiere
di Siviglia - Direttori: Marco Angius - Carlo Palleschi - Andrea Ama-
rante - Vito Clemente - Registi: Pippo Del Bono - Lucio Gabriele Dol-
cini - Alessio Pizzech - Giorgio Pressburger, 2008 Rigoletto - Don
Falcone - La Cenerentola - Direttori: Carlo Palleschi, Francesco Mas-
simi, Giuseppe La Malfa - Registi: Marco Carniti, Giorgio Bongio-
vanni, Alessio Pizzech, 2009 L’Elisir d’Amore - Il Cuoco e la Madama
- Lieder & Lieder 4 - Rigoletto - Direttori: Daniel Martínez Gil de Te-
jada, Francesco Massimi, Carlo Palleschi - Registi: Giorgio Bongio-
vanni, Andrea Stanisci, Marco Carniti, 2010 Il Matrimonio Segreto -
La Tragédie de Carmen - L’Elisir d’Amore - Direttori: Daniel Martínez
Gil de Tejada, Giuliano Betta, Carlo Palleschi - Registi: Paolo Rossi,
Lucio Gabriele Dolcini, Carlo Palleschi, 2011 Reality Opera© - Inter-
mezzi dimenticati del ‘700 - Lieder & Lieder 6 - Madama Butterfly -
Direttori: Marco Angius, Francesco Massimi, Carlo Palleschi - Regi-
sti: Marco Carniti, Giorgio Bongiovanni, Lucio Gabriele Dolcini, An-
drea Stanisci. 2012 Opera Migrante© - La Favola dei Tre Gobbi -
Lieder & Lieder 7 - La Traviata - Direttori: Marco Angius, Francesco
Massimi, Carlo Palleschi - Registi: Mario Perrotta, Giorgio Bongio-
vanni, Stefano Monti. 2013 Opera Nova - Grilletta e Porsugnacco -
Lieder & Lieder 8 - Tosca - Così Fan Tutte - Direttori: Marco Angius,
Francesco Massimi, Carlo Palleschi - Registi: Sandra De Falco, Gior-
gio Bongiovanni, Lucio Gabriele Dolcini. 2014 Opera Nova© Il gioca-
torore, Canzone dei Luoghi Comuni - Serpilla e Bacocco - Lieder &
Lieder 9 - Alfred, Alfred - Gianni Schicchi - Direttori Flavio Emilio 
Scogna, Francesco Massimi, Marco Angius - Registi: Marco Marti-
nelli, Adamo Lorenzetti, Paolo Rossi.



STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE 201569
ma

42

L’OTLIS nasce da un progetto di Alta Formazione del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, realizzato in collaborazione con
l’Unione Europea, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Co-
mune di Spoleto nell’ambito dei piani di formazione professionale.
È doveroso dare atto della sensibilità e disponibilità di tutti questi
organi che da alcuni anni accolgono e sostengono i progetti forma-
tivi legati alle professioni della musica promossi dal Teatro Lirico

Sperimentale. L’Orchestra, formata da diplomati scelti dopo una selezione internazionale ed integrati da alcuni affermati musicisti che ricoprono i ruoli
delle prime parti, ha affrontato periodi di studio con docenti di chiara fama quali Bruno Aprea, Spiros Argiris, Umberto Benedetti Michelangeli, Ales-
sandra Carani, Paolo Centurioni, Massimo De Bernart, Jacopo Francini, Giulio Franzetti, Romolo Gessi, Luciano Giuliani, Herwig Gratzer, Dario Lu-
cantoni, Massimo Macrì, Francesco Manara, Ivo Lipanovic, Alfredo Stengel, Giovanni Pacor, Carlo Palleschi, Angelo Persichilli, Enrico Dindo, Carlo
Romano, Massimiliano Stefanelli. L’OTLiS si è esibita a Spoleto in concerti sinfonici diretti dai Maestri Argiris, Bellugi, Benedetti Michelangeli, Cam-
pellone, De Bernart, Gelmetti, Gratzer, Lipanovic, Monetti, Pacor, Piva, Stefanelli ed in concerti cameristici coordinati dai Maestri Centurioni, Arancini,
Manara, Maur, Giuliani, Dindo e Persichilli. Nel corso degli ultimi anni, l’Orchestra ha eseguito nelle Stagioni Liriche Sperimentali di Spoleto e nelle
Stagioni Liriche Regionali dell’Umbria opere del grande repertorio operistico. Ha partecipato inoltre alla serata inaugurale dei primi Giochi Mondiali
Militari di Roma, trasmessa dalla RAI in mondovisione. L’Orchestra ha riscosso unanimi consensi in sede di grande prestigio quali Roma, Barcellona,
Berna, Osaka, Tokyo e Doha.

ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE
O.T.Li.S. 2015

Violini I
Lorenzo Fabiani *, Monica Bonanno, Iacopo Brustenga, Roberto Costa, 
Livio De Angelis, Irene Forlanelli, Teresa Lombardo, Ilaria Metta, 
Michele Biki Panitti, Margherita Pelanda

Violini II
Alessandro Marini *, Elisa Caricato, Anna Chiappalupi, 
Debora Piras, Cristina Polletta

Viole
Andrea Pomeranz *, Fabio Cappella, Marcello Salvioni, 
Vincenzo Starace, Sara Tiburzi

Violoncelli
Matteo Maria Zurletti *, Enrico Cocco, 
Salvatore Distefano, Marcella Moretti

Contrabbassi
Andrea Cesaretti, Luca Innarella

Flauti 
Cristina Delogu, Luca De Marchis, Cecilia Quondamstefano 

Ottavino 
Cristina Delogu

Oboi
Simona Mancinelli, Stefano Masciulli

Corno Inglese
Anna Leonardi

Clarinetti
Andrea Tinacci, Giacomo Poggiani 

Clarinetto basso
Michela Ciavatti

Fagotti
Mauro Leonardo, Gabriele Randazzo

Corni
Fabio Chillemi, Emanuele Giunta, 
Sebastian Mulè, Luca Natalucci, Giuseppe Zago

Trombe
Elena Bianchi, Antonio Mandosi, Giuseppe Muscarnera

Tromboni
Gianni Costa, Luca Doronzo, 
Paolo Ilacqua, Flavio Placidi

Trombone basso
Francesco Galeone

Percussioni
Marco Eugeni, Alberto Semeraro

Arpa
Dora Scapolatempore

* Prima Parte

Coro del Teatro Lirico Sperimentale: Francesco Andreucci, Giada Bruni, Valentina Calabrese, Mariangela Campoccia,
Lucia Cittadoni, Andrea Comodini, Sara Cresta, Valentina Cresta, Nicola Di Filippo, Giovanna Durante, Giada Frasconi, 
Giuseppe Giacinti, Ivano Granci, Barbara Grillini, Antonella Guidobaldi, Fabio Lanfiuti Baldi, Alessandra Luchetti, Tiziano Mainardi,
Carla Ottavi, Paolo Pernazza, Maurizio Perugini, Luca Piccioni, Laura Renzini, Susanna Salustri, Timothy John Sarris,
Rita Stocchi, Giovanni Tintori, Antonio Trippetti, Luigi Vestuto

Coro delle voci bianche del Teatro Lirico Sperimentale: Leonardo Alessi, Giulio Cardarello, Giovanni Cascianelli, Gregorio Cascianelli,
Maria Caterina De Santis, Demetrio Ena, Penelope Ena, Gabriele Fedeli, Marta Pellicciotta, Camilla Piscitelli, Edoardo Riganti Fulginei

Coordinatore Coro delle Voci Bianche Mauro Presazzi

, Valerio Quaranta, Sara Tiburzi

Lorenzo Venturoli



CENTRO STUDI
“BELLI-ARGIRIS”

CENTRO STUDI
“BELLI-ARGIRIS”

Il Centro Studi Belli-Argiris sorge dopo che al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto vengono donati l’Archivio del fondatore dell’Istituzione spo-
letina, Adriano Belli e la biblioteca musicale del maestro Spiros Argiris con partiture, in gran parte edite, ma contenenti annotazioni marginali
di pugno del maestro. Questi due “fondi” insieme al composito archivio del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, dichiarati di “notevole interesse
storico” dalla Soprintendenza per i Beni Archivistici per l’Umbria  nel 2000,  costituiscono la base di un patrimonio documentale ricco e composito
(comprendente anche ulteriori "fondi"), importante non solo per la memoria dell’attività del Teatro Lirico spoletino, ma prezioso per chiunque si
interessi professionalmente o per semplice curiosità del teatro lirico italiano dal "dopo guerra" in poi. Altre collezioni, documenti fotografici, bi-
blioteche, discoteche si sono aggiunte al patrimonio iniziale, come la donazione del maestro Michelangelo Zurletti, ricca di circa 1700 edizioni di-
scografiche, alcune divenute ormai assai rare. Oggi il Centro Studi Belli-Argiris riapre i battenti in una sede consona all’importanza della
documentazione  conservata, presso palazzo Mansueti in Piazza Bovio a Spoleto dotandosi anche di un nuovo moderno sistema di schedatura/ca-
talogazione consultabile on-line.

Da venerdì 4 ottobre 2015 apertura su appuntamento telefonando 
al numero 0743 220440 oppure scrivendo all’indirizzo 
email: segreteria@tls-belli.it

Provincia di PerugiaCittà di SpoletoREGIONE UMBRIA

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

DIREZIONE GENERALE

SPETTACOLO

TeaTro Lirico SperimenTaLe

di Spoleto
“a. BeLLi”

dedicato a Adriano Belli, Carlo Belli e Spiros Argiris

Centro di Documentazione, Archivio Storico, Biblioteca, Audio-Videoteca

del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL

ORARI ARCHIVIO:
Lunedì chiuso - Martedì 10.15-13.00 - Mercoledì 10.15-13.00 / 15.00-18.00
Giovedì 10.15-13.00 - Venerdì 10.15-13.00 / 15.00-18.00
Sabato 15.00-18.00 - Domenica 10.15-13.00

Coordinamento generale: Claudio Lepore
Consulente scientifico: Pier Maurizio Della Porta - Collaboratrice: Raffaella Clerici
Segreteria: Anna Flavia Santarelli - Consulenza informatica: Regesta.exe s.r.l.
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LE IMMAGINI DEI POSTER DELLA STAGIONE E DEGLI SPETTACOLI SONO REALIZZATI DA:
DESIDERIO E ESTER GROSSI

COORDINAMENTO GENERALE: CLAUDIO LEPORE

•
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO: MARIA SILVIA BACINO
SEGRETERIA: SILVIA MATRICARDI, ANNA FLAVIA SANTARELLI
UFFICIO AMMINISTRATIVO: ALESSANDRA BUSSOLETTI

COLLABORATORI:
ANNA CEPOLLARO, PAOLA FILIANI UFFICIO STAMPA, PROMOZIONE ED EDIZIONI

CONSULENZA DEL LAVORO STUDIO ASSOCIATO VANNELLI - PERILLI
DONATELLA GRIFONI PER STUDIO ASSOCIATO VANNELLI - PERILLI
STUDIO RENZO ROSSI CONSULENZA FISCALE E CONTABILITÀ:

RENZO ROSSI - FRANCESCA MARCHI

CONSULENZA SISTEMA QUALITÀ: ANDREA GENTILI
SERVIZI BIGLIETTERIA: BIGLIETTERIA DUE MONDI TICKET SAS

DI MERIGGIOLI MORIS & C. SPOLETO
RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE: REGENCY SAS DI LUCA STELLA - ALBERTO FITTUCCIA

INFORMATIZZAZIONE: PUCCI UFFICIO
CONSULENZA LEGALE: SANDRO RIDOLFI

LEONELLI E ASSOCIATI: DANTE DURANTI - GIOVANNA PALERMO - MAURIZIO PEDETTA
ROBERTO CALAI - FABIO MASTRANGELI

MAESTRI COLLABORATORI:
MARCO ATTURA, LORENZO ORLANDI, YUNA SAITO

STAFF TECNICO:
IRENE LEPORE DIRETTORE DI SCENA E SEGRETERIA DI PRODUZIONE

PAOLO ZAPPELLI RESPONSABILE REPARTO MACCHINISTI

MARCO MARCUCCI RESPONSABILE REPARTO ELETTRICISTI
CLELIA DE ANGELIS RESPOSABILE SARTORIA
LUISA PANELLI TRUCCO E PARRUCCHE

ENRICO CALABRESI - ANDREA FERRETTIMACCHINISTI

MARCO MARCUCCI - MASSIMO ANDREA GUARNOTTA ELETTRICISTI
MARCO GIUSTINI - ALESSIO TERRACCIANO ATTREZZISTI

ISABELLA GIANNINI SARTA

ALTRI COLLABORATORI:
FRANCESCO CUCURNIA SERVIZI MUSICALI

DANIELA D’AGATA AMMINISTRAZIONE
SILVIA STOPPANI ORGANIZZAZIONE

FEDERICO FRIGERI, LUCINA PATERNESI COADIUTORI UFFICIO STAMPA, PROMOZIONE ED EDIZIONI
LUCIA ANDREINI OSPITALITÀ

Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto - Costumi: Laboratorio di sartoria del Teatro Lirico Sperimentale, Arrigo Costumi Milano, Sartoria
Teatrale “Il Costume” di Giuseppina Angotzi s.n.c. Roma - Materiale Audio: Sound Store di Luca Starpi Spoleto - Materiale illuminotecnico: Span
Ensemble Spoleto - Servizi Video: Alessandro Pratelli per Mediaproduction Spoleto - Foto di scena: Riccardo Spinella - Trasporti: Trasportiamo s.r.l. -
Luciano Trasporti Spoleto - Stampa: Tipolitografia Nuova Eliografica Spoleto

Si ringraziano per la collaborazione Sophie Hancock, Carla Cesarini, Luca Sapori, Stefania Montori, Paola Biolcati, Alessia Fabiani, Piera Neri, Stefania
Santi, Quick Smart s.a.s., Impianti elettrici industriali e civili di Gianfranco Scardabozzi, BEA s.r.l. Servizi Tecnici di Sergio Bea, A.S.E. Spoleto - Ing.
Giuseppe Scatolini
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UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO
AGLI “AMICI DELLO SPERIMENTALE”

CHE HANNO CONTRIBUITO SOSTENENDO

LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUZIONE NELL’ANNO 2015

GRANDI BENEFATTORI
Maria Chiara Rossi Profili, Luciano Arcangeli, Laura Bachetoni Rossi Vaccari, Kai Becker e Barbara M. Kuhle, 

Castello di Postignano Servizi srl, Marina Mahler, MEDIOLANUM, 
Maria Luisa Sabbatini Gherardi, Marina Sereni, Battistina Vargiu

BENEFATTORI
Francesca Alessandrini, Concetto Armonico Associazione Culturale, Angela De Filippis Solari, Domenico Marzullo, 

David Nield, Annette Stella Pickford, Sergio Ripanti, Pierluigi Scazzola

PATROCINATORI
Domenico Angelini, Associazione Amici della Lirica di Perugia, Bianca Attolico, Roberto Battista, 

Cecilia Braidotti Corsaro, Giuseppe Antonio Coricelli, Delia Jane Dumaresq, Maria Antonia Modolo, 
Thomas Jeremy Morgan, Zaira Potsios Profili, Michele Potsios, Virginia Ryan e Giancarlo Izzo, Giorgio Soldati

SOSTENITORI
Associazione Amici della Musica di Offida (Ivano Tozzi), Alberto Baglioni, Domenico Benedetti Valentini, 
Irena Blank, Maria Letizia Bonaldi, Casaitalia International srl, Pierluigia Ciucarilli, Maria Rutilia Coccetta, 

Vittor Ivo Comparato, Elena Costantini, Emilio De Angelis, Enrico Favilli, Vittoria Gallina, Peter e Jackie Howlett,
“Il Cerchio” Soc. Coop. Sociale, Marisella Mazzaroli, Diego Mazzonis, Armando Naticchioni, 

Franca Pucci Della Genga Persichetti Ugolini, Giselda Ribeca Andreoli, Lauretta Rocchetti, Raffaella Ruschena,  
Enrico Schmid, Emma Urbani Longo

ORDINARI
Serenella Banconi, Antonella Bartoli, Amelio Battista, Tullia Benedetti Valentini, Alberto Buonfigli, Zeno Carletti, 
Ferminio Ciampolini, Luciana Clementini, Frida Cucchiaroni, Luciana Cucchiaroni, Rocco D’Alessandro, 
Paolo Feliziani, Giuseppe Fiorenzano, Lamberto Gentili, Francesco Langella, Tommaso Laureti, Filippo Lilli, 

Francesca Maria Lucci Chiarissi, Doris Mayer, Ernesta Patisci, Letizia Picchi, Ezio Gaetano Piazza

(I versamenti postali sono rilevati dall’estratto conto pervenuto dal 12/09/2014 al 26/08/2015)



SI RINGRAZIANO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

REGIONE UMBRIA - COMUNE DI SPOLETO - PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI PERUGIA - COMUNE DI ASSISI - COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

COMUNE DI ORVIETO - COMUNE DI TODI - COMUNE DI RIANO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

NICOLETTA BRAIBANTI VALLETTI

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA

FONDAZIONE FRANCESCA, VALENTINA E LUIGI ANTONINI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

FESTIVAL DELLE NAZIONI DI CITTÀ DI CASTELLO

COOP CENTRO ITALIA

CITTADINANZATTIVA

CREELL SPOLETO

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA LIRICA” PERUGIA

PIAZZA UMBRA

UMBRIA MOBILITÀ - VUS VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

VUS COM

IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SPOLETO

LIBERA ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, PRESIDIO DI SPOLETO “ANGELA FIUME”

CON SPOLETO CONSORZIO OPERATORI TURISTICI

ASSOCIAZIONE CULTURALE “CITTÀ NUOVA” SPOLETO

LIONS CLUB SPOLETO

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2090, CLUB DI SPOLETO

GALLERIA “OFFICINA D’ARTE&TESSUTI” DI SPOLETO

GIULIANO MACCHIA









STUDIO VANNELLI SNC
DI VANNELLI VANNA, PERILLI PIETRO PAOLO E PERILLI CLAUDIO

CONSULENZA FISCALE ED ELABORAZIONE DATI

Via III Settembre, snc - (Centro Direzionale Due Pini) - 06049 SPOLETO (PG)
Tel. 0743.40957 / 48484 - Fax 0743.45684 / 221801

HOTEL DEI DUCHI
SPOLETO

L’albergo, situato nel centro storico della città,

dispone di 49 camere dotate di aria condizionata ed ogni confort

per un indimenticabile e tranquillo soggiorno nel cuore dell’Umbria.

Nella suggestiva cornice dei ristoranti “Veranda e Giardino”

offre una eccellente cucina con specialità locali ed un servizio raffinato.

Sale riunioni adeguatamente attrezzate. Ampio parcheggio.

E-mail:
hotel@hoteldeiduchi.com

Web site:
www.hoteldeiduchi.com

Viale G. Matteotti, 4
06049 Spoleto (Pg)
Tel. +39-0743/44541
Fax +39-0743/44543

DOVE CLASSE E TRADIZIONE

HANNO ANCORA VALORE



STUDIO ASS.TO
VANNELLI PERILLI

STUDIO VANNELLI SNC
DI VANNELLI VANNA, PERILLI PIETRO PAOLO E PERILLI CLAUDIO

CONSULENZA FISCALE ED ELABORAZIONE DATI

Via III Settembre, snc - (Centro Direzionale Due Pini) - 06049 SPOLETO (PG)
Tel. 0743.40957 / 48484 - Fax 0743.45684 / 221801

DEI CONSULENTI DEL LAVORO
VANNELLI VANNA, PERILLI PIETRO PAOLO E PERILLI CLAUDIO



di Gasperini Danilo

Via Guglielmo Marconi, 326
06049 Spoleto (Pg)
Cell. 338.1390600 
E-mail: gasperiniarte@aruba.it

www.gasperiniarte.it

Ritiriamo e consegnamo
personalmente i lavori nel
comune di Spoleto e limitrofi
(su richiesta). 

- cornici
- cornici arte povera
- cornici in alluminio
- cornici in legno
- cornici laccate
- cornici ovali
- cornici placcate argento
- cornici placcate oro
- cornici su misura

CORSO MAZZINI 55/58 -  SpOLEtO - tELEfONO 0743 221831 - 0743 47230

RI S TO R A N T E SA B AT I N I

“Il giardino del corso”

100 anni
PECCHIARDA
RISTORANTE  TRATTORIA

Tel. 0743.221009 - Fax 0743.46319
Cell. 333.252524 Gianni

Vicolo S. iovanni, 1 - 06049 Spoleto (PG)
info@ristorantepecchiarda.it











QUICK SMARt S.a.s.

del Geom. Urbano Mancini & C.

PULIzIE, SERVIzI, MANUTENzIONI

PULIzIE CIVILI E INDUSTRIALI - TRATTAMENTO PAVIMENTI

PRESTAzIONI DI FACChINAGGIO E GIARDINAGGIO

Via Monterozze, 4 - 06049 Spoleto (PG)
Tel./Fax: 0743.220082 (Segreteria telefonica 24h su 24)

E-mail quicksmart@libero.it





traSportiamo S.r.l.

Sede operatiVa:
Via di Fioranello 162 - 00134 roma

e-mail: info@trasportiamosrl.eu
tel: +39 06 71354007 - Fax: +39 06 71355541

Cell.: +39 393 9744523



Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini

www.fondazioneantonini.org



C’è un rapporto profondo tra le

Fondazioni bancarie e il territorio,

rapporto che, quando investe il

campo dei beni culturali, diviene

di importanza fondamentale.

Nei fatti è questo il ruolo della no-

stra Fondazione, divenuta oggi un

vero propulsore di interventi per il

recupero, la tutela e la valorizza-

zione di un patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico, di cui il no-

stro territorio detiene importanti giacimenti. A tal fine la Fondazione Cassa di

Risparmio di Spoleto ha elargito un importante contributo per il trasferimento

e l’adeguamento dell’archivio storico - centro di documentazione del Teatro Li-

rico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”.



Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto “A. Belli”

Piazza Garibaldi, 
Ex Caserma Minervio
06049 Spoleto (PG)
Tel. +39.0743.221645
Tel. +39.0743.220440
Fax +39.0743.222930
teatrolirico@tls-belli.it

REGIONE UMBRIA Città di Spoleto

Fondazione Francesca,

Valentina e Luigi Antonini

Comune di Perugia Comune di Città di CastelloComune di Assisi Comune di Foligno

www.tls-belli.it

Comune di Orvieto Comune di Todi

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Provincia di Perugia


